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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

Materia/e Docente Ore/sett. 
Area comune   
Ed. Religiosa  Dall’Argine Cristina 1 
Scienze motorie e sportive Cella Luana 2 
Lingua e Letteratura italiana Sgarabotto Sandra 4 
Storia Sgarabotto Sandra 2 
Matematica Delfrate M. Grazia 3 
   
Indirizzo AFM   
Diritto Camattini Francesco 3 
Economia aziendale Cavalli Felice 8 
Lingua francese Gerboni Maria Grazia 3 
Lingua inglese Nardini Giulia 3+1 
Economia politica  Bruschi Raffaella 3 
  3 
Indirizzo RIM   
Relazioni Internazionali Bruschi Raffaella 3 
Diritto Bruschi Raffaella 2 
Economia aziendale Arcaro Patrizia 6 
Lingua inglese Camarda Damiano 3 + 1 
Lingua francese Devodier Ernesto 3 
Lingua tedesca Catania Carmela 3 
Sostegno  Nudo Fernando 5 
Sostegno  Mora Beatrice 7 
Sostegno Seletti Simone 7 
Sostegno  Bellini Alessandra 10 

 
 
 
 

COORDINATORE DI CLASSE: 
Prof.ssa Gerboni Maria Grazia 

 
 
 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Sicuri Anna Rita 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
Α) GLI STUDENTI 
 
La classe è composta da 16 studenti, dei quali 5 maschi e 11 femmine. 
Tutti gli studenti provengono da comuni limitrofi, sono pendolari e utilizzano mezzi di 
trasporto pubblico.  
L’attuale gruppo classe si è formato in terza dalla fusione di due classi seconde e si 
configura come classe articolata: 10 alunni frequentano il corso AFM e 6 RIM. 
In terza tre studenti non sono stati ammessi alla classe quarta e in quarta si sono 
aggiunte due studentesse ripetenti. Una studentessa non è stata ammessa alla classe 
quinta . 

 
La tabella sottostante riassume le modifiche intervenute nella classe nell’ultimo 
triennio di corso:  
 

CLASSE 
N°ALUNNI 

PROMOSSI NON 
PROMOSSI 

TRASFERIM
ENTO 

CAMBIO 
INDIRIZZO 

TOTALE F. M. 

III 11 7 15 3 0 18 
IV 12 5 16 1 0 17 
V 11 5 16 - - 16 

 
 

Nella classe quarta e quinta il Consiglio non ha ritenuto necessario alcun intervento per gli 
alunni di origine straniera. Nella classe sono stati predisposti  due P.E.I. e due P.D.P. per BES. 

 
 
 
 
Β) I DOCENTI 

 
La seguente tabella riguarda la continuità didattica del gruppo docente. Nel corso del 
triennio evidenzia la variazione dei docenti di Diritto, Economia politica e Economia 
Aziendale.  
 

INDIRIZZO AFM 
Discipline A.S. 2015/2016 A.S. 2016/2017 A.S.2017/2018 

Ed. Religiosa Dall’Argine Dall’Argine Dall’Argine 
Scienze motorie e sportive Cella Cella Cella 
Lingua e Letter. italiana Sgarabotto  De Gennaro* Sgarabotto 
Storia Sgarabotto De Gennaro* Sgarabotto  
Lingua inglese Bagni Bagni Nardini 
Matematica  Delfrate Delfrate Delfrate 

Economia Politica Ciliberti Camattini Bruschi 
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Diritto Ciliberti Camattini Camattini 
Economia Aziendale Glab Pagliari Cavalli 

Informatica Franco Franco / 

Lingua Francese Gerboni Gerboni Gerboni 
INDIRIZZO RIM 

Discipline A.S. 2015/2016 A.S. 2016/2017 A.S.2017/2018 
Ed. Religiosa Dall’Argine Dall’Argine Dall’Argine 
Scienze motorie e sportive Cella Cella Cella 
Lingua e Letter. italiana Sgarabotto  De Gennaro* Sgarabotto 
Storia Sgarabotto De Gennaro* Sgarabotto  
Matematica  Delfrate Delfrate Delfrate 
Economia politica Bedogni Bedogni Bruschi 
Relazioni Internazionali Bedogni Bedogni Bruschi 
Economia Aziendale Pagliari Pagliari Arcaro 
Tedesco Dall’Asta Catania Catania 
Tecn. della com. infor. Martino Lori / 
Lingua Francese Devodier Devodier Devodier 
Lingua Inglese Camarda  Camarda Camarda 

Sostegno Taffuri/Acampora
/Nudo 

Altomari/Bersaglieri
/Nudo Bellini/Nudo 

Sostegno 
Mora/Mori 
Checcucci 
Gorreri 

Gorreri/Mora Mora/ Seletti 

* Dal secondo periodo sostituisce la Prof.ssa Sgarabotto. 
 

C) INCONTRI, DIBATTITI, PROGETTI E ESPERIENZE CULTURALI 
 

classe /anno scolastico  attività svolta 

Classe III-A.S. 2015-2016  Quotidiano in classe 

 Olimpiadi di matematica  
 Progetto “Della scuola non si butta via niente” 
 Corso di formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro 

 Educazione alla salute: incontro con il medico della Comunità 
Lodesana sul problema della tossico-dipendenza 

 Concorso poesia ANPI San Secondo (alcuni alunni) 
 Progetto Bussola 
 Corso di spagnolo 
 Uno spazio d’ascolto. Sportello con la psicologa 
 Lo sport per tutti 
 Incontro sulla Legalità con il testimone di giustizia Tiberio 

Bentivoglio organizzato in collaborazione con Libera 
Classe IV-A.S. 2016-2017  Progetto “Della scuola non si butta via niente” 
 Il quotidiano in classe 
 Lo sport per tutti 
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 Corso di spagnolo 
 Corso della sicurezza negli ambienti di lavoro 
 Progetto biblioteca 
 Educazione alla salute: incontro ADMO, AIDO   

 Educazione alla salute: incontro con l’AVIS  di San Pancrazio e 
concorso dedicato al “Volontariato” 

 
Educazione stradale: incontro con esperti e con atleti 
diversamente abili ( Croce Rossa, Bullabasket Villanova d'Arda, 
Casa Azzurra) 

 Progetto “Bussola” 
 Progetto Galilei Orienta 2016-2017 
 Progetto Movies  
 Incontro con l’Associazione “Pesciolino rosso” 
 Uno spazio d’ascolto. Sportello con la psicologa 
Classe V-A.S. 2017-2018 Il quotidiano in classe 
 Progetto  CORDA di matematica pre-universitaria  
 Progetto “Della scuola non si butta via niente” 

 Progetto di educazione alla legalità economica promosso dalla 
Guardia di Finanza, comando di Parma 

 Educazione alla legalità: incontri con magistrati del Tribunale di 
Parma 

 
        

      
 

 Progetto Migranti  
        

     

 Olimpiadi di Matematica  
        

  

 Progetto Galilei Orienta 2017-2018  
         

 
 Uno spazio d’ascolto. Sportello con la psicologa   

 
D) VISITE DI ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE E LEZIONI FUORI SEDE 
 

classe /anno scolastico  attività svolta 
classe III a.s. 2015-2016  
 Visita a Expo 2015 
 Visita azienda Dallara 
 Stage linguistico a Nizza 
 Rappresentazione teatrale in  lingua francese: “Cyrano 2.0” 
 Rappresentazione teatrale in lingua inglese “Shrek” 
 Visita al Labirinto di Fontanellato e alla mostra su Ligabue 
 Visita azienda Pattini 
Classe IV a.s. 2016-2017  
 Rappresentazione teatrale in lingua inglese “Hamlet” 
 Rappresentazione teatrale in lingua francese “ Calais-Bastille” 
 Rappresentazione “ La locandiera” 
 Viaggio di istruzione a Strasburgo e visita al Parlamento Europeo 
 Convegno a La Spezia “ L’educazione alla cittadinanza a scuola” 
 Visita banca Crédit Agricole di Cremona 
Classe V a.s. 2017-2018  
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 Visita guidata sui luoghi della Grande guerra - Altopiano 
d’Asiago   

 Spettacolo teatrale in lingua inglese “The portrait of Dorian Gray” 
 Visita azienda “ Barilla” 
 Visita azienda “ Chiesi” 

 Spettacolo teatrale in lingua francese “Saint Germain des prés” 
Parma Teatro Pezzani 

 Visita alla Magnani Rocca alla mostra sulla Pubblicità 1890-1957. 

 Viaggio d’istruzione a Budapest 
 

 Incontro con i famigliari delle vittime della strage di Bologna 
 
D) ORIENTAMENTO 

 
a.s. 2015-2016 Partecipazione a stage curricolari 

 

a.s. 2016-2017 
Partecipazione a stage curricolari ed estivi 
Scuola dei Talenti 
 

 
a.s. 2017-2018 

Orientamento universitario:  
• Partecipazione individuale alle “Giornate 

aperte” all’Università degli Studi di Parma. 
 

Orientamento mondo del lavoro: 
• Percorso di orientamento finalizzato alla 

costruzione del curriculum, con simulazione di 
un colloquio di lavoro, affidato alla dott.ssa 
Sinatra, esperta di selezione del personale. 

• Incontro con rappresentanti di Forum Solidarietà 
sul servizio civile 
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E) GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO SULLA CLASSE  
 
Durante tutto l’arco del triennio, gli studenti hanno mantenuto un comportamento nel 
complesso corretto e hanno stabilito con gli insegnanti un soddisfacente dialogo educativo. 
Alcuni di loro hanno raggiunto e acquisito una discreta autonomia, anche in relazione alla 
capacità di affrontare, approfondire e rielaborare in forma individuale i contenuti disciplinari, 
dimostrando un impegno e un interesse costanti e una partecipazione costruttiva alle attività 
proposte. 
Tuttavia, una parte della classe ha evidenziato un impegno non sempre idoneo allo studio 
delle discipline, raggiungendo risultati appena sufficienti o non adeguati alle richieste, 
dimostrando una partecipazione discontinua. Per alcuni alunni permangono difficoltà in 
diverse discipline dovute ad uno studio non sempre assiduo e regolare o a fragilità nelle 
capacità di rielaborazione e nelle abilità logico-matematiche. Si segnala inoltre la presenza di 
un alunno – atleta di rilevanza nazionale - che a partire dal mese di Maggio dell’anno 
scolastico in corso ha particolarmente intensificato l’attività agonistica con gare di livello 
nazionale e internazionale e conseguenti assenze come da calendario presentato dalla società 
sportiva.  
In sede di scrutinio finale saranno definiti specifici giudizi di ammissione riferiti ad ogni 
singolo candidato. Tali giudizi saranno forniti alla commissione esaminatrice in allegato al 
verbale dello scrutinio. 
 
 
 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
L’alternanza scuola lavoro entra nel nostro sistema educativo con la legge 28 marzo 2003, 
n.53. Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, che ne è conseguito, la definisce come una 
modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo per assicurare ai giovani, oltre alle 
conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.  
Il nostro Istituto già da diversi anni aveva attivato percorsi di apprendimento caratterizzati 
dalla successione di moduli di formazione in aula e di moduli di formazione pratica realizzati 
in collaborazione con le aziende, finché con la legge 13 luglio 2015, n.107 questa strategia 
didattica è stata inserita organicamente nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della 
scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. 
 
Il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro realizzato nel nostro Istituto 
si realizza tramite esperienze coerenti con i risultati di apprendimento previsti dal profilo 
educativo dell’indirizzo di studi frequentato dagli studenti, con l’obiettivo  
 di attuare finalità di apprendimento flessibili che colleghino i due mondi formativi: scuola e 

azienda  
 di arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con competenze spendibili nel 

mondo del lavoro 
 di favorire l’orientamento dei giovani, valorizzandone le vocazioni e gli interessi personali 

e rafforzandone le motivazioni, l’autostima e la capacità di progettare il proprio futuro 
 di promuovere lo sviluppo delle competenze trasversali 
 di correlare l’offerta formativa allo sviluppo sociale ed economico del territorio.  
In tal modo il mondo del lavoro entra in modo significativo nel curricolo della scuola, con la 
quale condivide una parte importante nella formazione dei giovani; allo stesso tempo i docenti 
e la scuola mantengono intatta la propria responsabilità educativa: al centro dell’azione 
formativa della scuola restano i giovani, lo sviluppo armonioso della loro personalità e 
l’educazione ai valori significativi di cittadinanza attiva, solidale e responsabile.  
L’attività di alternanza si configura come un percorso unico e articolato, predisposto dai 
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Consigli di classe con progettualità triennale, da realizzare in contesti operativi con forte 
integrazione con il mondo del lavoro e la società civile e da attuare con modalità che 
assicurano equivalenza formativa tra esperienza scolastica ed esperienza lavorativa.  
➪ La proposta del nostro Istituto si articola innanzitutto in moduli di apprendimento pratico 
(attività caratterizzanti il percorso della classe) all’interno del contesto lavorativo o 
realizzate con modalità laboratoriali: gli studenti, singolarmente o a gruppi, partecipano a 
percorsi formativi diversificati per l’acquisizione dei risultati di apprendimento attesi, in termini 
di conoscenze, abilità e competenze, in base alle loro attitudini e ai loro stili cognitivi. 
Approvati dai CdC su proposta della Commissione ASL della scuola, questi moduli  
• promuovono l'apprendimento attraverso l'esperienza quindi implicano un impegno attivo 

degli studenti che “imparano facendo”, tramite attività che danno luogo a valutazione delle 
competenze acquisite; 

• hanno una struttura flessibile e possono essere svolti con modalità differenti, sia in orario 
curricolare che extracurricolare, sulla base di un progetto elaborato dal Consiglio di classe 

Essi consistono in STAGE AZIENDALI (curricolari, estivi, all’estero), in SIMULAZIONI DI 
IMPRESA, in ESPERIENZE NEL TERZO SETTORE, in ATTIVITA’ PROGETTUALI DI 
INDIRIZZO. 
I documenti di accompagnamento all’esperienza in situazione di lavoro sono costituiti dal 
patto formativo dello studente contenente il modulo di adesione ai percorsi di alternanza 
scuola lavoro e la convenzione tra istituzione scolastica e soggetto ospitante, cui si 
aggiungono le attestazioni relative ai corsi di sicurezza svolti dagli studenti e la valutazione 
dei rischi per l’attività di alternanza scuola lavoro. 
➪ Il percorso di alternanza in ogni classe è poi completato dallo sviluppo di moduli 
didattico-informativi (attività aggiuntive e propedeutiche), svolti in classe o in azienda, 
che rafforzano ed arricchiscono l’apparato di conoscenze e competenze individuali, 
preparano gli studenti ad affrontare in modo corretto e proficuo le fasi operative dei progetti di 
ASL e li guidano nella raccolta, preparazione e selezione del materiale di loro competenza 
nonché nella rielaborazione dei dati e nella restituzione dei risultati della loro esperienza. Le 
attività svolte nell’ambito di questi moduli rilevano al fine del computo delle ore di alternanza e 
sono soggette a valutazione solo in relazione alle competenze trasversali. 
Essi consistono in LEZIONI FUORI SEDE, in VISITE AZIENDALI, in VIAGGI DI 
ISTRUZIONE, CORSI DI SICUREZZA e altre ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE. 
Le attività caratterizzanti il percorso asl della classe sono programmate dai Consigli di classe 
ad inizio anno scolastico, insieme alle attività aggiuntive e propedeutiche, e co-progettate tra 
la scuola e l’aziende/ente ospitante. 
 
La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza 
scuola lavoro viene acquisita negli scrutini finali degli anni scolastici compresi nel secondo 
biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. Nel dettaglio, le competenze raggiungibili dagli 
studenti che partecipano ad esperienze di alternanza sono declinate nelle seguenti griglie di 
valutazione 
 
INDICATORI – prima 
dimensione 
CLASSI TERZE 
COMPETENZE TRASVERSALI 

Saper lavorare in gruppo con autonomia e senso 
di responsabilità, comunicando in modo 
appropriato 

 
AREA 1: Autonomia e responsabilità 
DESCRITTORI LIVELLI VALUTAZIONE 

IN DECIMI 
Riconosce e rispetta i ruoli e le regole; si orienta agevolmente nell’ambiente 
di lavoro, riconoscendo la funzione dei diversi spazi; assume volentieri 
incarichi ed è responsabile nel portarli a termine 

Ottimo 9 - 10 

Rispetta ruoli e regole del contesto in cui è inserito; si orienta nell’ambiente di 
lavoro; se riceve un incarico lo porta a termine con responsabilità 

Buono  8 
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Rispetta i ruoli e le regole solo se istruito; riconosce la funzione dei diversi 
spazi (lavoro, pause, relazioni) se opportunamente istruito; porta a termine gli 
incarichi se sollecitato 

Discreto 7 

Rispetta occasionalmente ruoli e regole; non riesce ad orientarsi 
autonomamente nell’ambiente di lavoro; non sempre porta a termine gli 
incarichi assegnati 

Sufficiente 6 

 
AREA 2: Collaborazione e partecipazione 
DESCRITTORI LIVELLI VALUTAZIONE 

IN DECIMI 
Comprende e rispetta opinioni e punti di vista altrui; espone correttamente e 
motiva le sue scelte; assume comportamenti propositivi; è disponibile alla 
cooperazione 

Ottimo 9 - 10 

Ascolta e comprende opinioni e punti di vista altrui; espone correttamente le 
proprie idee e posizioni; riesce a fornire apporti personali alle attività 
collettive; è abbastanza disponibile alla cooperazione 

Buono  8 

Ascolta ma non sempre rispetta le opinioni altrui; riesce ad esporre le proprie 
idee e posizioni; contribuisce alle attività collettive ma senza apporti 
personali; accetta di cooperare 

Discreto 7 

Ascolta ma non sempre rispetta le opinioni altrui; non sa motivare 
correttamente le proprie idee e posizioni; partecipa in modo passivo alle 
attività collettive; collabora solo limitatamente 

Sufficiente 6 

 
AREA 3: Comunicazione 
DESCRITTORI LIVELLI VALUTAZIONE 

IN DECIMI 
Comunica agevolmente con i pari e si relaziona con gli adulti con stile aperto 
e costruttivo; socializza esperienze e saperi; accetta di riorganizzare le 
proprie idee mediante il confronto 

Ottimo 9 - 10 

Comunica agevolmente sia con i pari sia con gli adulti; socializza esperienze 
e saperi; è disponibile al confronto e accetta di mettere in discussione le 
proprie idee 

Buono  8 

Comunica con gli altri a livello essenziale, ma corretto; non è costante nel 
socializzare le esperienze e nell'ascoltare; fatica a riorganizzare le proprie 
idee mediante il confronto  

Discreto 7 

Utilizza modalità comunicative spesso inadeguate al contesto; è disponibile 
solo saltuariamente a condividere e socializzare le esperienze; ha difficoltà ad 
accettare il confronto 

Sufficiente 6 

 
 
INDICATORI – seconda 
dimensione 
CLASSI QUARTE 
COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

Saper interagire in modo appropriato nel contesto 
lavorativo, utilizzando strumenti e registri 
comunicativi idonei 

 
AREA DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI: 1. Acquisizione del linguaggio 
tecnico specifico 
DESCRITTORI LIVELLI VALUTAZIONE 

IN DECIMI 
Ha un linguaggio ricco ed articolato, usando anche termini settoriali, tecnico-
professionali, in modo pertinente 

Ottimo 9 - 10 

Ha un’adeguata padronanza del lessico settoriale Buono  8 
Mostra di possedere un livello minimo del linguaggio tecnico settoriale e poco 
professionale 

Discreto 7 

Presenta lacune nel linguaggio tecnico professionale Sufficiente 6 

 
AREA DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI: 2. Ricerca e gestione delle 
informazioni 
DESCRITTORI LIVELLI VALUTAZIONE 

IN DECIMI 
Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione al metodo; le sa Ottimo 9 - 10 
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ritrovare e utilizzare al momento opportuno e interpretare secondo una chiave 
di lettura 
Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con discreta attenzione al 
metodo; le sa ritrovare e utilizzare al momento opportuno e dà un suo 
contributo di base all'interpretazione secondo una chiave di lettura 

Buono  8 

Ricerca le informazioni di base, raccogliendole e organizzandole in maniera 
appena adeguata 

Discreto 7 

Ha un atteggiamento discontinuo nella ricerca delle informazioni e si muove 
con scarsi elementi di metodo 

Sufficiente 6 

 
 
INDICATORI – terza 
dimensione 
CLASSI QUINTE 
COMPETENZE 
TRASVERSALI e 
PROFESSIONALI 

Risoluzione dei problemi e acquisizione delle 
competenze tecnico-professionali specifiche  

 
AREA 4: PROBLEM SOLVING 
DESCRITTORI LIVELLI VALUTAZIONE 

IN DECIMI 
E’ completamente autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli 
strumenti e/o delle informazioni, anche in situazioni nuove e problematiche 

Ottimo 9 - 10 

E’ autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle 
informazioni 

Buono  8 

Ha una autonomia limitata nello svolgere il compito e nella scelta degli 
strumenti e/o delle informazioni; ha spesso bisogno di spiegazioni integrative 
e di guida 

Discreto 7 

Non è autonomo nello svolgere il compito e nella scelta degli strumenti e/o 
delle informazioni; procede con fatica e solo se supportato 

Sufficiente 6 

 
AREA DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI: 3. cogliere i processi culturali, 
scientifici e tecnologici sottostanti al lavoro svolto 
DESCRITTORI LIVELLI VALUTAZIONE 

IN DECIMI 
E’ dotato di una capacità eccellente di cogliere i processi culturali, scientifici e 
tecnologici che sottostanno al lavoro svolto 

Ottimo 9 - 10 

E’ in grado di cogliere in modo soddisfacente i processi culturali, scientifici e 
tecnologici che sottostanno al lavoro svolto 

Buono  8 

Coglie i processi culturali, scientifici e tecnologici essenziali che sottostanno al 
lavoro svolto 

Discreto 7 

Individua in modo lacunoso i processi sottostanti il lavoro svolto 
 

Sufficiente 6 

 
I Consigli delle classi quinte certificano inoltre la frequenza di ogni studente alle attività di 
alternanza per almeno tre quarti del monte ore prescritto dalla legge. 
 
 
La valutazione complessiva dei percorsi di alternanza viene formulata dai Consigli di 
classe sulla base dei criteri concordati in sede di Collegio dei Docenti – di cui si allega 
delibera; essa è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei 
risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso 
di studi. 
La valutazione viene attuata tenendo conto di ogni elemento utile a verificare e valutare le 
attività dello studente e l’efficacia dei processi formativi attivati.  
La proposta di valutazione è effettuata sulla base delle osservazioni e dei dati che emergono 
dai seguenti documenti: 
 Scheda rilevazione delle competenze del TUTOR AZIENDALE (per lo Stage aziendale), 

del TUTOR IMPRESA MADRINA (per l’impresa simulata), del TUTOR ENTE ESTERNO 
(per l’Esperienza terzo settore o Altra attività progettuale) 
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 Scheda di valutazione elaborata dal TUTOR SCOLASTICO (per lo Stage aziendale) e dal 
RESPONSABILE dell’ATTIVITA’ (per le altre attività qualificanti il progetto asl della 
classe) 

 Diario di bordo, scheda di autovalutazione dello STUDENTE e (per le classi quarte e 
quinte) relazione finale. 

 
 
 
PERCORSO ASL DELLA CLASSE 
 

Classe 3^A a.s. 2015-16 
Indirizzo afm 

Classe 4^A a.s. 2016-17 
Indirizzo afm 

Classe 5^A a.s. 2017-18 
Indirizzo afm 

Attività asl h Attività asl h Attività asl h 
Stage curricolare 80 Stage curricolare 80 Attività funzionali e 

propedeutiche: 
Visite aziendali 
Lezioni in sede: Orientamento 
al mondo del lavoro 
Attività preparatorie e 
documentazione esperienze 

21 

Stage estivo 80 Stage estivo 80   
Attività 
propedeutiche 

10 Attività funzionali e 
propedeutiche: 
Visite aziendali 
Lezioni in sede: Orientamento al 
mondo del lavoro 
Corso sicurezza 
Viaggio di istruzione 

55   

Ore totali asl triennio 426 
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PRESENTAZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE SPECIFICO DELLA CLASSE 
INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING.  
 
E' l'indirizzo per chi è curioso e vuole conoscere il mondo, comunicare oltre i confini, capire i 
principi del diritto e le dinamiche dell'economia a livello locale e globale per partecipare più 
attivamente alla realtà d'oggi.  
L'obiettivo formativo dell'indirizzo è di far acquisire agli studenti:  
- un patrimonio espressivo nella lingua italiana che permetta di interagire con successo nelle 
varie situazioni comunicative in diversi contesti sociali, culturali, economici;  
- strumenti sia culturali che metodologici indispensabili per confrontarsi in modo critico con 
la realtà e i suoi problemi;  
- buona conoscenza delle lingue straniere oggetto di studio, nei loro aspetti strutturali e 
funzionali, per poter interagire in contesti di vita quotidiana e di lavoro;  
- strategie per affrontare problemi e elaborare le opportune soluzioni in vari contesti;  
- abilità nell'utilizzare le reti e gli strumenti informatici, nel redigere e interpretare i 
documenti amministrativi e finanziari aziendali.  
Al termine di un biennio comune, che fornisce una solida base di istruzione generale, lo 
studente può scegliere di proseguire nel triennio nell'indirizzo 'Amministrazione, Finanza e 
Marketing', o nell'articolazione 'Relazioni Internazionali'.  
La scelta di Amministrazione, Finanza e Marketing lo porterà ad approfondire i fenomeni 
economici nazionali ed internazionali, la normativa civilistica e fiscale, ad interpretare le 
tendenze dei mercati finanziari integrando le competenze dell'ambito professionale con 
quelle linguistiche ed informatiche.  
Il diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha una preparazione flessibile per 
adattarsi ai cambiamenti nel mondo del lavoro, sa utilizzare le reti e gli strumenti informatici, 
sa redigere ed interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali e realizzare 
applicazioni di marketing con riferimento a diversi settori del mercato.  
Al termine dei cinque anni, con le competenze acquisite, i Periti in Amministrazione, Finanza 
e Marketing possono inserirsi direttamente nel mondo del lavoro o accedere all'università 
 
 
Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing – Articolazione Relazioni Internazionali 
e Marketing 
 
Al termine del biennio comune, lo studente può scegliere di proseguire nel triennio optando 
per l'articolazione 'Relazioni Internazionali'.  
 
La scelta di 'Relazioni Internazionali' porterà lo studente ad ampliare la conoscenza delle 
lingue straniere, ad interpretare i rapporti aziendali nazionali e internazionali inseriti nelle 
diverse realtà geopolitiche, a scoprire le dinamiche che muovono le relazioni internazionali e 
le leggi che le controllano. 
Il diplomato in Relazioni Internazionali sa riconoscere l'interdipendenza tra fenomeni 
economici, sociali, istituzionali e la loro dimensione locale e globale, sa interagire in vari 
contesti sociali utilizzando le lingue straniere oggetto di studio e sa comunicare in diversi 
ambiti lavorativi grazie alla conoscenza dei linguaggi settoriali utilizzando anche appropriati 
strumenti tecnologici.  
Al termine dei cinque anni, con le competenze acquisite, i Periti in Amministrazione, Finanza 
e Marketing possono inserirsi direttamente nel mondo del lavoro o accedere all'università 
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ORARIO SETTIMANALE INDIRIZZO ECONOMICO: BIENNIO 

 

DISCIPLINE 
ORE SETTIMANALI 

I II 

ITALIANO  4 4 

INGLESE  3 3 

FRANCESE  3 3 

STORIA  2 2 

MATEMATICA  4 4 

DIRITTO ED ECONOMIA  2 2 

ECON. AZIENDALE  2 2 

SCIENZE DELLA TERRA  2 2 

BIOLOGIA  2 2 

FISICA  2 2 

CHIMICA  2 2 

GEOGRAFIA  3 3 

INFORMATICA  2 2 

SCIENZE MOTORIE  2 2 

RELIGIONE  1 1 

TOTALE  32 32 
 

ORARIO SETTIMANALE TRIENNIO 
AFM 

  DISCIPLINE  
ORE SETTIMANALI 

III IV V 

ITALIANO  4 4 4 

INGLESE  3 3 3 

FRANCESE  3 3 3 

STORIA  2 2 2 

MATEMATICA  3 3 3 

DIRITTO  3 3 3 

ECONOMIA 
AZIENDALE  

6 7 8 

ECONOMIA 
POLITICA  

3 2 3 

INFORMATICA  2 2 2 

SCIENZE 
MOTORIE  

2 2 2 

RELIGIONE  1 1 1 
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TOTALE 32 32 32 
ORARIO SETTIMANALE TRIENNIO 

RIM 
 

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI 
III IV V 

ITALIANO 4 4 4 
INGLESE 3 3 3 
FRANCESE 3 3 3 
TEDESCO 3 3 3 
STORIA 2 2 2 
MATEMATICA 3 3 3 
DIRITTO 2 2 2 
RELAZIONI  INTERNAZ. 2 2 3 
TECNOLOGIE DELLA 
COMUNICAZIONE 

2 2  

ECON. AZIENDALE E 
GEOPOLITICA 

5 5 6 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 
RELIGIONE 1 1 1 
TOTALE 32 32 32 

 
 

TRAGUARDI COMUNI 
 

Il traguardo che si persegue nelle Scuola del Polo dell’Agro-Industria è quello di 
formare persone mature capaci di orientarsi e di interagire responsabilmente nell'ambiente 
sociale e lavorativo, in cui si possano coniugare in modo equilibrato formazione civica e 
culturale, capacità linguistico-espressive e logico-interpretative, abilità atte alla risoluzione 
di problemi ed alla gestione delle informazioni, capacità critiche. 
 

 
OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI DEL TRIENNIO 

 
Il PTOF del Polo segnala l’orizzonte complessivo verso cui tende l’azione formativa 
indicando che alla fine del triennio l’alunno dovrebbe essere in grado di: 

• lavorare autonomamente 
• comunicare e documentare adeguatamente il proprio lavoro 
• partecipare al lavoro organizzato di gruppo 
• realizzare collegamenti tra diversi settori disciplinari individuandone i comuni 

denominatori 
• valutare ed auto-valutarsi 
• sviluppare un adeguato metodo di ricerca o di lavoro 
• aprirsi all’innovazione. 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DEI VARI AMBITI DISCIPINARI  
 
Per gli obiettivi specifici si rinvia alle relazioni individuali dei singoli docenti allegate al 
presente documento (All. A). 
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CONTENUTI 
 

I contenuti disciplinari, raggruppati per moduli o percorsi didattici, sono stati elencati 
nelle allegate relazioni dei singoli docenti (Allegati A) e saranno ulteriormente specificati nei 
programmi dettagliati, sottoscritti da almeno due studenti. 

 
METODI 

Metodologie seguite per l’insegnamento: lezione frontale, lezione dialogata, attività 
laboratoriale, esercitazioni esterne, lavori di gruppo (per ulteriori specificazioni si rimanda ai 
piani di lavoro dei singoli docenti) 
Per il recupero: sportelli e recupero in itinere, corsi di recupero. 
 

MEZZI – STRUMENTI - MATERIALI 
 

• Libri di testo; 
• Incontri con esperti; 
• Utilizzo del territorio come ambiente di apprendimento; 
• Uscite didattiche; 

 
Materiali , strumenti  e strutture  
 

• Quotidiani e riviste specializzate; 
• DVD didattici; 
• Sussidi audiovisivi e LIM; 
• Biblioteca d’Istituto; 
• Laboratori (lingue, chimica, informatica) 
• Palestra attrezzata; 

 
 

TEMPI E FLESSIBILITA’ DELL’ORARIO  
 

CALENDARIO SCOLASTICO 
 

Il Calendario scolastico d’Istituto per l’anno 2017/2018 (deliberato dal Consiglio di Istituto) 
ha previsto le seguenti sospensioni delle lezioni 
 
 

 

dal al motivazione note 
    

1° novembre2017  Calendario regionale  

 2 novembre 2017  Calendario Regionale  

8 dicembre 2017  Calendario Regionale  

9 dicembre 2017  Calendario d’istituto  

23 dicembre  Calendario d’istituto  

 24/12/2017  06/01/2018 Calendario regionale Vacanze natalizie 
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29/03/2018 03/04/2018 Calendario regionale Vacanze pasquali 

9 aprile 2018  Calendario d’Istituto Patrono 

25 aprile 2018  Calendario Regionale  

30 aprile  Calendario d’istituto  

1° maggio 2018  Calendario Regionale  

2 giugno 2017  Calendario Regionale  
 
L’anno scolastico è suddiviso in due periodi: un primo trimestre dal 12/09/2017 al 
23/12/2017con scrutini e valutazione entro i primi 20 giorni di gennaio, ed un secondo 
pentamestre dal 07/01/2018 al 07/06/2018.  L’orario è distribuito  in 3 giorni da 60 min. 
(lunedì, martedì, giovedì) e 2 giorni da 50 min. (mercoledì, venerdì ) sempre il mattino.  

 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERI  DI VALUTAZIONE - VOTO DI CONDOTTA 
Riferimenti normativi: DPR 249/1998; DPR n. 235/2007; nota 31/07/2008; L. 169/2008; D.M. n. 5/2009 
 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO PTOF 
 
Indicatori 
1. Frequenza assidua e tempestività nella giustificazione di assenze e ritardi. 
2. Attenzione, disponibilità, partecipazione alle attività didattiche proposte alla classe.  
3. Impegno nello studio e rispetto delle consegne.  
4. Rispetto delle persone, dell’ambiente e delle regole. 
 
 
Voto Obiettivo Indicatori Descrittori 

 
10 
 
 
 
 
 
 

10 

Acquisizione di 
valori di 
cittadinanza e 
convivenza civile 

Comportamento L’alunno/a è sempre corretto con i 
docenti, con i compagni, con il 
personale della scuola. Sa 
relazionarsi e rispetta gli altri e i 
loro diritti, nel riconoscimento delle 
differenze individuali. 

Uso delle strutture della 
scuola 

Utilizza in maniera responsabile il 
materiale e le strutture della scuola. 
 

Rispetto del regolamento Rispetta il regolamento con 
responsabilità e consapevolezza 
civile. 

Partecipazione 
alla vita didattica 

Frequenza Frequenta con assiduità le lezioni e 
rispetta gli orari; nel caso di assenze 
giustifica con tempestività. 

Partecipazione al dialogo Partecipa con interesse costante alle 
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educativo e didattico proposte didattiche e collabora 
attivamente alla vita scolastica. 

Rispetto delle consegne Assolve alle consegne in maniera 
puntuale e costante. E’ sempre 
munito del materiale necessario. 

 
 
 
 
 
 
 

9 
 

Acquisizione di 
valori di 
cittadinanza e 
convivenza civile 

Comportamento L’alunno/a è  corretto con i docenti, 
con i compagni, con il personale 
della scuola. Rispetta gli altri e i loro 
diritti, nel riconoscimento delle 
differenze individuali. 

Uso delle strutture della 
scuola 

Utilizza in maniera responsabile il 
materiale e le strutture della scuola. 

Rispetto del regolamento Rispetta il regolamento con 
responsabilità e consapevolezza. 

Partecipazione 
alla vita didattica 

Frequenza Frequenta con assiduità le lezioni e 
rispetta gli orari; nel caso di assenze 
giustifica con tempestività. 

Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico 

Segue con interesse le proposte 
didattiche e collabora attivamente 
alla vita scolastica. 

Rispetto delle consegne Assolve alle consegne in maniera 
puntuale e costante. E’ sempre 
munito del materiale necessario. 

Voto Obiettivo Indicatori Descrittori 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 

Acquisizione di 
valori di 
cittadinanza e 
convivenza civile 

Comportamento Nei confronti dei docenti, dei 
compagni e del personale della 
scuola è sostanzialmente corretto. 
Rispetta gli altri e i loro diritti. 

Uso delle strutture della 
scuola 

Non sempre utilizza al meglio il 
materiale e le strutture della scuola. 

Rispetto del regolamento Rispetta il regolamento, ma talvolta 
riceve richiami verbali. 

Partecipazione 
alla vita didattica 

Frequenza Frequenta con regolarità le lezioni, 
ma talvolta non rispetta gli orari. 

Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico 

Segue con sufficiente partecipazione 
le proposte didattiche e 
generalmente collabora alla vita 
scolastica. 

Rispetto delle consegne Nella maggioranza dei casi rispetta 
le consegne ed è solitamente munito 
del materiale necessario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
7 

Acquisizione di 
valori di 
cittadinanza e 
convivenza civile 

Comportamento Il comportamento dell’ alunno nei 
confronti dei docenti, dei compagni 
e del personale della scuola non 
sempre è corretto. Talvolta 
mantiene atteggiamenti poco 
rispettosi degli altri e dei loro diritti. 

Uso delle strutture della 
scuola 

Utilizza in maniera non sempre 
accurata il materiale e le strutture 
della scuola 

Rispetto del regolamento Talvolta non rispetta il regolamento, 
riceve richiami verbali e ha a suo 
carico richiami scritti. 
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Partecipazione 
alla vita didattica 

Frequenza Si rende responsabile di assenze e 
ritardi, e non sempre giustifica 
regolarmente 

Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico 

Segue in modo passivo e marginale 
l’attività scolastica. Collabora 
raramente alla vita della classe e 
dell’Istituto. 

Rispetto delle consegne Molte volte non rispetta le consegne 
e non è sempre munito del 
materiale scolastico. 
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Il Consiglio di Classe soprattutto in sede di scrutinio finale terrà in debita considerazione i progressi e i 

Voto Obiettivo Indicatori Descrittori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

Acquisizione di 
valori di 
cittadinanza e 
convivenza civile 

Comportamento Il comportamento dell’alunno nei 
confronti dei docenti, dei compagni 
e del personale della scuola è poco 
corretto. Spesso mantiene 
atteggiamenti poco rispettosi degli 
altri e dei loro diritti. 

Uso delle strutture della 
scuola 

Utilizza in maniera trascurata il 
materiale e le strutture della scuola 

Rispetto del regolamento Viola frequentemente il 
regolamento. Riceve ammonizioni 
verbali e scritte e/o viene 
sanzionato con l’allontanamento 
dalla comunità scolastica per un 
periodo non superiore a quindici 
giorni. 
 

Partecipazione 
alla vita didattica 

Frequenza Si rende responsabile di assenze e 
ritardi strategici e non giustifica 
regolarmente. 
 

Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico 

Partecipa con scarso interesse al 
dialogo educativo ed è spesso fonte 
di disturbo durante le lezioni. 

Rispetto delle consegne Rispetta le consegne solo 
saltuariamente. Spesso non è 
munito del materiale scolastico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Acquisizione di 
valori di 
cittadinanza e 
convivenza civile 

Comportamento Si comporta in modo arrogante e 
irrispettoso nei confronti dei 
docenti, degli alunni e del personale 
della scuola. 

Uso delle strutture della 
scuola 

Utilizza in modo trascurato e 
irresponsabile il materiale e le 
strutture della scuola. 

Rispetto del regolamento Viola di continuo il regolamento. 
Riceve ammonizioni verbali e 
scritte, viene sanzionato con 
l’allontanamento dalla comunità 
scolastica per violazioni gravi e per 
periodi superiori a 15 giorni. 

Partecipazione 
alla vita didattica 

Frequenza Si rende responsabile di ripetute 
assenze e/o ritardi che restano 
ingiustificati. 

Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico 

Non dimostra alcun interesse per il 
dialogo educativo ed è 
sistematicamente fonte di disturbo 
durante le lezioni. 

Rispetto delle consegne Non rispetta le consegne. 
Sistematicamente è privo del 
materiale scolastico. 
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miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno. 
 
a. La valutazione insufficiente deve scaturire esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare 

gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti DPR 
249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31.07.08,  
prevede sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla 
comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE  

 
Criteri di valutazione di fine anno scolastico: 

1) Per tutte le classi, il Consiglio di Classe  
per decidere sulla AMMISSIONE o NON AMMISSIONE valuterà se lo studente abbia 
acquisito conoscenze e competenze che gli consentano di proseguire nella classe 
successiva. 

2) Per le classi di inizio ciclo (biennio), il riferimento prevalente saranno le competenze del 
ciclo stesso, tenendo conto: 

• degli effettivi apporti formativi e culturali che la scuola ha potuto fornire 
• delle risposte a questi apporti da parte dello studente, riguardo il rendimento scolastico, 
• dell’impegno nello studio, la partecipazione a iniziative didattiche e formative 
• delle fondate possibilità che lo studente consegua le competenze, nel tempo rimanente del 
ciclo, attraverso ulteriori e specifiche sollecitazioni della scuola. 
Al termine del Biennio la scuola rilascia un certificato di competenze relative ai livelli raggiunti (V 
allegato). 

3) Tutte le materie, senza classificazione di importanza, concorrono alla formazione culturale 
e personale dello studente. 

4) Per tutte le classi, un insufficiente profitto ricorrente in più discipline, anche affini, nel caso 
richieda la necessità di tempi lunghi di recupero, può essere un elemento di giudizio non 
positivo ai fini dell’ammissione alla classe successiva. Per studenti con carenze ed 
insufficienze l’ammissione o non ammissione alla classe successiva è regolata dalla 
normativa sul recupero scolastico (DM 80/2007 e OM 92/2007) 

5) Per tutte le classi, vengono considerati come prioritari gli elementi relativi al profitto 
scolastico, tenuto conto anche dell’impegno e della partecipazione. 

 
A questi elementi, che si evincono dalle proposte di voto di ogni docente, il Consiglio di Classe 
aggiunge la valutazione di elementi di giudizio relativi ad eventuali: 

• corsi di recupero 
• scambi culturali 
• attività di scuola-lavoro 
• iniziative parascolastiche 
• attività di integrazione scuola-territorio. 

Il Consiglio di Classe considererà anche l’elemento della provenienza socio-culturale, nella sua 
incidenza sul rendimento scolastico. 
 

6) Per tutte le classi, il voto di condotta, su proposta del docente con il maggior numero di 
ore, viene attribuito in base ai criteri indicati nel successivo paragrafo dedicato. 

7) Il Consiglio di Classe, negli scrutini di fine anno (nella sessione di giugno e nella 
successiva sessione prevista a conclusione del percorso di recupero previsto dal DM 80 e 
dalla OM 92) riferisce gli elementi di sua conoscenza riguardo ai singoli studenti, nel 
rispetto della normativa vigente e decide autonomamente sulla AMMISSIONE o NON 
AMMISSIONE alla classe successiva. 

8) Il Consiglio di Classe del triennio, per ogni classe e per ogni alunno, attribuisce il Credito 
Scolastico, ai sensi delle normativa vigente (DM 22 maggio 2007 n. 42). L’assegnazione 
tiene conto di: 
• profitto 
• assiduità della frequenza 
• interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
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• attività complementari e integrative 
• eventuali crediti formativi 
• eventuali esperienze di alternanza scuola –lavoro 
 

9) Il Consiglio di Classe del triennio attribuisce, ai sensi della normativa vigente, il Credito 
Formativo, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Collegio Docenti e sulla base della 
documentazione presentata da ogni singolo alunno (D.P.R. 1998, n.323, art.12 e D.M. 10 
febbraio1999, n.34, art.1 così come modificati dal DM 22 maggio 2007 n. 42.). Il credito 
formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale 
derivino competenze coerenti con il tipo di corso a cui si riferisce l’Esame di Stato; la 
coerenza può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel 
loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione. Tale coerenza 
è accertata dai Consigli di Classe e, nel caso di candidati all’Esame di Stato esterni, dalle 
Commissioni d’Esame. 
Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati 
versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che 
escludano l’obbligo dell’adempimento contributivo. 
Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero sono convalidate dall’autorità 
diplomatica o consolare. 
Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi sono acquisite al di 
fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla 
formazione della persona e della crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi alle 
attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, 
all’ambiente, al volontariato,  alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. 
Il Consiglio di Classe, al fine dell’attribuzione del credito formativo, ha il compito di valutare 
l’effettiva incidenza di tali esperienze sulla formazione della persona e sulla crescita umana 
dello studente. 

10) I docenti dovranno utilizzare l’intera gamma dei voti dall’uno al dieci, seguendo le 
indicazioni della griglia allegata. In sede di scrutinio ogni insegnante presenterà la propria 
valutazione espressa in numero intero. 

 
A partire dall’anno scolastico 2010.11 per essere ammessi alla classe successiva le assenze 
degli studenti non possono superare il 25% dei giorni complessivi di lezione, salvo assenze per 
malattia debitamente documentate. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE IN DECIMI 
Contenuta nel PTOF 2016-2019 

 
 

1-2 NESSUNA CONOSCENZA/COMPETENZA Rifiuta la verifica. Non ha nessuna 
conoscenza degli argomenti proposti. 
 

3 CONOSCENZA/COMPETENZA GRAVEMENTE LACUNOSA. Commette gravi 
errori. Non ha nessuna capacità di orientarsi nella disciplina. 
 

4 CONOSCENZA/COMPETENZA GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Conosce in 
modo incompleto,frammentario e superficiale gli argomenti proposti. Commette 
errori frequenti e, pur avendo acquisito alcune conoscenze, non è in grado di 
utilizzarle, nemmeno in compiti semplici. 
 

5 CONOSCENZA/COMPETENZA INCERTA. Conosce gli argomenti proposti solo 
parzialmente e in modo non approfondito; solo se guidato riesce ad orientarsi, pur 
con qualche difficoltà . Le competenze non sono sufficientemente acquisite. 
 

6 LIVELLI MINIMI DI CONOSCENZA E PADRONANZA. Conosce gli 
argomenti fondamentali e li sa applicare con sufficiente padronanza, anche se non 
sempre in modo autonomo. Non commette numerosi gravi errori nell’esecuzione 
dei compiti assegnati.  

7 DISCRETA PADRONANZA Conosce, comprende e applica gli argomenti proposti 
quasi sempre con autonomia. Non commette errori sostanziali e si esprime in modo 
abbastanza appropriato. 
 

8 BUONA PADRONANZA. Conosce, comprende in modo analitico e sa applicare i 
contenuti e le procedure proposte in modo autonomo. Non commette errori, ma 
soltanto imprecisioni. Si esprime con sicurezza e proprietà di linguaggio. 
 

9 OTTIMA PADRONANZA. Conosce e rielabora in modo organico e critico gli 
argomenti. Sa organizzare e applicare autonomamente le conoscenze e utilizza 
correttamente la terminologia specifica. 
 

10 ECCELLENTE PADRONANZA. Conosce e rielabora in modo critico e personale 
gli argomenti. Usa in modo rigoroso la terminologia specifica. Organizza 
autonomamente le conoscenze, effettuando opportuni approfondimenti e 
collegamenti inter e pluridisciplinari. Dimostra un eccellente livello di competenza. 
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SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 

Criteri di valutazione: nella correzione e valutazione degli elaborati si è fatto riferimento alle seguenti 
griglie.   

Nel corso dell’anno sono state effettuate/previste le seguenti simulazioni delle prove d’esame: 
 

AREA 
COMUNE INDIRIZZO AFM –  RIM 

I prova 
17-05-2018 

II prova 
11-05-2018 

 III prova 
19-03-2018 AFM 
10-04-2018 AFM 

19-03-2018 RIM 
10-04-2018 RIM 

 
Italiano 

 
Inglese (RIM) 
Economia 
Aziendale (AFM) 

• Lingua inglese 
• Lingua francese 
• Diritto 
• Matematica  

• Diritto 
• Lingua Francese 
• Economia aziendale e 

geopolitica  
• Matematica 

 
Per la III prova il Consiglio di Classe ha scelto di utilizzare la tipologia B (quesiti a risposta singola) 
perché ritenuta più confacente alla classe. 
Testi consultabili nell’Allegato B. 
 
 

I PROVA 
Sono state utilizzate le seguenti griglie di valutazione per la prima prova scritta di Italiano 
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ITIS GALILEO GALILEI – SAN SECONDO PARMENSE 

 
Criteri di valutazione della prima prova scritta: Italiano Tipologia A  

 
Nome del candidato: .................................................................................  Classe: ............................ 
 
 

Indicatori Punteggio 
massimo 

attribuibile 
all'indicatore 

Livelli di valore Descrittori Punteggio 
corrispond. ai 
diversi livelli 

Voto 
attribuito 

1) Comprensione  

4 punti 

○    insufficiente - comprensione errata 1  

○    mediocre - comprensione parziale 2 

○    sufficiente - comprensione degli aspetti 
essenziali 

3 

○    discreto/buono - comprensione corretta e completa 3,5 

○    ottimo - comprensione approfondita ed 
articolata 

4 

2) Analisi dei nodi 
concettuali e delle 
strutture formali  

4 punti 

○    insufficiente -  individuazione errata 1  

○    mediocre 
 

-  individuazione e descrizione 
incomplete 

          2 
 

○   sufficiente - Individuazione e descrizione  3 

○    discreto/buono - Individuazione, descrizione e 
analisi  

3.5 

○    ottimo - Individuazione, descrizione e 
analisi complete 

4 

3) Capacità di 
contestualizzare il 
testo e di 
elaborazione 
critica 

3 punti 

○    insufficiente 
 

-  Contestualizzazione non 
pertinente 

0.5 
 

 

○    sufficiente -  Individuazione parziale di alcuni 
elementi significativi 

1 
 

○   discreto/ buono -  Individuazione di diversi 
elementi significativi 

2 
 

○    ottimo -Individuazione di tutti gli elementi 
significativi richiesti  

3 

4) Padronanza 
della lingua, 
capacità 
linguistico-
espressive 

 

○    insufficiente -  espressione scorretta/lessico 
improprio 

1 
 

 

○    mediocre -  espressione generica/lessico 
povero 

2 
 

○    sufficiente -  espressione abbastanza chiara e 
corretta/lessico essenziale 

3 
 

○    discreto/buono -  espressione chiara e 
corretta/lessico appropriato 

3.5 

○    ottimo -  espressione corretta ed 
efficace/lessico ricco 

4 

 
 
Data: .............................................   Voto complessivo attribuito alla prova: ................................../15 
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ITIS GALILEO GALILEI – SAN SECONDO PARMENSE 
 

Criteri di valutazione della prima prova scritta: Italiano Tipologia B (articolo – saggio) 
 

Nome del candidato: .................................................................................  Classe: ............................ 
 

Indicatori Punteggio 
massimo 

attribuibile 
all'indicatore 

Livelli di valore Descrittori Punteggio 
corrispond. ai 
diversi livelli 

Voto 
attribuito 

1)Padronanza 
della lingua, 
capacità 
linguistico-
espressive 

4 punti 

○    insufficiente - espressione scorretta/lessico 
improprio 

1 
 

 

○    mediocre - espressione generica/ lessico 
povero 

2 

○    sufficiente - espressione abbastanza chiara e 
corretta/lessico essenziale 

3 

○    discreto/buono - espressione chiara e 
corretta/lessico appropriato 

3,5 

○    ottimo - espressione corretta ed efficace/ 
lessico ricco 

4 

2) Uso 
documentazione e 
conoscenze 
relative 
all'argomento 

5 punti 

○    insufficiente -  uso limitato delle fonti e 
conoscenze parziali 

2  

○    mediocre 
 

-  conoscenze  superficiali e uso 
parziale delle fonti 

3 
 

○    sufficiente 
 

-  uso essenziale delle fonti e 
conoscenza globale degli aspetti 
fondamentali 

4 
 

○    discreto/buono -  uso e conoscenze adeguati 4.5 

○    ottimo -  uso appropriato/efficace delle 
fonti e sicura/approfondita conosc. 

5 

3)Congruenza 
rispetto alla 
tipologia scelta e 
organizzazione 
del testo 

3 punti 

○    insufficiente -  mancata congruenza e/o testo 
disorganico 

1  

○    sufficiente -  parziale congruenza e/o testo 
parzialmente organico 

1,5 

○    discreto /buono 
 

-sostanziale congruenza e testo 
lineare 

2 

○    ottimo -  totale rispetto delle consegne 3 

4) Capacità  
critico-analitiche 

3 punti 

○     insufficiente -  mancata rielaborazione 1  

○    sufficiente -  rielaborazione parziale 1.5 

○    discreto -  rielaborazione semplice ma 
coerente 

2 

○    buono/ottimo -rielaborazione organica, coerente, 
articolata. 

3 

 
Data: .............................................   Voto complessivo attribuito alla prova: ................................../15 
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ITIS GALILEO GALILEI – SAN SECONDO PARMENSE 
 

Criteri di valutazione della prima prova scritta: Italiano Tipologia C e D  
 

Nome del candidato: .................................................................................  Classe: ............................ 
 

Indicatori Punteggio 
massimo 

attribuibile  

Livelli di valore Descrittori Punteggio 
corrispondente 
ai diversi livelli 

Voto 
attribuito 

1) Padronanza della 
lingua, capacità 
linguistico-
espressive 

4 punti 

○    insufficiente 
 

- espressione scorretta/lessico 
improprio 

1  

○    mediocre - espressione generica/ lessico povero 2 

○    sufficiente 
 

- espressione abbastanza chiara e 
corretta/ lessico essenziale. 

3 
 

○    discreto/buono - espressione chiara e corretta/lessico 
appropriato 

3,5 

○    ottimo - espressione corretta ed efficace / 
lessico ricco 

4 

2) Conoscenze 
relative 
all'argomento scelto 
e al quadro di 
riferimento generale 

6 punti 

○    insufficiente -  conoscenza lacunosa e priva di 
contestualizzazione 

3  

○    mediocre -  conoscenza superficiale/ 
contestualizzazione parziale 

4 

○    sufficiente -  conoscenza e contestualizzazione 
essenziali 

4,5 
 

○    discreto/buono 
 

-   conoscenze adeguate e 
contestualizzazione corretta 

5 

○    ottimo -  conoscenze approfondite / 
contestualizzazione corretta 

6 

3) Capacità di 
organizzare un testo 

3 punti 

○    insufficiente 
 

-  argomentazione disorganica e 
incoerente  

0,5 
 

 

○    mediocre  -  argomentazione disorganica 1 
 

○    sufficiente 
 

-  argomentazione  semplice ma 
organica e coerente 

1,5 

○    discreto/buono -  argomentazione  organica e 
abbastanza articolata 

2 
 

○    ottimo -  argomentazione organica, articolata e 
coesa 

3 

 
4) Capacità di 
elaborazione critica, 
originalità e/o 
creatività 

2 punti 

○    insufficiente -  rielaborazione praticamente assente 0  
○   mediocre -  rielaborazione limitata 0,5 

 

○    sufficiente 
 

-  rielaborazione semplice ma coerente 1 
 

○    discreto/buono 
 

-  rielaborazione abbastanza articolata e 
organica 

1,5 
 

○    ottimo -  rielaborazione efficace e motivata 
sulla base di conoscenze acquisite e 
criteri esplicitati 

2 

 
Data: .............................................   Voto complessivo attribuito alla prova: ................................../15 
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II PROVA 

È stata utilizzata la seguente griglia di valutazione per la seconda prova scritta di Economia 
Aziendale 
 
 

INDICATORI DESCRITIORI PUNTEGGIO 
 

PUNTEGGIO 
REALIZZATO 
 

Correttezza e completezza delle conoscenze. 
Padronanza del lessico del settore 

 
 

Punti 3 
 

Scarsa 
Sufficiente 
Buona ed 
efficiente 

 

1 
2 
3 

 

 
 
 

Comprensione e rispetto dei 
vincoli della traccia. 

Coerenza, coesione, organicità 
 
 

Punti 3 
 

Scarsa 
Sufficiente 
Buona ed 
efficiente 

 

1 
2 
3 

 

 
 
 

Contenuto. Applicazione e 
padronanza delle tecniche 

operative 
 
 

Punti 9 
 

Inesistente 
Incerto - confuso 

Frammentario 
Superficiale 
Sufficiente 

Discreto 
Completo 

Approfondito 
 

1 
2-3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

 
 
 
 
 
 
 

 

Voto complessivo attribuito alla prova 
 

 

............/15 
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III PROVA 

È stata utilizzata la seguente griglia di valutazione per la terza prova scritta 
 

 

 
 

DISCIPLINA 

Padronanza 
della lingua o 

lessico del 
settore (20%) 

Contenuto 
(60%) 

 
 

Coerenza, 
coesione, 

organicità, 
sintesi   (20%) 

 
punteggi 
parziali 

punti 3 punti 9 punti 3  
     

     

     

     

  
VALUTAZIONE FINALE 

 

 
 
 
 
 
Allegati 
 
Allegato A : contenuti disciplinari (o moduli disciplinari). 
Allegato B : copia delle simulazioni della terza prova 
Allegato  C: documento alunni programmazione differenziata 
 
 
 
 
 
 
 
 

San Secondo, 07 maggio 2018 
 
Firma dei docenti  
 
Consiglio di Classe 5A  
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indirizzi Amministrazione Finanza e Marketing, Relazioni Internazionali per il 
Marketing 
 

Materia/e Docente Firma 
Area comune   
Ed. Religiosa  Dall’Argine Cristina  
Scienze motorie e sportive Cella Luana  
Lingua e Letteratura italiana Sgarabotto Sandra  
Storia Sgarabotto Sandra  
Matematica Delfrate Maria Grazia  
   
Indirizzo AFM   
Diritto Camattini Francesco  
Economia aziendale Cavalli Felice  
Lingua francese Gerboni Maria Grazia  
Lingua inglese Nardini Giulia  
Economia politica  Bruschi Raffaella  
   
Indirizzo RIM   
Relazioni Internazionali Bruschi Raffaella  
Diritto Bruschi Raffaella  
Economia aziendale Arcaro Patrizia  
Lingua inglese Camarda Damiano  
Lingua francese Devodier Ernesto  
Lingua tedesca Catania Carmela  
Sostegno  Nudo Fernando  
Sostegno  Mora Beatrice  
Sostegno Seletti Simone  
Sostegno  Bellini Alessandra  
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Allegato A : contenuti disciplinari (o moduli disciplinari). 
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•  
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Allegato B 

 
 
1a simulazione di III prova di tipologia B effettuata il 19.03.2018 
Materie oggetto della prova indirizzo AFM : 
 
 DIRITTO-FRANCESE-INGLESE-MATEMATICA 

 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA D’ESAME a.s. 2017-18         19 marzo 2018 
– DIRITTO PUBBLICO –  
 
 
 
Studente: ……………………………………….…         Classe 5^A a.f.m./ Classe 5^A AFM-RIM 
 
 
1. Descrivi sinteticamente le funzioni del Parlamento e indica quali sono gli atti principali 
nei quali queste funzioni si esprimono (max 8 righe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 - Cos’è una crisi di governo? Illustrane cause e possibili esiti (max 10 righe) 
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3 – Qual è la funzione del Presidente della Repubblica e quale ruolo esercita nel sistema 
politico istituzionale italiano (in particolare nei momenti di crisi)? (max 8 righe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Simulazione terza prova 

Lingua Francese 

Nom:                                                                        Classe :   

Prénom:                                                                  Date : 

                                                                             

Le “Drive”, nouveau moteur de commerce alimentaire 

 

C’est la réponse au déclin- relatif- des hypermarchés. De quoi s’agit-il ? Du « drive », 
cette formule de vente à mi-chemin entre le commerce électronique et le commerce 
traditionnel. Le principe est simple : le client commande sur internet et va chercher ses 
colis soit sur un site mitoyen de la grande surface, soit dans un entrepôt indépendant. 
Une fois la voiture garée, pas besoin de mettre pied à terre, un employé dépose la 
commande dans le coffre. Un nouveau service inspiré des McDonald’s Drive. Auchan a 
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été le premier à tester le concept : Auchan Drive, tel qu’il se présente actuellement, a 
démarré en 2006 à Faches-Thumesnil, mais, aujourd’hui, c’est Système U qui affiche le 
plus gros réseau avec 230 unités. Toutefois, selon les experts, c’est Leclerc qui dispose 
du plus gros potentiel. Pour les distributeurs, les « drives » constituent un vecteur de 
développement d’autant plus intéressant qu’ils ne sont pas soumis aux autorisations 
d’urbanisme commercial, pour les unités créées ex nihilo, qui sont des simples 
entrepôts (d’environ 1000 à 1200 mètres carrés) dans lesquels ne pénètrent pas les 
clients. Les seuls coûts sont la location du terrain, 400 000 euros de mobilier, plus 
l’acquisition d’un système de prise de commandes partagé. A terme, les experts 
n’excluent pas que des partenariats noués avec d’autres enseignes permettent de livrer 
dans les « drives » des commandes autres qu’alimentaires. On peut aussi imaginer la 
création autour des entrepôts de petites zones commerciales.  

                                                                                            ( D’après   www.lesechos.fr)  

Site mitoyen = sito vicino, attiguo. 

Lisez l’article et répondez aux questions ( 5  lignes au minimum) 

1) Qu’est-ce que le «  Drive  » ? Et par qui a été inspiré ? Qui a été le pionnier ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

2) Quels sont les avantages du drive pour les distributeurs ? Et quel est le coût le 
plus important du drive ?  

 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

............................................................................................................. 

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

 

 

3) Le système du drive reflète une nouvelle façon de faire ses achats : plus derrière 
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un caddie, mais derrière son écran d’ordinateur, voire son smartphone. Quelle 
est votre opinion à ce propos ? Vous êtes favorables ou contraires ? Pourquoi ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Simulazione Terza Prova – Materia: INGLESE 
Nome _______________   Cognome ______________ 

 
Tech huge factor in being ‘cool’ 

 
1 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

 
15 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 

 
Today’s generation of cool kids are no longer defined by the brand names they wear. 
Nowadays the technology they use and how they use it is more important. According to a 
recent study in thirteen countries, cool kids of today, the ‘Creatives’, are the most wired, 
most innovated and most influential teens worldwide. ‘The Creatives are a group of young 
people who are driven towards self-expression’, said study author Chip Walker, vice 
president at Energy BBDO. ‘They are extremely connected to the electronic world. They 
interact on the Internet more, spend more time visiting sites, instant messaging and text 
messaging – they are more wired and this makes them more cosmopolitan and 
sophisticated.’ The study found that these teens, representing about 30 percent of teens 
worldwide, said external appearances mattered less, with just 9 percent who stated they 
valued looking good. Moreover, they were highly apathetic about brands with 37 percent 
saying they ‘like wearing brand logos’ and 64 percent believe there is ‘too much 
advertising and marketing in the world’.  
How then should companies market their products to these trendsetting cool teens? 
Walker suggests companies shouldn’t try to impose a brand or logo to this new 
generation. Rather, he says, they need to appeal to teens in three different ways: by 
promoting themes of empowerment, creating a community for networking, and a forum to 
link with others. Some companies hire ‘cool hunters’ or ‘cultural spies’ to infiltrate the world 
of teens and bring back the latest trends. Trying to stay ahead of the next trend can be a 
tricky business, however. The minute a cool trend is discovered, repackaged and sold to 
kids, it is no longer cool. Walker points out that teens should be allowed to customise the 
products and services they buy. Cool or not, new generations of teens are going online 
and companies will need to test the waters to determine how best to reach them through 
the many channels available from mobile phones to Internet websites and social 
networking services. 

(Source: Unites Press International) 
 
 
 
 

Read the article and answer the following questions (max. 5/6 lines each) 
 
1. What are the most important aspects that emerge from the study concerning the generation 
of ‘cool kids’? 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________ 

 
 
 
2. What should producers do to market products to teens successfully?  
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________ 

 
3. If you think about the products you and young people like you regularly buy, what kind of 
ads attract your attention and through what channels do these ads usually reach you? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________ 
 

Simulazione di matematica 
COGNOME E NOME         
 
 

1. Dopo aver dato la definizione di integrale indefinito di una funzione continua f(x), calcola 

∫ ++
+ dx

xx
x

34
2

2  

 
DEF.__________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

∫ ++
+ dx

xx
x

34
2

2 = 
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2. Calcola la derivata prima della funzione  ( )
( )2

2

32
1
−
−

=
x
xy  e semplifica il risultato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Determina e classifica gli eventuali punti stazionari della funzione 2

2
1ln xxy −=   

       
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2a simulazione di III prova di tipologia B effettuata il 10.04.2018 
Materie oggetto della prova indirizzo AFM : 
 FRANCESE-INGLESE-DIRITTO-MATEMATICA 
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Simulazione terza prova 

Lingua Francese 

Nom :                                                                                   Classe :   

Prénom :                                                                             Date : 

 

ENTREPRISE INDIVIDUELLE : AVANTAGES ET INCONVENIENTS 

 

L’entreprise individuelle constitue la forme la plus prisée des jeunes entrepreneurs. 
Bien qu’elle présente des risques non négligeables, elle demeure l’une des plus 
avantageuses et des plus faciles à gérer parmi les différentes formes d’entreprises Un 
des avantages de l’entreprise est son fonctionnement simple. En effet, à la différence 
des autres formes d’entreprises, la société individuelle constitue une entité dans 
laquelle le pouvoir de décision appartient uniquement à l’entrepreneur. 

Vu la simplicité de la formalité afférente à la création d’une entreprise individuelle, son 
coût reste moins élevé. Et donc, le régime fiscal est assoupli. Les inconvénients de 
l’entreprise individuelle sont tous liés au caractère illimité de la responsabilité de 
l’entrepreneur. Le fait que l’entrepreneur soit personnellement responsable des actes 
contractés au nom et pour le compte de son entreprise ne présente pas que des 
avantages. Elle peut compromettre son patrimoine personnel. Certes, l’entreprise 
individuelle demeure la société la plus facile à concevoir, toutefois, elle ne correspond 
pas forcément à tous les projets. C’est la raison pour laquelle il convient d’établir une 
étude sérieuse pour déterminer la forme juridique adaptée à sa future entreprise.                                                 
( D’après  dynamique-mag.com) 

 

Lisez l’article et répondez aux questions ( 5 lignes au minimum) 

 

1) Pourquoi les jeunes entrepreneurs préfèrent l’entreprise individuelle ? Quels 
sont ses avantages ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 
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2) Pourquoi les coûts de ce type d’entreprise sont peu élevés ? Ya-t-il des risques ? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3) Qu’en pensez-vous ? Si vous aviez la possibilité de constituer une entreprise, 
choisiriez-vous une entreprise individuelle ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Simulazione Terza Prova – Materia: INGLESE 
 
 
 
 
 

 
H&M: CAN FAST FASHION BE ETHICAL? 

 
1 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

 
15 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
25 

 
Today people buy more clothes each year than in the past, but why? Clothes are cheaper 
than ever before, making it easy to keep up with* ever-changing fashion trends at 
affordable prices. This “fast fashion” means high street brands compete by introducing 
more fashion lines per year at lower costs which puts pressure on suppliers to shorten 
production deadlines, cut costs and find cheaper sources of labours. 
The Swedish multinational company H&M, known for its fast fashion clothing, is the 
second largest clothing retailer in the world. It has been criticised in the past for not doing 
enough to protect workers in its factories. A 2014 report called Flawed* fabrics by SOMO 
(Centre for Research on Multinational Corporations) and the ICN (India Committee of the 
Netherlands) highlighted the terrible working conditions in textile factories in India that 
produced fabrics used by several well-known brands, including H&M. The report showed 
that child labour, long working hours, unsafe conditions and low pay were rife. 
H&M has worked hard over recent years to ensure that its clothes are produced more 
ethically. It carries out regular checks to ensure there are no underage workers at any of 
its factories. If children are found, the company works with the suppliers, local schools and 
voluntary organisations to find a solution that is best for the child. If a factory is repeatedly 
found to be using child labour, H&M stop working with that supplier. H&M has also given 
itself the goal of ensuring all its textile workers are paid a fair ‘living wage’* by 2018.  
Poor working conditions and fair pay are not the only ethical consideration for fast fashion 
companies. The increase in the number of clothes people consume also has 
consequences for the environment. […] Cotton is the raw material H&M uses the most 
and this raises another ethical issue. Farmers use millions of litres of water and often lots 
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of chemical pesticides and fertilisers to grow cotton. H&M aims to ensure all the cotton it 
uses comes from more sustainable sources by 2020. 
Sustainability issues require a lot of investment and long term planning. The challenge for 
H&M will be to keep its promises without raising its prices for customers. 

 
*to keep up with: to continue to be informed about something. 
*flawed: not perfect, or containing mistakes. 
*a living wage: enough money to buy the things that are necessary in order to live, such as food and 
clothes. 
 
 
 
 
 
 

Read the article and answer the following questions (max. 5/6 lines each) 
 
1. What is fast fashion? And why were clothing retailers like H&M criticised in the Flawed 
fabrics report? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 
 
2. How does H&M ensure there are no underage workers in its factories? And if underage 
workers are found, what does the company do? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________ 

 
3. Do you think H&M could deliver sustainable, ethical clothes without raising its prices? Why 
yes/why not? Would you be prepared to pay more for your clothes if manufacturers 
guaranteed workers a ‘living wage’? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA D’ESAME a.s. 2017-18          10 Aprile 2018 
 
Tipologia B: quesiti a risposta singola – DIRITTO PUBBLICO –  
 
Studente: ……………………………………….…         Classe 5^A a.f.m./ Classe 5^A AFM. 
 
 
1. Descrivi sinteticamente il processo di integrazione europea (citando lo scenario 
europeo del dopoguerra e le motivazioni originarie che spinsero il processo di 
integrazione) (max 8 righe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 – Illustra sintenticamente i ruoli e le composizioni dei tre principali organi dell’UE: 
Parlamento – Commissione – Consiglio dell’Unione (max 10 righe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 – Quali sono i principali atti normativi dell’UE e come entrano in rapporto con 
l’ordinamento giuridico del nostro paese? (max 8 righe) 
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Simulazione terza prova : Matematica 
COGNOME E NOME         
 

1. Dopo aver enunciato il teorema fondamentale del calcolo integrale, calcola 

( )dxxx∫ +
3

1

2 12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Calcola il seguente integrale indefinito ∫ dxxx )(ln   
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Calcola l’area della parte di piano delimitata dalla parabola di equazione xxy 42 +−= , 
dall’asse x e dalla retta di equazione x=2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1a simulazione di III prova di tipologia B effettuata il 19.03.2018 

Materie oggetto della prova indirizzo RIM: 
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 MATEMATICA-EC.AZIENDALE-FRANCESE-DIRITTO 
 

Simulazione di matematica 
COGNOME E NOME         
 
 

1. Dopo aver dato la definizione di integrale indefinito di una funzione continua f(x), calcola 

∫ ++
+ dx

xx
x

34
2

2  

 
DEF.__________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

∫ ++
+ dx

xx
x

34
2

2 = 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Calcola la derivata prima della funzione  ( )
( )2

2

32
1
−
−

=
x
xy  e semplifica il risultato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Determina e classifica gli eventuali punti stazionari della funzione 2

2
1ln xxy −=   
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA: ECONOMIA AZIENDALE (RIM) 
 

1. Descrivere brevemente i criteri finanziari con cui si riclassifica lo Stato Patrimoniale civilistico. 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________ 
 
 

2. L’impresa Alfa, nell’anno 2017, ha registrato un Reddito Netto di 60.400 €, e un reddito 
operativo di 175.251 €, inoltre ha sostenuto oneri finanziari per 54.855 €. Dallo stato 
patrimoniale si ottengono le seguenti informazioni: capitale proprio 1.510.000 €, totale impieghi 
4.052.100 €; capitale di terzi 2.481.700 €. Calcolare il ROE,ROI e ROD pere l’anno 2017 e 
commentarne brevemente i risultati. 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

3. Considerando un diagramma di reddittività che evidenzia il break even point (break even 
analysis), spiegare che cambiamenti potrebbero comportare un aumento dei costi variabili sulle 
varie grandezze considerate, ipotizzando brevemente anche le cause di tale aumenti e le 
possibili soluzioni per mantenere inalterata la reddittività. 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

FRANCESE VA –B   RIM 
 
 
 

NOM 
 
PRENOM 
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Répondez aux questions suivantes (10-15 lignes) 
 

1. Le cycle de vie du produit : définition et exemple 

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

2. Expliquez les différences entre B2B, B2C et C2C 

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

SIMULAZIONE TERZA PROVA D’ESAME a.s. 2017-18                   19 marzo 2018 
 
– DIRITTO PUBBLICO –  
 
Studente: ……………………………………….…         Classe 5^A a.f.m./ Classe 5^A RIM 
 
 
1. Descrivi sinteticamente le funzioni del Parlamento e indica quali sono gli atti principali 
nei quali queste funzioni si esprimono (max 8 righe) 
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2 - Cos’è una crisi di governo? Illustrane cause e possibili esiti (max 10 righe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 – Qual è la funzione del Presidente della Repubblica e quale ruolo esercita nel sistema 
politico istituzionale italiano (in particolare nei momenti di crisi)? (max 8 righe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2 simulazione di III prova di tipologia B effettuata il 10.04.2018 

Materie oggetto della prova indirizzo RIM:  

 FRANCESE-DIRITTO-EC.AZIENDALE-MATEMATICA 

 

 

LINGUA FRANCESE 

Nom:                                                                        Classe :   

Prénom:                                                                  Date : 

Le “Drive”, nouveau moteur de commerce alimentaire 
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C’est la réponse au déclin- relatif- des hypermarchés. De quoi s’agit-il ? Du « drive », 
cette formule de vente à mi-chemin entre le commerce électronique et le commerce 
traditionnel. Le principe est simple : le client commande sur internet et va chercher ses 
colis soit sur un site mitoyen de la grande surface, soit dans un entrepôt indépendant. 
Une fois la voiture garée, pas besoin de mettre pied à terre, un employé dépose la 
commande dans le coffre. Un nouveau service inspiré des McDonald’s Drive. Auchan a 
été le premier à tester le concept : Auchan Drive, tel qu’il se présente actuellement, a 
démarré en 2006 à Faches-Thumesnil, mais, aujourd’hui, c’est Système U qui affiche le 
plus gros réseau avec 230 unités. Toutefois, selon les experts, c’est Leclerc qui dispose 
du plus gros potentiel. Pour les distributeurs, les « drives » constituent un vecteur de 
développement d’autant plus intéressant qu’ils ne sont pas soumis aux autorisations 
d’urbanisme commercial, pour les unités créées ex nihilo, qui sont des simples 
entrepôts (d’environ 1000 à 1200 mètres carrés) dans lesquels ne pénètrent pas les 
clients. Les seuls coûts sont la location du terrain, 400 000 euros de mobilier, plus 
l’acquisition d’un système de prise de commandes partagé. A terme, les experts 
n’excluent pas que des partenariats noués avec d’autres enseignes permettent de livrer 
dans les « drives » des commandes autres qu’alimentaires. On peut aussi imaginer la 
création autour des entrepôts de petites zones commerciales.  

                                                                                            ( D’après   www.lesechos.fr)  

Site mitoyen = sito vicino, attiguo. 

Lisez l’article et répondez aux questions ( 5  lignes au minimum) 

1) Qu’est-ce que le «  Drive  » ? Et par qui a été inspiré ? Qui a été le pionnier ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

2) Quels sont les avantages du drive pour les distributeurs ? Et quel est le coût le 
plus important du drive ?  

 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
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........................................................................................................................................

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

 

3) Le système du drive reflète une nouvelle façon de faire ses achats : plus derrière 
un caddie, mais derrière son écran d’ordinateur, voire son smartphone. Quelle 
est votre opinion à ce propos ? Vous êtes favorables ou contraires ? Pourquoi ? 
 

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

 

 
SIMULAZIONE TERZA PROVA D’ESAME a.s. 2017-18                  10 Aprile 2018 

 
 DIRITTO PUBBLICO –  
 
Studente: ……………………………………….…         Classe 5^A a.f.m./ Classe 5^A RIM 
 
 
1. Descrivi sinteticamente il processo di integrazione europea (citando lo scenario 
europeo del dopoguerra e le motivazioni originarie che spinsero il processo di 
integrazione) (max 8 righe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 – Illustra sintenticamente i ruoli e le composizioni dei tre principali organi dell’UE: 
Parlamento – Commissione – Consiglio dell’Unione (max 10 righe) 
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3 – Quali sono i principali atti normativi dell’UE e come entrano in rapporto con 
l’ordinamento giuridico del nostro paese? (max 8 righe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 
 
ECONOMIA AZIENDALE 
 

1. illustrare brevemente le tre parti che compongono lo schema di rendiconto finanziario delle 
variazioni di capitale circolante netto 

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

2. commentare i seguenti indici indicati in tabella: 
 
INDICE ANNO 2017 ANNO 2016 
Incidenza del debito a breve t. 23,58 20,32 
Incidenza del debito a m/l t. 33,56 35,80 
Indice di dipendenza fin. 57,14 56,12 
Indice di indipendenza fin. 42,86 43,88 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

3. indicare brevemente i motivi che spingono le imprese o gli imprenditori a redigere un business 
plan 

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

Simulazione terza prova : Matematica 
COGNOME E NOME         
 

1-Dopo aver enunciato il teorema fondamentale del calcolo integrale, calcola ( )dxxx∫ +
3

1

2 12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-Calcola il seguente integrale indefinito ∫ dxxx )(ln   
 
 
 
 
 
 
 
 

3-Calcola l’area della parte di piano delimitata dalla parabola di equazione xxy 42 +−= , dall’asse 
x e dalla retta di equazione x=2. 
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