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a. Contesto socio economico, culturale e formativo
L'istituto è situatto nel territorio di Satntat Matriat at Vico,t comune dellat provinciat di Catsertat,t che confnat atd est
con Arienzo,t at nord con Duratzzatno (BN) e Satnt'Agattat De' Goti (BN),t atd ovest con Cervino e Matddatloni,t at
sud con Satn Felice at Catncello. Il territorio su cui insiste lat scuolat presentat un atlto tatsso di disoccupatzione,t
inferiore atl datto provinciatle e regionatle,t mat di gratn lungat superiore di quello natzionatle; mentre il tatsso di
immigratzione è inferiore siat di quello provinciatle che regionatle.
Dati datti dellat C.C.I.A.A. di Catsertat,t l'atgricolturat e l'atrtigiatnatto hatnno ridoto in modo decisivo il proprio peso
e il proprio ruolo; atnche gli atntichi mestieri sono scompatrsi,t atltri che si eratno riconvertiti nei processi di
modernizzatzione di sviluppo industriatle tratsformatndosi in numerose piccole imprese commerciatli e di
produzione,t riguatrdatnti setori quatli il catlzatturiero,t lat componentisticat eletricat ed eletronicat,t il tessile e
l’atbbigliatmento,t statnno risentendo fortemente dellat congiunturat economicat sfatvorevole.
Il territorio non ofre sufcienti servizi e attrezzatture per il tempo libero e per le attviti di atggregatzione dei
giovatni. Lat provinciat di Catsertat,t infatt,t hat un indice di dotatzione di struture culturatli,t ricreattive,t satnitatrie e
sociatli atl di soto dell'indice regionatle e natzionatle.
Il tenore di vitat dellat nostrat popolatzione scolatsticat è medio-batsso,t il reddito pro-catpite delle fatmiglie ed i
loro livelli di scolatrizzatzione sono atbbatstatnzat modesti.
Lat reatlti socio-culturatle nellat quatle si trovat atd operatre il nostro Istituto presentat le seguenti principatli
problemattiche:
 progressivo atumento di fatmiglie in situatzione di disatgio socio-economico;
 presenzat di atlunni con problemi socio-atfetvi e relatzionatli spesso connessi atllat crisi dellat fatmigliat
tratdizionatle.
 atumento di atlunni con disturbi specifci di atpprendimento e relatzionatli.
L’Istituto si atrticolat in due plessi: plesso MMatooratnat” e plesso MBatchelet”.
L’utenzat dell’istituto si è atnche atrricchitat,t negli ultimi atnni,t dellat presenzat di atlunni stratnieri,t infatt,t
quest’atnno l’Istituto ospitat dodici atlunni stratnieri nelle clatssi prime,t sei nelle clatssi seconde,t due nelle clatssi
terze,t quattro nelle clatssi quatrte e quattro nelle clatssi quinte.

Profilo Professionale
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Le specifciti dell’Indirizzo AMMINISTRAIINN,,t FINANIA e MARK,TING
Il Proflo
Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica
riferita ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing,
l’economia sociale e il turismo. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le
tematiche relative ai macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla
normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione,
organizzazione, conduzione e controllo della gestione, agli strumenti di marketing, ai prodotti.
Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing alla conclusione del percorso
quinquennale è in grado di: utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà; utilizzare i linguaggi settoriali
delle lingue straniere studiate; individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e
multimediale; comunicare con i linguaggi specifici delle diverse discipline; utilizzare le reti e gli
strumenti informatici nelle attività di studio, ricercare e approfondire discipline; lavorare in modo
cooperativo per progetti e per obiettivi; saper interpretare il proprio ruolo autonomo nel lavoro di
gruppo.

Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti
alle singole discipline oggetto di studio

Quadro del Profilo della Classe
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a. Presentazione della Classe

TOTALE ALUNNI
MASCHI
FEMMINE
RIPETENTI
NON FREQUENTANTI
RITIRATI
DIVERSAMENTE ABILI

18
10
8
1
0
0
1

L’iter formattivo degli studenti dellat clatsse Quintat B AFM nell’at.s. 2017/18 è statto scatndito
secondo un oratrio setmatnatle di lezione atrticolatto in 18 ore di insegnatmento relattive atll’atreat
comune più 14 ore relattive atll’atreat di indirizzo,t per un totatle di 32 ore curricolatri efetuatte in 5
giorni,t datl lunedì atl venerdì. Le suddivisioni oratrie per disciplinat sono riportatte nelle seguenti due
tatbelle.

b. Quadro orario quinto anno
MATERIA

ITALIANO
STORIA
MATEMATICA
INGLESE
FRANCESE
DIRITTO
ECONOMIA POLITICA
ECONOMIA AZIENDALE
SCIENZE MOTORIE
RELIGIONE

ORE SETTIMANALI
4
2
3
3
3
3
3
8
2
1

c. Elenco candidati
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ALUNNI

N

COGNOME

NOME

d. Variazione del Consiglio di Classe
Disciplina
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N

A.S. 2015/16

A.S. 2016/17

A.S. 2017/18

3° sez.

4° sez.

5° sez.

01

ITALIANO E STORIA

02

MATEMATICA

CASTELLANO
MARIA CASTELLANO MARIA CASTELLANO
MARIA
ROSARIA
ROSARIA
ROSARIA
LICCARDO GIOVANNI
LICCARDO GIOVANNI
LICCARDO GIOVANNI

03

LINGUA INGLESE

BOVE ANNA RITA

BOVE ANNA RITA

BOVE ANNA RITA

04

LINGUA FRANCESE

PICCININNO LUIGIA

MARRA GIUSEPPA

SIMEONE LUIGIA

05

MASSARO GIUSEPPINA

MASSARO GIUSEPPINA MASSARO GIUSEPPINA

06

DIRITTO ED ECONOMIA
POLITICA
ECONOMIA AZIENDALE

TANGREDI GABRIELE

TANGREDI MARIO

TANGREDI MARIO

07

SCIENZE MOTORIE

BELLO CRESCENZO

BELLO CRESCENZO

BELLO CRESCENZO

08

RELIGIONE

SORICE OLIMPIA

SORICE OLIMPIA

SORICE OLIMPIA

e. Profilo Formativo
Lat clatsse,t compostat dat 18 atlunni,t hat matntenuto lat continuiti didattcat in quatsi tute le
discipline,t atd eccezione di Linguat fratncese ed ,conomiat atziendatle per gli ultimi due atnni.
Il gruppo risultat piutosto eterogeneo per senso di responsatbiliti e livelli di atbiliti e competenze
ratggiunti. Pur essendo fatvorito,t per un verso,t datllat continuiti didattcat in quatsi tute le discipline,t il
percorso scolatstico dellat clatsse è statto,t tutatviat,t segnatto siat datll’atvvicendatmento di atlcuni
docenti,t siat dat un atpproccio non pienatmente responsatbile e puntuatle atll’impegno di studio. Le
satltuatrie atssenze individuatli e di gruppo,t patuse ed interruzioni detatte dat eventi contingenti
(eventi attmosferici) hatnno determinatto quatlche ratllentatmento nellat progratmmatzione iniziatle di
atlcune discipline.
Datl punto di vistat delle dinatmiche interpersonatli ,t il gruppo clatsse atl proprio interno hat statbilito
relatzioni correte. Il rispeto del Regolatmento d’Istituto e delle norme vincolatnti lat vitat scolatsticat si
può consideratre atccetatbile.
Nell’ultimo atnno,t l’interesse e l’attenzione sono risultatti tatlvoltat seletvi,t soprattuto per quatnto
concerne le discipline professionatlizzatnti del corso.
Tuto ciò hat determinatto un livello medio di atpprendimento pressocho sufciente,t fermo restatndo
che in atlcuni catsi permatngono atncorat incertezze,t specie in quelle matterie catratterizzatnti che sono
risultatte di non fatcile atpproccio. All’interno dellat clatsse sono presenti,t comunque,t atlcuni studenti
che si distinguono per diligenzat,t motivatzione e atssiduiti,t e che hatnno conseguito un livello buono
di conoscenze,t competenze e catpatciti in tute le discipline.
Si segnatlat,t inoltre,t dat quest’atnno,t l’inserimento di un atlunno diversatmente atbile,t proveniente
datllo stesso istituto,t che sembrat essersi integratto pienatmente nel contesto,t spesso supportatto
nelle richieste dati compatgni che,t umatnatmente,t dimostratno quatsi tut gratnde sensibiliti. Lo stesso
sosterri esatmi personatlizzatti,t con modatliti riportatte in seguito,t per poter fatr fronte atlle sue
esigenze.

f. Sospensione Giudizio

Disciplina

A.S. 2016/17

(Numero alunni con
debito formativo)

(Numero alunni con debito
formativo)

01

ITALIANO

0

0

02

STORIA

0

0

03

MATEMATICA

2

1

04

INGLESE

0

5

05

FRANCESE

2

0

06

DIRITTO

3

5

07

ECONOMIA POLITICA

4

8

08

ECONOMIA AZIENDALE

0

2

g. Situazione Storica della classe

classe

III
IV

Numero
alunni

21
20

Iscritti
alla
stessa
classe

16
20

Iscritti da
altra
classe
(ripetenti
)

Promossi
a giugno

Promossi
dopo
recupero
debiti

1
0

13
7

7
10

Ritirati

0
0

Ripetenti

1
3

9

N

A.S. 2015/16

Credito Scolastco relatio agli anni precedent
N

Alunno

Classe III

Classe IV

4

4

7

7

4

5

4

4

4

5

5

5

4

5

5

4

4

4

4

4

5

6

5

6

7

6

4

4

4

4

4

5

7

7

4

5
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Programmazione Collegiale
a. Obiettivi di apprendimento trasversali

OBIETTIVIRAGGIUNTI DATUTTIMAGGIORANZA
MAGGIORANZA
ALCUNI
ALCUNIComunicare efficacemente utilizzando linguaggi appropriati, anche
specialistici.Analizzare, interpretare e rappresentare i dati ed utilizzarli nella
soluzione di problemi.Partecipare al lavoro organizzato individuale e/o di gruppo
accettando ed esercitando il coordinamento.Interpretare in modo sistemico
strutture e dinamiche del contesto in cui sopra.Effettuare scelte, prendere decisioni
ricercando e assumendo le opportune informazioni.


Le attviti di atrricchimento dell'ofertat formattivat prevedono obietvi fnatlizzatti at:
motivatre matggiormente gli/le atlunni/e atd atpprendere
fatre dellat scuolat un centro di stimolatzione culturatle
atiutatre i/le ratgatzzi/e svatntatggiatti/e,t atumentatre lat collatboratzione trat le studentesse e gli
Si vedastudenti,t
sezione
ine cui
è riportata
la programmazione
effettivamente
lat programmi
loro atutonomiat
lat fduciat
nelle proprie
catpatciti
svolta entro
il le15/05/2018
con l’elenco
dettagliato
delle delle
singole
unità
didattiche
atllatrgatre
possibiliti di scatmbio
di esperienze
e l’utilizzatzione
risorse
del territorio

b. Obiettivi e contenuti disciplinari
sviluppate nel corso dell’anno da ciascun docente.

Qui si riportatno atlcune delle più signifcattive attviti integrattive svolte datllat clatsse,t tese
atll’atcquisizione di un satpere unitatrio:
Incontro con il procurattore generatle dellat Procurat di Natpoli Giatndomenico Lepore;
Concorso Rotatry;
Conferenzat con il personatle medico dell’U.N. di Nefrologiat e Diatlisi del P.N. di Satn Felice at
Catncello sulle matlatte renatli
Mostrat di piturat contemporatneat
Cineforum – Incontro con l’attore/registat Alfonso Patnnellat
Corso Vive,t primo soccorso
Incontro informattivo con gli operattori AVIS;
Incontro con l’Agenziat delle ,ntratte MProgeto Fisco&Scuolat"
Incontri universiti: ratppresentatnte dell’Universiti Vatnvitelli
Incontro di Nrientatmento Universiti degli Studi di Satlerno (UNISA)
Incontro con il MNIG, MProgeto Giovatni Ambatsciattori contro il Bullismo e il Cyberbullismo
per un web sicuro incontro”
Visite guidatte Natpoli

c. Attività integrative/extracurricolari
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d.

- Concorso Rotatry;
- Corso Vive,t primo soccorso
- ,ducatzionecurricolari
atllat Legatliti
Progetti
- ,ducatre atl vivere civile
- Politiche giovatnili
- Visite guidatte
- Latborattorio di economiat atziendatle.
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e. Attività di recupero
Nel corso dell’anno il Collegio dei docenti e i singoli Consigli di classe hanno
predisposto una serie di attività didattiche finalizzate al recupero di quegli allievi
che mostravano maggiori difficoltà nel processo di insegnamento –
apprendimento e facevano registrare risultati inadeguati.
Tali attività sono state articolate come segue:
PAUSA DIDATTICA – orario curricolare
CORSO DI POTENZIAMENTO – orario curricolare
SPORTELLO DIDATTICO – orario extracurricolare

f.

Atviti di ASL
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FIGURA PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO:

ADDETTO CONTABILE

TITOLO PROGETTO: IL CONTABILE INFORMATICO
TUTOR INTERNO a.s. 2015/16: GIUSEPPINA MASSARO
TUTOR INTERNO a.s. 2016/17: GIUSEPPINA MASSARO
TUTOR INTERNO a.s. 2017/18: MARIA ROSARIA CASTELLANO

BREVE PRESENTAZIONE DEL PERCORSO ASL: Il progetto promuove percorsi

formativi in ottemperanza della legge 107/2015, con la collaborazione di
Aziende ed Enti, al fine di favorire la crescita educativa, culturale e
professionale degli studenti. Tra le diverse figure professionali analizzate dal
CdC si è focalizzata l'attenzione su quella dell' ADDETTO CONTABILE,
rientrante nelle figure delle professioni esecutive del lavoro di ufficio previste
dall'ISFOL. Questa formazione, con l'ausilio anche di appositi mezzi
informatici, potrà essere di supporto per tutte le operazioni inerenti alla
contabilità, alla compilazione e alla archiviazione dei relativi documenti,
nonché ad operazioni di calcolo e di verifica.
PRODOTTO FINALE: Realizzazione di elaborato, in modalità Movie Maker, esplicativo del
percorso triennale effettuato.

SEDE DI DISCUSSIONE DEL PRODOTTO FINALE: Colloquio orale
ALLEGATI:
1. SCHEDA GENERALE
2. SCHEDA RIEPILOGATIVA PERCORSO
3. SCHEDA RIEPILOGATIVA ASSENZE
Allegato 1

ASLsettore: economico indirizzo: AFM sezione:B articolazione:
amministrazione, finanza e marketing Profilo:Addetto contabile
Triennio di riferimento: 2015/2018ANNUALITA’

Ia.s.

IIa.s.2016/2017

IIIa.s. 2017/2018
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2015/2016

Discipline coinvolteC.d.CC.d.C.
Italiano
Diritto
Economia aziendale
Informatica
Francese
Inglese
Matematica

Alternanza Scuola
C.d.C.
10
25
25
20
10
10
10
110

8
14
15
10
8
8
8
71

7
7
7
0
7
7
7
42

SUB-TOTALE

6
6

14
14

10
10

3

10

14

SUB-TOTALE

3

10

14

SUB-TOTALE

10
5
0
0
15

5
10
0
5
20

5
5
0
5
15

0
0
0

30
20
50

20
10
30

134

165

101

SUB-TOTALE

Sicurezza
Sede scolastica
Project work
Project work
Orientamento
Osservazione in aziende – enti *
Incontri con figure professionali **
Esperienze formative(volontariato) ***
Incontri università ****

Alternanza Lavoro
Attività aziendale
Sede aziendale
Sede scolastica
SUB-TOTALE

TOTALE
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Allegato 2a

Totale
Classe

Orientamento
Indirizzo

Titolo del percorso

Coordinatore

Tutor

Discipline

Sicurezza

Project work

Sezione

(15 ore)
(110 ore)

(6 ore)

Attività
azienda
le

(3 ore)

I
annualità

(ore)
(ore)
III B

AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E
MARKETING

IL CONTABILE
INFORMATICO

TANGREDI
GABRIELE

MASSARO
GIUSEPPINA

134

- ECONOMIA
AZIENDALE
(25 ORE)

- C.P.I. (Centro
provinciale per
l'impiego)
S.AGATA DE'
GOTI (5 ORE)

- DIRITTO ED
ECONOMIA
POLITICA
(25 ORE)
-INFORMATICA
(20 ORE)
- MATEMATICA
(10 ORE)

SIMULAZIONE DI
PRODOTTI
COMMERCIABILI

- TTA AIROLA
(Tecno-tessileAdler) (5 ORE)

---

- OLEIFICIO
DANTE,
MONTESARCHIO
(5 ORE)

- ITALIANO
(10 ORE)
- FRANCESE
(10 ORE)
- INGLESE
(10 ORE)

Allegato 2b
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Totale
Classe
Indirizzo

Titolo del percorso

Coordinatore

Tutor

Discipline

Sicurezza

(71 ore)

(14 ore)

Sezione

Project
work

Orientamento
(15 ore)

(10 ore)

Attività
aziendale
(50 ore)

II
annualit
à
(ore)

- ECONOMIA
AZIENDALE
(15 ORE)
- DIRITTO ED
ECONOMIA
POLITICA
(14 ORE)
-INFORMATICA
(10 ORE)
IV B

AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E
MARKETING

IL CONTABILE
INFORMATICO

MASSARO
GIUSEPPINA

MASSARO
GIUSEPPINA

- MATEMATICA
(8 ORE)

- COMPLESSO
UNIVERSITA
RIO MONTE
S.ANGELO
UNIVEXPO(5
ORE)

SCUOLA 20
ORE

- LE
FUNZIONI
STORICHE
DEL SISTEMA
BANCARIO (5
ORE)

MARCIANO
30 ORE

AZIENDA

165

- LE
FUNZIONI
DELLA
CAMERA DI
COMMERCIO
(5 ORE)

- ITALIANO
(8 ORE)
- FRANCESE
(8 ORE)
- INGLESE
(8 ORE)

- MERCATO E
TITOLI
FINANZIARI
(5 ORE)

Allegato 2c
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Totale
Classe
Indirizzo

Titolo del percorso

Coordinatore

Tutor

Discipline

Sezione
(42 ore)

Sicure
zza

Project work
(14 ore)

Orientamento
( ore)

( ore)

Attività
aziendale
(32 ore)

III
annualit
à
(ore)

- ECONOMIA
AZIENDALE
(7 ORE)
- DIRITTO ED
ECONOMIA
POLITICA
(7 ORE)

VB

AMMINISTRAZIONE
FINANZA E
MARKETING

IL CONTABILE
INFORMATICO

CASTELLANO
MARIA
ROSARIA

CASTELLANO
MARIA
ROSARIA

-INFORMATICA
(7 ORE)
- MATEMATICA
(7 ORE)
- ITALIANO
(7 ORE)

Rassegna
fotografia
e diario di
bordo del
periorso
alternanza
siuolalavoro
sulla
Grimaldi
Lines

- FRANCESE
(7 ORE)

 Agenziat Delle
,ntratte
MProgeto
Fisco&Scuolat"
(5 ore)
 Visitat Natpoli(5 ore)
 Incontro
con
ratppresentatnte
dell’Universiti
Vatnvitelli
(5 ore)

- INGLESE
(7 ORE)
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GRIMALDI
LINES

101

Allegato 3

Classe V sez. B Indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETINGtriennio
2205/2208
Scheda riepilogatia assenze
N.

COGNOME

NOME

ORE
TOTALI

ORE DI
ASSENZA

400
400
0
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

8
43
0
21
16
25
48
59
43
12
19
34
27
16
21
41
5
18

ORE DI
% FREQUENZA
PRESENZA ALTERNANZA

392
357
0
379
384
375
352
341
357
388
381
366
373
384
379
359
395
382

98%
89%
0%
95%
96%
94%
88%
85%
89%
97%
95%
92%
93%
96%
95%
90%
99%
96%

Strategie metodologiche
Pag. 19 di

Sono state attivate strategie didattiche volte a favorire sia un apprendimento significativo dei
contenuti sia un apprendimento meccanico, in funzione delle differenti tipologie delle
discipline e degli stili di apprendimento degli allievi, diversificando gli interventi al fine di
incontrare le esigenze degli alunni in difficoltà e, al tempo stesso, di arricchire culturalmente
gli altri che mostravano volontà e capacità di approfondimento

Per quanto concerne lo specifico dei criteri metodologici, degli strumenti didattici e
dei criteri di valutazione delle prove si rimanda ai singoli programmi disciplinari
riportati tra gli allegati al presente documento

Mezzi e Strument
Pag. 20 di

Verifica e Valutazione
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Per ogni disciplina è stato effettuato un congruo numero di verifiche nel corso dei due
quadrimestri, oltre ad una costante valutazione formativa in itinere.
Numero di verifiche sommative effettuate, nell’ intero anno scolastico,
utilizzando le diverse tipologie di prove scritte indicate

Materia
Interrogazioni
(numero
medio per alunni)a)analisi di testo
b)saggio breve
c)articolo giornalist.
d)relazione

e)temaProva
Semi-strutturataProva
Strutturataa)problema

b)casi
c)eserciziITALIANO8A,B,C,D,EXXCSTORIA8A,B,C,D,EXXCMATEMATICA8XX

CINGLESE8XXCFRANCESE8XXCDIRITTO4XECONOMIA PUBBLICA4ECONOMIA
AZIENDALE8A,B,CSCIENZE MOTORIE4RELIGIONE

Le operazioni di verifica, frequenti e sistematiche, sono servite a valutare ed accertare
le conoscenze acquisite dagli alunni, la continuità del grado di apprendimento e gli
elementi di progresso dialettici e cognitivi. Gli alunni sono stati monitorati nelle
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diverse fasi di elaborazione dei contenuti ed è stato possibile rilevare eventuali
difficoltà nell’acquisizione degli stessi, attuando tempestivi interventi di recupero e
rinforzo. La misurazione degli obiettivi specifici ha tenuto conto dei seguenti
parametri:
- conoscenza
- comprensione
- espressione
- applicazione
- analisi
- sintesi
- valutazione critica.
Sono stati tenuti in considerazione anche i seguenti criteri:
- attenzione e partecipazione alle attività scolastiche;
- organizzazione ed impegno nel lavoro individuale.
La valutazione è stata attribuita su scala decimale completa, come previsto nella
griglia di valutazione presente nel PTNF.
CRITERI DI CORRISPONDENZA FRA VOTI IN DECIMI E LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITA’ PER LA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE, INTERMEDIA E FINALE
Impegno e partecipazione
Conoscenze
Abilità
Competenze
1a3
(scarso)

,videnziat matncatnzat di
atpproccio signifcattivo atllat
disciplinat

Possiede latbili o nulle
conoscenze degli atrgomenti
disciplinatri e disatrticolatte
nozioni dei loro atmbiti
contestuatli

Commete errori che
oscuratno il signifcatto dellat
comunicatzione

Non sat orientatrsi nell'atnatlisi di
problemi semplici e non è in
gratdo di
atpplicatre regole o elementatri
operatzioni risolutive

4
(gravemente
insufficiente)

Non rispetat quatsi mati gli
impegni,t si distrate in clatsse

Conosce in modo vatgo e
confuso gli atrgomenti
disciplinatri. Ne distingue
con difcolti i nuclei
essenziatli e le interrelatzioni,t
atnche se guidatto

,videnziat imprecisioni e
catrenze atnche
gratvi nell'elatboratzione delle
consegne,t
che svolge con un linguatggio
disordinatto e
scorreto

Si orientat at fatticat nell'atnatlisi dei
problemi pur semplici,t che
atfrontat con
confuse e non fondatte procedure
di risoluzione.

5
(insufficiente)

Non rispetat sempre gli
impegni,t tatlvoltat si distrate

,' in possesso di un esiguo
repertorio di conoscenze,t
delle quatli coglie
patrziatlmente implicatzioni e
rimatndi essenziatli

Sviluppat le consegne in
modo sommatrio o
incompleto,t con non certat
patdronatnzat delle
soluzioni espressive.

Sat atnatlizzatre problemi semplici in
un numero limitatto di contesti.
Applicat,t non sempre
atdeguattatmente,t solo
semplici procedure risolutive

Assolve gli impegni e
patrtecipat atlle lezioni

Conosce gli atmbiti delle
diverse discipline e ne
coglie in lineat globatle
contenuti e sviluppi

Comprende le consegne e
risponde in
modo semplice mat
atppropriatto,t secondo i
diversi linguatggi disciplinatri

Sat atnatlizzatre problemi semplici
ed orientatrsi nellat sceltat e nellat
atpplicatzione delle strattegie di
risoluzione.

S’impegnat e patrtecipat
attvatmente,t fat fronte
atll'impegno con metodo
profcuo;

Conosce gli atrgomenti e li
collocat corretatmente nei
diversi atmbiti disciplinatri

Comprende e contestuatlizzat
le consegne e le sviluppat
attratverso percorsi di
rielatboratzione
complessivatmente coerenti.

,’ catpatce di enucleatre in modo
atrticolatto strattegie di risoluzione
dei problemi per elatboratre le
quatli sat operatre scelte coerenti
ed efcatci.

Impegno e patrtecipatzione
risultatno attvi e costrutvi

Mostrat pienat patdronatnzat
degli atmbiti disciplinatri
gratzie at unat riccat e
atrticolattat rete di
informatzioni.

,’ in gratdo di sviluppatre
atnatlisi atutonome
at patrtire datlle consegne e di
esporne i risultatti con
pertinenzat ed efcatciat.
,fetuat,t con sicurezzat e
originatliti,t collegatmenti e
confronti trat i diversi atmbiti
di studio

Sat impostatre percorsi di studio
atutonomi che sviluppat con riccat
pertinenzat di riferimenti; sat
risolvere problemi atnche
complessi mostratndo
sicurat catpatciti di orientatrsi.

6
(sufficiente)

7-8
(discreto /
buono)

9-10
(Ottimo)
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Credito Scolastco e Credito formatio
Il Consiglio di clatsse vatluteri il Credito scolatstico attenendosi ati criteri statbiliti datllat normattivat e,t in
patrticolatre,t nell’atmbito dellat batndat di oscillatzione fssattat datlle recenti disposizioni in matteriat,t procederi
atll’atssegnatzione del relattivo punteggio sullat batse del percorso didattco,t per il quatle si vatluteratnno
positivatmente l’atssiduiti atllat frequenzat scolatsticat,t l’interesse e lat patrtecipatzione atl diatlogo educattivo,t lat
patrtecipatzione atd attviti complementatri ed educattive ed eventuatli atltri crediti formattivi.
Nellat individuatzione degli elementi che concorrono at delineatre il credito formattivo,t il Consiglio di clatsse
vatluteri con attenzione i crediti esterni certifcatti presentatti datgli atlunni e terri conto siat dell’attnenzat del
percorso formattivo,t siat dellat vatlenzat ati fni dellat crescitat personatle del catndidatto,t purcho gli attestatti
provengatno dat istituzioni vatlidatmente atccreditatte.
Ai sensi dellat normattivat vigente,t per l’atmmissione atgli ,satmi di Statto,t l’atlunno dovri riportatre lat sufcienzat
in tute le discipline,t ivi compreso il voto di condotat.
L ‘atttribuzione del credito si batsat sullat seguente tatbellat:

MEDIA DEI VOTI
M= 6
6<M≤7
7< M ≤ 8
8< M ≤ 9
9 < M ≤ 10

III ANNO
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

IV ANNO
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

V ANNO
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9

All'interno dellat batndat di oscillatzione viene conferito il punteggio più elevatto se l’atlunno è in
possesso di
almeno uno dei seguenti requisiti:



voto minimo di condottat ≥ 8 e patrte decimatle dellat mediat dei voti > 0,t50 (es. 6,t51);
voto minimo di condottat ≥ 8,t e ratggiungimento del punteggio minimo di 0,t50,t catlcolatto in
batse atllat seguente tatbellat:

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
A*
Assiduat
0,t20
Frequenzat scolatsticat
*NOTA Il punteggio sarà attribuito se l’alunno non ha superato 20 gg assenza. Non vanno ionsiderate
le assenze per malattia per iui è stato prodotto iertfiiato mediio rilasiiato da una struttura
ospedaliera o per gravissimi motivi di famiglia.
B
Continuo e diligente
0,t10
Interesse ed impegno nellat patrtecipatzione atl
diatlogo educattivo,t compreso l’insegnatmento
dellat religione catttolicat o le attiviti
Notevole
0,t20
atlternattive atd essat
C
≤ 20 h
0,t10
Patrtecipatzione atlle attviti complementatri
oltre il monte ore atnnuatle obbligattorio per
ogni clatsse (patrtecipatzione at progetti,t
> 20 h
0,t20
attviti sportive e statge)matx 0,t30
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO
Atviti formattive esterne* debitatmente
documentatte e certifcatte con indicatzione
competenze atcquisite e durattat attiviti
(fno atd un matx di 2 attiviti)

≤ 20 h

0,t10

> 20 h

0,t20

*Le esperienze che datnno luogo atll'atcquisizione dei crediti formattivi devono essere atcquisite atl di
fuori dellat scuolat di atppatrtenenzat,t in atmbiti e setori dellat societi civile legatti atllat formatzione dellat
personat ed atllat crescitat umatnat,t civile e culturatle,t quatli quelli relattivi,t in patrticolatre,t atlle attviti
culturatli,t atrtistiche e ricreattive,t atllat formatzione professionatle,t atl latvoro,t atll'atmbiente,t atl
volontatriatto,t atllat solidatrieti,t atllat cooperatzione e devono essere atttinenti atl percorso formattivo dello
studente.
Per gli atlunni con giudizio sospeso at giugno,t se atmmessi atllat clatsse successivat,t il punteggio del credito
si fermat atl vatlore minimo dellat batndat di oscillatzione,t satlvo che lat mediat,t su cui detto proftto viene
catlcolatto,t non siat uguatle o superiore at sete.
L’oscillatzione del punteggio del credito non atvviene per gli atlunni promossi con voto consiglio.
Fermo restatndo il matssimo dei 25 punti complessivatmente atttribuibili,t il consiglio di clatsse,t nello
scrutinio fnatle dell’ultimo atnno,t può motivattatmente integratre il punteggio complessivo conseguito
datll’atlunno,t in consideratzione del patrticolatre impegno e merito scolatstico dimostratti nel recupero di
situatzioni di svatntatggio presentattesi negli atnni precedenti in relatzione at situatzioni fatmiliatri o personatli
dell’atlunno stesso,t che hatnno determinatto un minor rendimento.
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Tipologia proie
Duratnte l’atnno scolatstico sono statte utilizzatte dati docenti numerose tipologie di prove scrite,t siat
tratdizionatli che scelte sullat batse dellat recente normattivat ministeriatle.
Per lat provat scritat d’itatliatno sono statte proposte atgli atllievi tute le tipologie previste datllat nuovat
normattivat sull’esatme di statto. Per quatnto riguatrdat lat tipologiat dellat terzat provat,t in osservatnzat del
D.M. n. 429 del 20 Novembre 2000 e sullat batse delle proposte dei vatri dipatrtimenti,t il Consiglio di
clatsse,t hat optatto per lat tipologiat mistat : due quesiti at rispostat singolat (Tipologiat B) e quattro
quesiti at rispostat multiplat (Tipologiat C). Lat provat simulattat è stattat svoltat il 29 marzo 2208
comprendevat in totatle 10 quesiti at rispostat singolat e 20 quesiti at rispostat multiplat per un totatle
complessivo di,t 30 quesiti dat svolgere in 90 minuti e hat visto coinvolto le seguenti matterie: Storiat,t
Fratncese,t Inglese,t Dirito,t Mattematticat; lat secondat simulatzione è stattat somministrattat il 02 maggio
2208 ed hat visto coinvolte le stesse matterie.
Duratnte l’atnno scolatstico,t atll’atlunno diversatmente atbile sono statte somministratte prove scrite
con domatnde at rispostat multiplat e con completatmenti e collegatmenti. Tatli tipologie sono statte
utilizzatte atnche per le due simulatzioni dellat terzat provat e,t pertatnto,t si ritiene opportuno riproporle
atnche per le prove scrite dell’,satme di Statto.
Tatli prove sono contenute nellat relatzione personatle dell’atlunno,t predispostat dati docenti di
sostegno e depositattat in segreteriat,t che satri consegnattat atl Presidente dellat commissione d’esatme
atl momento dell’insediatmento. Il suddeto plico presentat,t in atllegatto:
copiat del P.,.I.,t dellat Diatgnosi funzionatle e del
Decreto 104/92;
copiat delle prove somministratte duratnte l’atnno;
copiat dell’esonero datl percorso A.S.L.;
richiestat del CdC di prove diferenziatte,t con lat
necessiti di svolgere quelle scrite in un unico giorno;
richiestat di atssistenzat dat patrte del docente di
sostegno,t professor Michelatngelo Vozzellat,t duratnte l’esatme.
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GRIGLIE DI
DI VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
GRIGLIE
PRIMA E SECONDA
PROVA
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GRIGLIA PRIMA PROVA SCRITTA
CANDIDATO___________________________ SEZ________
PROVA TIPO A
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
0. Comprensione, interpretazione e contestualizzazione del testo, anche in
relazione alla sua natura e alle sue struture stlistche.
2. Analisi e commento del testo:
* corretezza e proprietà nell'uso della lingua;
* conoscenza dell'argomento scelto;
* conoscenza del quadro di riferimento generale dell'argomento scelto;
* siiluppo critco delle questoni proposte;
* costruzione di un discorso organico e coerente.
3. Approfondiment.
4. Corretezza sintatca, morfologica e ortografica.
VALUTAZIONE COMPLESSIVA

VALORE

Punt

( da 2 a 3 )
( da 2 a 0 )
( da 2 a 0 )
( da 2 a 0 )
( da 2 a 0 )
( da 2 a 2 )
( da 2 a 3 )
( da 2 a 3 )

PROVA TIPO B
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
0. Adeguatezza alla tpologia testuale.
2. Ricchezza e corretezza informatia.
3. Coerenza logica e coesione generale.
4. Padronanza stlistca (capacità di usare registro e lessico adeguat alla
tpologia testuale scelta).
5. Corretezza sintatca, morfologica e ortografica.
VALUTAZIONE COMPLESSIVA

VALORE
( da 2 a 2 )
( da 2 a 6 )
( da 2 a 3 )

Punt

( da 2 a 0 )
( da 2 a 3 )

PROVA TIPO C-D
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
0. Atnenza alla traccia.
2. Corretezza delle informazioni.
3. Ricchezza argomentatia.
4. Coerenza logica e coesione generale.
5. Corretezza sintatca, morfologica e ortografica.
VALUTAZIONE COMPLESSIVA

VALORE
( da 2 a 2 )

Punt

( da 2 a 3 )
( da 2 a 3 )
( da 2 a 3 )
( da 2 a 4 )
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ESAME DI STATO 2017/20187
Commissione N.
classe ..... sez. ……..
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA
Candidato/a ……………………………………………………………………………………………………
1.

CONOSCENZE RELATIVE ALL’ARGOMENTO

Non individua i dati iniziali
Individua i dati essenziali
Coglie appieno la peculiarità del problema proposto
2.

0,75
2
3,5

COMPETENZA LINGUISTICA CON RIFERIMENTO AL LINGUAGGIO TECNICO-PROFESSIONALE

Non possiede adeguate competenze del linguaggio specifico
Possiede una competenza generica del linguaggio specifico
Padroneggia il linguaggio tecnico e lo adegua alle situazioni
3.

0,75
1,5
2,5

COMPETENZA NELLA APPLICAZIONE DI PROCEDURE E CALCOLI

Non individua regole e principi coerenti con la traccia
Coglie nel complesso l’attinenza di regole alla tematica trattata
E’ in grado di individuare le regole più efficaci per la soluzione
4.

0,5
2
3

CAPACITA’ ROPOSITIVA E RISOLUTIVA

Rileva modeste capacità propositive
Si orienta dimostrando capacità risolutive e propositive
Possiede spiccate doti critiche ed originalità propositive e risolutive

1
2,5
3

5 . ORGANICITA’ E COMPLETEZZA
Esegue in modo non corretto ed incompleto
Svolge in modo sostanzialmente corretto e completo o in modo corretto ma non interamente il lavoro
Esegue correttamente e completo la tematica richiesta

1
2
3

Punteggio complessivo attribuito alla prova…………………/15
La Commissione
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il presidente

prof. _____________________________________
prof. _____________________________________
prof. _____________________________________
prof. _____________________________________
prof. _____________________________________
prof. _____________________________________

Obietii specifici disciplinari
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 Italiano
 Storia
 Matematia
 Inglese
 Franiese
 Diritto ed eionomia politia
 Eionomia aziendale
 Siienze motorie

ALLEGATO “A”
“A”
ALLEGATO

 Religione

Allegato A
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Classe V Sezione B Amministrazione Finanza e Marketing
Anno
Disciplina: Italiano

scolastico:

2017/2018

Docente: Maria Rosaria Castellano
a) Contenuti disciplinari affrontati
- L’Età postunitaria
- Il Decadentismo
- Il primo Novecento
- Tra le due guerre
- Dal dopoguerra ai giorni nostri
b) Argomenti che sono stati oggetto di particolare approfondimento
- Rapporti tra autori e generi letterari
c)
Competenze disciplinari in possesso degli alunni
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti
2. Leggere, comprendere e interpretare criticamente testi scritti di vario tipo
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
d)
Capacità acquisite dagli alunni
Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi, al fine di
formulare un motivato giudizio critico
Utilizzare termini tecnici e scientifici, anche in lingue diverse dall’italiano
e)
Metodologia
Lezione frontale o espositiva, problem solving, attività laboratoriali, lavori di gruppo,
lezione interattiva, discussione guidata, learning by doing, elaborazione di mappe
concettuali, role playing e simulazione, project work

Anno scolastico: 2015/2016
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Disciplina: Storia
Docente: Maria Rosaria Castellano
a) Contenuti disciplinari affrontati
– L’Italia tra Ottocento e Novecento
– La Grande guerra e la Rivoluzione russa
– I regimi totalitari europei
– La Seconda guerra mondiale
– Il mondo bipolare
– Colonialismo al tramonto e nuovi equilibri mondiali
– Le grandi potenze tra XX e XXI secolo
– Nuovi scenari mondiali
b) Argomenti che sono stati oggetto di particolare approfondimento
Villaggio globale, economia mondiale, dall’intervento americano a
seguito delle due guerre fino ai giorni nostri
c) Competenze disciplinari in possesso degli alunni
1. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
2. Produrre testi
a. Capacità acquisite dagli alunni
Individuare i rapporti fra cultura umanistica e scientifico-tecnologica, con
riferimento agli ambiti professionali
Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle principali carte
costituzionali
Analizzare, progettare e produrre, con padronanza terminologica, un testo
informativo di natura storica (TIPOLOGIA B e C)
f)
Metodologia
Lezione frontale o espositiva, problem solving, attività laboratoriali, lavori di gruppo,
lezione interattiva, discussione guidata, learning by doing, elaborazione di mappe
concettuali, role playing e simulazione, project work

Classe

QUINTA Sezione B

AMMINISTRAZIONE.
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Disciplina Matematica Applicata
Docente LICCARDO GIOVANNI

a) Contenuti disciplinari affrontati:
(precisare eventuali contenuti interdisciplinari)
Elementi di geometria analitica, elementi di analisi matematica, econometria, ricerca operativa.

b) Argomenti che sono stati oggetto di particolare approfondimento
Tutti gli argomenti oggetto di studio sono stati trattati allo stesso modo e sono stati posti in
relazione, laddove se ne è presentata la necessità, con quelli trattati nei precedenti anni
scolastici. Per alcuni di essi sono stati evidenziati gli opportuni collegamenti interdisciplinari.

c) Competenze disciplinari in possesso degli alunni
Gli alunni conoscono i concetti fondamentali e le strutture di base che unificano le varie branche
della matematica. Gli stessi conoscono il calcolo algebrico e le applicazioni dell'analisi
matematica e della geometria analitica in campo economico

d) Capacità acquisite dagli alunni
Gli alunni sono in grado di classificare semplici problemi economici impostandone la
appropriata funzione obiettivo ed i relativi vincoli, sanno inoltre risolvere e discutere tali
problemi tramite un consapevole utilizzo degli strumenti matematici.

e) Metodi e tempi di lavoro
Lezione frontale, discussioni guidate, problem solving, attività di recupero in itinere e durante le
pause didattiche. Si sono privilegiate le lezioni frontali alle quali è stato dedicato il 50% delle
ore di lezione;

il 20 % è stato dedicato alle attività di recupero con lezioni interattive ed

esercitazioni di gruppo. Il restante 30 % è stato utilizzato per attività di verifica: scritte ed orali
nonché per esercitazioni di vario genere .

Santa Maria a Vico 10/05/2018

Prof. Giovanni Liccardo

Clatsse V^ Sezione B AFM

Allegato A
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Anno scolatstico: 2017/ 2018
Disciplinat: Inglese
Docente: prof.ssat Bove Annat Ritat
a) Contenut disciplinari afrontat
Incoterms,t Batnking system,t Methods of patyment,t Tratnsportattion by latnd,t
by atir,t by watter. Tratde documents. Insuratnce. Business correspondence.
orders,t modifcattions or catncellattion of orders,t reminders.
The British politicatl system
b) Argoment che sono stat oggeto di partcolare approfondimento
Batnking system,t Methods of patyment
c) Competenze disciplinari in possesso degli alunni
Satnno comprendere le informatzioni di semplici testi di tipo informattivo,t
descritvo e natrrattivo su atrgomenti che riguatrdatno batncat e patgatmenti.
Satnno comprendere le informatzioni principatli in testi in atmbito
commerciatle. Satnno interatgire in situatzioni comunicattive di tipo
atmministrattivo su atrgomenti noti .
d) Capacità acquisite dagli alunni
Satnno redigere letere commerciatli tipiche delle atziende industriatli e
produrre brevi e semplici testi scrit (descrizioni,t letere o e-matil personatli)
su atrgomenti noti
e) Metodi e tempi di laioro
Lezioni frontatli – lezioni patrtecipatte – esercitatzioni e discussioni guidatte –
atpprofondimenti in itinere – attviti di gruppo

Anno scolatstico: 2207 / 2208
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Disciplinat: Francese
Docente: Prof.ssat Luigia Simeone
at)

Contenut disciplinari afrontat :
-Les transports et la liiraison : Les diforents modes de tratnsport.
Lat livratison et lat fatcture
-Le commerce et les organismes internatonaux : Notions lios atu commerce et i ses diforentes
formes
Nbligattions des Commerçatnts
Les orgatnismes internattionatux
-Le règlement : Les modes de patiement
-Les Banques : Le système batncatire fratnçatis
Les oporattions batncatires
-Les assurances : Le contratt d’atssuratnce.
Les diforents types d’atssuratnce.
-Ciiilisaton et géographie : L'Ile de Fratnce et Patris
Les Institutions fratnçatises
Lat rogion PACA.
Le Nord-Pats-de-Catlatis.
Rhone-Alpes

Alternanza Scuola Laioro : Les tratnsports sur l’eatu.
Le contratt de tratnsport
Lat croattion d’un produit touristique : Anatlyse de lat prosentattion
d’une croisière
b) Argoment che sono stat oggeto di partcolare approfondimento
Les batnques
c) Competenze disciplinari in possesso degli alunni: Stretatmente dipendente datll’impegno e datllat
motivatzione atllo studio,t gli atlunni sono in gratdo di:
1) comprendere il senso generatle di un enunciatto oratle; essere in gratdo di esprimersi atnche se non
guidatti; leggere atbbatstatnzat corretatmente siat nel ritmo che nellat pronunciat.
2) comprendere atrgomenti relattivi atl setore specifco di indirizzo.
3) redigere documenti relattivi atllat corrispondenzat .
4) conoscere gli atspet catratterizzatnti dellat culturat fratncese proietattat verso un contesto europeo.
d)

Capacità acquisite dagli alunni: Stretatmente dipendente datll’impegno e datllat motivatzione atllo
studio,t gli atlunni sono in gratdo di:
1) leggere e redigere documenti turistici di vatrio genere;
2) patrlatre e catpire il linguatggio specifco in situatzioni diverse;
3) conoscere gli iter turistici più comuni e delle norme che li regolatno.
e)
Metodi e tempi di laioro
Lezioni frontatli 50%,t latvoro di gruppo 10%,t discussione guidattat 20%,t recupero duratnte le interruzioni
didattche progratmmatte e l’attviti curriculatre 20%
Prof. ssat Luigiat Simeone

Classe V B Sezione Amministrazione, finanza e marretng
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Disciplinat : Dirito pubblico
Docente : Giuseppina Massaro
a) Contenut disciplinari afrontat :
L’ordinatmento costituzionatle: il Patrlatmento,t il Presidente dellat Repubblicat,til
Governo ,t lat Corte costituzionatle. Le gatratnzie costituzionatli: i dirit e i doveri dei
citatdini. L’ordinatmento Internatzionatle e comunitatrio.
b) Argoment che sono stat oggeto di partcolare approfondimento:
Tut gli atrgomenti sono statti trattatti in modo completo ed esaturiente,t pur non
atpprofondendone atspet patrticolatri. Richiatmi e collegatmenti continui sono statti
fatt con quatnto studiatto negli atnni precedenti.
c) Competenze disciplinari in possesso degli alunni:
Gli atlunni,t con modatliti diverse,t sono in gratdo di utilizzatre corretatmente il
linguatggio giuridico,tdistinguere le diverse forme di Statto e di Governo,t individuatre
le catratteristiche dell’ordinatmento costituzionatle dello Statto.
d) Capacità acquisite dagli alunni:
Gli atlunni,t con modatliti diverse,t sono catpatci di riatssumere le funzioni dei
diversi orgatni dello Statto,t di atnatlizzatre i dirit e i doveri previsti datl nostro
ordinatmento costituzionatle.
e) Metodi e tempi di laioro:
Lezioni frontatli (50%). Discussioni guidatte – lezioni interattve – leture di riviste e
quotidiatni ( 20%). Verifche oratli e scrite (30%).
Docente
Giuseppinat Matssatro

Clatsse quintat Sezione B AFM
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Disciplinat : Scienza delle finanze
Docente : Giuseppina Massaro
a) Contenut disciplinari afrontat :
L'attviti fnatnziatriat pubblicat,t politicat dellat spesat e delle entratte,t il bilatncio dello
Statto,t lat riformat del sistemat tributatrio itatliatno,t cenni sulle principatli imposte direte.
c) Argoment che sono stat oggeto di partcolare approfondimento
Tut gli atrgomenti sono statti trattatti in modo completo ed esaturiente,t pur non
atpprofondendone atspet patrticolatri. Richiatmi e collegatmenti continui sono statti
fatt con quatnto studiatto negli atnni precedenti.
d) Competenze disciplinari in possesso degli alunni
Gli atlunni,t con modatliti diverse,t sono in gratdo di utilizzatre corretatmente il
linguatggio tecnico,t conoscono l’evoluzione del fenomeno fnatnziatrio,t i principatli
strumenti dell’attviti fnatnziatriat pubblicat e lat struturat del sistemat tributatrio.
e) Capacità acquisite dagli alunni
Gli atlunni,t con modatliti diverse,t sono catpatci di individuatre tut gli atdempimenti e le
competenze necessatri per ratggiungere gli obietvi dellat politicat fnatnziatriat.
f) Metodi e tempi di laioro
Lezioni frontatli (50%). Discussioni guidatte – lezioni interattve – leture di riviste e
quotidiatni ( 20%). Verifche oratli e scrite (30%).

IL DNC,NT,
Giuseppina Massaro
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Classe V Sezione A AFM
A
Anno scolastico 2017/2018
Disciplina: Economia Aziendale
Docente: prof. Mario Tangredi

Allegato

a) Contenuti disciplinari affrontati
Caratteristiche organizzative delle aziende industriali – La contabilità generale
– Il bilancio d’esercizio delle aziende industriali – Riclassificazione di bilancio
– Analisi di bilancio per indici e per flussi e la revisione legale dei conti –
Fiscalità delle imprese - Contabilità industriale – Budget e controllo
budgetario e il sistema di reporting
b) Argomenti che sono stati oggetto di particolare approfondimento
Il bilancio d’esercizio – analisi per indici - budget
c) Competenze disciplinari in possesso degli alunni
Sanno riconoscere e classificare le imprese industriali e la loro struttura
patrimoniale e ne riconoscono gli aspetti tipici della gestione. Sanno cogliere le
principali divergenze tra bilancio consuntivo e preventivo. Conoscono le
principali imposte.
d) Capacità acquisite dagli alunni
Alcuni alunni sanno redigere le scritture della CO.GE tipiche delle aziende
industriali ed il bilancio d’esercizio tenendo conto delle disposizioni del codice
civile; sanno rielaborare i dati di bilancio e valutarne il contenuto mediante
applicazioni di indici e flussi finanziari, sanno determinare il reddito fiscale e
le principali imposte, sanno classificare i costi secondo vari criteri
rappresentare graficamente i costi issi e i costi variabili risolvere alcuni
problemi di scelta , redigere i budget settoriali e di esercizio, analizzare gli
scostamenti tra dati standard e dati effettivi. Altri invece, sono riusciti a
raggiungere solo obbiettivi minimi che sicuramente non li gratifica e non li
prepara nel miglior modo possibile alla prova conclusiva, in particolare poi c’è
anche qualche elemento che, ad oggi, ancora non è riuscito a raggiungere
risultati del tutto sufficienti.
.
e) Metodi e tempi di lavoro
Lezioni frontali – lezioni partecipate – esercitazioni e discussioni guidate –
approfondimenti in itinere – attività di gruppo.
L’insegnante
Mario Tangredi
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ALL,GATN MA”

Clatsse V B Amn.
Disciplinat: Scienze motorie
Docente: Crescenzo Bello

at) Contenuti disciplinatri atfrontatti:

Esercizi per migliorare e potenziare le capacità condizionali e coordinatie motorie – Lo sport di
squadra

b) Argomenti che sono oggeto di patrticolatre atpprofondimento:

Sport di squadra: Pallavolo, Basket, ion partiolare riferimento ai fondamentali individuali e di
squadra e regolamento teiniio.Atletia Leggera. Priniipali teiniihe di pronto soiiorso. Doping.
Alimentazione.

c) Competenze disciplinatri in possesso degli atlunni:

Competenze motorie in realtà ambientali diversifiate

d) Catpatciti atcquisite datgli atlunni:

Migliore ioordinazione neuro motoria sia nelle speiialità di squadra ihe in quelle individuali.

e) Metodi e tempi di laioro:

Pag. 39 di

Teiniihe individuali – Lavoro a ioppie ed iorpo libero – Gioihi di squadra – Verifihe iostant ion
test sia nei mesi invernali ihe in quelli primaverili.

Allegatto MA”
Clatsse QUINTA Sezione B AFM
at.s. 2017/2018
Disciplinat Religione
Docente OLIMPIA SORICE
a) Contenut disciplinari afrontat
LA PERSONA
Lat creatzione e l'evoluzionismo,t lat creatzione dell'universo e dell'uomo,t lat Chiesat e l'evoluzionismo.
L'UOMO CREATURA DI DIO
L'uomo nellat tratdizione ebratico -cristiatnat,tl'uomo atl centro del creatto.
LA VISIONE CRISTIANA DELL'ESISTENZA
Il dolore e il matle,t l'esistenzat umatnat e il senso del creatto,t lat rispostat ebratico -cristiatnat,t perchè il matle? Lat
colpat e lat chiatve del dolore e del matle,til matle può atvere vatlore positivo? Il primo ratcconto dellat creatzione :
Genesi 1,t26-2,t4at
LA LIBERTA' E IL PECCATO :
LA LIBERTA' DELL' UOMO DI COMPIERE IL MALE
Lat tentatzione e il peccatto,t le contratddizioni dellat storiat umatnat,til peccatto è un'esperienzat atnti-esodo,t lat
vitoriat fnatle sul matle.
LA LEGGE DI DIO PER ESSERE LIBERI : IL DECALOGO
Un atiuto per compiere lat sceltat giustat,t lat Legge come insieme di vatlori,t il Decatlogo per i cristiatni,til ratpporto
con Dio,t il ratpporto con il prossimo.
I VALORI CRISTIANI
Il libero atrbitrio dell'uomo,tlat liberti responsatbile,t patrtecipatre atllat vitat di Dio.
LA COSCIENZA MORALE E LE VIRTU'
Lat legge moratle iscritat nellat coscienzat,tle virtù per ratggiungere lat veriti,t lat verifcat delle virtù moratli,t
UNA SOCIETA' FONDATA SUI VALORI
Lat solidatrieti e il bene comune,t Cooperatre per il bene comune,t il volontatriatto.
b)Contenut disciplinari da afrontare
LA POLITICA E IL BENE COMUNE
Lat moratliti dellat politicat,t lat politicat deve essere guidattat datllat solidatrieti
c) Argoment che sono stat oggeto di partcolare approfondimento:
LA VISIONE CRISTIANA DELL'ESISTENZA
Lat concezione cristiatno-cattolicat delle relatzioni personatli.
LA VITA :
IL RISPETTO DELLA VITA UMANA
Il vatlore dellat vitat,t lat non violenzat,t datllat patrte dellat vitat,tNpere di misericordiat : impegno di tut.
IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
Le opere di misericordiat,t unat nuovat interpretatzione delle opere di misericordiat
LA BIOETICA DEL NASCERE
Un progeto di Dio,t un fglio è un dono,t,til fglio non può essere un prodoto : l'atborto.
SOFFERENZA E MALATTIA
Lat matlattat nellat Bibbiat,t perchè il dolore e lat matlattat?
LA BIOETICA DEL MORIRE
L'uomo di fronte atllat morte,til morire in unat visione religiosat,tlat solitudine di fronte atllat morte.
d)Competenze disciplinari in possesso degli alunni:
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In relatzione ati contenuti disciplinatri,t gli atlunni evidenziatno unat conoscenzat completat e atbbatstatnzat
atpprofonditat dellat disciplinat. Nello specifco conoscono gli elementi essenziatli dell'IRC e riescono at
sviluppatre un matturo senso critico e un personatle progeto di vitat,trifetendo sullat propriat identiti nel
confronto con il messatggio cristiatno.
e) Capacità acquisite dagli alunni.
Gli atlunni dimostratno unat discretat catpatciti di utilizzatre le competenze atcquisite per creatre collegatmenti e
motivatre le proprie scelte di vitat,t confrontatndole con lat visione cristiatnat,t e diatlogatre in modo atperto,t libero
e costrutvo. Riescono atd operatre criticatmente scelte etico- religiose in riferimento ati vatlori proposti datl
cristiatnesimo.
f)Metodologie:Lezioni frontatli esplicattive - Discussione su atrgomenti trattatti - Leturat,t atnatlisi e discussione
di testi,t bratni,t atrticoli - Verifche efetuatte tratmite prove oratli e test at sceltat multiplat e domatnde atperte. Il
testo atdotatto è statto integratto con matteriatle dat consultatzione,t matppe concetuatli e atppunti,t è stattat
utilizzattat spesso lat Lim.
A conclusione del percorso formattivo l’atssimilatzione dei progratmmi svolti risultat otmat o buonat,t negli
atlunni più impegnatti,t discretat,t negli atltri,t come si evince dati giudizi atnatlitici espressi e datlle conseguenti
decisioni che satratnno atdotatte in sede di scrutinio fnatle.
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ISISS “E. MAJORANA – V. BACHELET” Santa Maria a Vico
Anno scolastico 2017-2018
PROGRAMMA D’ITALIANO
CLASSE V B AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
Letteratura
1. L’Età postunitaria: La Scapigliatura milanese, Il Naturalismo francese, Il
Verismo italiano, Il romanzo russo, La condizione femminile nell’età borghese
(Giosuè Carducci, Giovanni Verga)
2. Il Decadentismo: Il Simbolismo, Il romanzo decadente (Oscar Wilde, Gabriele
D’Annunzio, Giovanni Pascoli)
3. Il primo Novecento: La stagione delle avanguardie, Il Futurismo (Filippo
Tommaso Marinetti, Aldo Palazzeschi), Le avanguardie in Europa, La lirica
del primo Novecento in Italia, Crepuscolari e Vociani (Italo Svevo, Luigi
Pirandello)
4. Tra le due guerre: La narrativa straniera nel primo Novecento, La società
italiana fra arretratezza e modernità, L’Ermetismo (Umberto Saba, Giuseppe
Ungaretti, Salvatore Quasimodo, Eugenio Montale)
5. Dal dopoguerra ai giorni nostri: La grande narrativa straniera, La realtà
contadina (Beppe Fenoglio), Il romanzo della borghesia, La guerra e la
Resistenza, Il romanzo e la storia, La poesia del secondo dopoguerra,
L’inquietudine giovanile, La letteratura drammatica (Cesare Pavese, Carlo
Emilio Gadda, Pier Paolo Pasolini, Italo Calvino), I linguaggi elettronici nella
letteratura.
La docente
Maria Rosaria Castellano
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ISISS “E. MAJORANA – V. BACHELET” Santa Maria a Vico
Anno scolastico 2017-2018
PROGRAMMA DI STORIA
CLASSE V B AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
L’Italia tra Ottocento e Novecento
La Grande guerra e la Rivoluzione russa
I regimi totalitari europei
La Seconda guerra mondiale
Il mondo bipolare
Colonialismo al tramonto e nuovi equilibri mondiali
Le grandi potenze tra XX e XXI secolo
Nuovi scenari mondiali

La docente

Maria Rosaria Castellano
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MATEMATICA APPLICATA

CLASSE QUINTA B AMMINISTRAZIONE
DOCENTE LICCARDO GIOVANNI
UNITA’ APPRENDIMENTO N. 1
TITOLO
Le funzioni: limiti
o
INDICATORISPECIFICI :
o
Le funzioni e le loro proprietà
o
I limiti delle funzioni
o
Le funzioni continue e il calcolo dei limiti
CONTENUTI







Le funzioni reali di una variabile reale
Dominio di una funzione
Proprietà delle funzioni
Operazioni sui limiti
Funzioni continue
Calcolo dei limiti e forme indeterminate

UNITA’ APPRENDIMENTO N. 2
TITOLO
Elementi di calcolo differenziale e studio delle funzioni con
applicazioni all’economia
o
INDICATORISPECIFICI :
o
La derivata di una funzione
o
Lo studio delle funzioni
o
L’economia e le funzioni di una variabile
CONTENUTI










Derivata di una funzione
Derivate fondamentali
Calcolo delle derivate di funzioni semplici e composte
Derivate di ordine superiore
Teoremi sulle funzioni derivabili
Caratteristiche delle funzioni
Massimi, minimi, flessi. Asintoti
Studio delle funzioni
Funzioni della domanda, dell’offerta, del costo, del ricavo e del profitto
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UNITA’ APPRENDIMENTO N. 3
TITOLO
Analisi in due variabili
o INDICATORISPECIFICI :
o Le funzioni di due variabili
o Massimi e minimi delle funzioni di due variabili
o L’economia e le funzioni di due variabili
CONTENUTI








Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili
Sistema di riferimento ortogonale nello spazio
Rappresentazione grafica delle funzioni di due variabili
Curve di livello
Derivate parziali; massimi e minimi
Massimi e minimi vincolati delle funzioni di due variabili
Determinazione del massimo profitto

UNITA’ APPRENDIMENTO N. 4
TITOLO
Economia e le funzioni di due variabili
o INDICATORISPECIFICI :
o Le funzioni di due variabili
o Massimi e minimi delle funzioni di due variabili
o L’economia e le funzioni di due variabili
 CONTENUTI
 Rappresentazione grafica delle funzioni di due variabili
 Curve di livello
 Derivate parziali; massimi e minimi
 Massimi e minimi vincolati delle funzioni di due variabili
 Determinazione del massimo profitto
 Risolvere problemi economici mediante funzioni di due variabili

UNITA’ APPRENDIMENTO N. 5
TITOLO
La Ricerca Operativa
o INDICATORI SPECIFICI :
La Ricerca operativa
CONTENUTI




Gli strumenti matematici per la programmazione lineare
Problemi di scelta per la programmazione lineare
Problemi di scelta in condizioni di certezza

UNITA’ APPRENDIMENTO N. 6
TITOLO
La programmazione lineare
o INDICATORISPECIFICI :
o Programmazione lineare in due variabili
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CONTENUTI



Gli strumenti matematici per la programmazione lineare
I problemi di P.L. in due variabili
il Docente

Giovanni Liccardo

PROGRAMMA DI INGLESE
Prof.ssa Boie Anna Rita

Clatsse: V B AFM

Anno scolatstico:2017/2018

Testo: “THE BUSINESS WAY”

BUSINESS TRANSACTIONS:
Business theory
 Foreigntratdeterms
Satles terms
Incoterms
 Patyment in foreigntratde
Riskatssessment
Npen atccount
Batnktratsfer
Cleatnbillcollection
Documentatry collection
Patyment in atdvatnce:CWN-CND
 Tratdedocuments
Nrdersforms
Nnline orders
The invoice
 Batnking
Batnking todaty
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,- batnking
Fratud
 Insuratnce
The role of insuratncecompatnies
 Tratnsport
Defnition
Types atnd choice of tratnsport
Business correspondence
 orders
Reatding:Nrders
Writing:Nrders
 replies to orders
Reatding:replies to orders
Writing:replies to orders
 modifcattion atnd catncellattion of orders
Reatding:Leter of modifcattion/catncellattion of orders
Writing:Modifcattion atnd catncellattion of orders
 latte patyments atnd reminders
Reatding: Letersremindingatboutpatyment
Reatding: Leters requesting atn extension of credit
Writing: Latte patyments atnd reminders

CULTURAL CONTEXT:
Urpolitcs
 The system of government

Docente
PRNF.SSA BNV, ANNA RITA
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PROGRAMMA DI FRANCESE

Les transports et la liiraison : Les diforents modes de tratnsport : les tratnsports patr lat route ; les tratnsports
patr le ratil ; les tratnsports sur l’eatu¸ les tratnsports atoriens.
Les professionnels du tratnsport ;
La liiraison : les documents atccompatgnatnt lat matrchatndise;
Lat fatcture ; Lat TVA ; Les fratis de livratison

Le commerce et les organismes internatonaux : Notions lios atu commerce et i ses diforentes formes : le
commerce intorieur et extorieur ; le commerce de gros ,t
demi-gross,t de dotatil.
Nbligattions des Commerçatnts.
Les orgatnismes internattionatux : l’NNU et l’U,

Le règlement : Les modes de patiement : Le patyement atu comptatnt ; le patiement i terme ; les règlements
internattionatux.
L’’atfatcturatge ou fatctoring

Les Banques : Histoire de lat monnatis ; Le système batncatire fratnçatis ; Les oporattions batncatires ; Les services
et les atctivitos batncatires

Les assurances : Le contratt d’atssuratnce. Structure de l’atssuratnce ;
Les diforentes atctivitos d’atssuratnce : les atssuratnces de personnes ; les atssuratnces de
choses ou de dommatge ; les atssuratnces responsatbilito

Ciiilisaton et géographie : L'Ile de Fratnce et Patris
Les Institutions fratnçatises
Lat rogion PACA. : les atlpes,t lat côte d’atzur,t lat Provence,t lat populattion et
l’oconomie
Le Nord-Pats-de-Catlatis.
Rhone-Alpes: l’oconomie; une region très importatnte

Alternanza Scuola Laioro : Les tratnsports sur l’eatu.
Le contratt de tratnsport
Lat croattion d’un produit touristique : Anatlyse de lat prosentattion
d’une croisière

Lat docente
Luigiat Simeone
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PROGRAMMA DI DIRITTO

Clatsse: V B AFM

Anno scolatstico:2017/2018

0. TEORIA GENERALE DELLO STATO
Lo statto e i suoi elementi costitutivi:




Nrigine dello statto e i suoi elementi costitutivi:
popolo,t territorio ,t sovratniti
I fni e lat personatliti giuridicat dello Statto
L’orgatnizzatzione dello Statto

Forme di Statto e forme di governo:







Statto e forme di Governo
Statto unitatrio e Statto federatle
Statto decentratto
Regime degli Statti
Monatrchiat e Repubblicat
Governo costituzionatle puro e governo patrlatmentatre

2. I RAPPORTI TRA GLI STATI
Le orgatnizzatzioni internatzionatli:



Le relatzioni internatzionatli
L’orgatnizzatzione delle natzioni unite( NNU)

L’Unione ,uropeat:







prime tatppe dell’Unione ,uropeat
Datl Trattatto di Matatstricht at oggi
Il Consiglio dell’U, e lat Commissione
Il Patrlatmento europeo . Il Consiglio europeo,t lat Corte di giustiziat
Le fonti del dirito comunitatrio
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3. IL CITTADINO E LA COSTITUZIONE
I dirit e i doveri dei citatdini. Gatratnzie Costituzionatli: profli istituzionatli:



Lat Costituzione dellat Repubblicat itatliatnat: i principi fondatmentatli
I dirit e i doveri dei citatdini

I principi fondatmentatli dellat Costituzione:








Il fondatmento democrattico
Lat tutelat dei dirit
Il principio di uguatgliatnzat
Il latvoro come dirito e dovere
Il principio del decentratmento e dell’atutonomiat
Lat tutelat delle minoratnze linguistiche
Lat liberti religiosat e i Patt Latteratnensi

I ratpporti civili: i dirit dei citatdini







Lat liberti personatle
Lat liberti di domicilio,t di comunicatzione e di circolatzione
I dirit di riunione e di atssociatzione
Lat liberti di matnifestatzione del pensiero
Lat liberti di statmpat
Le gatratnzie giurisdizionatli

I ratpporti etico-sociatli e i ratpporti economici





Lat tutelat dellat fatmigliat
Lat protezione dellat satlute
Il dirito atll’istruzione
L’iniziattivat economicat privattat

I ratpporti politici:







Dirito di eletoratto
Dirito di eleggibiliti
Dirito di petizione
Dirito di atssociatrsi in patrtiti
Nbbligo di concorrere atlle spese pubbliche
Dovere di fedelti atllat costituzione

4. GLI ORGANI COSTITUZIONALI
Il Patrlatmento:




Il Patrlatmento e il bicatmeratlismo perfeto
Diferenze trat le due catmere
Sistemi eletoratli (cenni)
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Durattat e scioglimento atnticipatto delle catmere
Nrgatnizzatzione internat e funzionatmento delle catmere
Il Patrlatmento in sedutat comune
Le immuniti patrlatmentatri
Le attribuzioni del Patrlatmento
Lat funzione legislattivat del Patrlatmento
Lat procedurat di formatzione delle leggi
Gli istituti di democratziat diretat : l’iniziattivat popolatre di legge,t il referendum atbrogattivo e
costituzionatle










Il Presidente dellat Repubblicat:
Il catpo dello Statto
Le funzioni
Le funzioni e le attribuzioni
L’elezione
Supplenzat nellat catricat
Le prerogattive del presidente
Lat controfrmat ministeriatle









Il Governo:
Lat composizione del Governo in batse atllat Costituzione
Gli orgatni previsti datllat legge n.400/1988
Lat formatzione del Governo
Lat crisi di Governo
Lat responsatbiliti dei ministri
Le funzioni del Governo
L’attviti normattivat del Governo








Lat Corte costituzionatle
Lat composizione e il ruolo dellat Corte
Il giudizio di legitmiti costituzionatle
Il giudizio sui confit di attribuzione
Il giudizio di atccusat nei confronti del Presidente dellat Repubblicat






Lat matgistratturat


Lat matgistratturat e lat funzione giurisdizionatle (cenni).

Il

Docente

Giuseppinat Matssatro
I.S.I.S.S. Majorana- Bachelet
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PROGRAMMA DI ECONOMIA POLITICA
Classe VB A.F.M.

anno scolastico 2017/18

STRUMENTI E FUNZIONI DELLA POLITICA ECONOMICA
1. ECONOMIA PUBBLICA E POLITICA ECONOMICA
- Lo studio dell’economia pubblica
- Caratteri dell’attività economica pubblica
- I soggetti dell’attività economica e finanziaria pubblica
- L’intervento pubblico nell’economia
- L’evoluzione storica dell’intervento pubblico
- Le imperfezioni del mercato e le ragioni dell’intervento pubblico
- Le difcolti e i limiti dell’intervento pubblico
2. GLI STRUMENTI DELLA POLITICA ECONOMICA
- Le diverse modalità dell’intervento pubblico
- La politica fiscale
- La politica monetaria
- La regolazione
- L’esercizio di imprese pubbliche
- La gestione del demanio e del patrimonio
3. LA FUNZIONE DI ALLOCAZIONE DELLE RISORSE
- Le funzioni della politica economica
- L’allocazione delle risorse e i fallimenti del mercato
- I beni pubblici puri
- Le esternalità
- I beni di merito
- Le situazioni di monopolio
- L’insufficiente informazione
4. REDISTRIBUZIONE, STABILIZZAZIONE E SVILUPPO
- La redistribuzione
- La stabilizzazione
- Limiti e rischi della politica fiscale per la stabilizzazione
- Lo sviluppo
5. POLITICA ECONOMICA NAZIONALE E INTEGRAZIONE EUROPEA
- L’integrazione europea
- Le competenze dell’Unione europea e le politiche nazionali
- L’area della moneta unica e la politica monetaria europea
- Integrazione europea e politica fiscale nazionale
LA FINANZA PUBBLICA
6. LA SPESA PUBBLICA
- La struttura della spesa pubblica
- Il volume della spesa pubblica e le variazioni quantitative

Pag. 53 di

- Effetti economici dell’incremento della spesa pubblica
- Le politiche di contenimento
- La struttura della spesa pubblica in Italia
7. La spesa per la sicurezza sociale
- Fondamento e funzioni dei sistemi di protezione sociale
- Gli effetti economici delle politiche di protezione sociale
- Espansione e crisi dei sistemi di protezione sociale
- Le prestazioni previdenziali
- L’assistenza sociale
- La tutela della salute e il servizio sanitario nazionale
LE ENTRATE PUBBLICHE
8. Il sistema delle entrate pubbliche
- Le forme di entrata
- Criteri di classificazione
- I prezzi
- I tributi
- La pressione tributaria e gli effetti economici del prelievo tributario
- Le entrate pubbliche in Italia
9. Le imposte
- Caratteri e funzioni dell’imposta
- Presupposto e struttura dell’imposta
- Imposte dirette e indirette
- Imposte generali e speciali
- Imposti personali e reali
- Imposte proporzionali, progressive, regressive
- I principi giuridici dell’imposta
- L’universalità dell’imposizione
- L’uniformità dell’imposizione
- Gli indicatori della capacità contributiva
10. L’applicazione delle imposte
- L’attuazione dell’imposizione tributaria
- I principi amministrativi delle imposte
- Metodi di accertamento
- Metodi di riscossione
11. Effetti economici delle imposta
- Effetti macroeconomici ed effetti microeconomici
- L’evasione
- L’elusione
- La rimozione
- La traslazione ( cenni )
IL BILANCIO DELLO STATO
12. Funzioni e caratteri
- La funzione del bilancio
- La normativa sul bilancio
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-

Anno finanziario ed esercizio finanziario
Caratteri del bilancio
I principi del bilancio
Struttura del bilancio
I risultati differenziali
Il problema del pareggio e la politica di bilancio
Il disavanzo in Italia e la politica di risanamento

13. Formazione ed esecuzione
Del bilancio
- L’impostazione del bilancio
- La legge di approvazione del bilancio
- Le variazioni e l’assestamento del bilancio
- L’esecuzione del bilancio e i controlli
- Il rendiconto generale dello Stato
14. Lineamenti generali del sistema tributario
- La riforma del 1971
- La revisione del sistema ( cenni )
15. L’imposta sul reddito delle persone fisiche
- I caratteri dell’irpef
- La determinazione del reddito imponibile
- La determinazione dell’imposta

Gli alunni

Il docente
Giuseppina Massaro
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PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE CLASSE V B AFM
ANNO SCOLASTICO 2017/2018

MODULO 1
La contabilità generale
Le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio

MODULO 2
La redazione del bilancio d'esercizio
La revisione della contabilità e del bilancio
La rielaborazione del bilancio
L'analisi per indici
L'analisi per flussi

MODULO 3
Fiscalità delle imprese

MODULO 4
Programmazione, controllo e reporting
La contabilità gestionale
Budget
Analisi degli scostamenti
Prof. Mario Tangredi
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Programma di Scienze motorie
atnno scolatstico 2017/2018
clatsse 5° sez. B Amn.
Prof. Bello Crescenzo
 CONOSCENZA CULTURALE DELL’ED. FISICA : SCOPI E FINALITA’ NELLA SCUOLA
MEDIA SUPERIORE
 LE CAPACITA CONDIZIONALI .
1. Lat resistenzat
2. Lat forzat
3. Lat mobiliti
4. Lat velociti
 GIOCHI DI MOVIMENTO CON LA PALLA. (Superatmento dell’egocentrismo nellat
scopertat degli atltri).
 PALLAVOLO.: Fondatmentatli individuatli e di squatdrat con e senzat patllat. Le regole
del gioco.
 PALLACANESTRO.: Fondatmentatli individuatli e di squatdrat con e senzat lat patllat. . Le
regole del gioco.
 ATLETICA LEGGERA: tecnicat delle principatli speciatliti.(SALTI-LANCI-CNRS,).
 SPUNTI DI RIFLESSIONE SU PROBLEMATICHE INERENTI IL MONDO SPORTIVO.
 IL DOPING
 CONCETTI BASE DI ANATOMIA E DI FISIOLOGIA
 CENNI DI PRONTO SOCCORSO.
il professore
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Crescenzo Bello
PROGRAMMA DI RELIGIONE

CLASSE V B AFM
ANNO SCOLASTICO 2017/2018

LA PERSONA
Lat creatzione e l'evoluzionismo,t lat creatzione dell'universo e dell'uomo,t lat Chiesat e l'evoluzionismo.
L'UOMO CREATURA DI DIO
L'uomo nellat tratdizione ebratico -cristiatnat,tl'uomo atl centro del creatto.
LA VISIONE CRISTIANA DELL'ESISTENZA
Il dolore e il matle,t l'esistenzat umatnat e il senso del creatto,t lat rispostat ebratico -cristiatnat,t perchè il matle? Lat
colpat e lat chiatve del dolore e del matle,til matle può atvere vatlore positivo? Il primo ratcconto dellat creatzione :
Genesi 1,t26-2,t4at
LA LIBERTA' E IL PECCATO :
LA LIBERTA' DELL' UOMO DI COMPIERE IL MALE
Lat tentatzione e il peccatto,t le contratddizioni dellat storiat umatnat,til peccatto è un'esperienzat atnti-esodo,t lat
vitoriat fnatle sul matle.
LA LEGGE DI DIO PER ESSERE LIBERI : IL DECALOGO
Un atiuto per compiere lat sceltat giustat,t lat Legge come insieme di vatlori,t il Decatlogo per i cristiatni,til ratpporto
con Dio,t il ratpporto con il prossimo.
I VALORI CRISTIANI
Il libero atrbitrio dell'uomo,tlat liberti responsatbile,t patrtecipatre atllat vitat di Dio.
LA COSCIENZA MORALE E LE VIRTU'
Lat legge moratle iscritat nellat coscienzat,tle virtù per ratggiungere lat veriti,t lat verifcat delle virtù moratli,t
UNA SOCIETA' FONDATA SUI VALORI
Lat solidatrieti e il bene comune,t Cooperatre per il bene comune,t il volontatriatto.
Da afrontare dopo il 05/5/08
LA POLITICA E IL BENE COMUNE
Lat moratliti dellat politicat,t lat politicat deve essere guidattat datllat solidatrieti
c) Argoment che sono stat oggeto di partcolare approfondimento:
LA VISIONE CRISTIANA DELL'ESISTENZA
Lat concezione cristiatno-cattolicat delle relatzioni personatli.
LA VITA :
IL RISPETTO DELLA VITA UMANA
Il vatlore dellat vitat,t lat non violenzat,t datllat patrte dellat vitat,tNpere di misericordiat : impegno di tut.
IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
Le opere di misericordiat,t unat nuovat interpretatzione delle opere di misericordiat
LA BIOETICA DEL NASCERE
Un progeto di Dio,t un fglio è un dono,t,til fglio non può essere un prodoto : l'atborto.
SOFFERENZA E MALATTIA
Lat matlattat nellat Bibbiat,t perchè il dolore e lat matlattat?
LA BIOETICA DEL MORIRE
L'uomo di fronte atllat morte,til morire in unat visione religiosat,tlat solitudine di fronte atllat morte.
il Docente
Nlimpiat Sorice
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SIMULAZIONETERZA
TERZAPROVA
PROVA
SIMULAZIONE

PRIMA SIMULAZIONE

REGOLE PER LO SVOLGIMENTO
0.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Lat presente provat è costituitat dat 30 domatnde:
 20 at rispostat multiplat (tipologiat C);
 10 at rispostat atpertat (tipologiat B).
Segnatre con unat crocetat lat rispostat ritenutat corretat,t relattivatmente atllat tipologiat C ed utilizzatre il
numero matssimo di righi messi at disposizione per lat rispostat,t relattivatmente atllat tipologiat B.
Atribuzione del punteggio:
Per ogni rispostat errattat o non dattat punti 0/15.
Tipologiat B:
Per ogni rispostat completat ed esattat punti0.7/15;
Per ogni rispostat sinteticatmat esattat punti 0.5/15;
Per ogni rispostat patrziatlmenteesattat punti 0.3/15;
Tipologiat C:Per ogni rispostat esattat punti 0.4/15.
Non sono consentite correzioni,t catncellatture e/o atbratsioni.
Le risposte che presentatno correzioni,t catncellatture e/o atbratsioni satratnno consideratte erratte e verri
attribuito il punteggio nullo.
È consentito l’uso di catlcolattrici non progratmmatbili.
È consentito l’uso di fogli per catlcoli o atltro dat richiedere atllat commissione e dat restituire debitatmente
frmatti atl termine dellat provat.

LA DURATA DELLA PROVA È DI 92 MINUTI

CLASSE: V B - AFM
NOME DEL CANDIDATO: __________________________________________________________________
DATA: _____________________________
ORA DI CONSEGNA:________________

GRIGLIA DI CNRR,IINN,
MATERIA
0
2
3
4
5

PUNTI

STORIA
INGLESE
FRANCESE
ECONOMIA POLITICA
MATEMATICA

TOTALE

__________/05
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QU,SITI DI: Storiat

1.

2.

3.

4.

5.

La Triplice Alleanza era costituita da:
at)

Germatniat,t Austriat e Russiat

b)

Fratnciat,t Gratn Bretatgnat,t Russiat

c)

Germatniat,t Austriat,t e Russiat

d)

Germatniat,t Austriat e Itatliat

In quale data l’Italia dichiarò guerra all’Austria-Ungheria?
at)

15 setembre 1915

b)

24 matggio 1915

c)

3 Matggio 1915

d)

24 Matrzo 1915

Quale Paese mise in atto il blocco navale della Germania durante la Prima Guerra Mondiale?
at)

Lat Russiat

b)

L’Itatliat

c)

Lat Fratnciat

d)

Lat Gratn Bretatgnat

Dopo la Prima guerra Mondiale, in Italia la vittoria fu definita ‘mutilata’ perchè
at)

Non venne rispetatto il patto di Londrat

b)

L’Itatliat non otenne Trieste

c)

L’Itatliat non ebbe nessun peso nellat Conferenzat di Patce

d)

L’Itatliat non otenne Trento

Quale fu la “riforma” più importante di Giolitti?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________
Cosa s’intende per “ questione meridionale”?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________
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QU,SITI DI: INGL,S,

1.

Air transportis:

at) The cheatpest waty of tratnsporting goods
b) The fatstest waty of tratnsporting goods
c) The slowest waty of tratnsporting goods
d) The most difcult waty of tratnsporting goods

2.

Commercial banks :

at) Provide batnking services to the public
b) Provide batnking services to the public thatt hatve to buy at house or property
c) Are speciatlized in Internattionatl tratde tratnsatctions
d) Provideevery batnking services
3.

Invoiceis:

at) A bill for goods atnd services sold
b) An initiatlorder
c) An order vatlid only if certatin conditions atre atccepted
d) An atmount deducted by the seller from the order
4.

An Insurance policy is:

at) The atmount of money to be patid by the insuratnce compatny to the insured person or at
compatny
b) A writen contratct between the insuratnce compatny atnd the insured person or compatny
c) The sum of money requested by the insurer in the catse of atccident
d) A fnatnciatlcompensattion
5.

Whatdoes the term transport mean?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________

6.

What are the mostcommonforms of no-cash methods of payment?Discuss the features of one of them.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________

QU,SITI DI: FRANC,S,

1. Le document concernatnt le tratnsport ferroviatire est:
at. Lat letre de voiture CMR
b. lat letre de voiture CIM
c. lat letre de voiture nattionatle
d. lat chatrte-patrtie
2. Sur de courtes distatnces,t le tratnsport patr route est:
at. plus ratpide
b. moins ratpide
c. atussi ratpide
d. presque atussi ratpide que le tratnsport patr chemin de fer
3. lat fatcture pro-format
at. n’est pats une vratie fatcture
b. est une vratie fatcture
c. est omise quatnd un client modife ou atnnule une fatcture procedente
d. est une fatcturesimplifoe
4. Lat TVA
at. estversoedirectement patr l’,tatt
b. est versoe i l’,tatt patr le vendeur
c.estversoe i l’,tatt patr l’atcheteur
d n’est patsdestinoe i l’,tatt

1) Quels sont les diforents types de tratnsports?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2) Quels sont les atvatntatges du tratnsport atorien?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

QU,SITI DI: ,CNNNMIA PNLITICA

1.

Non è una componente della politica economica:

at) Lat politicat di bilatncio
b) Lat politicat monetatriat
c) Lat politicat di regolatmentatzione del mercatto
d) Lat politicat esterat

2.

La politica di bilancio si occupa:

at) Solo dellat spesat pubblicat
b) Solo delle imposte
c) Siat dellat spesat pubblicat che delle imposte
d) Solo datl debito pubblico
3.

Che cosa sono le operazioni del mercato aperto della banca Centrale?:

at) Il conio di nuovat monetat
b) Vatriatzioni del coefciente di riservat obbligattoriat
c) Compratvenditat di titoli
d) Nperatzioni di monitoratggio sui mercatti fnatnziatri
4.

Non rientra nelle spese correnti della PA :

at) Gli interessi del debito pubblico
b) Le pensioni
c) L’atcquisto di computer per ufci pubblici
d) Lat costruzione di unat ferroviat
5.

Descrivi le politiche e ledifficoltà di contenimento della spesa pubblica(max 5 righe):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________

6.

Quali sono stati i fattori che hanno determinato l’aumento delle spesa pubblica? (max5 righe):
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_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________

QU,SITI DI: MAT,MATICA

1. Le soluzioni della disequazione x+y≥0 sono
a) Tutti i punti del piano
b) Tutti i punti di una retta
c) Tutti i punti di un semipiano
d) L’Insieme vuoto

2.

Il dominio della funzione z 2 x  3 y  1 è
at)

R

b) Un intervatllo di R
c) L’insieme vuoto
d)

3.

4.

5.

R2

La derivata parziale seconda mista della funzione
a)

2x

b)

2

c)

2y

d)

2

L’Hessiano della funzione
a)

-16

b)

+16

c)

+4

e)

-4

z 2 x 2  4 y 2  4 xy

z x 2  y 2 è

è

Definire una funzione di due variabili
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________
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6.

Definire il campo di esistenza di una funzione di due variabili
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________

SECONDA SIMULAZIONE
REGOLE PER LO SVOLGIMENTO
8.

9.
02.

00.
02.
03.
04.

Lat presente provat è costituitat dat 30 domatnde:
 20 at rispostat multiplat (tipologiat C);
 10 at rispostat atpertat (tipologiat B).
Segnatre con unat crocetat lat rispostat ritenutat corretat,t relattivatmente atllat tipologiat C ed utilizzatre il
numero matssimo di righi messi at disposizione per lat rispostat,t relattivatmente atllat tipologiat B.
Atribuzione del punteggio:
Per ogni rispostat errattat o non dattat punti 0/15.
Tipologiat B:
Per ogni rispostat completat ed esattat punti0.7/15;
Per ogni rispostat sinteticatmat esattat punti 0.5/15;
Per ogni rispostat patrziatlmenteesattat punti 0.3/15;
Tipologiat C:Per ogni rispostat esattat punti 0.4/15.
Non sono consentite correzioni,t catncellatture e/o atbratsioni.
Le risposte che presentatno correzioni,t catncellatture e/o atbratsioni satratnno consideratte erratte e verri
attribuito il punteggio nullo.
È consentito l’uso di catlcolattrici non progratmmatbili.
È consentito l’uso di fogli per catlcoli o atltro dat richiedere atllat commissione e dat restituire debitatmente
frmatti atl termine dellat provat.

LA DURATA DELLA PROVA È DI 92 MINUTI

CLASSE: V B - AFM
NOME
DEL
CANDIDATO:
____________________________________________________________________
DATA: _____________________________

ORA DI CONSEGNA:________________

GRIGLIA DI CNRR,IINN,
MATERIA
0
2
3
4
5

PUNTI

STORIA
INGLESE
FRANCESE
ECONOMIA POLITICA
MATEMATICA
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TOTALE

__________/05

QUESITI DI STORIA
1) Nel 1917 si verificarono due fatti di decisiva importanza:
a.
b.
c.
d.

La rivoluzione russa e l’entrata in guerra degli Stati Uniti.
Manifestazioni popolari contro la guerra e iniziative di pace del Papa.
La caduta dello zar e la rivoluzione russa.
La vittoria austriaca a Caporetto e le iniziative di pace.

2) Il Trattato di pace di Versailles impose condizioni di pace durissime alla Germania
a.
b.
c.
d.

di tipo economico territoriale.
di tipo militare e territoriale.
di tipo economico e militare.
di tipo economico,militare e territoriale.

3) Mussolini ordina ai fascisti, dopo una ormai lunga serie di azioni violente e illegali, di
marciare su Roma il :
a.
b.
c.
d.

24 ottobre 1922
18 ottobre 1923
21 maggio 1925
4 novembre 1918

4) Dopo l’assassinio di Giacomo Matteotti, l’opposizione aveva deciso di:
a.
b.
c.
d.

non partecipare più ai lavori parlamentari.
denunciare al re le irregolarità di Mussolini.
formare un governo alternativo.
andare in esilio.

5) Cosa avvenne durante la “notte dei cristalli” fra l’8 e il 9 novembre del 1938 e qual era lo
scopo di Hitler?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

6) Quali furono le cause dell’intervento degli Stati Uniti nella II guerra mondiale?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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QUESITI DI: INGLESE
1.

House of Commons
at)

It is less infuentiatl of the two Houses

b) It hats over 1000 members in old system
c)

It is atlso catlled Upper House

d) It is atlso catlled Lower House.

2.

A leter of reminder is sent when:
at)

everything is right

b) the customer is sattisfed with the order.
c)

the goods atrrive latte

d) the customer delatys the patyment
3.

Npen atccount is used when :
at)

importer atnd exporter know eatch other.

b) exporter platces the triatl order.
c)

the importer receives the stattement of atccount.

d) Importer atnd exporter atre distatnt patrtners.
4.

Interest :
at)

is the atmount lent by batnk.

b)

is the atmount due to atnother person by on atuthorizattion.

c)

is the atmount you hatve to paty to borrow money.

d)

is the atmount you hatve to paty to hatve the stattement atccount
.

5.

Describe at method of patyment choosing atmong those you studied.

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
6. Whatt atre the similatrities between the British sovereign atnd Itatliatn President of Republic?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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QU,SITI DI: Fratncese

1.

2.

3.

4.

La Banque de France a été fondée en :
at)

1800;

b)

1848 ;

c)

1945 ;

d)

1948.

Pour accorder un prêt, la banque demande:
at)

Souvent des informattions gonoratles sur le client ou sur l’entreprise ;

b)

Patrfois des informattions gonoratles sur le client ou sur l’entreprise ;

c)

Touoours des informattions gonoratles sur le client ou sur l’entreprise ;

d)

Ratrement des informattions gonoratles sur le client ou sur l’entreprise.

A l’interieur d’une banque :
at)

Tous les employos sont tenus atu secret professionnel ;

b)

Certatins employos sont tenus atu secret professionnel ;

c)

Plusieurs employos sont tenus atu secret professionnel ;

d)

Le directeur et le vice-directeur sont tenus atu secret professionnel.

Par qui a étéfondée la Banque de France?
a)

François 1er

b) Chiratc
c) Natpoloon
d) Miteratnd

5.

Donnez la définition de banque.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________

6.

Quelsdifférents types de banqueconnaissez-vous?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________
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QUESITI DI ECONOMIA POLITICA
1) Le spese di trasferimento hanno generalmente l’efeto di:
at) contenere lat domatndat globatle quatndo essat è troppo elevattat
b) incentivatre l’incremento delle risorse produtve
c) determinatre un immediatto incremento del reddito natzionatle
d) attuatre unat redistribuzione dellat ricchezzat
2) La tassa si distngue dagli altri tribut perché:
at) è un’entrattat di tipo contrattuatle
b) è atpplicattat soltatnto per necessiti patrticolatri
c) presuppone lat richiestat di un servizio
d) non produce efet economici
3) Carateristca del prezzo politco è che:
at) copre unat patrte determinattat dei costi
b) non fat riferimento atl costo di produzione
c) si identifcat con un prelievo coattvo
d) riguatrdat soltatnto i beni e non i servizi
4) La pressione tributaria è rappresentata dal rapporto tra:
at) spese pubbliche ed entratte pubbliche
b) entratte tributatrie ed entratte extrattributatrie
c) entratte tributatrie e reddito natzionatle
d) reddito natzionatle e spesat pubblicat
5) Confrontat gli efet di un’eccessivat espatnsione dellat spesat pubblicat con gli efet
di unat contratzione dellat spesat molto consistente e improvvisat.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6) Spiegat lat diferenzat tre il sistemat retributivo e il sistemat contributivo
nell’erogatzione delle pensioni e individuat i rispetvi efet economici.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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QU,SITI DI: MAT,MATICA
0. In un problema di scelta , il campo di scelta è costtuito da:
at) funzione obietvo;
b) vatriatbili d’atzione;
c) l’insieme di tute le atlternattive possibili connesse at un datto problemat di
sceltat;
d) nessunat delle precedenti.
2
2. La funzione y  2 x  20 x  22 rappresenta un guadagno. Si otene il massimo
guadagno in:
at) x = 15
b) x = 70
c)x = 5
d) x = 0
3. L’ hessiano della funzione z(x;y) è dato da:
at)
b)
c)
d)

''
''
'
'
z xx
 z xy
 z 'yx
 z 'yy
''
''
z xx
 z 'yy'  z xy
 z 'yx'

z x'  z 'y  z xy''  z 'yx'
z xx''  z 'yy'  z xy''  z 'yx'

4. La deriiata seconda Z’’xx della funzione Z = x2+xy-2y è:
at) I’’xx= 2x
b) I’’xx = 1
c) I’’xx =2x+y
d) I’’xx =2
5. Dai una definizionedi Ricerca Operatia
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
6. Descriii i passaggi che si eseguono per ricercare i punt di massimo e di
minimo di una funzione z=f(x,y)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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