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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 

 

 Inserimento nel mondo del lavoro con compiti contabili amministrativi; 

 Proseguimento degli studi a carattere universitario 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 19 alunni, di cui una diversamente abile e uno DSA; 

sono tutti  provenienti dalla classe 4A AFM.  Il corso di studi è stato per quasi tutti regolare ; alcuni 

docenti sono subentrati al V° anno (Matematica, Religione e sostegno). 

 Un  gruppo di alunni ha partecipato attivamente ed in modo proficuo  al dialogo educativo-

didattico, dimostrando di possedere un adeguato metodo di studio nell’acquisizione delle 

specifiche competenze delle discipline. 

Un  esiguo gruppo di allievi, invece, a causa di assenze saltuarie e di  impegno discontinuo, è 

riuscito solo parzialmente a raggiungere gli obiettivi prefissati. 

 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, senza mai tralasciare   la 

lezione di tipo frontale. 

          Il grado di preparazione degli alunni appare diversificato per un differente livello culturale di 

partenza, per diverse capacità di rielaborazione personale e di esposizione, per il diverso grado di 

impegno e di applicazione nello studio. Sono rilevabili, pertanto, differenze tra alunni più 

responsabili e volenterosi che hanno raggiunto risultati  buoni; alunni  , il cui impegno non è stato 
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sempre adeguato , che hanno raggiunto risultati  pienamente sufficienti ed un esiguo gruppo che è 

pervenuto ad un quasi sufficiente livello di preparazione. 

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. 

 

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 
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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: 

 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  

PROGRAMMA DI ITALIANO 

CLASSE  V A  AFM   - A.S. 2016/2017 

 

 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; X agosto 

 Italo Svevo : La vita- La formazione e le idee- Una poetica di riduzione della 

letteratura- Il percorso delle opere 

 Una vita  

 Senilità 

 La coscienza di Zeno 

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

sperimentale 

 L’umorismo 
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 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  

 Primo Levi  

 La vita – il percorso delle opere 

 Se questo è un uomo. La tregua   (lettura 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; 

 Le ciminiere (Catania). 

 

 

 

 

                                                                                                         Il Docente 

 

Prof.ssa Rigano Antonina 
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PROGRAMMA DI STORIA 

CLASSE  V A   AFM  

ANNO SCOLATICO 2016/2017 

Prof.ssa Rigano Antonina 

 

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  ( visione del film Pearl Harbor)    

 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  

 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  (sintesi) 

 

Uscita didattica: Le ciminiere (Catania) 

 

          Il docente 

         Prof.ssa Rigano Antonina 
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Programma di LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
Classe  V  Sez. A – Corso A. F. M.                                               A.S. 2016/2017 
Prof. ssa Garufi  Cosima Rosa 
 

U.D.A. Conoscenze 

BUSINESS THEORY 
Titolo:Globalisation 
 
 

Vantaggi e svantaggi della 
globalizzazione 

BUSINESS THEORY 
Titolo: Business organization 

Le organizzazioni commerciali 

BUSINESS THEORY 
Titolo: International trade 
 

Il commercio internazionale 
Le organizzazioni commerciali 
I documenti commerciali 
 

BUSINESS THEORY 
Titolo: Transport 
 

I mezzi di trasporto 
I documenti di trasporto 
Gli imballaggi 

BUSINESS THEORY 
Titolo:Banking 
 

I servizi bancari offerti 
 alle imprese 
le modalità di pagamento  
internazionale 

BUSINESS THEORY 
Titolo:Finance 
 

La borsa  
La borsa di  
Londra 
La borsa di New York 
Il Nasdaq 

BUSINESS THEORY 
Titolo: Marketing and 
Advertising 
 

Marketing 
Pubblicità 
Fiere 
 

CULTURAL PROFILES 
 
Titolo : Governments and 
Politics ( U K- European Union) 
Comparison between Italian and English 
 system of government 
 

Il governo 
Le camere 
I partiti politici 
Le istituzioni europee  
La Brexit 

 

LIBRI DI TESTO:  In Business  Casa  Editrice Pearson 
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Programma di LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE                 
Classe V  Sez. A –   Indirizzo  A. F. M 
Anno Scolastico 2016/2017 
 
Libro di testo: 
Gerlando ARGENTO     “  Prioritaire 2.0”      Ed. Simone per la Scuola 
Prof   Concetta Amelia Minutoli 
 
 

 
 Gerlando 
ARGENTO      

 
 “  Prioritaire 2.0”       
                                            Ed. Simone per la Scuola 

 
                                     

 Première partie : 
La Communication commerciale 

 
Section 1 
 

 
Moyens et stratégies de la communication commerciale 
 

Unité 1   Les outils de la communication commerciale  
 La lettre commerciale, selon les normes AFNOR 
 Le téléphone 
 Le courrier électronique (courriel) 

Unité 2 La publicité  
Publicité et marketing  
Le message publicitaire  
Les partenaires de la publicité 

Unité 3  Le marketing direct  
Le message promotionnel pour les consommateurs  
Le message informatif pour les opérateurs commerciaux 

 
Section 2 
 

  
Management des opérations de commerce international 

 

Unité 1 L’offre commerciale  
La phase préliminaire de la vente 
La documentation qui accompagne l’offre 

La vente  

Le contrat de vente  

Les obligations du vendeur et de l’acheteur. 

Les réductions, les délais de livraison, le mode d’expédition, le conditionnement,    

l’emballage, le  règlement. 
 

Unité 2 La commande 
Comment passer une commande 

Les mentions obligatoires dans une commande. 

Les documents à établir lors de la livraison. 

La facture commerciale  

Les différents types de facture 
 

 
 

 
Deuxième partie :     En savoir plus…. 
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Unité 1 L’entreprise 
Généralités - Les commerçants- L’entreprise individuelle - Les sociétés commerciales 
Les statuts  -  Le bilan 

Unité 2 La vente  
L’offre et la facture pro-forma  
Les conditions générales de vente  

Le contrat de vente  

Les obligations du vendeur et de l’acheteur 

Les réductions, les délais de livraison, le mode d’expédition, le conditionnement,    

l’emballage, le  règlement. 
 

Unité 3 Incoterms  
Définitions  
Mode de transport 

Unité 4 Les transports  
Généralités . Le transport aérien - Le transport maritime - Le transport routier  
Le transport ferroviaire 

Unité 5 La Banque  
Généralités  
Les opérations bancaires 

Unité 6 Les moyens de paiement  
Le choix du moyen de paiement 

Unité 7 Les Assurances  
La police d’assurance – L’avenant  - Le certificat d’assurance 

  
Troisième partie   :  
Les Institutions de la Cinquième République   

Unité 1 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) 

 
 

 
Quatrième partie : 
L’autre France 

Unité 1 Les grands courants du XIXe siècle 
Période préromantique - Période  romantique  Période réaliste et naturaliste  
Poètes  (École Parnassienne) 
Le Naturalisme : Affinités  entre Naturalisme français et « Verismo » italien. 
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Programma di MATEMATICA 
Classe V  Sez. A – Corso A. F. M.                                               A.S. 2016/2017 
 
Libro di testo: M.Re Fraschini – G.Grazzi – C.Spezia MATEMATICA applicazioni economiche per la 
classe 5 ed. ATLAS 
Prof.ssa Di Blasi Giuseppina 

 
            Richiami ed integrazioni 

 Equazione della retta. 

 Coniche, equazione della parabola, della circonferenza, dell’ellisse e dell’iperbole 

 Fasci di rette, di circonferenze e di parabole. 

 Disequazioni, lineari e non lineari, in due variabili. 

 Sistemi di disequazioni in due variabili. 
 
            Funzioni di due variabili 

 Definizioni. 

 Ricerca del dominio. 

 Sistema di riferimento nello spazio. 

 Una superficie particolare: il piano.  

 Piani paralleli e perpendicolari. 

 Linee sezione e linee di livello. 

 Limite di una funzione di due variabili. 

 Funzioni continue  

 Derivate parziali prime. Piano tangente  

 Derivate parziali successive  

 Teorema di Schwarz (enunciato). 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. 
 
            Applicazioni economiche 

 Definizione di funzioni marginali. 

 Definizione di elasticità di una funzione. 

 Elasticità incrociata 

 Il problema del consumatore: la funzione utilità. 

 Le curve di indifferenza. 

 Vincolo di bilancio. 

 Il problema del produttore: la funzione di produzione. 
 

            Ricerca operativa 

 Definizione. 

 Fasi della ricerca operativa. 

 Semplici problemi di scelta con effetti immediati. 
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             Programmazione lineare 

 Definizione. 

 Metodo  grafico per i problemi di programmazione lineare in due variabili   
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Programma di ECONOMIA AZIENDALE 

Classe V   Sez. A – Corso A.F.M.                                               A.S. 2016/2017 
Prof   Pellegrino Antonina 
 
LA CONTABILITA’ GESTIONALE 
I costi aziendali, metodologie di determinazione dei costi 

 direct costing. 

  Full costing. 

 Analisi dei costi: BEP. 

 Pianificazione strategica e pianificazione aziendale . 

 Il budget e la pianificazione aziendale. 

 Analisi degli scostamenti. Reporting.   

 Controllo di gestione.  

 Il business plan e il markrting plan. 

 I prodotti bancari e le imprese. 

 Le banche nel sistema finanziario. 

 Il rapporto tra banca e impresa. 

 Il fido bancario. 

 
LA CONTABILITA’, I BILANCI E LA FISCALITA’ D’IMPRESA 
 

 La contabilità aziendale. 

 Le immobilizzazioni. 

 Leasing. 

 Smobilizzo crediti. 

 Operazioni varie. 

 Scritture di assestamento e di chiusura. 

 Il sistema informativo di bilancio. 

 L’analisi di bilancio. 

 Calcolo del reddito fiscale  d’impresa . 

 Bilancio con dati a scelta. 
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Programma di Diritto 

Classe V   Sez. A – Corso A.F.M.                                               A.S. 2016/2017 
Libro di testo 
IURIS TANTUM Fino a prova contraria  – Diritto Pubblico – P.Monti – ed.  Zanichelli 
Prof.ssa Spadaro  Norella Concetta 
 
MODULO 1 – LO STATO 

UNITA’ 1 –  gli  elementi  costitutivi  dello Stato 

definizione di Stato, lo Stato e gli altri Enti Pubblici, il fondamento della sovranità 

UNITA’ 2 – il territorio e il popolo 

Il territorio dello Stato, i confini, da chi è composto il popolo di uno Stato, come si diventa cittadini 

italiani, l’estradizione , differenza tra etnia, cittadinanza e nazionalità 

UNITA’ 3 -  forme di Stato e di Governo 

 
MODULO 2 – I RAPPORTI TRA GLI STATI 

UNITA’ 1 – l’Unione Europea 

Dall’Europa dei pochi all’Europa dei molti, i valori fondanti dell’Unione Europea, gli obiettivi 

generali dell’Unione 

UNITA’ 2 – l’organizzazione dell’Unione Europea 

Il Consiglio Europeo, il Consiglio, il Parlamento europeo, la funzione legislativa 

 

MODULO 3 –  LO STATO ITALIANO E LA COSTITUZIONE 

UNITA’ 1 -  dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana; I caratteri dello Statuto 

albertino, la caduta del fascismo e l’avvento della Repubblica, il referendum istituzionale, 

l’assemblea costituente, la Costituzione. 

UNITA’ 2 – I principi fondamentali della Costituzione 

 

MODULO 4 – GLI ORGANI COSTITUZIONALI 

UNITA’ 1 – il corpo elettorale 

Da chi è composto il corpo elettorale, il diritto di voto, il sistema elettorale 

UNITA’ 2 -  il Parlamento: Caratteri generali e funzioni del Parlamento, il bicameralismo, la 

legislatura, il mandato parlamentare, le immunità parlamentari, l’organizzazione delle Camere 

UNITA’ 3 – la funzione legislativa e il referendum abrogativo Come nasce una legge, il 

procedimento ordinario, le commissioni in sede referente e deliberante, le navette legislative, la 

promulgazione, la pubblicazione, approvazione delle leggi costituzionali, abrogazione di una legge 

ordinaria mediante referendum 

UNITA’ 4 – il Governo 

Le funzioni del Governo, come nasce un Governo, le funzioni del Governo, gli organi secondari del 

Governo, le crisi di Governo, il potere normativo del Governo 

UNITA’ 5 -  il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale 
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Il ruolo del Presidente della Repubblica, le elezioni del Presidente della Repubblica, le attribuzioni, 

le responsabilità, la Corte Costituzionale, composizione, funzioni 

UNITA’  6 – la funzione giurisdizionale e la Magistratura 

Magistratura ordinaria e speciale, autonomia e indipendenza della Magistratura, i gradi di giudizio, 

 

MODULO 5 – LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

UNITA’ 1 – le fonti del diritto  amministrativo 

La funzione amministrativa, le norme del diritto amministrativo, i regolamenti governativi e 

ministeriali, gli Enti pubblici e la loro organizzazione, l’interesse legittimo 

UNITA’ 2 – l’attivita’ amministrativa dello Stato 

La P. A. diretta, i Ministeri, gli organi dell’amministrazione diretta periferica, le funzioni della Corte 

dei Conti 

UNITA’ 3 – le autonomie locali 

Gli Enti pubblici territoriali, il federalismo fiscale 

UNITA’ 4 – gli atti della Pubblica Amministrazione 

Gli atti amministrativi, il procedimento amministrativo, l’accesso ai documenti e la trasparenza, la 

semplificazione amministrativa 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Classe 5A AFM  -  A.S. 201672017 
 

Programma di ECONOMIA POLITICA 

Classe  V  Sez. A – Corso A. F. M.                                                      Anno Scolastico 2016/2017 

Libro di testo: SISTEMA ECONOMIA  –  Bianchi, Maccari ,Perucci -  ed. Pearson 

Prof. ssa: Spadaro  Norella Concetta 

 

MODULO 1 – IL RUOLO DELL’ATTIVITA’ PUBBLICA 

UNITA’ 1 – l’intervento dello Stato nell’economia contemporanea 

UNITA’ 2 – la funzione allocativa 

UNITA’ 3 – la funzione redistributiva 

UNITA’ 4 – la funzione stabilizzatrice 

 

MODULO 2 – L’ATTIVITA’ ECONOMICA DELLO STATO 

UNITA’ 1 – i sistemi di welfare 

UNITA’  2 – il sistema previdenziale e assistenziale 

UNITA’  3 – i sistemi sanitario e scolastico 

UNITA’ 4 –  i servizi di pubblica utilità e le politiche della concorrenza – il project financing 

 

MODULO 3 – LA FINANZA PUBBLICA IN ITALIA 

UNITA’ 1 – i soggetti pubblici 

UNITA’ 2 – il Bilancio dello Stato 

UNITA’  3 – il debito pubblico 

UNITA’ 4 –  il Bilancio europeo – la Banca Europea per gli investimenti 

 

MODULO 4 – LA TEORIA DELL’IMPOSTA 

UNITA’ 1 – le entrate pubbliche – la pressione tributaria e fiscale 

UNITA’  2 – la classificazione delle imposte – il fiscal drag 

UNITA’ 3 – il principio della capacità contributiva, del beneficio e del sacrificio 

 

MODULO 5 – IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 

UNITA’ 1 – il federalismo fiscale – l’anagrafe tributaria 

UNITA’ 2 – l’insieme del sistema tributario italiano 

UNITA’ 3 – le imposte dirette e indirette statali – i tributi locali 

 

 

 Gli Allievi                                                                                                  Il Docente 

_________________________________                           Prof.ssa  Spadaro  Norella  Concetta 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
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Programma di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Classe V  Sez. A – Corso A. F. M.                                               A.S. 2016/2017 
 
Prof.: Francesco Briguglio 
 
           SCIENZE MOTORIE 

 

 Qualità motorie di base: la forza, la resistenza, la velocità, la mobilità, l’equilibrio, la 
coordinazione. 

 

 Gli sport di squadra: la pallavolo, la pallacanestro, palla tamburello. 
 

 Il gioco e le regole fondamentali; arbitraggio. 
 

 Elementi di pronto soccorso 
 

  Apparato scheletrico 
 

  Apparato respiratorio 
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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. 

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) 
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 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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

Partecipazione ai progetti : 
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28/09/2016 Incontro con i responsabili AISM per sostenere la ricerca scientifica 

03/10/ 

2016 

Giorno della memoria: Proiezione del film “Fuocoammare” – Giornata nazionale 

in memoria delle vittime dell’immigrazione 

10/10/2016 Presentazione del libro “Primo Mediterraneo” dell’archeologo Sebastiano Tusa. 

Centro Diurno - Furci Siculo 

04/11/2016 Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate  

Deposizione della corona d’alloro al monumento dei Caduti di tutte le guerre 

22/11/2016 Sicurezza e Emergenza a Scuola  (art.36 del D.L.vo 81/08 e s.m.i.) 

23/11/2017 Olimpiadi di Matematica  - I giochi di Archimede-  

Alunni : Manuli Giuseppe, Di Bella Claudio, Gambadoro Marco. 

25/11/2017 Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne 

02/12/2017 Prevenzione Disagio Giovanile,  con il Cap. Maiello della Compagnia dei 

Carabinieri di Taormina 

13/12/2016 Visita guidata a Catania e Acitrezza per il progetto Verismo- vERGA Catania:  “ I 

Malavoglia”. De Roberto: “ I Vicere”  e i luoghi del romanzo 

15/12/2016 Salone dello studente di Catania 

Rassegna Universitaria presso  Le Ciminiere di Catania 

18/12/2016 “Natale sotto le stelle”  

Notte bianca, a cura del Comune di Furci Siculo – Assessorato al Turismo e allo 

spettacolo- 

 21 

/12/2016 

 Manifestazione Téléthon  - L’angolo della solidarietà: “Un piccolo gesto per 

donare un sorriso” 

14/01/2017 OPEN DAY    IISS “S.Pugliatti “ Sezione Associata Furci Siculo 

18/01/2017 Partecipazione 11a Edizione di Orient@giovani  presso I.T.T “E.Majorana” di 

Milazzo 

27/01/2017 Giornata della memoria: “Gocce di memoria”, Momenti di riflessione…  

04/02/2017 OPEN DAY    IISS “S.Pugliatti “ Sezione Associata Furci Siculo 

16/03/2017 Teatro “Annibale “di Messina  : teatro in lingua francese , Arsène Lupin… 

21/03/2017 Conferenza AVIS: Giornata di sensibilizzazione alla donazione del sangue e degli 

organi 

23/03/2017 “Disagio giovanile”: prevenzione,consulenza e supporto  

Incontro con il Dott. Busà del SERT di Letojanni. Associazione “Terra Promessa”. 

31/03/2017 Protezione civile e Lions alert :Una rete organizzata dalla prevenzione al post 

emergenza 
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19-24 /04 Praga: viaggio d’istruzione 

 Attività complementari di Ed.Fisica 
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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 e del colloquio. 
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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 2016/2017 
Classe QUINTA Sezione AFM 

 

PRIMA PROVA SCRITTA 

SCHEDA INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE 

 
TIPOLOGIA A 

 
 

COGNOME   NOME  
 

 
 

RILEVAZIONE PUNTEGGIO 

Completezza dell’analisi: aspetti morfosintattici, stilistici, retorici 0-5  

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 
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 
 

Fi
rm

e 
d

ei
 

C
o

m
m

is
sa

ri
 

d
’E

sa
m

e
 

  

 ____________________________ ___________________________ 

 ____________________________ ___________________________ 

 ____________________________ ___________________________ 

FURCI SICULO,  
IL PRESIDENTE                                                                                                             
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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 2016/2017 
Classe QUINTA Sezione AFM 

 

PRIMA PROVA SCRITTA 

SCHEDA INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE 

 

TIPOLOGIA B 
 

SAGGIO BREVE O ARTICOLO DI GIORNALE 
 AMBITO __________________________ 

 
COGNOME   NOME  
 

RILEVAZIONE PUNTEGGIO 

Capacità di avvalersi adeguatamente del materiale proposto 0-5  

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 
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 

 

Fi
rm

e 
d

ei
 

C
o

m
m

is
sa

ri
 

d
’E

sa
m

e
 

  

 ____________________________ ___________________________ 

 ____________________________ ___________________________ 

 ____________________________ ___________________________ 

 

FURCI SICULO,  
IL PRESIDENTE 

                                                                                                            ____________________ 
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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 2016/2017 
Classe QUINTA Sezione AFM 

 

PRIMA PROVA SCRITTA 

SCHEDA INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA C 
 

 
 

COGNOME   NOME  
 
 
 

RILEVAZIONE PUNTEGGIO 

Conoscenza dell’argomento 0-5  

Organicità del contenuto 0-4  

Competenze linguistiche 0-4  

Capacità argomentative ed elaborazione critica 0-2  

 

 PUNTEGGIO COMPLESSIVO* /15 
 

* 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 

 

Fi
rm

e 
d

ei
 

C
o

m
m

is
sa

ri
 

d
’E

sa
m

e
 

  

 ____________________________ ___________________________ 

 ____________________________ ___________________________ 

 ____________________________ ___________________________ 

 

FURCI SICULO,  
IL PRESIDENTE 
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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 2016/2017 
Classe QUINTA Sezione AFM 

PRIMA PROVA SCRITTA 

SCHEDA INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA D 
 

 
 

COGNOME   NOME  
 
 
 

RILEVAZIONE PUNTEGGIO 

Attinenza alla traccia 0-4  

Organicità espositiva 0-3  

Competenze linguistiche 0-5  

Capacità logico-argomentative ed elaborazione critica 0-3  

 

 PUNTEGGIO COMPLESSIVO* /15 
 

* 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 

 

Fi
rm

e 
d

ei
 

C
o

m
m

is
sa

ri
 

d
’E

sa
m

e
 

  

 ____________________________ ___________________________ 

 ____________________________ ___________________________ 

 ____________________________ ___________________________ 

 

FURCI SICULO,  
IL PRESIDENTE 

                                                                                                            _____________________ 
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Griglia di Valutazione   2a  Prova Scritta     Economia Aziendale         

Classe: 5 A  AFM           A.S.2016/2017 

                Candidato: _______________                            Corso:____________________ 

 

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 

  

                               La Commissione 

                                                                                                                             

 

 

 

 
 

 
        FURCI SICULO,  

 
IL PRESIDENTE 

                                                                                                            _____________________ 

 

* 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 
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I.I.S.S. “ S. PUGLIATTI “Taormina –ME – 
 Sezione Associata di Furci Siculo  

CLASSE  VA    AFM        -       Anno scolastico 2016-2017 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- TERZA PROVA SCRITTA 
 

COGNOME: _______________________ NOME___________________________ 

 
 VALUTAZIONE PER SINGOLA DISCIPLINA 

 
 
      *Punteggio complessivo    ___  /15 
 
 
                                                 
                                              La Commissione 
                                                
 
 
 
 
 
 

 

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 
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CRITERI DI CONDUZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL COLLOQUIO 
 
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 basse 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 della prove scritte d’esame 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

ESPOSIZIONE 
(Padronanza della lingua) 

ESPRESSIONE 
(Uso della terminologia 

specifica) 

CONOSCENZA 
(acquisizione e 

comprensione dei 
contenuti) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

in
co

er
en

te
 

in
ce

rt
a 

se
m

p
li

ce
/r

ip
et

it
iv

a 

li
n

ea
re

 e
 c

o
er

en
te

 

ch
ia

ra
 e

 o
rg

an
ic

a 

in
ad

eg
u

at
a 

in
ce

rt
a 

N
o

n
 s

em
p

re
 a

p
p

ro
p

r.
 

co
rr

et
ta

 e
 a

p
p

ro
p
r.

 

ri
cc

a 
e 

fl
u

id
a 

g
ra

v
em

en
te

 l
ac

u
n

o
sa

 

li
m

it
at

a
 

es
se

n
zi

al
e
 

ad
eg

u
at

a 

co
m

p
le

ta
 

               

 

 

COMPETENZA 
(capacità di utilizzare le 

conoscenze) 

CAPACITA’ DI ANALISI e 
SINTESI 

CAPACITA’ DI 
ELABORAZIONE 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

gr
av

em
en

te
 

la
cu

n
o

sa
 

ca
re

n
te

 

p
ar

zi
al

e 

ad
eg

u
at

a 

ef
fi

ca
ce

 

ca
re

n
te

 

su
p

er
fi

ci
al

e
 

su
ff

ic
ie

n
te

 

si
gn

if
ic

at
iv

a 

ap
p

ro
fo

n
d

it
a 

ca
re

n
te

 

lim
it

at
a 

gu
id

at
a 

au
to

n
o

m
a 

p
er

so
n

al
e 

e 
cr

it
ic

a 

               

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

      *Punteggio -------------/30 

* GIUDIZIO Voto/30 

gravemente insufficiente 1-10 

insufficiente 10-15 

mediocre 16-19 

sufficiente 20 

più che sufficiente 21-23 

discreto 24-25 

Buono 26-29 

eccellente/ottimo 30 
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ESERCITAZIONI PROVE D’ESAME 
 

 
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         21/02/2017 

Tempo assegnato per l’esecuzione della 
prova 

90 minuti 

Materie coinvolte Storia-Inglese-Francese –Diritto- Matematica 

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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 2
a
 simulazione,  prevista per il   22  maggio  2017 

Tempo di svolgimento 90 minuti 

Materie coinvolte Storia –Inglese – Francese – Economia Politica - Matematica 

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. 
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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. 
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MODELLI RELATIVI ALLE SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA. 

 
 

DIRITTO 

 Come è composto e quali funzioni esercita il Parlamento europeo? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 Quali sono le fasi  dell’iter legislativo ordinario? 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Il Presidente della Repubblica può presentare al Parlamento disegni di legge?: 

 Sempre 

 Si ma controfirmati da un ministro competente 

 Solo in casi straordinari di necessità e urgenza 

 Mai  

Il parlamentare senza l’autorizzazione della Camera di appartenenza: 

 Non può essere indagato da un Magistrato 

 Non può essere processato 

 Non può essere sottoposto ad arresto preventivo 

 Non può essere estradato 

Esistono membri del Parlamento che non sono eletti dal popolo? 

 No 

 Si, solo alla Camera dei deputati 

 Si, solo al Senato 

 Si, sono solo gli ex Presidenti della Repubblica 

Il nuovo Governo entra in carica: 

 Al momento del conferimento dell’incarico 

 Al momento della nomina da parte del Presidente della Repubblica 

 Dopo il giuramento davanti al Presidente della Repubblica 

 Dopo la fiducia iniziale 
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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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FRANCESE 
Quels moyens l’acquéreur a- t-il à disposition pour passer une commande ? (5 lignes au maximum) 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Les obligations du commerçant (5 lignes au maximum) 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

     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 

 
     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 

   
     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 

 
     La lettre de commande constitue document qui accompagne tous les types d’expédition est 

□   une demande d’informations 

□   un contrat obligeant son signataire 

□   un bulletin de commande 

□   une preuve de paiement 

                                                                                                                                      Total       ______/3 



 

Classe 5A AFM  -  A.S. 201672017 
 

 
MATEMATICA 

 
 

1. In un sistema di assi cartesiani le soluzioni della disequazione 2x + y ≤ 200 corrispondono: 

 

o Ad un insieme di punti che individuano una retta 

o Ad un insieme di punti che individuano un poligono ammissibile 

o Ad un insieme di punti che individuano il semipiano individuato dalla retta 2x+y = 200  e 

contenente il punto P (80;50) 

o Ad un insieme di punti che individuano il semipiano individuato dalla retta 2x + y = 200  

e contenente il punto P (50;80) 

 

2. Quale tra le soluzioni proposte caratterizzano la parabola di equazione: 

y = -x2  + 2x + 3 

o Il suo vertice cade nel  1o  quadrante, l’asse di simmetria è parallelo all’asse y, non 

interseca l’asse delle ascisse 

o Il suo vertice cade nell’origine degli assi, l’asse di simmetria coincide con l’asse y, 

interseca l’asse delle ascisse in due punti distinti 

o Il suo vertice cade nel  1o  quadrante, l’asse di simmetria è parallelo all’asse y, interseca 

l’asse delle ascisse in due punti distinti 

o Il suo vertice cade nel  1o  quadrante, l’asse di simmetria è parallelo all’asse y, interseca 

l’asse delle ascisse in un solo punto 

 
3. Data la funzione  z = f (x;y) = - x2  + xy – y2 – 2   la funzione   f(0; y+h) risulta uguale a: 

o y + h – ( y + h )2 - 2 

o – y2 - 2hy – h2  - 2 

o – y2 +2hy – h2  - 2 

o – y2  – h  - 2 

 

4. I due piani di equazioni:  x – y +z = 0       e        x – 2y – 3z + 7 = 0      sono: 

o Paralleli 

o Coincidenti  

o Incidenti 

o Perpendicolari 
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5. Determina e rappresenta graficamente sul piano cartesiano il dominio della seguente     

funzione: z=√(x+y-1) 

 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________ 
 

 
6. Dopo aver analizzato il concetto di linee di livello, trova le curve di livello della seguente 

funzione: z=-x2-y2-2x-y+1     

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________ 
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Storia 
 

1) Nel 1919-1920 in Germania si visse il drammatico “Biennio rosso”. Analizza la crisi di 
questo periodo. (max 5 righe). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3) 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 
 

4) 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. 
 

5) 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 
 

6) Un famoso poeta prese posizione a favore degli interventisti: 
 

□     Giacomo Leopardi 
□     Giovanni Pascoli  
□     Gabriele D’Annunzio 
□     Giosue’ Carducci 
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    Furci Siculo, 15  maggio 2017                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Prof Luigi Napoli 

 

 

 

Il Consiglio di classe 

approva   nella seduta del 12 maggio 2017 
 

 

   Prof.ssa    Bongiorno Elga 

Prof.ssa   Rigano Antonina 

Prof.ssa   Rigano Antonina 

   Prof.ssa   Garufi Cosima Rosa 

Prof.ssa   Minutoli Concetta Amelia 

Prof.ssa  Di Blasi Giuseppa 

   Prof. ssa  Pellegrino Antonina 

Prof.ssa  Spadaro Norella Concetta 

Prof.ssa  Spadaro Norella Concetta 

Prof.      Briguglio Francesco 

Prof.ssa  Ucchino Rosaria Barbara 

 

Religione 

Italiano  

Storia 

Inglese 

Francese 

Matematica 

Economia Aziendale 

Diritto  

Economia Politica  

Scienze Motorie e Sportive 

Sostegno 
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            Furci Siculo,   12   maggio 2017                                                                                                                                                     

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Prof Luigi Napoli 

 

Il Consiglio di classe 

 

 

   Prof.ssa    Bongiorno Elga 

Prof.ssa   Rigano Antonina 

Prof.ssa   Rigano Antonina 

   Prof.ssa   Garufi Cosima Rosa 

Prof.ssa   Minutoli Concetta Amelia 

Prof.ssa  Di Blasi Giuseppa 

   Prof. ssa  Pellegrino Antonina 

Prof.ssa  Spadaro Norella Concetta 

Prof.ssa  Spadaro Norella Concetta 

Prof.      Briguglio Francesco 

Prof.ssa  Ucchino Rosaria Barbara 

 

Religione 

Italiano  

Storia 

Inglese 

Francese 

Matematica 

Economia Aziendale 

Diritto  

Economia Politica  

Scienze Motorie e Sportive 

Sostegno 

 


