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ELENCO DEI CANDIDATI 

 

  
Nome e Cognome 

dell’alunno 
 

 
Credito 

Scolastico e 
Formativo 

 
Argomento di approfondimento   

per il colloquio 

 
1 

 
CABRAS MICHELA 

  

 
2 

 
CAMBONE GIULIA 

  

 
3 

 
CATTE LAURA 

  

 
4 

 
DALU ELISA 

  

 
5 

 
DESSENA ELEONORA 

  

 
6 

 
DESSENA TANIA 

  

 
7 

 
MONNE CHIARA 

  

 
8 

 
MULA FRANCESCO 

  

 
9 

 
MURRU VANESSA 

  

 
10 

 
ROJCH GIADA 

  

 
11 

 
RUIU ALICYALIDA 

  

 
12 

 
SANNA ROBERTO 

  

 

La scheda verrà compilata dopo lo scrutinio finale 

 



 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

La scheda verrà compilata dopo lo scrutinio finale 

*Commissari interni 

 

 

 

 

 

 
Nome e cognome     

dei docenti  

 
Rapporto  
di lavoro 
 

 
Materia di 

insegnamento 

 
Ore  
Sett. 

 
 

 
% di ore 
effettive di 
lezione sul 
totale 
annuale 

DESERRA  
SERAFINA* 

      
           T.I. 

 
Italiano 
Storia 

 
6 

 

GANGA  
PASQUALINA 

 
T.I. 

 
Lingua Inglese  

 
3 

 

MULAS  
ANNA* 

 
T.I. 

 
Matematica 

 
3 

 

MUGGIRONI 
ANTONELLA 

 
T.I. 

 
Economia aziendale 

 
7 

 

CARTA 
SANDRA LORENZA* 

 
T.I. 

Diritto 
Economia politica 

 
5 

 

PIGA  
SEBASTIANO 

 
T.D. 

 
Informatica 

 
5 

 

 
 

PUGGIONI  
MAURICE 

 
T.I. 

Laboratorio di 
informatica 

 
3 

 

NIEDDU  
MARINA FRANCA 

 
T.I. 

Scienze motorie e 
sportive 

 
2 

 

MORO 
GIOVANNA 

 
T.D. 

 
Religione 

 
1 

 

  



 

 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO E DELLA CLASSE 

 

L’ISTITUTO 

 

L’istituto di Orosei è una sezione staccata dell’Istituto Tecnico Commerciale “S. Satta”  di Nuoro, 

con due indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing  (AFM) e Sistemi Informativi Aziendali  

(SIA)  e rappresenta l’unica scuola di istruzione secondaria presente in tutto il territorio.  Il bacino 

di utenza è dato non solo da Orosei ma anche da paesi distanti pochi chilometri come Irgoli, 

Galtellì, Loculi e Onifai. Uno degli obiettivi fondamentali dell’Istituto è la preparazione culturale e 

la formazione di giovani capaci di inserirsi adeguatamente nella complessa realtà economica con 

specifiche competenze professionali. A questo proposito è interessante il collegamento della nostra 

scuola con la realtà economica lavorativa del territorio oroseino, come dimostrano gli “stage di 

alternanza scuola lavoro”. L’istituto, oltre alla normale attività didattica promuove e partecipa ove 

possibile, alle diverse attività culturali e integrative proposte dal territorio. La scuola dispone di 

laboratori di informatica, di scienze e di una biblioteca. I laboratori, la biblioteca e tutte le aule sono 

dotate di collegamento internet e in ogni aula è presente, oltre alle normali attrezzature, una lavagna 

multimediale regolarmente utilizzata dai docenti per l’attività didattica.    

 

                                                            LA CLASSE 

 

La 5^Bor SIA è composta da dodici alunni frequentanti di cui uno ripetente, mentre gli altri 

provengono dalla classe quarta dello stesso istituto. Tra gli alunni c’è sempre stato nell’arco 

dell’intero triennio un buon livello di integrazione e il rapporto con i docenti è stato corretto e 

sereno. Il gruppo classe ha manifestato nel corso del triennio una buona partecipazione al dialogo 

educativo e un discreto interesse verso le varie proposte formative. La maggior parte degli alunni ha 

evidenziato un adeguato livello di conoscenze e competenze di base in quasi tutte le discipline e ha 

migliorato nel tempo la propria preparazione complessiva, conseguendo risultati soddisfacenti nella 

gran parte delle discipline.  L’impegno profuso nello studio e nello approfondimento personale è 

stato talvolta discontinuo, in alcune fasi dell’anno scolastico e in qualche caso inadeguato rispetto 

agli obiettivi da perseguire. Solo un paio di alunni si sono distinti per una maggiore discontinuità 

nell’applicazione e per un atteggiamento non sempre disponibile verso le attività didattiche 

proposte, soprattutto con riferimento ad alcune discipline. Per questi ultimi si rileva, tuttavia, un 



 

 

maggiore impegno in questa ultima fase dell’anno scolastico. Lo svolgimento dei programmi è stato 

nel complesso regolare, rallentato in qualche disciplina per lacune pregresse evidenziate da qualche 

alunno, pertanto non è stato possibile conseguire pienamente gli obiettivi previsti in tutte le 

discipline.  

 

ATTIVITÀ DELLA CLASSE 

Attività extra curriculari 

 
Volendo realizzare l’obiettivo prioritario dell’Istituto, di collegare la formazione culturale in aula 

con le esigenze e le opportunità offerte dal territorio, e in risposta alle istanze del Ministero della 

Pubblica Istruzione, sono state effettuate numerose visite aziendali affiancate alla promozione di 

attività di stage nelle aziende circostanti, con il coinvolgimento di tutti i ragazzi delle classi del 

triennio. Non sono mancati la partecipazione alla giornata del Sardinian Job Day organizzata 

dall’ASPAL in collaborazione con la Regione Sardegna, e incontri e convegni, alcuni dei quali sono 

stati ospitati all’interno dell’Istituto. Le quinte come tutte le altre classi hanno partecipato al 

progetto sul cyber bullismo della durata di venti ore.  La classe nel corso del pentamestre è stata 

coinvolta nell’approccio CLIL, un progetto attuato dall’insegnante di matematica che ha svolto 

alcuni Moduli della propria disciplina utilizzando la didattica CLIL (Content and Language 

Integrated Learning ) della durata di venti ore, articolate in 3 moduli, nelle ore curricolari di 

matematica. Inoltre la classe ha partecipato a incontri di orientamento Universitario a Sassari, 

Cagliari e presso la nostra scuola; a convegni organizzati dal Banco di Sardegna a Mamoiada e a 

Orgosolo e   con l’Arma dei Carabinieri presso il nostro Istituto.  L’alternanza scuola – lavoro ha 

visto gli alunni impegnati in stage aziendali presso aziende artigianali, commerciali, industriali e 

studi professionali dall’8 al 20 gennaio 2018 per un totale di 60 ore.  

 

Attività di recupero e di approfondimento 

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte attività di recupero in orario curricolare nel periodo 

compreso tra il mese di febbraio e di aprile 2018 volte al recupero delle lacune emerse dagli scrutini 

intermedi del primo trimestre.   

 
 
 
 



 

 

SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLE SIMULAZIONI 
DELLA TERZA PROVA D’ESAME 

Criteri seguiti per la progettazione delle prove 

Nella progettazione delle prove simulate sono state coinvolte quasi tutte le discipline d’esame 

dell’ultimo anno che alternativamente sono state oggetto delle due prove ufficiali effettuate una nel 

mese di marzo e l’altra ad aprile.  

In merito alla tipologia il Consiglio di Classe ha optato per la scelta della tipologia mista: quesiti a 

risposta singola e quesiti a risposta multipla. Per ogni prova simulata sono stati assegnati 2 quesiti a 

risposta singola e 5 quesiti a risposta multipla per ognuna delle materie coinvolte. 

 
Criteri di valutazione delle prove 

Per la valutazione delle prove è stato adottato il seguente criterio: ad ogni disciplina è stato 

attribuito un punteggio massimo di 3,75 punti, sia nella prima che nella seconda prova, distribuito 

secondo le modalità di seguito illustrate. La valutazione finale è stata ottenuta dalla somma del 

punteggio conseguito nelle singole discipline. Il risultato è stato ritenuto sufficiente con una 

votazione di 10/15. 

Griglia di valutazione 

Quesiti a risposta singola Quesiti a risposta multipla 

Risposta esatta e completa punti  1,00 Risposta esatta punti 0,35 
Risposta con imprecisioni punti  0,75 Risposta errata o non data punti 0 
Risposta incompleta punti  0,50   
Risposta incompleta e con errori punti  0,25   
Risposta non data o scorretta punti   0       

 

Prove effettuate 

Data  di 
svolgimento 

Tempo assegnato Materie coinvolte Tipologia di verifica 

 
06 Marzo 2018 

 
90 minuti 

Diritto 
Inglese 
Matematica  
Storia  

Mista  ( quesiti a 
risposta singola e 
quesiti a risposta 
multipla) 

 
20 Aprile  2018 

 
90 minuti 

Economia aziendale 
Economia politica  
Inglese   
Scienze motorie e sportive. 

Mista  ( quesiti a 
risposta singola e 
quesiti a risposta 
multipla) 

Risultati conseguiti: sono stati nel complesso mediamente positivi 



 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE EFFETTUATE DURANTE L’ANNO 

 

Tipo di prova Materia o materie 
coinvolte 

N° prove durante l’anno* 

1° TRIMESTRE 2° PENTAMESTRE 
 

Tempi 
assegnati 
per ogni 

prova 

 
 
Tema 

 
 
Italiano 

 

1 

  

2 

 

Saggio Breve 

 

Italiano 

 

2 

 

2 

 

2 

 
Commento a un 
testo 

 

Italiano 

 

2 

 

2 

 

2 

 
Prova pratica 

Scienze motorie e 
sportive 

 

3 

 

3 

 

1 

 

Prova strutturata 

o semi strutturata 

 

tutte le discipline 

 

da 1 a 2 per 
disciplina 

 

da 2 a 3 per 
disciplina 

 

1 

 

Esercizi 

Economia aziendale 
(inclusa una prova di 
laboratorio);  
Matematica 

2 

2 

3 

2 

2 

1 

 
Simulazioni  
1ª  2ª e 3ª prova 
d’esame 

storia - inglese- 
francese – diritto – 
matematica - economia 
aziendale - economia 
politica - scienze 
motorie e sportive. 

 1 prima prova 
 

1 seconda 
prova 

 
2 terza prova 

6 ore 
 

da eseguire 
 
 

90 minuti 
 
Altro:  
prove orali  

 

tutte le discipline 

 

da 1 a 2 

 

da 1 a 2 

 

 

*si intende sino al 15/05/2018 

 



 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

 

 
 

 
VERBALE DEI CONSIGLI DI CLASSE 

 

 
 

 
REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

 
 

 
COMPITI, ELABORATI, TEST DI OGNI ALUNNO 

DISTINTI PER MATERIA, 
DISCIPLINA O ATTIVITÀ 

 
 

 
SCHEDE PERSONALI DI TUTTI I CANDIDATI 

 

 PROGRAMMI,   RELAZIONI,  VALUTAZIONI DELLE 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 

VISITE DI ISTRUZIONE E 

AZIENDALI 

  
PIANI DI LAVORO 

PROGRAMMAZIONI 

DIDATTICHE 

 
 

 
RELAZIONI FINALI 

 

 
 

 
CERTIFICAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

 

 
 

 
ELENCO DEI LIBRI DI TESTO 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti 

dai Docenti del Consiglio di classe 

 

Nome e cognome     
dei docenti 

Materia di 
insegnamento 

          Firme 

DESERRA  
SERAFINA 

Italiano 
Storia 

 

GANGA  
PASQUALINA 

 
Lingua Inglese 

 

MULAS  
ANNA 

 
Matematica 

 

MUGGIRONI 
ANTONELLA 

 
Economia aziendale 

 

CARTA 
SANDRA LORENZA 

Diritto 
Economia politica 

 

PIGA  
SEBASTIANO 

 
Informatica 

 

PUGGIONI  
MAURICE 

 
Laboratorio di informatica 

 

NIEDDU  
MARINA FRANCA 

 
Scienze motorie e sportive 

 

MORO 
GIOVANNA 

 
Religione 

 

  

 

 

Orosei 11 / 05 /2018                                         Il coordinatore 

                                                          Prof.ssa  Muggironi Antonella 

 



 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA  ALLE SINGOLE MATERIE 

Materia:    MATEMATICA 

Libro di testo: Re Fraschini M., Grazzi G., Spezia C., Matematica Applicazioni Economiche, Atlas (volume 5) 

Altri sussidi didattici: Materiali per moduli CLIL dal testo: Graham Workman, CLIL Maths and Science Materials 

Docente:            ANNA MULAS                                                                                                                                                                         

 
Argomenti svolti 

Conoscenze, abilità, prestazioni 
competenze acquisite 

Criterio di sufficienza.  Livello 
accettabile delle abilità, conoscenze e 

competenza. 

Metodologia di lavoro Condizioni e strumenti (tipologia 
delle prove) utilizzati per la 

valutazione 

Ore impiegate per 
lo svolgimento di 
ciascuna unità o 
modulo     (1) 

LE FUNZIONI 

 Definizione di funzione reale di 
variabile reale; 

 Classificazione delle principali 
funzioni; 

 Studio del campo di esistenza 
e del segno di una funzione; 

 Funzioni crescenti e 
decrescenti 

 Saper rappresentare graficamente 
delle semplici funzioni; 

 Riconoscere e classificare diverse 
tipologie di funzioni 

 Comprendere il concetto di funzione 
limitata, di massimo e di minimo 
assoluto di una funzione. 

 Lezioni frontali con 
uso della LIM; 

 Software GeoGebra; 
 Esercitazioni 

individuali e/o svolte 
alla LIM; 

 Lavori di gruppo. 

 Svolgimento di esercizi; 
 interrogazione individuale; 
 prove strutturate e 

semistrutturate; 
 presentazioni multimediali. 

24 

I LIMITI 

 Intorni di un punto; 
 Definizione di limite; 
 Calcolo di un limite. 

 

 Saper verificare l’esattezza di un 
limite attraverso la sua definizione; 

 Saper calcolare un limite attraverso 
l’utilizzo degli enunciati dei teoremi 
sul calcolo dei limiti; 

 Saper riconoscere e calcolare le 
forme indeterminate. 

 Lezioni frontali con 
uso della LIM; 

 Software GeoGebra; 
 Esercitazioni 

individuali e/o svolte 
alla LIM. 

 Svolgimento di esercizi; 
 interrogazione individuale; 
 prove strutturate e 

semistrutturate; 
 simulazione di terza prova 

d’esame. 

24 

CONTINUITA’ 
DELLE FUNZIONI  

 Funzioni continue; 
 Limiti che individuano gli 

asintoti di una funzione; 
 Asintoti di una funzione. 

 Produrre il grafico probabile di una 
funzione, grazie alle conoscenze di 
base e al calcolo dei limiti 

 Lezioni frontali con 
uso della LIM; 

 Software GeoGebra; 
 Esercitazioni 

individuali e/o svolte 
alla LIM. 

 Svolgimento di esercizi; 
 interrogazione individuale; 
 prove strutturate e 

semistrutturate; 
 simulazione di terza prova 

d’esame. 

8 



 

 

Modulo CLIL 
“Generalities on 

functions” 

 Introduzione al vocabolario 
necessario per descrivere, in 
inglese, le caratteristiche base 
delle funzioni e le relative 
rappresentazioni sul piano 
cartesiano. 

 Saper descrivere in inglese 
l’andamento di una funzione e del 
suo grafico, sia oralmente, sia 
attraverso la produzione scritta. 

 Presentazioni alla LIM; 
 Lavori individuale e a 

coppie, anche con 
l’utilizzo di 
metodologie didattiche 
del tipo: 
communicative 
crosswords e running 
dictation.  

 Test: scrivere definizioni di 
termini legati ai grafici delle 
funzioni; 

 Test: descrivere l’andamento 
del grafico di una funzione, 
rappresentato in figura. 

10 

Modulo CLIL 
“Introduction to 

Operational 
Research” 

 Fondamenti introduttivi della 
Ricerca Operativa; 

 Classificazione dei problemi di 
scelta; 

 Fasi della lavorazione di un 
problema di ricerca operativa. 

 Saper spiegare, in inglese, 
oralmente, i principali obiettivi della 
ricerca operativa e l’articolazione dei 
suoi problemi in diverse fasi. 

 Presentazioni alla LIM; 
 Lavoro di gruppo con 

metodologia didattica 
jigsaw-reading. 

 Presentazioni orali dei lavori 
di gruppo. 

3 

RICERCA 
OPERATIVA 

(In corso di 
svolgimento al 15 

maggio 2018) 

 - problemi di scelta in 
condizioni di certezza con 
effetti immediati attraverso il 
diagramma di redditività 

 - impostazione; 
 - determinazione del punto di 

equilibrio economico, con 
funzione obiettivo lineare e 
quadratica;  

 - break-even point in presenza 
di funzioni lineari e 
quadratiche; 

 eventuale descrizione in 
inglese dell’analisi break-even 

 - saper classificare e impostare un 
problema di scelta; 

 - rappresentare graficamente 
problemi di scelta con funzioni di costi 
o di utile; 

 saper descrivere in inglese la 
rappresentazione grafica dell’analisi 
break-even (CLIL). 

 Lezioni frontali con 
uso della LIM; 

 Software GeoGebra; 
 Esercitazioni 

individuali e/o svolte 
alla LIM. 

 Svolgimento di esercizi; 
 interrogazione individuale; 
 prove strutturate e 

semistrutturate. 

10 

ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO 

        3 

 
(1) I tempi, espressi in ore, che gli Insegnanti hanno impiegato per l’insegnamento (lezioni, esercitazioni, compiti, verifiche) di ciascuna unità o moduli.         

                                                                                                                                                                    La Docente: prof.ssa   Anna Mulas 



 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA  ALLE SINGOLE MATERIE  
Materia’:   Informatica 

 Docente:    Prof. Sebastiano Piga 
 ITP:    Prof. Maurice Puggioni 
 Libro di testo :   Camagni Paolo/Nikolassy Riccardo-Linguaggi del Web (I)/Html, css, Javascript, Vbscript ,ASP, php-Hoepli–cod. 9788820342258 
 Altri strumenti o sussidi:  Lim, appunti, Internet, Computer, Audiovisivi. 
 

Moduli 

Argomenti svolti 
Conoscenze, abilità, 

prestazioni, competenze 
acquisite 

Criterio di sufficienza. 
Livello accettabile 

delle abilità, 
conoscenze, e 
competenze 

Metodologia di 
lavoro 

Condizioni e 
strumenti 

(tipologia delle 
prove) utilizzati 

per la 
valutazione 

Ore (1) 
Mod. U.D. 

MD. 1 

UD1 

Richiami di   HTML 

 Struttura di una pagina 
 Tag base 
 Formattazione di testi 
 Tabelle 
 Inserimento di immagini, musica, video 
 I Form (moduli) HTML 
 Gli elementi che compongono i Form 
 L’URL encode delle query 

Gli alunni hanno mediamente acquisito 
la capacità di usare autonomamente  il 
linguaggio HTML e solo parzialmente i 
CSS per la realizzazione di una pagina 
statica/dinamica di un sito web.  Hanno 
appreso in maniera semplificata l'uso 
dei Form Html e dei tag ad essi 
correlati, nonché le basi del linguaggio 
PHP per la realizzazione di semplici 
schede di invio ed elaborazione dati. Gli 
allievi hanno, inoltre acquisito le 
capacità di progetto ed implementazione 
di una base di dati necessaria allo 
sviluppo di un sito web dinamico 
accessibile dal linguaggio PHP. In 
generale la classe ha raggiunto un 
livello di comprensione degli argomenti 
svolti, dal punto di vista teorica, 
sufficiente . Dal punto di vista delle 
applicazioni pratiche si rilevano, in 
alcuni casi talune difficoltà, e 
mediamente un livello medio basso. 

Conoscere e saper utilizzare i 
costrutti principali del linguaggio 
HTML v.4 e dei fogli di stile 
(CSS). Essere in grado di 
progettare semplici basi di dati e 
accedervi mediante l'uso del 
linguaggio PHP. Conoscere la 
struttura e gli elementi base di 
una rete informatica e di un 
sistema operativo. 

 libro di testo; 
 dispense fornite dai 

docenti; 
 documentazione validata 

tratta da Internet; 
 computer; 
 audiovisivi; 
 LIM 
 svolgimento di relazioni; 
 compiti a casa 
esercitazioni in laboratorio 
informatico dotato di 16 
postazioni multimediali (15 
allievi + docente), connesso 
in rete locale e dotato di 
accesso alla rete Internet. 
 Software didattico 

Multimediale Veyon 
 Strumenti per l’editing 

del codice HTML/PHP 
 Software Web server e 

database Server su ogni 
postazione di lavoro  

 Software Web server e 
database su server 
condiviso 

 Web Browsers 
 Applicativi di office 

Automation  
 Altri strumenti di 

progettazione e sviluppo 

La verifica 
dell'assimilazione dei 
contenuti e della 
corretta correlazione tra 
le diverse conoscenze 
effettuata tramite 
sollecitazioni ad 
interventi dal posto; 
stesura di relazioni su 
esperienze di 
laboratorio; 
interrogazioni e 
verifiche scritte di tipo 
strutturato o non 
strutturato. La 
valutazione è stata 
eseguita sul processo 
evolutivo, sia didattico 
che formativo, di ogni 
singolo allievo e riferita 
a quei contenuti minimi 
di conoscenza necessari 
alla comprensione, alle 
capacità di applicazione, 
di analisi e sintesi 
dell'allievo. 

15 

UD2 

Progetto di una attività di Produzione/Servizio 

 Raccolta e analisi dei requisiti 
 Organizzazione dell’attività in unità logiche 
 Progetto logico 

10 

MD. 2 UD1 

I Cascade Style Sheet 
 Gli stili, gli elementi e le proprietà 
 I fogli di stile 
 Le priorità e gli stili ripetuti 
 Le proprietà 
 Il Box Model 
 Le classi 
 La proprietà z-index 

17 

MD. 3 
 

UD1 

Le basi del linguaggio PHP 

 Gli script lato server 
 Le pagine web dinamiche 
 La sintassi fondamentale di PHP 
 L’installazione di PHP in ambiente Windows 

18 

UD2 

Gli elementi base del PHP 

 I blocchi e i commenti 
 Gli Operatori 
 I costrutti principali 
 I cicli e i controlli 
 Le costanti e le variabili 

22 



 

 

 Le variabili provenienti dai Form 

UD3 

Strutture avanzate del PHP 

 I tipi di dati 
 Il casting 
 L’output in PHP 
 Le funzioni native particolari  
 Gli array 
 Le funzioni 
 La persistenza 

25 

MD. 4 UD1 

Gli aspetti avanzati del PHP 

 PDO: un'unica interfaccia per l’accesso ai dati 
 I tipi di connessione ai database 
 La connessione ai databse  
 Inserire record in una tabella 
 Leggere record da una tabella 
 Aggiornare una tabella 
 Cancellare dati da una tabella 
 Connessione a MySql 

12 

MD. 5 

UD1 

Richiami di Basi di dati ed SQL 

 Pprogetto Concettuale 
 Progetto Logico 
 Progetto Fisico 
 Algebra Relazione 
 Operatori SQL 

 

21 

UD2 

Le Reti Telematiche 

 Trasmissione Analogica e Digitale 
 La banda Digitale 
 Estensione fisica delle reti (Pan, Lan, Wlan,Man, Wan, 

Gan) 
 La rete Ethernet 
 I Protocolli MAC 
 Trasmissione Simplex, Half duplex, Full duplex 
 Gli Standard 
 Il modello ISO/OSI 

8 

MD. 6 UD1 

Struttura di un Sistema Operativo: 

 Processi 
 Thread 
 Memoria 
 File System 
 Shell 

5 

1) I tempi, espressi in ore, che gli Insegnanti hanno impiegato per l’insegnamento (lezioni, esercitazioni, compiti, verifiche) di ciascuna unità o modulo. 

               Il Docente: prof. Piga Sebastiano _____________________________       Il Docente: prof. Puggioni Maurice _____________________                     



 

 

  SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA   ALLE SINGOLE MATERIE 

 
Materia:    ECONOMIA AZIENDALE 

Libro di testo :                     CON NOI IN AZIENDA PLUS  di F.Fortuna – F. Ramponi – A. Schucchia     Ed. Le Monnier Scuola 

Docente:                               Prof.ssa Muggironi Antonella                                                                                                                                                           

Pag. 1 

 
Argomenti svolti 

Conoscenze, abilità, 
prestazioni  e  

competenze acquisite 

Criterio di sufficienza.  
Livello accettabile delle 

abilità, conoscenze e 
competenza. 

Metodologia 
di lavoro 

Condizioni  e 
strumenti 

(tipologia delle 
prove) utilizzati 

per la valutazione 

Ore impiegate 
per lo 
svolgimento di 
ciascuna unità o 
modulo     (1) 

Alternanza Scuola  - Lavoro     8 

 
Forme e strutture aziendali: S.p.A 
Prestiti obbligazionari, scritture di assestamento 
e  riparto dell’utile.  

 
Conoscenza approfondita non 

sempre sicura e corretta 

Conoscere le S.pA. 
Saper redigere in P.D  le             

operazioni . 
Saper eseguire i calcoli per il 

Riparto dell’utile. 
 

Lezione frontale 
Lavoro di gruppo 

 

Libro di testo 
Fotocopie 

Prove strutturate 
Compiti in classe 

Verifiche orali 
 

 
 

35 

Caratteri strutturali e organizzativi delle 
Imprese Industriali: caratteristiche della 
produzione industriale, localizzazione, 
classificazione, struttura patrimoniale. Il sistema 
informativo aziendale, la CO.GE e i suoi 
strumenti; ripasso delle tipiche operazioni 
d’esercizio 
 

Conoscenze sufficienti delle 
principali caratteristiche delle 

imprese industriali e loro 
classificazione. Conoscenze 
sufficienti sui caratteri della 

struttura patrimoniale. 

Saper riconoscere, in casi 
semplici, le imprese industriali 

e analizzarne la struttura 
patrimoniale. 

Lavoro di gruppo, 
con intervento del 

docente; 
Discussione finale 

 

 
Prove strutturate 
Verifiche  orali 
Libro di testo 

 
 
 

6 

Il Bilancio d’esercizio: la formazione e la 

struttura del Bilancio d’esercizio. 

 
Conoscenze sufficienti sui 
principi di redazione del 

Bilancio secondo il Codice 
Civile. Redigere il Bilancio 

d’esercizio. 

 
Conoscere e saper redigere il 

Bilancio secondo il C.C. 

 
Lezione frontale, 

con ausilio di 
lucidi e del C.C. 

Esercitazioni 

 
Verifiche  orali 

Prove strutturate 
Verifiche scritte 

Documenti 
Libro di testo 

 
 

51 ( di cui 8 in 
laboratorio) 

 
 



 

 

   Pag. 2 
 

Argomenti svolti 

Conoscenze, abilità, 
prestazioni  

competenze acquisite 

Criterio di sufficienza.  
Livello accettabile delle 

abilità, conoscenze e 
competenza. 

Metodologia 
di lavoro 

Condizioni  e 
strumenti 

(tipologia delle 
prove) utilizzati 

per la valutazione 

Ore impiegate 
per lo 

svolgimento di 
ciascuna  unità o 

modulo     (1) 
Il reddito fiscale d’impresa: principi generali 
del reddito fiscale, passaggio dal reddito di 
bilancio al reddito fiscale. Reddito imponibile 
IRES e IRAP; calcolo delle imposte e relative 
rilevazioni in P.D. 

Conoscenze sufficienti dei 
principi fondamentali e 
delle norme fiscali sul 

reddito d’impresa. Relazioni 
tra reddito di Bilancio e 

reddito fiscale. 

Conoscere le principali 
imposte sul reddito, saper 
individuare le principali 

variazioni in aumento e in 
diminuzione. Calcolare     

IRAP e IRES 

Lezione frontale 
con ausilio  

della LIM e del 
T.U.I.R. 

Esercitazioni. 

 
Prove strutturate 

predisposte dal docente 
Verifiche  orali 

 
 

24 ( di cui 4 in 
laboratorio) 

Le Analisi di Bilancio: riclassificazione dello 
Stato patrimoniale e del Conto economico; le 
analisi per indici. 
 

Conoscenze sufficienti sulle 
funzioni, gli obiettivi e le 

fasi  dei processi di analisi. 
Riclas-sificare il bilancio, 
calcolare e interpretare i 

principali indici. 

Saper rielaborare, in casi 
semplici, il Bilancio 

d’esercizio e calcolare gli 
indici più importanti. 

Lezione 
frontale, con 
discussione 

finale 
Esercitazioni 

 

 
Prove strutturate 
Verifiche orali 

Verifiche scritte 

 
 

46 ( di cui 5 in 
laboratorio) 

La contabilità analitico-gestionale (COA):     
la classificazione dei costi; analisi costi-
volumi e risultati(break even analyis; 
configuazioni di costo; la metodologia del 
calcolo dei costi, la contabilità a full costing e 
a direct costing.                        
A grandi linee: 
Programmazione, business plan, preventivi 
d’impianto, budget annuale e la sua 
articolazione, budget economici, degli 
investimenti e finanziario.  
 

Conoscenze sufficienti 
sull’oggetto e scopi della 

COAN sulla classificazione 
dei costi e sulle metodologie 

di calcolo. 
 

Il concetto e le funzioni 
della pianificazione, della 

programmazione e del 
controllo di gestione 

 
Conoscere i concetti di costo, 

saper calcolare le diverse 
configurazioni di costo. 

 
Redigere, in modo semplice, i 

budget settoriali e il budget 
annuali. Tracciare il 

Diagramma di redditività 
 
 

Lezione frontale 
Lavoro di 

gruppo 
Esercitazioni 

 

 
 
 

Prove orali 
Prove strutturate 
Verifiche scritte 

 

 

38 

 
1) I tempi , espressi in ore, che gli Insegnanti hanno impiegato per l’insegnamento (lezioni, esercitazioni, compiti, verifiche) di ciascuna unità o moduli. 

                                                                                                                                                                               Docente 

                                                                                                                                                          Prof.ssa  Muggironi Antonella 

                                                                           

  



 

 

                                                                 SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA ALLE SINGOLE MATERIE  

 Materia:              ECONOMIA POLITICA 

 Libro di testo:      Economia Pubblica Moderna  di Anna Righi Bellotti- Claudia Anselmi  

 Docente :          Prof.ssa Carta Sandra Lorenza 

Argomenti svolti Conoscenze abilità, prestazioni, 
competenze acquisite 

Criteri odi sufficienza, livello 
accettabile delle abilità, conoscenze, 
prestazioni e competenze 

Condizioni e 
strumenti 
utilizzati per la 
valutazione 

Metodologia di lavoro Ore impiegate 
per lo 
svolgimento di 
ciascuna unità 
o modulo 

L’economia Finanziaria 
Pubblica 
L’intervento dello stato 
nell’economia 
Le ragioni dell’intervento 

Conoscere le diverse teorie e 
gli strumenti e le funzioni di 
politica economica. 
Conoscere le ragioni che 
giustificano l’intervento 
dello stato nell’economia 

Conoscere e interpretare i 
macrofenomeni economici 
nazionali. Saper collocare nel 
tempo e cogliere l’evoluzione 
delle principali teorie 
finanziarie 

 

  Verifiche 
orali, 
prove 
strutturate 
o semi 
strutturate. 
Quesiti a 
risposta 
singola 
 

        

 

   
 
    Verifiche 

 

 

 

 

 

Lezione frontale e 
partecipata; analisi e 
interpretazione di 
alcuni art. del c.c. e 
della costituzione della 
repubblica; commenti 
su art. di quotidiani 
nazionali 
                                                   19 

11 

 

 

 

 
La politica della spesa: 
Caratteri della spesa pubblica 
Il ruolo dello stato nelle teorie 
finanziarie 
La sicurezza sociale 
i programmi di spesa  

Saper definire la spesa 
pubblica e le cause della 
crescita. Le diverse forme di 
intervento sociale dello 
Stato; 

La struttura dei programmi 
di spesa di previdenza e 
assistenza 

Individuare i costi e benefici di un 
progetto di spesa pubblica. 

Illustrare il contenuto delle 
principali riforme del sistema 
pensionistico italiano 

13 

 

La politica dell’entrata 
I diversi tipi di entrate 

Conoscere le diverse fonti di 
entrata; i criteri di 

Individuare affinità e differenze 
fra le diverse tipologie di entrate 



 

 

L’imposta 
Ripartizione e applicazione 
delle imposte 
Effetti economici 
dell’imposizione 

classificazione delle imposte, 
i principi giuridici; i criteri 
di ripartizione del carico 
tributario; gli effetti delle 
imposte sul comportamento 
del contribuente 

e di tributi. 
Riconoscere i possibili 
comportamenti di un 
contribuente colpito da imposta 
e le conseguenze che ne derivano 
Spiegare le diverse tecniche di 
applicazione delle imposte 

orali, prove 
strutturate o 
semi 
strutturate. 
Quesiti a 
risposta 
singola 
 
   

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

8 

Il Bilancio pubblico: 
Il Bilancio dello Stato: funzione 
e caratteri generali 
Bilancio di previsione annuale 
e Bilancio consuntivo 
Il Processo di Bilancio 

Distinguere le caratteristiche 
dei bilanci, individuare le 
manovre di bilancio. 
Conoscere la procedura di 
formazione, approvazione e 
controllo 

Riconoscere e illustrare i 
termini relativi al bilancio 
dello stato ai principi e ai suoi 
controlli 

 

 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO         3 

 
 
 
                                                                                                                                   La Docente:   Prof.ssa Carta Sandra Lorenza 
 
 
 
                                                                                                                                                                         

 

 



 

 

                                                                 SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA ALLE SINGOLE MATERIE  

Materia:              DIRITTO PUBBLICO 

Libro di testo:      Corso di Diritto – diritto  pubblico  di Paolo Ronchetti  

 Docente :          Prof.ssa Carta Sandra Lorenza 

Argomenti svolti Conoscenze 
abilità, 
prestazioni, 
competenze 
acquisite 

Criteri odi sufficienza, 
livello accettabile delle 
abilità, conoscenze, 
prestazioni e 
competenze 

Metodologia di lavoro Condizioni e strumenti 
(tipologia delle prove) utilizzati 
per la valutazione 

Ore impiegate per lo 
svolgimento di 
ciascuna unità o 
modulo 

 
 
 
 
LO STATO E 
L’ORDINAMENTO 
INTERNAZIONALE
:Lo Stato, da sudditi 
a cittadini,la 
Costituzione 
repubblicana, 
l’Ordinamento 
internazionale, 
L’Unione Europea 
 
 
 

 
Definire lo Stato e 
descriverne gli elementi 
costitutivi, analizzare lo 
Stato italiano, quale 
stato di diritto 
costituzionale e 
rappresentativo; 
acquisire la 
consapevolezza di far 
parte non solo 
dell’Italia ma anche 
della grande istituzione 
che è l’Unione Europea 
conoscendone le sue 
funzioni e 
composizione; 
individuare il legame 
tra lo stato italiano e 
ordinamento 
internazionale 
conoscendone le 
caratteristiche più 
imortanti. 

 
 
 
 
 
 
Riconoscere le caratteristiche 
essenziali dello stato, saper 
individuare le fonti del diritto 
internazionale , saper descrivere la 
struttura dell’Unione Europea, le 
vicende del processo di 
integrazione europeo e il legame 
tra lo stato italiano e la comunità  
europea e internazionale 

 
 

 
Lezione frontale e 
partecipata anche 
attraverso la ricerca di 
informazioni digitali; 
attività svolte tramite siti 
attentamente selezionati 
e monitorati 
periodicamente; lettura 
dei quotidiani per 
approfondire lo studio 
teorico e sollecitare la 
discussione; analisi e 
interpretazione di alcuni 
art. del c.c. e della 
costituzione 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Verifiche orali; prove 
strutturate o semi 
strutturate ; quesiti a 
risposta singola  
 

 
 
 
 
 

                  22 

LA PERSONA FRA 
DIRITTI E 
DOVERI: La 
Libertà, La Dignità, 
L’Uguaglianza  

Acquisizione dei 
principali diritti e 
doveri contenuti nella 
costituzione,  

Riconoscere le fasi storiche che 
hanno portato alla nascita della 
costituzione, saper analizzare gli 
art. sulle libertà fondamentali. 

 
 
           16 



 

 

 
L’ORDINAMENTO 
DELLA 
REPUBBLICA: il 
Parlamento, il 
Governo, il 
Presidente della 
repubblica la Corte 
Costituzionale 
 

Conoscenza della 
composizione e della 
funzione degli organi 
Costituzionali  
comprensione dei 
rapporti che 
dovrebbero 
intercorrere tra gli 
organi costituzionali  

Definire la struttura degli organi 
costituzionali ed essere in grado di 
esprimere un giudizio critico nei 
loro confronti  

 
 
            14 

 
ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO 
 

               7 

 

                                                                                                                                         La Docente: Prof.ssa Carta Sandra Lorenza 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA ALLE SINGOLE MATERIE 
 
Materia :                                    SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Libro di testo:                            VIVERE LO SPORT  
Altri sussidi didattici:              ATTREZZATURE SPORTIVE                   
 
Docente:                                      Prof.ssa Nieddu Marina Franca 

 

Argomenti  svolti 

Prestazioni 
competenze 

acquisite 

Criterio di sufficienza. 
Livello accettabile delle 

abilità e delle conoscenze. 

Metodologia 

di lavoro 

Condizioni e 
strumenti     ( tipologia 
delle prove ) utilizzati 

per la valutazione 

Ore impiegate 
per lo 

svolgimento di 
ciascuna unità 

didattica 

ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO     3 

POTENZIAMENTO  

FISIOLOGICO 

Consolidamento delle 
capacità condizionali e 
coordinative 
,miglioramento della 
mobilità articolare . 

Capacità esecutiva 
.Miglioramento del livello di 
partenza 

Metodo globale e 
analitico 

 

Esercitazioni nell’aula 
palestra, all’aperto e nel 
campo 

 

 

6 

RIELABORAZIONE E AFFINAMENTO 
DEGLI SCHEMI MOTORI 

Miglioramento delle 
capacità coordinative  e 
motorie 

Esercizi a corpo libero con 
diverse soluzioni esecutive , e 
con piccoli attrezzi o strumenti 
occasionali 

Metodo globale e 
analitico 

Esercitazioni nell’aula 
palestra , all’aperto e al 
campo 

 

 

7 

GIOCHI SPORTIVI : CALCIO, PALLAVOLO   Conoscenza e 
applicazione dei 
fondamentali e di alcune 
regole 

Capacità di esecuzione dei 
fondamentali , rispetto delle 
regole e dei compagni 

Metodo globale e 
analitico 

Esercitazioni nell’aula 
palestra , all’aperto e al 
campo 

 

 

10 



 

 

 

 

                                                                                           La Docente:  prof.ssa Nieddu Marina Franca            

 

 

 

 

 

ESERCIZI A CORPO LIBERO IN AMBIENTE 
NATURALE E CON PICCOLI  ATTREZZI 

Esercitazioni di diverso 
tipo anche con piccoli 
attrezzi 

Capacità di esecuzione motoria  
corretta 

Metodo globale e 
analitico 

Esercitazioni nell’aula 
palestra , all’aperto e al 
campo  

 

 

 

10 

CENNI  SU:  PARAMORFISMI E 
DISORFISMI , POSTURA CORRETTA   

 

NOZIONI DI PRONTO SOCCORSO, 
INFORTUNI LEGATI ALL’ATTIVITA’ 
SPORTIVA  

 

CONOSCENZA DELLE REGOLE DEI 
GIOCHI SPORTIVI  PALLAVOLO , CALCIO ,  
L’ ATLETICA LEGGERA   E LA GIN 
ARTISTICA  

La postura corretta, 
primo intervento in caso 
di infortunio durante 
l’attività sportiva. 
Nozioni generali e 
elementi base per 
riconoscere distinguere i 
diversi sport 

Lezione frontale e con l’ausilio 
di strumenti tipo video 

Metodo globale e 
analitico 

  

 

 

10 

  



 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA ALLE SINGOLE MATERIE 

 Materia:          ITALIANO    
  Libro di testo:    Paolo di Sacco    “Chiare lettere”   volume III         ed. scolastiche Bruno Mondadori 
 Altri sussidi didattici:       Letture di approfondimento, strumenti audio visivi.                              Docente:   DESERRA SERAFINA 

 
 

Argomenti 
Svolti 

 
 

Conoscenze, 
abilità, 

prestazioni  e 
competenze 

acquisite 

Criterio di  
sufficienza. 

Livello accettabile 
di: 

abilità,  conoscenze  
e   competenze 

 
Metodologia di 

lavoro 

Condizioni   e 
Strumenti             

utilizzati   per 
la valutazione 

(tipologia delle prove) 

Ore impiegate 
per lo 

svolgimento 
di  ciascuna 

unità   o  
modulo   (1) 

L’area del Positivismo: 
Naturalismo e 

simbolismo 

 
 

Tre  diversi livelli: 
 

     mediocre/suff. 
( una ristretta  cerchia 

di alunni) 
 

 discreto/buono 
(per la maggior parte 

degli alunni) 
buono 

(una ristretta cerchia 
di alunni) 

 

 
 

Saper 
contestualizzare le 
correnti letterarie 

( 800 e 900 ) 
 

Poetica  degli 
autori 

 
Analisi testuale 

 
 

 
Lezione frontale 

 
Discussione 

 
Utilizzo strumenti 

multimediali 

 
       
          Saggio Breve 
 
Testo Argomentativo 

 
Verifiche orali 

 
Prove strutturate 

(tipol.  A - B - C - D) 
 

 
10 

Il Verismo   e Verga 
( Grazia Deledda  e  
Gustave Flaubert) 

 
12 

      Scapigliatura e 
Decadentismo 

 
4 

          G. Pascoli 
         Vita e opere 

 
10 

L’Estetismo e 
G. D’Annunzio 
Vita ed opere 

 
12 

 
Pirandello 

Vita e opere  
 

 
11 

(1) I tempi, espressi in ore, che gli insegnanti hanno impiegato per l’insegnamento ( lezioni, esercitazioni, compiti, verifiche) di ciascuna unità o modulo     
                                                                                                                                             La Docente:  prof.ssa    Deserra Serafina 



 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA ALLE SINGOLE MATERIE 

Materia:           STORIA    
 Libro di testo:   Montanari – Calvi – Giacomelli    “ 360° Storia ”   Volume 3°      ed. scolastiche “Il Capitello.                                                                       
Altri sussidi didattici:   Letture di approfondimento, strumenti audio visivi.                                                               Docente:   DESERRA SERAFINA 

 
 

Argomenti 
svolti 

Conoscenze, 
abilità, 
prestazioni  e 
competenze 
acquisite 

Criterio di 
sufficienza. 
Livello accettabile 
delle 
abilità, conoscenze  e 
competenze 

 
Metodologia 
di lavoro 

Condizioni   e 
Strumenti          
(tipologia delle 
prove) 
utilizzati   per 
la valutazione 

Ore impiegate 
per lo svolgimento 
di ciascuna 
unità    o 
modulo  (1) 

Contesto storico dalla 
II metà  alla fine  XIX  

secolo 

 
 

 
Tre diversi livelli: 

 
 

    mediocre/suff. 
( una ristretta  cerchia 

di alunni) 
 

 discreto 
(per la maggior parte 

degli alunni) 
 

buono 
(una ristretta cerchia 

di alunni) 
 

 

 
 
 
 
 
 

Presentazione del  
contesto storico  in 

rapporto all’evoluzione      
delle ideologie politiche, 
economiche e culturali 

sviluppatesi dal XIX  alla 
metà del XX secolo 

 
 

 
 

Lezione frontale 
 

Discussione 
Utilizzo 

Strumenti 
multimediali 

 
 

 
            Tema 

 
Verifiche orali 

 
Prove strutturate 
(tip. A - B - C - D) 

 
 

Saggio Breve di 
argomento storico 

 
6 

Il Novecento: 
dalla Belle Epoque 
alla Grande Guerra 

 
8 

I guerra mondiale 
dopoguerra e 

fascismo  in Italia 

 
8 

La crisi di Weimar e il 
nazismo in Germania 

 
6 

II guerra Mondiale  
7 

Fascismi e 
democrazie in Europa 
(Rivoluzione russa e 

Totalitarismi) 

 
 

10 

(1) I tempi, espressi in ore, che gli insegnanti hanno impiegato per l’insegnamento (lezioni, esercitazioni, compiti, verifiche) di ciascuna unità o modulo 
                                                                                                                La Docente: prof.ssa  Deserra Serafina 



 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA ALLE SINGOLE MATERIE 

Materia:    INGLESE 

Docente:  Ganga Pasqualina  

Libro di testo:      BOWEN - CUMINO,  BUSINESS PLAN,  STUDENT’S BOOK+ E-BOOK+ COMPANION BOOK,  PETRINI  EDITORE            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
            Argomenti svolti 

Conoscenze, abilità, 
prestazioni e 
competenze acquisite 

Criterio di sufficienza.   
Livello accettabile delle 
abilità, conoscenze e 
competenze 

Metodologia  
di lavoro 

Condizioni e 
strumenti  
(tipologia delle 
prove) utilizzati 
per la valutazione 

Ore impiegate 
per lo 
svolgimento di 
ciascuna unità 
o modulo ( 1 ) 

MODULO 1  

Marketing 

Marketing Concept;  
Marketing Process;  
Market Research;  
Methods Of Marketing Research;  
The Marketing Mix;  
Marketing Services; 
 Digital Marketing; 
 Advertising 

Saper definizione il marketing 
e analizzare gli  strumenti e 
servizi a esso correlati 
Analizzare i bisogni del 
mercato. 
Saper descrivere cosa sono la 
ricerca di mercato e la 
segmentazione del mercato.  
Comprendere l’importanza 
delle strategie di marketing e 
pubblicità. 
 

Si considera sufficiente l’allievo 
che sa rielaborare con parole 
proprie gli argomenti trattati, 
anche se in maniera non 
approfondita e con errori diffusi 
che però non inficiano la 
comprensione del suo 
messaggio. 

Si è utilizzata una 
metodologia di tipo 
Comunicativo- 
funzionale volta a 
sviluppare in maniera 
armonica le quattro 
abilità: reading, 
listening, speaking and 
writing. 

  

 

 

Prove strutturate e 
semi-strutturate 

Quesiti a scelta 
multipla – multiple 
choice 

Quesiti Vero o Falso 
T / F 

 

 
 

20 

MODULO 2  
An Insight Into The  
World Of 
Economy And Finance : 
The economic environment 
International Trade 
Visible and Invisible Trade 
The balance of trade 
The balance of payments 

Saper spiegare i concetti di 
Import-export. 
Saper spiegare i concetti di 
visible and invisible trade 
fornendo degli esempi; 
Saper spiegare i concetti di 
bilancia commerciale e  
bilancia dei pagamenti e di 
deficit e surplus 

 Le lezione di tipo 
frontale, partecipata, 
svolta con l’ausilio di 
diversi media, seguita 
da esercizi applicativi e 
cooperative learning.  

 

Completamento di 
frasi mediante 
l’inserimento di un 
solo termine per ogni 
spazio vuoto Gap 
Filling 

 

 
20 



 

 

Economic indicators: 
Gross Domestic Product 
(GDP) and the Gross 
National Product (GNP) 
 

  

MODULO 3  
The economic environment 
Types of economic systems 

A free-market economy;  
A command economy; 
 A mixed economy;  
The British economy;  
The US economy. 
 

 
Conoscere i diversi tipi di 
sistemi economici; 
Saper confrontare il sistema 
economico inglese, 
americano e quello italiano.  
 

  Tipologie previste 
per Esame di Stato   
v. Invalsi 
 

 
5 

MODULO 4  
The Financial world 
The Financial World  
Central Bank:  
specific Functions 
The European Central Bank (ECB) 
The Stock exchange: 
Shares- Debentures- Bonds 
The role of the Stock exchange 
 

Il sistema bancario in generale 
e nello specifico quello 
europeo, britannico e 
americano  
Conoscere la borsa 

  Quesiti a risposta 
singola –  
Question / answer 
 

 
5 

MODULO 5   
Political Systems 
A Parliamentary System in UK  
A Presidential System the USA 

Conoscere e saper 
descrivere il sistema di 
governo britannico e 
americano 
 

    
3 

Alternanza scuola - lavoro     4 

1) I tempi, espressi in ore, che gli insegnanti hanno impiegato per l’insegnamento (lezioni, esercitazioni, compiti, verifiche) di ciascuna unità o modulo.         

                                                                                                                                           La Docente: prof.ssa   Ganga Pasqualina                                                                                                                                                              
 



 

 

Istituto Tecnico Commerciale  “ S. Satta” Nuoro 
SEZIONE STACCATA DI OROSEI 

Simulazione Terza Prova 

Anno Scol.: 2017/2018 

Alunn__   : …………………………………………. 

Classe       : 5^ B SIA                                                                        Orosei 06 marzo 2018 

 
Materie coinvolte: Diritto – Inglese – Matematica - Storia 
Tempo a disposizione: 90 minuti 
Tipologia: mista (quesiti a risposta multipla e quesiti a risposta singola) 
Criteri e griglia di valutazione: 
Il punteggio totale è attribuito in quindicesimi. 
La prova sarà considerata sufficiente con una votazione di 10/15 
 

Griglia di valutazione 
Quesiti a risposta singola Quesiti a risposta multipla 

Risposta esatta e completa punti 1,00                           Risposta esatta punti 0,35 
Risposta con imprecisioni punti 0,75 Risposta errata o non data punti 0 
Risposta incompleta punti 0,50   
Risposta incompleta e con errori punti 0,25   
Risposta non data o scorretta punti 0       

 

 

Discipline 

Punteggio 

Risposta multipla Risposta singola Totale  

 1 2 3 4 5 1 2  

Diritto         
Inglese         
Matematica         
Storia         
                                                                                                Punteggio totale  

  Valutazione attribuita alla prova :  …………… /15 

Note: non sono ammesse cancellature, utilizzo di correttori e l’uso della matita. 

 



 

 

DIRITTO 
 
 

1) Un referendum abrogativo può essere richiesto da: 
 

a 5000  elettori della Camera 
b 500000  elettori della Camera 
c 600000  elettori della Camera 
d 5  Consigli comunali 

 
 

2) Una nave mercantile italiana non fa parte del territorio mobile se si trova: 
 

a nel mare territoriale italiano 
b nel mare territoriale degli Stati Uniti 
c nel mare libero 
d in un porto italiano 

 
 
 

3) Fanno parte dell’Assemblea Generale: 
 
a tutti gli Stati dell’ONU 
b solo i 5 membri permanenti 
c 15 Stati di cui 5 sono membri permanenti 
d 15 Stati di cui 10 sono membri permanenti 

 
 
 

4) Per approvare una delibera del Consiglio di sicurezza dell’ONU occorre: 
 

a la maggioranza purché vi sia il voto favorevole dei membri permanenti 
b la maggioranza 
c solo il voto favorevole dei membri permanenti 
d l’unanimità 

 
 
 

5) Col Patto di Salerno vi fu un accordo fra: 
 

a Alleati e monarchia 
b CLN e Alleati 
c CLN e monarchia 
d CLN e Repubblica Sociale Italiana 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 
1) Cosa prevedeva il Billy of  Rights emanato da Guglielmo III D’Orange nel 1689? 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………… 

 

 

 

2) Cosa prevede l’art. 594 del c.p. sul diritto all’onore? 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INGLESE 
 
 

1) Import trade is concerned with: 
 

a Goods and services bought from foreign countries. 
b Goods and services sold to foreign countries. 
c The sale of goods and services abroad. 
d The distribution of commodities within the boundaries of a country. 

 
 

2) Market research is the study of: 
 

a A business cycle. 
b The system of buying and selling goods in a certain market. 
c What people want or need. 
d The plan by which a firm hopes to sell its product. 

 
 

3) A surplus is when : 
 

a Less of product is produced than is needed. 
b A product is produced in the same quantity as is needed. 
c More of a product is produced than is needed. 
d A product is produced because is pleasant to have it. 

 
 

4) The most important factor in the marketing mix is: 
 

a The place. 
b The promotion. 
c The price. 
d The product. 

 
 

5) Embargoes may be imposed on the export of specific goods in certain times…..: 
 

a to protect the exchange rate.  
b to protect  home industries. 
c for political or military reasons.  
d to raise income from import duties. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

1) What methods can be used to conduct market research? 
 
………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

……………………………………………………………………… 

 

 

 

2) What is the balance of trade? 

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATEMATICA 
 
 

1) Quale dei seguenti intervalli è un intorno completo del valore 9,5:  
 

a [9; 10[ 
b [9; 10] 
c ]8; 10] 
d ]9; 10[ 

 
 
 

2) Quale dei seguenti intervalli è un intorno destro di +2: 
 

a ]-2; +2[ 
b ]+2; +10[ 
c ]0; +4[ 
d ]0; +2[ 

 
 
 

3) Nel seguente limite 
lim
x®5+

f (x) =
 , il segno “+” indica che: 

a x tende ad un numero positivo 
b il risultato del limite è un numero positivo 
c si tratta di un limite destro 
d si tratta di un limite sinistro 

 
 
 

4) Se il limite di una funzione tende a zero, allora…: 
 

a …il limite della sua funzione reciproca tende all’infinito 
b … il limite della sua funzione reciproca tende anch’esso a zero 
c … il limite della sua funzione reciproca tende a un valore finito 
d … il limite della sua funzione reciproca è impossibile 

 
 
 

5) Riguardo al limite della somma di due funzioni, individuare quale tra le seguenti            
definizioni è  ERRATA: 

 
a è uguale alla somma dei limiti delle due funzioni quando gli stessi sono valori finiti 
b è uguale al prodotto dei limiti delle due funzioni quando gli stessi sono valori finiti 
c può avere come risultato una forma indeterminata 
d può avere come risultato zero 

 
 
 
 
 



 

 

1) Si definisca il concetto di limite di funzione, corredato da un esempio. 
 
………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

……………………………………………………………………… 

 

 

 

2) Spiegare la differenza che intercorre tra il calcolo del limite di una funzione y=f(x) per x  che 

tende a un valore finito x0 e il calcolo della corrispondente immagine della stessa      funzione 

f(x0) (volendo è possibile utilizzare anche un esempio). 

 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

STORIA 
 
 

1)  Durante la “crisi di fine secolo” il re Umberto I: 
a Cercò di limitare le prese di posizione politiche più accese 
b Si schierò apertamente con le forze progressiste 
c Scese spesso in piazza per calmare gli animi dei manifestanti 
d Fu tra i più accesi sostenitori della soluzione autoritaria 

 
 

2)  L’intervento degli Stati Uniti nella Grande Guerra era da addebitarsi a: 

a Ostilità e timore nei confronti della Russia bolscevica 
b Interessi economici e di prestigio internazionale 
c Volontà di difendere la libertà e la democrazia in Europa 
d Ostilità nei confronti della Germania e dell’Austria 

 
 

3)  Il 10 giugno 1924 il deputato socialista  Giacomo Matteotti: 
a Chiese  ai parlamentari di protestare ritirandosi sull’Aventino  
b Accusò Giolitti di essere  troppo conciliante e favorire gli industriali 
c Accusò Mussolini e i fascisti di imbrogli e violenze 
d Concorse alla scissione del partito socialista e alla nascita del partito comunista 

 
 

4) L’Italia, il 1° settembre 1939, proclamerà: 
 

a la “non belligeranza” del paese  
b  la dichiarazione di guerra alla Francia  
c la dichiarazione di guerra all’Inghilterra  
d La neutralità secondo gli accordi della Triplice 

 
 

5) L’Italia partecipò al secondo conflitto mondiale nel: 
a    1940 
b    1939 
c    1943 
d    1941 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

1) Da quali eventi traeva origine e nei confronti di chi si manifestava lo spirito “revanscista”   
della Francia ? 
 
………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

……………………………………………………………………… 

 

 

2) In cosa consisteva e perché alcuni storici attribuiscono alla politica detta “appeasement”  la 
responsabilità dello scoppio della II Guerra mondiale? 

 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Istituto Tecnico Commerciale  “ S.Satta” Nuoro 
SEZIONE STACCATA DI OROSEI 

Simulazione Terza Prova 

 

 

Anno Scol.: 2017/2018 

Alunn__   : …………………………………………. 

Classe       : 5^ B SIA                                                                        Orosei 20 aprile 2018 

 
Materie coinvolte: Economia aziendale - Economia politica - Inglese - Scienze motorie e sportive 
Tempo a disposizione: 90 minuti 
Tipologia: mista (quesiti a risposta multipla e quesiti a risposta singola) 
Criteri e griglia di valutazione: 
Il punteggio totale è attribuito in quindicesimi. 
La prova sarà considerata sufficiente con una votazione di 10/15 
 

Griglia di valutazione 
Quesiti a risposta singola Quesiti a risposta multipla 

Risposta esatta e completa punti  1,00                           Risposta esatta punti 0,35 
Risposta con imprecisioni punti  0,75 Risposta errata o non data punti 0 
Risposta incompleta punti 0,50   
Risposta incompleta e con errori punti  0,25   
Risposta non data o scorretta punti   0       

 

 

Discipline 

Punteggio 

Risposta multipla Risposta singola Totale  

 1 2 3 4 5 1 2  

Economia  Aziendale         
Economia Politica         
Inglese         
Scienze motorie e sportive         

                                                                                                Punteggio totale  

                                     

                                        Valutazione attribuita alla prova :  …………… /15 

Note: non sono ammesse cancellature, utilizzo di correttori e l’uso della matita. 



 

 

ECONOMIA AZIENDALE 
 
 
 

1) Le immobilizzazioni materiali devono essere indicate nel bilancio d’esercizio: 
 

a al valore di mercato 
b al costo storico rivalutato in base all’inflazione del periodo 
c al costo d’acquisto o di produzione 
d al presunto valore di realizzo 

 
 
 

2) La capitalizzazione di una riserva con emissione di azioni gratuite comporta: 
 

a l’aumento del patrimonio netto 
b la diminuzione del capitale sociale 
c l’aumento sia del capitale sociale che del patrimonio netto 
d l’aumento del capitale sociale ma non del patrimonio netto 

 
 
 

3) Il valore della produzione nel conto economico: 
 

a è formato da componenti positivi della gestione caratteristica, straordinaria e accessoria 
b è formato da componenti positivi della gestione straordinaria 
c è formato da componenti positivi della gestione caratteristica e finanziaria 
d è formato da componenti positivi e negativi della gestione caratteristica 

 
 

4) La configurazione di Conto economico «a costi e ricavi della produzione venduta»: 
 

a classifica i costi per natura 
b consente di evidenziare la struttura dei costi operativi 
c giunge al reddito operativo sottraendo dal margine lordo sulle vendite i costi 

commerciali e amministrativi 
d può essere ottenuta solamente dall'analista interno 

 
 
 

5) L'analisi prospettica di bilancio: 
 

a consiste in una interpretazione letterale delle poste di bilancio. 
b si effettua con il calcolo degli indici e dei flussi 
c consiste nella revisione del bilancio al fine di verificarne l'attendibilità 
d non richiede la rielaborazione del bilancio 

 
 
 
 
 



 

 

 
1) Indica, la deducibilità dal punto di vista fiscale, delle spese di manutenzione, riparazione, 

ammodernamento e trasformazione che dal bilancio d’esercizio non risultino 
“patrimonializzate” a incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono  
 
 
………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

……………………………………………………………………… 

 

 

 

2) Indica con precisione gli scopi di redazione dei seguenti documenti di bilancio: a) Stato 
Patrimoniale; b) Conto Economico; c) Nota Integrativa; d) Rendiconto Finanziario 
 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ECONOMIA POLITICA 
 
 

1) Un bene Pubblico è: 
 

a un bene prodotto da un ente pubblico o dallo Stato 
b un bene non escludibile e non rivale 
c un bene meritorio di cui si vuole incentivare il consumo 
d un bene non escludibile ma rivale 

 
 
 

2) Secondo il primo teorema dell’economia del benessere, l’equilibrio economico generale 
concorrenziale: 

 
a è un equilibrio walrasiano 
b è un equilibrio dinamico 
c è ottimo paretiano 
d è un equilibrio statico 

 
 
 

3) Secondo la finanza sociale: 
 

a l’intervento statale deve essere esteso in chiave anticiclica ed equilibratrice del sistema 
economico 

b l’intervento statale si deve indirizzare nei campi dell’istruzione e dell’assistenza 
sanitaria 

c l’intervento dello Stato si deve limitare alla sola offerta di beni pubblici”puri” e “misti” 
d l’intervento statale deve essere esteso in chiave ciclica 

 
 
 

4) Alla base della finanza funzionale vi è una concezione: 
 

a interventista  di mantenimento della piena occupazione e di stabilità dei prezzi 
b interventista di pura stabilizzazione del ciclo economico 
c interventista  nel settore dell’istruzione e della sanità 
d non interventista 

 
 
 

5) Le entrate pubbliche derivate provengono: 
 

a dalla gestione del patrimonio dello Stato e degli enti pubblici 
b dall’attività economica delle imprese pubbliche 
c dal pagamento dei tributi da parte dei cittadini  
d dall’attività economica degli enti parastatali 

 
 

 



 

 

 
 

1) Come può essere definita la pressione fiscale? 
 
………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

……………… 

 

 

 

2) Qual è la differenza tra imposta proporzionale e progressiva? 

 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INGLESE 
 
 

1) The exchange of goods and services between different countries is: 
 

 
a The balance of trade 
b The balance of payment 
c International trade 
d Visible trade 

 
 

2) The inflation rate is the annual percentage change in: 
 

 
a A general price index  
b The production costs 
c The pay rise 
d Public spending 

 
 

3) Which of the following is a factor taken into consideration when measuring inflation? 
 

 
a The GNP 
b The RPI 
c The GDP 
d The HDI 

 
 

4) The UK has a: 
 

 
a Free market economic system 
b Command economic system 
c Mixed economy 
d Market - oriented economy 

 
 

5) The rate at which the prices of goods and services are increasing each year is called: 
 

 
a deflation 
b cost 
c increase 
d inflation 

 
 
 

 
 



 

 

 
 

1) What is International trade? Why do countries trade internationally? 
 
………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

……………………………………………………………………… 

 

 

 

2) What is the difference between the economic indicators GDP and GNP? 

 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 

1) Quale dei seguenti esercizi è utile per il potenziamento  degli arti superiori: 
 

 
a corsa ,  salti,  affondi  
b stretcking  
c piegamenti sulle braccia e trazioni  
d piegamenti sulle gambe e circonduzioni delle braccia  

 
 

2) Cosa hanno in comune il salto in lungo e il salto in alto:  
 

a la stessa attrezzatura  
b la stessa tecnica di arrivo dopo lo stacco  
c la stessa  rincorsa 
d la battuta con 1 piede 

 
 

3) Nella corsa ad ostacoli quali delle seguenti distanze e corretta e con quanti ostacoli: 
 
a 100m-200m-400m per maschi e femmine con 10 ostacoli 
b 100m femminili – 110m maschili – 200m -400m con 10 ostacoli 
c 100m – 200m -400m - per maschi e femmine con 20 ostacoli 
d 200m- 300m- 500m- per maschi e femmine con 20 ostacoli 

 
 

4) La corsa di velocità in gara  si effettua nelle seguenti distanze: 
 
a 1000 m - 1500 m - 1800 m 
b 100 m  - 200 m – 400 m 
c 3000 m – 5000 m 
d 80 m – 120 m – 200 m 

 
 

5) Quale dei seguenti attrezzi fanno tutti  parte dell’atletica leggera: 
 

a il disco – il fungo  – la pedana 
b la palla - il nastro – i materassi -  il cronometro 
c la buca – gli ostacoli – il peso -  l’asta 
d la parallela –lo staggio – la buca – la trave 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
1) Descrivi la tecnica utilizzata per il lancio del disco e quale attrezzatura si utilizza 

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

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

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

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

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

…………………………………………………… 

 

 

 

2) Descrivi la tecnica utilizzata per il salto in alto  e quale attrezzatura si utilizza 

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

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

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

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

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

…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti 

dai Docenti del Consiglio di classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orosei 11 / 05 /2018                                         Il coordinatore 
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