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Presentazione della classe 
 
Coordinatore di classe: Fumai Caterina 
        
Segretario: Tonto Silvia 

Docenti del consiglio di classe 
 

Docente Disciplina 

Continuità didattica 
 

   
3^ 

   
4^ 

 
5^ 

Abate Marcella 
Lingua e lettere italiane 
- Storia 

x x x 

Cimmino Maddalena Lingua Inglese 
 x x 

Ruggieri Giulio Maria 
Matematica   x 

Fumai Caterina Diritto – Economia 
politica 

x x x 

Quartarone Corrado 
Economia aziendale   x 

Padalino Giovanni 
Scienze motorie e 
sportive 

 x x 

Donadeo Antonio 
Religione x x x 

Tonto Silvia 
(sostituisce 
Steffanoni Chiara) 

Spagnolo II lingua   x 
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Quadro orario  

Attività e insegnamenti 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia) 

2 2    

Geografia 3 3    

Informatica 2 2    

Diritto ed economia 2 2    

Economia aziendale 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica e attività alternative 1 1 1 1 1 

Attività e insegnamenti di indirizzo 

Informatica   2 2  

Diritto   3 3 3 

Economia politica   3 2 3 

Economia aziendale   6 7 8 

Totale complessivo ore settimanali 32 32 32 32 32 

 
 

 

Profilo atteso in uscita 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali: 

nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa 
civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, 
programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, 
dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale.                         Integra le 
competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche 

per operare nel sistema informativo dell’azienda. 

Attraverso il percorso generale, è in grado di:  

- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;  

- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;  

- gestire adempimenti di natura fiscale;  

- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;  

- svolgere attività di marketing;  

- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;  

- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, 

finanza e marketing. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo 

“Amministrazione, Finanza e Marketing” consegue i risultati di apprendimento di 

seguito specificati in termini di competenze: 

 

1. Riconoscere e interpretare: - le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali 

anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; - i macrofenomeni 

economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; - i 
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cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto 

fra aree geografiche e culture diverse.  

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività aziendali.  

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di imprese.  

4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 

ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  

5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione 

delle risorse umane.  

6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 

integrata.  

7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 

gestione, analizzandone i risultati.  

8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare 

applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  

9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare 

nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  

10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  

11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e 

ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 

 

 

 

Profilo della classe  

La classe è formata da 23 studenti, di cui 12 maschi e 11 femmine, tutti 
provenienti dalla classe formatasi in terza, che era costituita da 23 allievi tutti 
ammessi in quarta e poi in quinta; si segnala che, ad inizio anno scolastico 
2021/22, uno studente si è trasferito al corso serale mentre una studentessa, 
proveniente da un altro Istituto, è stata inserita nel gruppo classe.  
Il Consiglio di classe ha mantenuto una sostanziale continuità didattica, tranne 
per le seguenti discipline: Economia aziendale, Matematica, Spagnolo, per le 
quali vi è stato più volte un avvicendamento dei docenti assegnati alla classe.  
La classe nel triennio si è mostrata nel suo complesso partecipe, interessata alle 
attività didattiche e ben disposta al dialogo educativo con i docenti. 
Tutto ciò appare ancora più significativo se si tiene conto anche della particolarità 
dell’attività scolastica che nei due anni precedenti ha visto alternarsi periodi di 
attività didattica in presenza, con lunghi periodi di lezioni effettuate da remoto, 
ossia in DAD. In queste particolari circostanze relative alle lezioni da remoto, la 
classe ha risposto positivamente ed in modo serio e costruttivo nel corso del 
terzo, e del quarto anno. Nel corrente anno scolastico, la classe dopo un breve 
periodo in DAD ha proseguito in presenza il percorso scolastico con frequenza 
assidua  ed impegno costante, almeno per la maggior parte degli studenti. 
I risultati delle varie discipline sono migliorati gradualmente nel corso del triennio 
man mano che gli studenti hanno sviluppato, in modo diversificato, le proprie 
capacità cognitive. Oggi nel complesso i risultati si possono ritenere discreti o più 
che buoni, evidenziando, in particolare, un gruppo di studenti con profitto 
eccellente per competenze, capacità e impegno costante dimostrati finora. Pochi 
studenti invece, presentano una preparazione complessivamente sufficiente ma 
con alcune lacune in particolare nelle discipline di indirizzo, imputabili ad un 
impegno non sempre adeguato e costante.  
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Per il raggiungimento degli obiettivi trasversali, individuati all’inizio dell’anno 
scolastico nella Progettazione del Consiglio di classe (qui di seguito riportata), 
sono state attivate strategie che hanno poi permesso il conseguimento delle 
competenze in modo parzialmente adeguato per pochi, in modo adeguato per 
gran parte degli studenti, più che soddisfacente per un gruppo. 
 

Progettazione del consiglio di classe approvata il 15/11/2021 

 

Obiettivi trasversali  

 

Gli obiettivi educativi e didattici del consiglio di classe perseguono due finalità: lo 

sviluppo della personalità degli studenti e del senso civico (obiettivi formativi-

educativo-comportamentale) e la preparazione culturale e professionale (obiettivi 

didattici cognitivo-disciplinari). 

 

                                       Obiettivi educativi 

CITTADINANZA ATTIVA 
Sviluppare la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e 
sociale, nel rispetto delle diversità sociali e culturali, della parità di genere e della coesione sociale, di 
stili di vita sostenibili, della promozione di una cultura di pace e non violenta, nonché della disponibilità 
a rispettare la privacy degli altri e a essere responsabili in campo ambientale. 
 
COMPETENZA DIGITALE 
Essere in grado di utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per la cittadinanza attiva e l'inclusione 
sociale, la collaborazione con gli altri e la creatività nel raggiungimento di obiettivi personali, sociali o 
commerciali. 
 
SPIRITO DI INIZIATIVA 
Sviluppare la capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri, 
utilizzando la creatività, il pensiero critico, la capacità di risoluzione di problemi, l'iniziativa personale, 
la perseveranza e la capacità di lavorare in modalità collaborativa. 
 
 
 
 
CONSAPEVOLEZZA CULTURALE 
Sviluppare la consapevolezza della propria identità personale e del proprio patrimonio culturale 
all'interno di un mondo caratterizzato da diversità culturale e sviluppare la comprensione del fatto che 
le arti e le altre forme culturali possono essere strumenti per interpretare e plasmare il mondo. 
 

Obiettivi formativi e cognitivi 

• Esprimersi con ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore, anche in lingua straniera 

• Utilizzare le conoscenze acquisite e saperle collegare tra loro 

• Sviluppare il pensiero critico e la capacità di valutare informazioni e fonti di diverso tipo, rese 
disponibili anche con strumenti digitali 

• Argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti, interagendo in 
modo appropriato al contesto, anche in ambiti internazionali  

• Sviluppare la capacità di accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia nuovi, di 
interpretarli criticamente e di interagire con essi  

• Sviluppare abilità integrate di risoluzione dei problemi finalizzate al miglioramento del proprio 
processo di apprendimento 

• Conoscere le proprie strategie di apprendimento preferite e sviluppare la consapevolezza delle 
proprie capacità ed attitudini, anche al fine di un corretto orientamento post-diploma 

• Sviluppare la capacità di gestire l’incertezza e lo stress, gli ostacoli e i cambiamenti 

• Sviluppare il pensiero logico e razionale per verificare un'ipotesi, nonché la disponibilità a 
rinunciare alle proprie convinzioni se esse sono smentite da nuovi risultati empirici 
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• Rispettare le diversità altrui ed essere disponibile a superare i pregiudizi 

• Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo in modalità collaborativa 

• Diventare consapevole della propria identità personale, sociale e culturale e rispettare quelle 
altrui 

Strategie per il conseguimento delle competenze 

Formative/Cognitive 
Ogni docente deve: 

• Dare indicazioni per lo sviluppo di un valido metodo di studio 

• Attivare la motivazione, informando la classe circa le competenze da sviluppare ed il percorso 
da compiere 

• Stimolare la comprensione attraverso suggerimenti, esempi, confronti 

• Stimolare il recupero delle conoscenze già acquisite, necessarie per il nuovo percorso 

• Porre domande mirate a verificare il livello di attenzione e di ascolto durante le lezioni 

• Valorizzare interventi pertinenti e opportuni, anche con una valutazione positiva 

• Esigere riflessione nello studio e nel lavoro individuale 

• Esigere chiarezza e correttezza espositiva 

• Suggerire modalità di lavoro per migliorare la capacità di sintetizzare, di rielaborare e di 
applicare i contenuti di studio. 

• Rendere chiari i criteri di valutazione ed i requisiti per i livelli di sufficienza, al fine di aiutare 
l’alunno a formulare da solo una valutazione dei propri punti di forza e di debolezza e, 
conseguentemente, migliorare il metodo di studio 

• Esplicitare le valutazioni con trascrizione sul registro elettronico  

• Aiutare lo studente a conoscere il proprio stile di apprendimento  

• Aiutare lo studente a migliorare il proprio processo di autovalutazione  

• Considerare i lavori di gruppo in classe e/o a casa come strategie funzionali non solo per 
l’apprendimento ma anche per favorire i rapporti interpersonali 

• Per il recupero delle prove di verifica, in caso di assenza, il docente sceglierà la modalità 
(scritta o orale) più idonea. 

 

 

Modalità di lavoro  
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Attività 
laboratoriali 

  x      x  

Lezioni frontali, 
dialogiche e 
partecipate 

x x x x x x x x x x 

Discussione 
guidata 

x x  x x x x   x 

Lezione con 
esperti 

          

Dal “Problem 
finding” al 
“Problem 
solving” 

 x  x x  x x   

Esercitazioni 
individuale e di 
gruppo 

x x x x x x x x   

Cooperative 
learning  

      x    

Tutoring           
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Flipped 
classroom 

      x    

Analisi di testi, 
manuali, 
documenti 

x x  x x      

Attività motoria 
in palestra e 
all’aperto 

        x  

Verifica 
formativa 

 x    x x    

Lezioni in 
videoconferenz
a utilizzando gli 
strumenti di 
GSuite, con 
collegamenti 
durata media di 
45 minuti 

x x x x x x x x x x 

Discussione in 
videoconferenz
a 

      x    

Esercitazioni in 
classe con 
collegamento 
nei primi e negli 
ultimi minuti di 
lezione (avvio e 
revisione 
dell’attività) 

          

Assegnazione 
di materiali e 
compiti 
attraverso la 
piattaforma 
classroom 

x x    x x    

Proposta di 
attività 
individualizzate/ 
personalizzate 
per favorire il 
recupero 
didattico/discipli
nare e 
l’inclusione 
socio/relazional
e 

x x  x x x x    

Altro ……           
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Strumenti didattici 
 

 

Discipline 
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Libri di testo x x x x x x x x   

Testi di 
approfondimento 

x x    x x   x 

Manuali tecnici           

Dizionari, codici, 
prontuari, 
glossari, carte 
geografiche, 
atlanti 

x x     x    

Quotidiani, 
riviste, riviste 
specializzate 

x x   x  x    

Programmi 
informatici 

          

Attrezzature e 
strumenti di 
laboratorio 

          

Calcolatrice 
scientifica 

       x   

Strumenti e aule 
multimediali 

x x     x    

Attrezzature 
sportive 

        x  

Piattaforma G-
Suite 

x x x x x x x x x x 

Device personali 
e connessione 
internet 

x x x x x x x x x x 

Registro 
elettronico 

x x x x x x x x x x 

Altre piattaforme 
Educational con 
qualificazione 
Agid (contenuti 
multimediali libri 
di testo) 

          

Altro ……           

 
Strategie per l’inclusione  
 

Durante l'anno scolastico potranno essere realizzati interventi individualizzati e/o 
personalizzati con lo scopo di favorire, per ciascun studente, il conseguimento dei 
risultati di apprendimento indicati nella presente programmazione didattico-educativa; i 
predetti interventi vengono realizzati secondo le modalità di seguito indicate: 

• Recupero in itinere durante le lezioni in classe 

• Corsi di recupero pomeridiani  

• Sportelli per il recupero disciplinare 

• Sportelli per la preparazione agli esami di Stato 
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Strumenti di verifica utilizzati dal consiglio di classe 
 

 

Discipline 
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Interrogazione 
lunga 

x x x x x x x x x  

Interrogazione 
breve 

x x x x x x x x x  

Presentazione di 
progetti 

      x    

Prove di 
laboratorio 

          

Prove strutturate x x    x x x   

Prove semi-
strutturate 

x x x x x x x x   

Domande aperte x x x x x x x x x  

Verifiche scritte di 
vario tipo 
(relazioni, temi, 
questionari, analisi 
testuali, problemi) 

x x x x x x x x x  

Soluzione di casi    x x  x x   

Esercizi (numerici, 
grafici, linguistici) 

  x  x   x   

Intervento 
significativo 
durante la lezione 

   x x x     

Correzione dei 
compiti svolti 

x x x x x x x x   

Compiti di realtà    x   x    

Compiti autentici           

Altro ……           

 
 
Criteri di valutazione 

 
Criteri di valutazione degli apprendimenti  

 
I Consigli di Classe, per la determinazione del voto di profitto, prenderanno in 
considerazione non solo i risultati delle prove sostenute nelle diverse discipline, ma 
tutti i fattori concorrenti alla valutazione dei risultati conseguiti nel corso del triennio 
scolastico:  

 livello di partenza,  

 assiduità della presenza,  

 qualità dell’impegno,  

 coinvolgimento e partecipazione nel lavoro,  

 costanza; 

 esiti degli interventi di recupero messi in atto.  
 

In tal modo la valutazione finale tenderà a configurarsi come risultato di un processo 
continuo e coerente di accertamento e riconoscimento dell’andamento degli studi, del 
quale deve assumere consapevolezza lo stesso allievo. 
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Per il corrente anno scolastico, vista l’attuazione in qualche caso della DAD (Didattica 
a distanza) e della DDI (Didattica digitale integrata) dovuta allo stato di emergenza 
sanitaria Covid 19, la valutazione finale disciplinare terrà conto delle Indicazioni e-
Learning approvate nel Collegio Docenti del 30 marzo 2020 e al Piano Scolastico per 
la Didattica digitale integrata approvato nel Collegio Docenti del 6 ottobre 2020. 
 

Criteri di valutazione del comportamento approvati dal Collegio docenti del 
14/12/2021 
 

VOTO 10:  

• Interesse e partecipazione attiva alle lezioni in presenza e in DAD  

• Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche  

• Rispetto degli altri e dell’Istituzione scolastica  

• Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico e delle disposizioni interne 

inerenti alla DAD  

• Ruolo propositivo e collaborativi all’interno della classe in presenza e nella 

classe virtuale  

• Ottima socializzazione. 

 

VOTO 9: 

• Interesse e partecipazione alle lezioni in presenza e in DAD 

• Regolare svolgimento delle consegne scolastiche 

• Rispetto del regolamento scolastico e delle disposizioni interne inerenti alla 

DAD 

• Ruolo collaborativo in presenza e nella classe virtuale  

• Buona socializzazione.  

 

VOTO 8:  

• Discreta partecipazione alle lezioni in presenza e in DAD 

• Adempimento dei doveri scolastici 

• Rispetto delle norme disciplinari e d’istituto e delle disposizioni interne inerenti 

alla DAD 

• Equilibrio nei rapporti interpersonali. 

 

VOTO 7:  

• Modesta partecipazione alle attività scolastiche in presenza e in DAD 

• Svolgimento quasi sempre puntuale dei compiti assegnati 

• Rispetto non sempre costante delle norme relative alla vita scolastica, anche 

in modalità virtuale 

• Occasionale disturbo del regolare svolgimento delle lezioni 

• Partecipazione poco collaborativa all’interno del gruppo classe sia in presenza 

che da remoto. 

 
VOTO 6: 

• Disinteresse nei confronti delle varie discipline manifestato anche durante le 
lezioni da remoto con collegamenti discontinui Svolgimento saltuario dei 
compiti 

• Frequente disturbo dell’attività didattica in presenza e in DAD 

• Episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico e delle disposizioni 
interne inerenti alla DAD 

• Frequenti ritardi (in ingresso e/o cambio dell’ora) e uscite anticipate anche 
nella partecipazione alla lezione da remoto 
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• Comportamento negativo all’interno della classe in presenza e nelle lezioni 
virtuali. 

 

VOTO 5: 

• Completo disinteresse per le attività didattiche 

• Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni 

• Assiduo disturbo dell’attività didattica in presenza e in DAD 

• Episodi di vandalismo, bullismo, cyberbullismo e qualsiasi comportamento che 

integri gli estremi di reato (ingiuria, lesioni, percosse, furto, danneggiamento, 

etc.) documentati 

• Falsificazione di firme 

• Provvedimenti disciplinari (sospensioni) 

• Comportamento fortemente negativo all’interno del gruppo classe in presenza 

e nelle lezioni virtuali. 

Criteri di valutazione e di attribuzione del credito scolastico, approvati dal 
Collegio docenti del 14/12/2021 

 
Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente.  
L’attribuzione del valore del credito scolastico all’interno della banda di oscillazione fa 
riferimento ai seguenti parametri stabiliti dal Collegio dei Docenti del 14 dicembre 
2021. 
 
Il Consiglio di classe assegna il credito scolastico nel rispetto delle disposizioni di 
legge (Art. 15 del d.lgs. n° 62 13/04/2017) e attribuisce il punto più alto all’interno della 
banda di oscillazione definita dalla normativa in presenza di uno dei seguenti 
indicatori o parametri: 
a) con media dei voti la cui parte decimale è maggiore o uguale allo 0,5; 
b) in presenza di esperienze formative, di attività complementari e integrative, 
documentate e svolte con impegno continuativo, quali: 
1. partecipazione non sporadica ad attività organizzate dall’Istituto (circa 10 ore): 
volontariato, accoglienza-orientamento, culturali, sportive e di promozione della 
salute; 
2. tirocini PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’Orientamento), in 
aggiunta alla quota obbligatoria richiesta dalla normativa, e/o certificate esperienze 
lavorative, entrambi della durata di almeno 3 settimane; 
3. attività didattiche svolte all’estero: percorsi PCTO, soggiorni in scuole e in 
campus; 
4. corsi extracurriculari, presso l’istituto o presso agenzie esterne, della durata di 
almeno 20 ore (es. corsi Lar); 
5. certificazioni informatiche, linguistiche, artistiche, musicali e culturali; 
6. partecipazione a competizioni inserite nel Programma ministeriale per la 
valorizzazione delle eccellenze (cfr. tabella allegata annualmente al corrispettivo 
Decreto Ministeriale); 
7. attività formative (culturali, sportive, ecc…) svolte al di fuori dell’ambito 
scolastico della durata di almeno 20 ore; 
8. interesse e impegno nell’IRC (Insegnamento della religione cattolica) o nella 
materia alternativa con giudizio di almeno “buono”. 
9. impegno e frequenza regolari nel corso dell’anno per studenti in particolare 
condizione di stato lavorativo (sezione serale). 
 
Il voto in condotta di almeno 7 è prerequisito per ottenere il punto più alto all’interno 
della banda di oscillazione. 
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Conversione del credito scolastico a.s 2021/2022 
 
L’art. 11 dell’O.M n. 65 del 14/3/2022 attribuisce al credito scolastico maturato dagli 
studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso fino a un massimo di 
cinquanta punti su cento. 
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe provvederà a convertire il suddetto 
credito in cinquantesimi sulla base della tabella di cui all’allegato C alla suddetta 
ordinanza qui riportata. 

 

Tabella conversione del credito scolastico complessivo 

 

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

 
Percorsi didattici 

 
Percorsi interdisciplinari 

 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la 
trattazione dei seguenti percorsi inter/pluri-disciplinari: 
 

TITOLO/TEMATICA COMPETENZE DISCIPLINE 
COINVOLTE 

TEMPI METODOLOGIE 
DIDATTICHE 

STRUMENTI 
DI 
VERIFICA 

Le crisi economiche 
del 1929 - 2008 - 

2020/21  

 

Economic crisis 
causes, and 

consequences, aids 
 

Utilizzare gli 
strumenti 
culturali per 
comprendere  
in senso 
ampio  la 
realtà con i 
suoi fenomeni 
e i suoi 
problemi in 
riferimento ai 
differenti 

Tutte le 
discipline 

compatibilmente 

con gli 

argomenti 
trattati 

a.s. 
2021-
22 

Lezione frontale 
e partecipata 
 
Ricerca di 
informazioni sul 
web 

 
Verifiche 
orali 
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contesti 
disciplinari 
 

Organismi 

internazionali 
International 

Institutions 
 

     

Le politiche Ue: fondi 

europei e politiche di 
sviluppo 

 

     

Lo sviluppo 

sostenibile: verso 

l’agenda 2030 

Il bilancio sociale ed 
ambientale 

 

     

Goal16Agenda 2030 

Pace, giustizia, 

istituzioni solide. 

Guerra in Ucraina 

Speaking about 
Russia 
 

     

Democrazia e 

Dittatura 

 
Political System  

Orwell 

 

     

Borsa & Finanza 

 

Stock Exchange 
 

     

Microcredito e 

finanza etica 
 

Ethical banks - 

Microcredit 

     

Parità di genere: 

Emancipazione 

femminile 
Suffragettes 

 

     

I diritti umani 

Human rights 

 

     

 
Educazione Civica 

La disciplina di Ed. Civica, in conformità a quanto previsto dalla Legge 92 del 
20/8/2019 e al Decreto Ministeriale n.35 del 22/6/2021, è stata svolta con la 
trattazione dei seguenti percorsi e tematiche. 

 

TEMATICA/TITOLO ABILITÀ  DISCIPLINE 
COINVOLTE 

TEMPI METODOL 
DIDATTICHE 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Il lavoro dignitoso 
che promuove la 
crescita 
economica:goal 8 

   
a.s 
2020/2
021 
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Agenda 2030 

 

Educazione alla 
legalità: 
promozione di 
principi e valori 
per il contrasto 
alla criminalità 
organizzata 
 

Saper ricercare 
le informazioni 
per conoscere e  
discutere in 
modo 
consapevole.  
 
Saper lavorare 
in gruppo 
 
Applicare in 
contesti 
significativi le 
competenze 
digitali. 

Diritto 
Inglese 
Storia  
Spagnolo 
Economia 
aziendale 
 
Religione 
 
 

 
a.s. 
2021/ 
2022 

Somministraz
ione di 
questionari 
 
Lezioni 
partecipate 
 
Ricerca sul 
web di articoli 
di cronaca. 
 
Visione film e 
videodocume
nti a  tema 
 
Dibattiti, 
relazioni  e 
riflessioni 
personali 
 

Lavori di gruppo e 
presentazioni in 
powerpoint 
 
Relazioni sui 
percorsi svolti 
 
Riflessioni degli 
studenti 
 

Il processo penale 
Incontro con 
avvocati penalisti 

Partecipare in 
modo attivo 

Diritto a.s. 
2021/ 
2022 

Incontri in 
presenza con 
due avvocati 
penalisti 
dell’Unione 
Camere 
penali   
 
Video 

Ascolto 
Discussioni guidate 

Educazione    
finanziaria  
 

Reperire e 
comprendere le 
fonti normative 
sul tema 

 a.s. 
2021/ 
2022 

Visione video 
e documenti 
Ricerca 
articoli di 
giornale su 
Internet 
 
 

Relazione 
Discussioni 
 

 
 
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

 
I percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, previsti dalla legge 107/2015, sono stati 

ridefiniti dalla Legge n.145 del 2018 nella denominazione Percorsi per le 

Competenze Trasversali per l’Orientamento (PTCO) e nell’ammontare minimo 

delle ore obbligatorie, tuttavia non hanno perso la loro rilevanza didattica, 

educativa e, soprattutto, orientativa. Nel nostro Istituto tali percorsi sono inseriti nel 

PTOF con progetti specifici per ciascun indirizzo a partire dal terzo anno. 

 

ATTIVITÀ  
PROGETT
O 

COMPETENZ
E 

CONTENUTI TEMPI METODOLOGI
E DIDATTICHE 

STRUMEN
TI 

Corsi sulla 
sicurezza 
(formazione 
generale e 

Analizzare il 
valore, i limiti e 
i rischi delle 
varie soluzioni 

Cenni legislativi D. 
Lgs. 81/08, figure 
della sicurezza, 
concetti di rischio, 

a.s. 
2019/2020 

Lezione frontale 
e partecipata, 
soluzione di 
casi 

Lim, 
Monitor, 
materiale 
multimedia
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sui rischi 
specifici 
rischio 
basso) 
 

tecniche per la 
vita sociale e 
culturale con 
particolare 
attenzione alla 
sicurezza nei 
luoghi di vita e 
di lavoro, alla 
tutela della 
persona, 
dell’ambiente e 
del territorio. 

danno, protezione, 
infortunio, norme 
comportamentali 
da tenere in 
azienda, DVR, DPI, 
segnaletica, rischio 
elettrico, 
videoterminale 
illuminazione, 
rumore 
microclima, rischio 
incendio. 

le 

Esperienza 
in azienda/ 
tirocini 
 

-Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 
-Competenza 
imprenditoriale 
-Competenze 
professionalizz
anti secondo 
l’ambito 
d’inserimento  

Permanenza in 
azienda, secondo 
gli orari aziendali: 
svolgimento delle 
attività indicate dal 
tutor aziendale 

a.s 
2019/2020 
attività 
non svolte 
a causa 
pandemia
Covid 19 
a.s. 
2020/2021 
dal 
01/02/202
1 al 
20/02/202
1 
 

Compiti in 
situazione, 
compiti di realtà 

Documenti
, 
modulistic
a, 
telefono, 
fotocopiatri
ce, Pc, 
software 
aziendali 
specifici… 

Incontri di 
formazione 

-Utilizzare gli 
strumenti 
culturali e 
metodologici 
per porsi con 
atteggiamento 
razionale, 
critico e 
responsabile di 
fronte alla 
realtà, ai suoi 
fenomeni, ai 
suoi problemi 
anche ai fini 
dell’apprendim
ento 
permanente 

Incontri con esperti 
del settore di 
indirizzo in 
collaborazione con 
Randstad, 
associazioni di 
categoria, ecc.. 
(per il dettaglio cfr. 
le schede 
individuali degli 
studenti) 

 a.s.  
2019/2020 
 
 

Lezione frontale 
e partecipata 

Pc, 
materiale 
multimedia
li, rete 
Internet… 

  -Lions “Marketing 

relazionale”        

Lions Lainate “Alla 

scoperta delle 

professioni” 

Lions Lainate 

“Imprenditori e 

crisi”  

-“Allenarsi per il 

Futuro” 

Randstad&Bosh 

Moduli sincroni + 
moduli asincroni 

 
a.s. 
2020/2021 

Incontri 
organizzati in 
videoconferenz
a in orario 
scolastico 
 
 

Pc, 
materiale 
multimedia
li, rete 
Internet… 

  Assolombarda  Incontri Pc, 
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Orientagiovani 
“Raccontar digital” 
-Randstad 
“Curriculum vitae e 
simulazioni colloqui 
di lavoro”  
-BCC Banca di 
Credito 
Cooperativo.  
“Sei protagonista, 
orientati al futuro”  
-CGIL “Nuovi 
contratti di lavoro e 
diritti”  

a.s. 
2021/2022 

organizzati in 
videoconferenz
a in orario 
scolastico 
 

materiale 
multimedia
li, rete 
Internet… 

In tutte le attività svolte gli studenti hanno mantenuto un comportamento responsabile e corretto, 
prodigandosi per assolvere con serietà ai compiti assegnati. 

 

 

 

Al presente documento sono complementari i seguenti allegati: 

schede individuali degli studenti con il dettaglio delle attività svolte nell’arco 
del triennio (All.1)  

 
 

 
 
 
 
Attività didattica CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

TITOLO COMPETENZE  CONTENUTI TEMPI METODOLOGIE 
DIDATTICHE 

STRUMENTI 
DI VERIFICA 

Postwar 
decades” 

 

Saper utilizzare 
la L2 Inglese 
come lingua 
veicolare per 
l’apprendimento  
di contenuti 
disciplinari 

The most 
important 
people and 
ideologies 
that have 
chenged the 
world and 
our idea of 
democracy 

9 ore Docente in  
Madrelingua  
in co-
presenza con 
la docente di 
Storia 
 

 
Relazione 
scritta 

 
 
Uscite didattiche, viaggi istruzione, stage estero, partecipazione a concorsi, 
eventi sportivi, progetti del triennio 
 

TIPOLOGIA E BREVE 

DESCRIZIONE 

DISCIPLINE 

COINVOLTE  

LUOGO PERIODO 

Viaggio di istruzione  

di un giorno 

Storia - spagnolo - 

matematica 

Verona (Italia) 8 aprile 2022 

Spettacolo teatrale in lingua 

Apron Stage Shakespear 

  a.s. 2019-20 

 



18 
 

Torneo di pallavolo 

Torneo di calcetto 

Scienze motorie e 

sportive 

 Marzo-Maggio 

Certificazioni linguistiche 

livello CEFR : B1- B2-C1 

 IIS Dell’Acqua 

Legnano 

a.s. 2019-20 

a.s .2020-21 

a.s. 2021-22 

Certificazione informatica 

ICDL 

 IIS Dell’Acqua 

Legnano 

a.s. 2019-20 

a.s .2020-21 

a.s. 2021-22 

Erasmus Plus Economia aziend 

inglese 

Galway (Irlanda) 16/07 – 6/08/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prove Esame di Stato 

Prima prova scritta 

• Simulazione della prima prova scritta di Italiano: data 12 aprile 2022 

• Durata della prova: 6 ore 

• Si riporta di seguito il testo della prima prova di simulazione 
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21 
 

 



22 
 

 



23 
 

 



24 
 

 



25 
 

 



26 
 

 



27 
 

 



28 
 

 



29 
 

 



30  
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Si allegano griglie di valutazione della prima prova scritta (All. 3) 

 

ALLEGATO 3 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DEGLI ESAMI DI STATO 
TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

I

N

D

I

C

A

T

O

R

I

 

G

E

N

E

R

A

L

I 

 

INDICATORI DESCRITTORI  Punti Esit

o 

 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo; 

coerenza e 

coesione testuale 

Elaborato e/o risposte disorganici sul piano strutturale e 

incoerenti sul piano logico 

 4  

Elaborato e/o risposte strutturati e organizzati in modo parziale, 

poco chiaro e/o non sempre coerente e coeso 

 8 

Elaborato e/o risposte strutturati e organizzati in modo 

lineare con collegamenti semplici dal punto di vista logico 

 12 

Elaborato e/o risposte strutturati e organizzati in modo 

adeguato e chiaro, coerente e coeso 

 16 

Elaborato e/o risposte chiari, coerenti e coesi, strutturati e 

organizzati in modo organico ed efficace 

 20 

 

 

Correttezza 

lessicale e 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia e 

sintassi), uso 

della 

punteggiatura 

Elaborato e/o risposte gravemente scorretti sul piano 
ortografico, morfosintattico e lessicale, con uso improprio della 
punteggiatura 

 4  

Elaborato e/o risposte in parte scorretti sul piano ortografico e 
morfosintattico, con lessico limitato e/o improprio e/o un uso 
poco efficace della punteggiatura 

 8 

Elaborato e/o risposte complessivamente corretti dal 
punto di vista ortografico, morfosintattico e lessicale, con 
un uso adeguato della punteggiatura 

 12 

Elaborato e/o risposte corretti dal punto di vista ortografico e 
morfosintattico, con lessico appropriato e uso consapevole 
della punteggiatura 

 16 

Elaborato e/o risposte corretti dal punto di vista ortografico e 
morfosintattico, con un lessico vario e curato e uso efficace 
della punteggiatura 

 20 

 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali; 

espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Elaborato e/o risposte privi di riferimenti culturali e di giudizi e 

valutazioni personali  

 4  

Elaborato e/o risposte con generici riferimenti culturali e/o 

limitati giudizi e valutazioni personali 

 8 

Elaborato e/o risposte con adeguati riferimenti culturali ed 

essenziali giudizi e valutazioni personali 

 12 

Elaborato e/o risposte con appropriati riferimenti culturali e con 

motivati giudizi e valutazioni personali 

 16 

Elaborato e/o risposte con approfonditi riferimenti culturali e 

con articolati giudizi e valutazioni personali 

 20 

 

I

N

D

I

C

A

T

 

Rispetto dei 

vincoli posti nella 

consegna 

Elaborato e/o risposte che non rispettano i vincoli della 

consegna 

 2  

Elaborato e/o risposte che rispettano solo alcuni dei vincoli 

richiesti 

 4 

Elaborato e/o risposte che rispettano parzialmente i vincoli 

richiesti 

 6 

Elaborato e/o risposte che rispettano quasi pienamente i vincoli  8 
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O

R

I

 

S

P

E

C

I

F

I

C

I 

richiesti 

Elaborato e/o risposte che rispettano pienamente i vincoli 

richiesti 

 10 

Capacità di 

comprendere il 

testo nel suo 

senso 

complessivo e nei 

suoi snodi 

tematici e stilistici; 

puntualità 

nell’analisi 

lessicale, 

sintattica, stilistica 

e retorica  

Comprensione con gravi fraintendimenti e analisi assente o 

gravemente lacunosa  

 4  

Comprensione con alcuni errori e/o incompleta; analisi 

lacunosa e/o non sempre corretta 

 8 

Comprensione e analisi complessivamente corrette, con 

qualche imprecisione  

 12 

Piena comprensione del testo nei suoi aspetti tematici e 

formali, analisi corretta 

 16 

Piena comprensione del testo nei suoi aspetti tematici e 

formali, analisi articolata, precisa e approfondita 

 20 

 

 

Interpretazione 

corretta e 

articolata del testo 

Interpretazione assente o del tutto scorretta  2  

Interpretazione superficiale e approssimativa e/o non sempre 

corretta 

 4 

Interpretazione complessivamente corretta e adeguata  6 

Interpretazione corretta e approfondita  8 

Interpretazione  puntuale, ben articolata, ampia e  con tratti di 

originalità 

 10 

PUNTEGGIO OTTENUTO                   

.../100 

…/20 

 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DEGLI ESAMI DI STATO 
TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

I

N

D

I

C

A

T

O

R

I

 

G

E

N

E

R

A

L

I 

INDICATORI DESCRITTORI Punt

i 

Esit

o 

 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo; 

coerenza e 

coesione testuale 

Elaborato e/o risposte disorganici sul piano strutturale e 

incoerenti sul piano logico 

4  

Elaborato e/o risposte strutturati e organizzati in modo parziale, 

poco chiaro e/o non sempre coerente e coeso 

8 

Elaborato e/o risposte strutturati e organizzati in modo 

lineare con collegamenti semplici dal punto di vista logico 

12 

Elaborato e/o risposte strutturati e organizzati in modo adeguato 

e chiaro, coerente e coeso 

16 

Elaborato e/o risposte chiari, coerenti e coesi, strutturati e 

organizzati in modo organico ed efficace 

20 

 

 

Correttezza 

lessicale e 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia e 

sintassi), uso 

Elaborato e/o risposte gravemente scorretti sul piano ortografico, 
morfosintattico e lessicale, con uso improprio della punteggiatura 

4  

Elaborato e/o risposte in parte scorretti sul piano ortografico e 
morfosintattico, con lessico limitato e/o improprio e/o un uso 
poco efficace della punteggiatura 

8 

Elaborato e/o risposte complessivamente corretti dal punto 
di vista ortografico, morfosintattico e lessicale, con un uso 
adeguato della punteggiatura 

12 
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 della 

punteggiatura 

Elaborato e/o risposte corretti dal punto di vista ortografico e 
morfosintattico, con lessico appropriato e uso consapevole della 
punteggiatura 

16 

Elaborato e/o risposte corretti dal punto di vista ortografico e 
morfosintattico, con un lessico vario e curato e uso efficace della 
punteggiatura 

20 

 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali; 

espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Elaborato e/o risposte privi di riferimenti culturali e di giudizi e 

valutazioni personali  

4  

Elaborato e/o risposte con generici riferimenti culturali e/o limitati 

giudizi e valutazioni personali 

8 

Elaborato e/o risposte con adeguati riferimenti culturali ed 

essenziali giudizi e valutazioni personali 

12 

Elaborato e/o risposte con appropriati riferimenti culturali e con 

motivati giudizi e valutazioni personali 

16 

Elaborato e/o risposte con approfonditi riferimenti culturali e con 

articolati giudizi e valutazioni personali 

20 

 

I

N

D

I

C

A

T

O

R

I

 

S

P

E

C

I

F

I

C

I 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

Non individua la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 3  

Individua in modo parziale la tesi e le argomentazioni presenti 

nel testo 

6 

Individua la tesi; individua solo in parte o in modo non 

sempre chiaro le argomentazioni presenti nel testo 

9 

Individua la tesi e le argomentazioni presenti nel testo in modo 

corretto 

12 

Individua la tesi e le argomentazioni in modo consapevole e 

critico 

15 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionativo 

adoperando 

connettivi 

pertinenti  

Assenza di tesi chiaramente individuabile e argomentazione non 
adeguata; uso inadeguato dei connettivi 

3  

Tesi confusa e/o non sempre coerente; argomentazione parziale 
e poco articolata/lineare, uso incerto dei connettivi 

6 

Tesi individuabile e argomentazione essenziale, uso 
sostanzialmente corretto dei connettivi 

9 

Tesi semplice e coerente, argomentazione lineare e logicamente 
valida, uso appropriato dei connettivi 

12 

Tesi chiara e coerente, argomentazione articolata ed efficace, 
uso consapevole dei connettivi 

15 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione 

Riferimenti culturali assenti o per nulla pertinenti 

all’argomentazione 

2  

Riferimenti culturali limitati e/o non sempre pertinenti 

all’argomentazione 

4 

Riferimenti culturali corretti e nel complesso pertinenti 

all’argomentazione 

6 

Riferimenti culturali corretti e del tutto pertinenti 

all’argomentazione 

8 

Riferimenti culturali corretti, del tutto pertinenti 

all’argomentazione e efficacemente utilizzati 

10 

PUNTEGGIO OTTENUTO                

.../100 

…/20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DEGLI ESAMI DI STATO 
TIPOLOGIA C– RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

I

N

D

I

C

A

T

O

R

I

 

G

E

N

E

R

A

L

I 

 

INDICATORI DESCRITTORI Punt

i 

E

s

i

t

o 

 

Ideazione, 

pianificazione 

e 

organizzazion

e del testo; 

coerenza e 

coesione 

testuale 

Elaborato e/o risposte disorganici sul piano strutturale e incoerenti 

sul piano logico 

4  

Elaborato e/o risposte strutturati e organizzati in modo parziale, poco 

chiaro e/o non sempre coerente e coeso 

8 

Elaborato e/o risposte strutturati e organizzati in modo lineare 

con collegamenti semplici dal punto di vista logico 

12 

Elaborato e/o risposte strutturati e organizzati in modo adeguato e 

chiaro, coerente e coeso 

16 

Elaborato e/o risposte chiari, coerenti e coesi, strutturati e 

organizzati in modo organico ed efficace 

20 

 

 

Correttezza 

lessicale e 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia e 

sintassi), uso 

della 

punteggiatura 

Elaborato e/o risposte gravemente scorretti sul piano ortografico, 
morfosintattico e lessicale, con uso improprio della punteggiatura 

4  

Elaborato e/o risposte in parte scorretti sul piano ortografico e 
morfosintattico, con lessico limitato e/o improprio e/o un uso poco 
efficace della punteggiatura 

8 

Elaborato e/o risposte complessivamente corretti dal punto di 
vista ortografico, morfosintattico e lessicale, con un uso 
adeguato della punteggiatura 

12 

Elaborato e/o risposte corretti dal punto di vista ortografico e 
morfosintattico, con lessico appropriato e uso consapevole della 
punteggiatura 

16 

Elaborato e/o risposte corretti dal punto di vista ortografico e 
morfosintattico, con un lessico vario e curato e uso efficace della 
punteggiatura 

20 

 

Ampiezza e 

precisione 

delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali; 

espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Elaborato e/o risposte privi di riferimenti culturali e di giudizi e 

valutazioni personali  

4  

Elaborato e/o risposte con generici riferimenti culturali e/o limitati 

giudizi e valutazioni personali 

8 

Elaborato e/o risposte con adeguati riferimenti culturali ed 

essenziali giudizi e valutazioni personali 

12 

Elaborato e/o risposte con appropriati riferimenti culturali e con 

motivati giudizi e valutazioni personali 

16 

Elaborato e/o risposte con approfonditi riferimenti culturali e con 

articolati giudizi e valutazioni personali 

20 

 

I

N

D

I

C

A

Pertinenza del 

testo rispetto 

alla traccia e 

coerenza 

nella 

formulazione 

Elaborato non pertinente rispetto alla traccia; titolo ed eventuale 

paragrafazione  non  adeguati 

2  

Elaborato solo in parte pertinente rispetto alla traccia; titolo ed 

eventuale paragrafazione  non del tutto adeguati 

4 

Elaborato pertinente rispetto alla traccia; titolo ed eventuale 

paragrafazione adeguati 

6 
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T

O

R

I

 

S

P

E

C

I

F

I

C

I 

del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazion

e 

Elaborato pienamente pertinente rispetto alla traccia; titolo ed 

eventuale paragrafazione appropriati ed efficaci 

8 

Testo esauriente e puntuale rispetto alla traccia; titolo ed eventuale 

paragrafazione appropriati, efficaci ed originali 

10 

Sviluppo 

ordinato e 

lineare 

dell’esposizio

ne 

Sviluppo dell’esposizione disordinato, confuso e frammentario 3  

Sviluppo dell’esposizione quasi sempre confuso e frammentario 6 

Sviluppo dell’esposizione nel complesso ordinato e lineare 9 

Sviluppo dell’esposizione chiaro e ordinato  12 

Sviluppo dell’esposizione chiaro, ordinato, e originale 15 

Correttezza e 

articolazione 

delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali 

Conoscenze e riferimenti scarsi o nulli oppure del tutto scorretti 3  

Conoscenze e riferimenti approssimativi  e/o non sempre corretti 6 

Conoscenze e riferimenti generalmente corretti e sufficientemente 
articolati 

9 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti, articolati e 
sufficientemente argomentati 

12 

Conoscenze e riferimenti culturali pienamente corretti, articolati e 
adeguatamente argomentati 

15 

PUNTEGGIO OTTENUTO  .../100 

…/20 

 

Si riporta la tabella di conversione del punteggio della prima prova scritta ai sensi dell’all. C all’O.M. n°65 

del 14/3/2022. 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 

 

Seconda prova scritta 

Simulazioni della Seconda prova scritta di ECONOMIA AZIENDALE: data 03/05/2022 

Durata della prova:  6 ore 
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La prova fa riferimento a situazioni operative in ambito economico-aziendale e richiede al candidato 

attività di analisi, scelta, decisione, individuazione e definizione di linee operative, individuazione di 

problemi e definizione motivata delle soluzioni, produzione di documenti aziendali.  

La prova consiste in una delle seguenti tipologie:  

a) analisi di testi e documenti economici attinenti al percorso di studio;  

b) analisi di casi aziendali;  

c) simulazioni aziendali.  

La struttura della prova prevede una prima parte, che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, seguita 

da una seconda parte, costituita da quesiti tra i quali il candidato sceglierà sulla base del numero 

indicato in calce al testo. 

 

 

Si allega copia della simulazione della seconda prova scritta (All.4) 

  

ECONOMIA AZIENDALE  -  Indirizzo AFM – a.s. 2021/2022 

 Il candidato svolga la prima parte della prova e svolga due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

PRIMA PARTE 

La ditta Alfa s.p.a, opera nel settore della produzione di manufatti meccanici di alta precisione e rifornisce aziende del 
settore energetico “green” (componenti relativi alle turbine eoliche). 

La situazione contabile al 31/12 dell’anno n redatta successivamente alle operazioni di assestamento presenta i valori 
di seguito riportati. 

I conti sono messi in ordine casuale rispettando solo l’eccedenza saldo in Dare e in Avere 
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Il candidato dovrà assegnare le voci di bilancio alle rispettive tavole dello SP e CE fino ad arrivare ad un bilancio di 
derivazione contabile a sezioni contrapposte. 
Successivamente il bilancio dovrà essere presentato nella forma prevista dal Codice Civile negli articoli 2424 e 2425. 
(Il candidato potrà omettere la voce di bilancio se il valore è zero)   
L’Alfa spa ha intenzione di chiedere un finanziamento bancario a medio termine  e la banca incaricata chiede agli 
amministratori della Alfa Spa  di fornire un bilancio riclassificato sintetico con il CE redatto nella forma a “valore 
aggiunto”. 
Il candidato rediga il bilancio riclassificato come sopra richiesto 
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SECONDA PARTE 

1. Con riferimento all’esercizio precedente il candidato applichi i principali indici economici, finanziari e 
patrimoniali. In seguito fornisca un report sulla situazione dei risultati aziendali ponendosi nella figura del 
funzionario di banca che ha in carico la valutazione della concessione di fido per il finanziamento richiesto 
dalla Alfa Spa 

 
2. Il candidato elabori uno Stato patrimoniale e il Conto Economico tenendo conto dei vincoli di seguito 

riportati: 
Immobilizzazioni materiali 5.000.000 
Utile d’esercizio 450.000 
ROI 12%  
Risultato operativo MOL 800.000 
Le voci dovranno essere coerenti con una situazione di capitale circolante netto positiva tenendo in 
considerazione che si tratta di una società per azioni industriale nel settore mobili di design che vende  sul 
mercato internazionale  presente dal 1970 con una componente lavorativa di 250 dipendenti ed una 
produzione esclusivamente svolta presso la sede italiana. Le voci di bilancio devono essere supportate da un 
ragionamento debitamente espresso dal candidato. 

 
3. La Beta SPA fabbrica il prodotto denominato 4U con una capacità produttiva annua di 20.000 pezzi. Il prezzo 

medio offerto ai rivenditori è di 90 euro I costi fissi annui sono di 270.000 euro e i costi variabili sono di 60 
euro per ogni prodotto. Il candidato calcoli il BEP annuo ossia quante prodotti si devono vendere affinché i 
ricavi siano equivalenti ai costi e disegni il grafico. Si calcoli inoltre quale utile è possibile conseguire con un 
valore medio di produzione del 70% rispetto alla massima capacità produttiva. La Beta SPA, al fine di 
aumentare le proprie vendite, ha intenzione di  diminuire il prezzo a 80 euro e adottare un sistema di 
produzione che andrebbe a diminuire i costi variabili di 7 euro prodotto.  In questo caso quale sarebbe il BEP? 
Per l’azienda  sarebbe conveniente questa strategia stimando un aumento delle vendite che porta la capacità 
produttiva al 75%?  

 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del Codice Civile 
È consentito l’uso della calcolatrice come strumento autonomo e non integrato ad altro strumento  
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dall’inizio della prova. 
 
Si allega griglia di valutazione della seconda prova scritta (All.5) 

 
AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA – ECONOMIA AZIENDALE 
Indicatori di prestazione Descrittori di livello di prestazione  Punte

ggio  

Punte
ggio 
otten
uto 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina. 

Avanzato. Coglie in modo corretto e completo le 
informazioni tratte dai documenti e dalla situazione 
operativa. Riconosce e utilizza in modo corretto e 
completo i vincoli numerici e logici presenti nella 
traccia. 

 
 
 
 
 

4  

 

4 

Intermedio. Coglie in modo corretto le informazioni 
tratte dai documenti e dalla situazione operativa. 
Riconosce i vincoli numerici presenti nella traccia e li 
utilizza in modo parziale. 

 
3 

Base. Coglie in parte le informazioni tratte dai 
documenti e dalla situazione operativa. Individua 
alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza 

 
2 
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parzialmente. 

Base non raggiunto. Coglie in modo parziale le 
informazioni tratte dai documenti e dalla situazione 
operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella 
traccia e li utilizza in modo parziale e lacunoso. 

 

1 

Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi della 
prova, con particolare riferimento 
alla comprensione di testi, 
all’analisi di documenti di natura 
economico-aziendale, 
all’elaborazione di business plan, 
report, piani e altri documenti di 
natura economico-finanziaria e 
patrimoniale destinati a soggetti 
diversi, alla realizzazione di 
analisi, modellazione e 
simulazione dei dati. 

Avanzato. Redige i documenti richiesti dimostrando 
di aver analizzato e compreso il materiale a 
disposizione e individuato tutti i vincoli presenti nella 
situazione operativa. Motiva le scelte proposte in 
modo analitico e approfondito. 

 
 
 
 

6 

 

6 

Intermedio. Redige i documenti richiesti 
dimostrando di aver analizzato e compreso 
parzialmente il materiale a disposizione e individuato 
i vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva in 
modo sintetico le scelte proposte. 

 

4,5 

Base. Redige i documenti richiesti non rispettando 
completamente i vincoli presenti nella situazione 
operativa. Motiva le scelte proposte con argomenti 
non del tutto pertinenti. 

 
3 

Base non raggiunto. Redige i documenti richiesti in 
modo incompleto e non rispetta i vincoli presenti 
nella situazione operativa. Formula proposte non 
corrette. 

 
1,5 

Completezza nello svolgimento 
della traccia, coerenza/correttezza 
dei risultati e degli elaborati tecnici 
prodotti. 

Avanzato. Costruisce un elaborato corretto e 
completo con osservazioni ricche, personali e 
coerenti con la traccia. 

 

6 

 
6 

Intermedio. Costruisce un elaborato corretto e 
completo con osservazioni prive di originalità. 

4,5 

Base. Costruisce un elaborato che presenta alcuni 
errori non gravi, con osservazioni essenziali e prive 
di spunti personali. 

 
3 

Base non raggiunto. Costruisce un elaborato 
incompleto, contenente errori anche gravi e privo di 
spunti personali. 

 
1,5 

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi 
specifici. 

Avanzato. Coglie le informazioni presenti nella 
traccia, anche le più complesse, e realizza 
documenti completi. Descrive le scelte operate con 
un ricco linguaggio tecnico. 

 
 

4 

 
4 

Intermedio. Coglie le informazioni presenti nella 
traccia e realizza documenti completi. Descrive le 
scelte operate con un linguaggio tecnico adeguato. 

 
3 

Base. Coglie le informazioni essenziali presenti nella 
traccia e realizza documenti con contenuti 
essenziali. Descrive le scelte operate con un 
linguaggio tecnico in alcuni casi non adeguato. 

 
2 

Base non raggiunto. Coglie parzialmente le 
informazioni presenti nella traccia e realizza 
documenti incompleti. Descrive le scelte operate con 
un linguaggio tecnico lacunoso e in numerosi casi 
non adeguato. 

 

1 

                                                                                                                                                 
                                                                                                TOTALE 

 
… 
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Si riporta la tabella di conversione del punteggio della seconda prova scritta ai sensi dell’all.C 

all’O.M. n°65 del 14/3/2022. 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 

 

Colloquio orale 

 
Come da art. 2 c.1 O.M 65 del 14/3/2022, si è provveduto alla compilazione del Curriculum degli studenti. 

 

Ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14 marzo 2022, art. 22, comma 10, si allega la griglia di 
valutazione del colloquio (All.6). 

 
ALLEGATO 6 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO DEGLI ESAMI DI STATO 
 

Indicatori Liv
elli 

Descrittori Punti Punteggi
o 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 
discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 
frammentario e lacunoso. 

0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 
discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in 
modo non sempre appropriato. 

1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 
discipline in modo corretto e appropriato. 

4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 
maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro 
metodi. 

5 - 6 
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V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 
maniera completa e approfondita e utilizza con piena 
padronanza i loro metodi. 

6.50 - 7 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 
acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 

0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 
acquisite con difficoltà e in modo stentato 

1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 
acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 
discipline 

4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata 

5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 
approfondita 

6 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e 
personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico 

0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e 
personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti 

1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche 
e personali, con una corretta rielaborazione dei 
contenuti acquisiti 

4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni 
critiche e personali, rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti 

5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate 
argomentazioni critiche e personali, rielaborando con 
originalità i contenuti acquisiti 

6 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

e semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un 
lessico inadeguato 

0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 
lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 

1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 
adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o 
di settore 

1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un 
lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 

2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale 
e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico 
e/o di settore 

3 

Capacità di analisi 

e comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza attiva 

a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a 
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa 
in modo inadeguato 

0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a 
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 
difficoltà e solo se guidato 

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà 
sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 
esperienze personali 

1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà 
sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 

2 - 2.50 
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esperienze personali 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della 
realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole 
sulle proprie esperienze 
personali 

3 

Punteggio totale della prova   
…/25 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 7 
Programmi svolti 

 
 

PROGRAMMA DISCIPLINARE SVOLTO 

Docente: Abate Marcella 

Disciplina: LETTERATURA ITALIANA Classe: 5AAFM a.s. 2021/22 



44  

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n°1: Il decadentismo 
 

• lo scenario 

• la visione del mondo decadente 

• la poetica del decadentismo 

• temi e miti della letteratura decadente 

• decadentismo e romanticismo 

• decadentismo e naturalismo 

• decadentismo e novecento 

• trionfo della poesia simbolista 

• tendenze del romanzo decadente 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°2: Gabriele d'Annunzio 
 

• la vita 

• l'estetismo e la sua crisi 

• I romanzi del superuomo 

• le opere drammatiche 

• Le Laudi 

• Alcyone (La sera fiesolana, La pioggia nel pineto), analisi e parafrasi dei testi. 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°3: Giovanni Pascoli 

• la vita 

• la visione del mondo 

• la poetica 

• il nazionalismo 

• i temi della poesia pascoliana 

• le soluzioni formali 

• Myricae (Arano, X Agosto, Novembre) analisi e parafrasi 

• I Canti di Castelvecchio (Gelsomino notturno), analisi e parafrasi 

• Autori a confronto: Pascoli e d'Annunzio 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°4: Il primo novecento 
 

• La situazione storica e sociale in Italia 

• Ideologie e nuova mentalità 

• Le istituzioni culturali 

• Le caratteristiche della produzione letteraria 

• Le stagioni delle avanguardie 

• I crepuscolari: Gozzano 

I colloqui 
T2: La Signorina Felicita ovvero la felicità. Lettura e analisi dei testi.  

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°5: Italo Svevo 

• la vita 

• la cultura di Svevo 

• L’inetto e i suoi antagonisti 

• il primo romanzo: Una vita, lettura integrale. 

• Senilità: riassunto 

• La coscienza di Zeno: riassunto 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°6: Luigi Pirandello 

• la vita 

• la visione del mondo 

• la poetica 

• le poesie e le novelle (T3: Ciàula scopre la luna, T4: Il treno ha fischiato) 

• i romanzi: uno, nessuno, centomila, riassunto  

• Il fu Mattia Pascal: lettura integrale 

• Svevo e Pirandello a confronto 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°7: Tra le due guerre 
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• La realtà politico sociale in Italia 

• La cultura 

• La lingua  

• Le correnti e generi letterari: L'Ermetismo 

• La società italiana fra arretratezza e modernità 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°8: L’Ermetismo 

• Una poesia pura 

• Le principali novità che emergono nella produzione ermetica 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°9: Giuseppe Ungaretti 

• La vita 

• L’Allegria: 

T2: Il porto sepolto 

T3: Veglia 

T5: I fiumi 

T6: San Martino del Carso 

T7: Mattina 

T8: Soldati 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°10: Umberto Saba 

• La vita 

• I fondamenti della poetica 

• La linea antinovecentisca di Saba 

• Il Canzoniere 

▪ I temi principali 

▪ La struttura 

• La capra (analisi del testo) 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°11: Eugenio Montale 
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• La vita 

• Ossi di seppia: 

T1: I Limoni 

T2: Non chiederci la parola 

T3: Meriggiare pallido e assorto 

T4: Spesso il male di vivere ho incontrato 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°12:  Dal dopoguerra ai giorni nostri 

• Il quadro politico 

• Trasformazioni economiche e sociali 

• Gli intellettuali 

• I movimenti letterari e i generi di maggior diffusione: il neorealismo e il romanzo, oltre il 
Neorealismo, il romanzo e la storia. 

  UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°13: Cesare Pavese 

• La vita 

• La poesia e i principali temi dell'opera Pavesiana: 

T3: Verrà la morte e avrà i tuoi occhi 

• Mito, poesia e stile 

• Le opere narrative: la luna e i falò, lettura integrale 
    UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°14: Italo Calvino 

 

• La vita 

• Il primo Calvino tra Neorealismo e componente fantastica 

• Il Barone rampante: riassunto del romanzo 

• Il secondo Calvino: la “sfida al labirinto” 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE SVOLTO 

Docente: Abate Marcella  

Disciplina: STORIA  Classe: 5A AFM a.s. 2021/22  

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n°1: Il primo Novecento: la Grande Guerra e la 
Rivoluzione russa 

L'inizio del XX secolo 

• Fra Ottocento e Novecento: persistenze e trasformazioni 

• Le trasformazioni sociali e culturali 

• L'Italia giolittiana 

L'inutile strage: la Prima guerra mondiale 

• La genesi del conflitto mondiale 

• La Grande Guerra 

La rivoluzione sovietica 
• La Russia di Lenin 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°2: Il primo dopoguerra: crisi economica e stati totalitari 

L'Italia sotto il fascismo 

• Europa e Stati Uniti fra le due guerre mondiali 

• La crisi del 1929 

• Il fascismo alla conquista del potere 

• Il fascismo regime 

L'età dei totalitarismi 
• Il nazismo tedesco 

• Il Terzo Reich 

• Il mondo fra le due guerre 

• Una partita a tre: democrazia, nazifascismo, comunismo 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°3: La Guerra mondiale e la Guerra fredda, due conflitti 
che dividono il mondo 
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La Seconda guerra mondiale 

La tragedia della guerra 

• L'Italia dalla caduta del fascismo alla liberazione 

• La soluzione finale del problema ebraico 

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°4: Il mondo bipolare 

La guerra fredda 

• La Guerra fredda divide il mondo 

• L'Europa occidentale durante la Guerra fredda 
 UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°5: L'Italia del dopoguerra: dalla costituente al Sessantotto 

L'Italia della Costituente 

• La nascita dell'Italia democratica (1945/48) 

• La Costituzione Italiana  

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°6: Il Terzo Mondo, la decolonizzazione e l’anti-
imperialismo 

• Il mondo islamico, il petrolio e la crisi di Suez 

• Le guerre arabo-israeliane e l’irrisolta questione palestinese 

• La Repubblica Italiana dal dopoguerra al centrosinistra 

• Terrorismo in Italia 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°7: Cittadinanza e costituzione 

• La democrazia 

• Il rapporto tra lo Stato italiano e le chiese 

• Modelli di Stato: democrazia e totalitarismo 

• Internazionalismo e pacifismo 

• La costruzione di un’Europa unita 

La globalizzazione ed i problemi dell’economia  
 

I rappresentanti di classe hanno preso visione dei programmi svolti. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE 

Docente: Quartarone Corrado 

Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE Classe: 5 A AFM a.s. 2021/2022 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n°1: 
Contenuti 

Aspetti economico aziendali delle imprese industriali 
1. L’attività industriale 
2. La classificazione delle aziende industriali 
3. La localizzazione delle aziende industriali 
4. L’organizzazione 
5. La contabilità generale e il piano dei conti 
6. Le scritture di assestamento  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°2: 
Contenuti 

 

La redazione e la revisione del bilancio d’esercizio 

1. Considerazioni introduttive  
2. I postulati di bilancio 
3. Le clausole generali 
4. I principi di redazione 
5. La composizione del fascicolo di bilancio 
6. Il bilancio d’esercizio 
7. Lo Stato Patrimoniale 
8. Il Conto Economico 
9. La Nota Integrativa 
10. Le relazioni accompagnatorie 
11. La relazione sulla gestione 
12. La relazione del collegio sindacale  
13. Il bilancio in forma abbreviata 
14. I criteri di valutazione 
15. L’approvazione e la pubblicazione del bilancio d’esercizio 
16. La revisione contabile 
17. Il controllo legale dei conti 
18. Dalla situazione contabile finale ai prospetti contabili del bilancio d’esercizio 
19. Bilancio d’esercizio di un’azienda industriale  

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°3 

Contenuti 

 

L’analisi del bilancio d’esercizio e la sua riclassificazione 

1. La funzione informativa del bilancio d’esercizio  
2. Presupposti e contenuti delle analisi di bilancio 
3. L’interpretazione dei dati di bilancio 
4. La riclassificazione dei prospetti contabili del bilancio d’esercizio 
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5. La riclassificazione dello Stato Patrimoniale  
6. La riclassificazione del Conto Economico 
7. Le tecniche di analisi del bilancio  
8. La valutazione critica dei risultati ottenuti  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°4 

Contenuti 

 

L’analisi di Bilancio per Indici 
1. L’analisi per indici 
2. L’analisi economica: gli indici di redditività 
3. L’analisi patrimoniale: gli indici di struttura 
4. L’analisi finanziaria 
5. Gli indici di correlazione  
6. Gli indici di copertura 
7. Gli indici di solvibilità 
8. Il problema della leva finanziaria  

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°5 

Contenuti 

 

La pianificazione strategica e il sistema di programmazione e controllo della gestione 

1. Le scelte operative e la gestione dei costi 
2. La COA e il sistema informativo 
3. Indici di rendimento e di produttività 
4. Classificazione dei costi aziendali 
5. Classificazione secondo l’oggetto 
6. Classificazione secondo le modalità di imputazione 
7. I costi variabili 
8. I costi fissi 
9. I costi semi-variabili 
10. Il costo totale e unitario di prodotto 
11. Classificazione secondo la controllabilità 
12. Altre classificazioni 
13. Determinazione del punto di pareggio con il metodo grafico 
14. Le variazioni dl punto di pareggio 
15. La break even analysis nelle scelte direzionali 
16. Le configurazioni di costo 
17. L’oggetto di calcolo dei costi 

L’imputazione su base aziendale 

1. Determinazione del costo industriale di tre produzioni con ripartizione dei costi comuni di 
fabbricazione su base unica e su base multipla 

2. La contabilità full-costing e direct-costing  
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°6 

Contenuti 

 

Il controllo di gestione: Businnes plan 

1. Piani, programmi e budget 
2. I preventivi di impianto 
3. Business Plan  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°7 

Contenuti 
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Bilancio con dati a scelta  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°8 

Contenuti 

 

L’intermediazione creditizia e il mercato dei capitali 
1. Il sistema finanziario 
2. Credito diretto e indiretto 
3. Gli intermediari creditizi 
4. Classificazioni del mercato dei capitali 
5. Mercati diretti e aperti 
6. Il mercato monetario 
7. Il mercato finanziario 
8. Il mercato mobiliare  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°9 

Contenuti 

 

Funzioni delle banche e politica monetaria 

1. Le funzioni della banca 
2. La funzione di intermediazione creditizia 
3. La funzione monetaria 
4. La funzione di prestazione di servizi 
5. La funzione di trasmissione della politica economica e monetaria 
6. Gli strumenti della politica monetaria 
7. La banca centrale europea e il sistema europeo delle banche centrali  

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°10 

Contenuti 

 

Le operazioni di raccolta e i c/c di corrispondenza 

1. Raccolta originaria e derivata 
2. I depositi bancari 
3. Aspetto giuridico 
4. Aspetto economico 
5. Il rapporto bancario di conto corrente 
6. Aspetto giuridico 
7. Classificazione 
8. L’apertura e la movimentazione del conto 
9. Le valute 

  
I rappresentanti di classe hanno preso visione del programma svolto. 

 
 

PROGRAMMA DISCIPLINARE SVOLTO 

Docente: Maddalena Cimmino 

 
Disciplina: LINGUA INGLESE 

 
Classe: 5 AAFM a.s. 2021/22 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO n°1: Grammatica 

Contenuti 

 

Revision Verbs Tenses 

Svompt 
Invalsi Practice Reading and Listening, Use of English – Word Formation 

Revision: Passive form and If Clauses 

Phrasal Verbs 

Business Vocabulary 

Writing: Reminders, Payments, Replies 

Writing: Business Transaction from Enquiry to Payment 
Business in Practice: Complaints and Replies   
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n°2: Amministrazione Finanza e Marketing e Civilta' 
Contenuti 

 
Module 6: Banking and Finance (Da pag 225) 
Banking System 

Stock Exchange (Pag 244-245) 
London New York Stock Exchanges 

Securities fraud and Speculation (pag 246-247) 
Cashless Economy (pag 270-271) 
Financial Data 

Ethical Banking and Microcredit 
Crisis 1928-2008-2020 

Ethical Business: Case of Brunello Cucinelli - Behind the Brand (Video) 
The Marshall Plan in the past and today (Ref. John Keynes – Adam Smith) 
 

Module 7 Globalisation (Da pag 275) 
The Evolution of globalisation (pag 276-279) + Video 

The 4 Industrial Revolutions 

Global Health (pag 280) 
Economic Globalization – WTO (pag 282-283) 
Outsourcing, backsourcing, insourcing (pag 282-285) 
Global Sustainability (Pag 286-287) 
 

Module Culture: Historical Background 

 

19thCentury 

The Industrial Revolution and The Victorian Compromise (pag 332-333) 
Wilde: “The picture of Dorian Gray” by Oscar Wilde. Aestheticism and Decadence    
1869 Suffragettes movement: Deeds not words 

(1856-1939) Freud and the stream of consciousness 

(1882-1941) Virginia Woolf Mrs Dalloway – Freud a Moment of Being and James Joyce 

 

20th century 

1910s: The Belle Epoque (Video) – Assembly Line and Mass Production  
The Roaring 1920s   
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1930s the Great Depression and the beginning of Fascism 

1940s- Big Brother is watching you (pag 418-419) – War and Propaganda 

 

Four Types of Economy 

Climate Change: Cap 26 Glasgow 

International Institutions: Eu and Onu 

     
UNITÀ DI APPRENDIMENTO n°3: Clil – Educazione Civica 

Contenuti 

Clil: 1950s - 2022 - Postwar years, leaders and events that changed history and ideologies in the 
modern society (Clil in Storia) 
Educazione Civica:  
Agenda 2030 – Goal 16 

Mafia in the Usa – Al Capone  
Mafia and Bitcoins 

Film: Wizard of Lies   
I rappresentanti di classe hanno preso visione del programma svolto. 

 
 
 

PROGRAMMA DISCIPLINARE SVOLTO 

Docente: Caterina Fumai 

 
Disciplina: DIRITTO 

 
Classe: 5 AAFM a.s. 2021/22 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n°1:     LO STATO, GLI STATI 
Contenuti 

  
La nozione di Stato e i suoi elementi costitutivi 
 
Le fonti del diritto internazionale e le principali organizzazioni internazionali 
 
Gli organi, le fonti e le competenze dell’Unione europea 
 
Le principali vicende della storia costituzionale italiana  
 
La Costituzione della Repubblica italiana 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°2:    DAI CITTADINI ALLO STATO 
Contenuti 
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I principi di libertà e uguaglianza nella Costituzione 
 
I diritti e i doveri dei cittadini 
 
I concetti di democrazia diretta e di democrazia rappresentativa 
 
I sistemi elettorali proporzionale e maggioritario 
 
Il ruolo dei partiti politici nel nostro sistema costituzionale 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°3 :  L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 
Contenuti 

 
Le caratteristiche delle forme di governo parlamentari e presidenziali 
 
Organizzazioni e funzioni degli organi costituzionali Parlamento e Governo, il 
procedimento legislativo 
 
Nomina e attribuzioni del Presidente della Repubblica 
 
Composizione e funzioni della Corte Costituzionale 
 
Caratteristiche e organizzazione della Magistratura: i tipi di processo. 
 
Organizzazione e competenze degli Enti pubblici territoriali 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°4:     LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Contenuti 

 
La distinzione tra attività politica e attività amministrativa 
 
Gli organi amministrativi: attivi, consultivi e di controllo, le Autorità indipendenti. 
 
L’attività amministrativa: i principi dell’attività amministrativa, i tipi di provvedimenti 
amministrativi, la discrezionalità, il procedimento amministrativo. 
 
L’invalidità deli atti amministrativi e i rimedi. I beni pubblici. 
 
L’autonomia negoziale e la disciplina dei contratti della P.A. 
 
La giustizia amministrativa: I ricorsi amministrativi e i ricorsi giurisdizionali. 
 

I rappresentanti di classe hanno preso visione del programma svolto. 
 

 
PROGRAMMA DISCIPLINARE SVOLTO 

Docente: Caterina Fumai 
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Disciplina: ECONOMIA POLITICA 

 
Classe: 5 A AFM a.s. 2021/22 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n°1: L’ECONOMIA PUBBLICA 
Contenuti 

 

Il ruolo dello Stato nell’economia di mercato secondo le principali teorie economiche  
 
Gli interventi dello Stato nel mercato:  
 
-per l’allocazione di risorse e la produzione di beni e servizi 
 
- per la redistribuzione del reddito 
 
-per la stabilizzazione dei cicli economici 
   

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°2: L’ATTIVITA’ ECONOMICA DELLO STATO 
Contenuti 

 
I sistemi di welfare: origini, sviluppo, crisi, gli attuali modelli organizzativi. 
 
Il Sistema previdenziale e assistenziale 
 
Il Sistema sanitario e il sistema scolastico 
 
I servizi di pubblica utilità e le politiche della concorrenza 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°3 LA FINANZA PUBBLICA IN ITALIA 

Contenuti 

 

I soggetti pubblici: la Pubblica amministrazione 
 
Il Bilancio dello Stato: ruolo, procedura di approvazione, controllo, gestione e 
rendicontazione,la struttura e I saldi. 
 
La finanza straordinaria e il debito pubblico. La spending review. 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°4: LA FINANZA PUBBLICA EUROPEA E LA FINANZA 
LOCALE 
Contenuti 

 

La finanza pubblica europea: il Bilancio europeo. New generation UE 
 
Il decentramento delle funzioni di governo, il principio di sussidiarietà 
 
La finanza locale e il bilancio degli enti locali 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°5        LA TEORIA DELL’IMPOSTA 

contenuti 
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Le entrate pubbliche: originarie e derivate 
 
Le imposte: gli elementi costitutivi, le forme tecniche di progressività, le principali 
classificazioni. 
 
I criteri di ripartizione del carico tributario: il principio del beneficio e il principio della 
capacità contributiva: l’equità distributive. 
 
Gli effetti economici delle imposte: analisi della curva di Laffer, la teoria dell’incidenza 
d’imposta, gli effetti macroeconomici delle imposte. 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°6   IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 

contenuti 

 

Il Sistema tributario italiano: i principi costituzionali in materia tributaria.                                       
Il ruolo dell’Agenzia dele entrate. 
 
L’imposta sul reddito delle persone fisiche: aspetti generali 
 
L’imposta sui redditi delle società: aspetti generali 
 
 

I rappresentanti di classe hanno preso visione del programma svolto. 

 

 
 
 

PROGRAMMA DISCIPLINARE SVOLTO 

Docente:   Silvia Tonto 

Disciplina: SPAGNOLO Classe: 5A AFM a.s. 2021/2022 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°1: LOS VIAJES DE NEGOCIOS 
 
Los viajes de negocios 
Eventos y ferias 
El informe 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°2: RELACIONES COMERCIALES Y MARKETING 
EMPRESARIAL 
 
El departamento de marketing 
Las profesiones del sector comercial 
El perfil del experto en relaciones comerciales internacionales 
El marketing directo e indirecto 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°3: NEGOCIOS Y VENTAS 
 
Productos, precios y promociones 
La publicidad 
El departamento de producción 
El proceso de compraventa 
El comercio interior y exterior 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°4: COMERCIO Y EXPORTACIÓN 
 
Logística y transporte 
Las aduanas 
Las cámaras de comercio locales e internacionales 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°5: LOS CONSUMIDORES Y LA ATENCIÓN AL 
CLIENTE 
 
El correo o la carta de solicitud de información 
Las entidades y la legislación de consumo 
Derechos básicos del consumidor 
La garantía 
La atención al cliente 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°6: ENTIDADES FINANCIERAS 
 
Entidades financieras: bancos, cajas de ahorro y bancos online 
La banca ética 
Los seguros 
La salud y seguridad laborales 
 

I rappresentanti di classe hanno preso visione del programma svolto. 
 

 
PROGRAMMA DISCIPLINARE SVOLTO 

Docente: Ruggieri Giulio Maria 

Disciplina: Matematica applicata Classe: 5^AAFM a.s. 2021/2022 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n°1: 
Contenuti 

Funzione di una variabile: 

• Studio completo di funzione lineare  
Funzione di due variabile: 

• Dominio  

• Linee di livello  

• Derivazioni di una funzione di due variabili 
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• Funzioni composte e la loro derivazione 

• Massimi e minimi liberi 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n°2: 
Contenuti 

Problemi di ottimo: 

• La Funzione di utilità 

• Curve di indifferenza 

• Il problema del consumatore con vincolo di bilancio 

• Saggio marginale di sostituzione 

• Problema del produttore con vincolo alla produzione 

• Elasticità della domanda rispetto ad un bene, rispetto al prezzo di un altro bene, rispetto 
al reddito. 

 

Ricerca operativa 

Problemi di ottimo: 
• Classificazione dei problemi di scelta 
• Problemi di scelta in una sola variabile con effetti immediati in condizioni certe 
• Problemi di scelta a più alternative 
• Il problema delle scorte  

I rappresentanti di classe hanno preso visione del programma svolto. 
 

 
PROGRAMMA DISCIPLINARE SVOLTO 

 

Docente: Giovanni Padalino 

 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Classe: 5A AFM 

 

a.s. 2021/2022 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n°1: 
Contenuti 

Corsa – Esercizi Respiratori 
Potenziamento muscolare- Esercizi con la funicella-Coordinazione 
Benessere, salute, sicurezza e prevenzione 

Sport e nutrizione Apparato 
digerente tessuto 
muscolare tessuto 
scheletrico il doping 

primo soccorso 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°2: 
Contenuti 
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  Lo sport, le regole e il fair play  Atletica 

Storia dello sport 
Olimpiadi 1934 Jesse 
Owens Esercizi Balilla 

Olimpiadi del secondo dopoguerra  

 
I rappresentanti di classe hanno preso visione del programma svolto. 

PROGRAMMA DISCIPLINARE SVOLTO 

Docente:   Donadeo Antonio 

Disciplina: RELIGIONE  Classe: 5 A AFM  a. s. 2021/22 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n°1  
Etica: la necessità di principi di riferimento 

La situazione etica contemporanea e i nuovi interrogativi etici. Il concetto di “Modernità  liquida”. 
Dalla famiglia patriarcale alla famiglie arcobaleno. Il soggettivismo etico: l’io  ipertrofico e la libertà 
assoluta. Valori e pseudo-valori dominanti nel mondo odierno: individualismo, l’edonismo e 
nichilismo. Un esempio: social ed influencer. Che cos’è  l’etica. Il compito dell’etica: individuare 
norme e valori orientati al bene. Origine dei sistemi  etici. Etica e morale: definizioni. Le 
ripartizioni dell’etica: bioetica, etica sessuale e  familiare, etica ambientale, economica e 
d’impresa, politica e delle relazioni internazionali. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 2:   
Bioetica: a servizio dell’uomo 

La rivoluzione biologica e la perdita di innocenza della scienza. Progresso scientifico e  valori 
morali. Il rinnovato bisogno di una “scienza con coscienza”. La bioetica:  definizione, metodo e e 
l'ambito della sua ricerca: bioetica medica, ambientale, animale.  Bioetica cattolica e bioetica 
laica: sacralità e qualità della vita. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 3  
Temi di etica pratica 
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BIOETICA - La sessualità umana: amore e responsabilità. Si può parlare di valore della  verginità 
e del matrimonio cristiano? La dignità della vita nascente e l’aborto. Quando  inizia la vita 
umana? "Il miracolo della vita" (Video Rai). Concezione funzionalista e  sostanzialista. Il pensiero 
cristiano. La legge 194/78: valutazioni etico morali. L’obiezione  di coscienza. Visione film: 
“October baby”. La testimonianza di Gianna Jessen, la  bambina di Dio.  

- La fecondazione assistita. Tecniche riproduttive: fecondazione intra ed extracorporea;  
omologa ed eterologa. La Fivet. La legge 40/2004. Problemi etici: La crioconservazione  degli 
embrioni. La maternità surrogata. 

- Manipolazione genetica: finalità diagnostiche, terapeutiche. Il metodo CRISPR: gene e  
genoma; dal DNA alla CRISPR; Cosa si può fare e cosa si rischia con la CRISPR. L’eugenetica 
("Le manipolazioni del DNA" da "Maestri – Rai Play).  
- L’eutanasia, diritto di morire? Eutanasia passiva ed attiva. Il suicidio assistito. La legge  
219/2017 e Il testamento biologico.  

GIUSTIZIA SOCIALE - La fame nel mondo. Il diritto all’alimentazione. Perché si muore  ancora 
di fame. Porre fine alla fame: gli obiettivi dell’ Agenda ONU 2030. La Chiesa è  con i poveri.  

AMBIENTE - La sfida ecologica: Effetto serra e cambiamenti climatici. Le misure per  
combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze: dal Protocollo di Kyoto al  Patto di 
Glasgow per il clima.  

- La giornata mondiale dell'acqua. Crisi idrica e consumo squilibrato. Le cause.  
L’esempio del lago d'Aral. “Come rinasce il Lago d'Aral".  

(Video: https://www.youtube.com/watch?v=01bo0wHCjrk) 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 4 
Educazione alla legalità 

Mafia e Religione: "Lezioni di mafia: " di P.Grasso. Simboli e ritualità mafiose legate alla 
religione.   

Il sacrificio di don Giuseppe Diana e don Pino Puglisi. Rosario Livatino: giudice, martire  e 
beato. 

I rappresentanti di classe hanno preso visione del programma svolto. 
 

 
 

PROGRAMMA DISCIPLINARE SVOLTO 

Docente referente: Fumai Caterina 

Disciplina: Educazione civica Classe: 5^A AFM a.s. 2021/22 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n°1: Educazione alla legalità: promozione di principi e 
valori per il contrasto alla criminalità organizzata 
Contenuti 

https://www.youtube.com/watch?v=01bo0wHCjrk
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Le infiltrazioni mafiose sul territorio locale (Lombardia Nord-ovest).  
Le principali organizzazioni criminali operanti sul territorio nazionale. 
 
Il giro d’affari della mafia. Mafia e Finanza: la figura di Giorgio Ambrosoli, visione film 
“Qualunque cosa succeda” 
Le “Ecomafie” 
 
La guerra di mafia negli anni ‘80 e la risposta delle Istituzioni dello Stato e della società 
civile:  il Maxiprocesso del 1992. La Commissione antimafia. Il ruolo della Magistratura, 
in particolare i giudici antimafia: Falcone e Borsellino.  
Le leggi emanate per contrastare le mafie: L.646/1982 “Rognoni-LaTorre” il reato 416bis 
c.penale, l’inasprimento della pena art 41bis Legge sull’ordinamento penitenziario, L. 
109/1996 per il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alle mafie. 
 
La mafia a livello internazionale: Al Capone’life negli Anni Venti in USA.  
Today’s mafia in USA e UK.  Mafia and Bitcoins. 
  
La reunión de la mafia 
 
L’impegno e  il sacrificio delle “vittime di mafia” che hanno contrastato le mafie: storie e 
testimonianze. 
 
Le Associazioni come “Libera” che operano per il rispetto della legalità si adoperano per 
il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie.  
 
Il valore dello sport per contrastare le organizzazioni criminali: Visione film “L’oro di 
Scampia”  
 
-(per gli alunni che si avvalgono di IRC)  Mafia e religione: simboli e ritualità mafiose legate 
alla religione.  L’impegno civile e il  sacrificio di Don Puglisi e Don Diana, del giudice 
Livatino, martire  e beato. 
 
Prodotto finale: Google sites 
 
Discipline coinvolte:  Diritto - Economia politica – Inglese – Storia - Economia aziendale -Scienze 
motorie – Spagnolo – IRC Religione - Matematica 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°2: Il processo penale - Incontri con gli avvocati 
penalisti 
Contenuti 

Le garanzie costituzionali del processo penale, la difficile condizione carceraria, 
esperienze raccontate e testimonianze in video. 
I processi e le pene per i reati di stampo mafioso. 
 
Discipline coinvolte: Diritto 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°3  
Contenuti 

I grandi truffatori: Ponzi scheme. Film: Wizard of Lies  
Il reato di truffa 
L’abusivismo finanziario 
Il ruolo della Consob sui mercati finanziari 
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Lotta alla contraffazione 
 
Discipline coinvolte: Diritto- Economia politica – Inglese – Storia 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°4  Approfondimenti  

-Videoconferenze : 
“Giustizia al centro” con la Ministra Cartabia 
“Grandi e piccole memorie” con esponenti ANPI, testimonianze di ex partigiani del 
Legnanese 
“Safer internet day” confronto sui più diffusi reati in rete. 
Ri-connect: “Le parole ostili” Don Alliata 
“Ass. Libera” sede di Legnano sulla destinazione dei beni confiscati alle mafie. 
“Cause e sviluppi della guerra in Ucraina” analisi geopolitica di Paolo Alli. 
-Incontro in aula magna: ”Testimonianza” di un ex deportato nel campo di 
concentramento nazista. 
 
Discipline coinvolte: docenti in orario 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elenco Allegati 
 

1. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO): schede individuali degli 

studenti con il dettaglio delle attività svolte nell’arco del triennio.   (All.1) 

2. Copia della simulazione della prima prova scritta.  (All.2) 

3. Griglie di valutazione della prima prova scritta.  (All.3) 

4. Copia della simulazione della seconda prova scritta.  (All.4) 

5. Griglie di valutazione della seconda prova scritta.  (All.5) 

6. Griglie di valutazione del colloquio. (All 6) 

7. Programmi disciplinari svolti.   (All 7) 
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Consiglio di classe con firma dei docenti. 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93” 
 

 

 
N° 

 
COGNOME E NOME 

 
MATERIA 

 

 
FIRMA 

 
1 

Abate Marcella Lingua e lettere italiane – 
Storia 

 

 
2 

Cimmino Maddalena Lingua Inglese  

  
3 

Ruggieri Giulio Maria Matematica  

 
4 

Fumai Caterina Diritto –  
Economia politica 

 

 
5 

Quartarone Corrado Economia aziendale  

 
6 

Tonto Silvia 
(sostituisce Steffanoni 
Chiara) 

Spagnolo II lingua  

 
7 

Padalino Giovanni Scienze motorie e sportive  

 
8 

Donadeo Antonio Religione  

 
9 

   

 
10 

   

 
  11 

   

 
12 
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