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PARTE PRIMA 

PREMESSA 

 

La disciplina relativa agli Esami di Stato attribuisce notevole importanza al Documento del 

Consiglio di Classe che, esplicitando obiettivi, contenuti, metodi, strumenti di verifica, 

criteri di valutazione, rappresenta il “diario di bordo “da cui la Commissione trae, in vista 

della conduzione del colloquio e della predisposizione del testo della terza prova, ogni 

indicazione utile alla conoscenza della situazione (O.M. n 31 04/02/2000 art. 6). Il 

Consiglio di Classe, pienamente consapevole della sua significatività e rilevanza, lo ha 

quindi predisposto con particolare attenzione, fornendo alla Commissione, in forma agile 

ma esaustiva, tutti i dati e i contributi necessari allo svolgimento delle prove d’esame. 

 

PROFILO DELL’ISTITUTO 

Nella sua nuova configurazione il "Carafa" aggrega ben 9 indirizzi di studio: il Liceo 

Classico, il Liceo Scientifico, il  Liceo delle Scienze Umane (ex Liceo Socio-Psico-

Pedagogico),  l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (ex  Commerciale), 

l’indirizzo  Costruzioni, Ambiente e Territorio (ex Geometri), l’istituto Professionale 

Agrario e l’Istituto Alberghiero, e dal prossimo anno ci sarà il Liceo linguistico. La nostra 

Istituzione Scolastica, di conseguenza, è in grado di offrire una variegata possibilità di 

scelta ed è in grado di interagire proficuamente con l’utenza scolastica del territorio del 

centro della provincia di Caltanissetta. La sua attuale popolazione scolastica conta più di 

mille alunni e l’istituto è frequentato da giovani che provengono da Butera, Riesi, 

Sommatino e Mazzarino. Questi comuni sono limitrofi, ubicati nel centro - sud del 

territorio della provincia nissena e sono adeguatamente collegati. 

Il bacino di utenza dell’Istituto attinge da una popolazione complessiva di 25.000 abitanti. 

L’attività economica prevalente dei comuni è quella agricola e della forestazione, anche se 

negli ultimi anni si sono intraviste prospettive occupazionali nell’ambito della piccola e 

media imprenditoria, oltre che nel settore manifatturiero ed alimentare. Nonostante i recenti 

sforzi, comunque, il fenomeno della disoccupazione e della conseguente emigrazione 

continua a destare preoccupazione e ansioso allarme sociale, soprattutto nell’attuale 

congiuntura sfavorevole. 

Dal punto di vista storico, le Città di Mazzarino e Butera sono caratterizzate dalla presenza 

di forti rilevanze architettoniche che ne segnano l’origine medievale e condividono lo 

sviluppo  artistico - culturale che si espresse con la presenza della famiglia Branciforti e di 

Carlo Maria Carafa a cui è intitolato l’Istituto. La presenza, nel curriculum storico della 

città di Mazzarino di otto Ordini Religiosi ha determinato una coscienza culturale che, 

tutt’oggi, fa sentire il suo peso e che, in considerazione dell’inserimento della città nel 

distretto Val di Noto e della relativa istanza di riconoscimento come patrimonio 

dell’UNESCO, può rappresentare il volano di sviluppo su cui debbono essere proiettate le 

pianificazioni politico-economiche del territorio. 
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La Città di Riesi ha origini risalenti al XVII, è caratterizzata da interessanti risoluzioni 

costruttive moderne che ne caratterizzano l’ambiente in chiave paesaggistica ed 

urbanistica. Prova ne è la struttura in cui opera la Comunità valdese, progettata del famoso 

architetto L. Ricci. Da non trascurare, per una migliore intelligenza delle radici storico-

culturali della cittadina, la presenza delle solfare che hanno determinato un'epoca ed una 

civiltà che ha dato le fondamenta ad una struttura socio-politica che ora tende verso 

obiettivi più moderni. Interagire col territorio è considerato obiettivo strategico della 

politica scolastica e costituisce finalità primaria degli Organi Collegiali che vogliono fare 

dell’IISS CARAFA di Mazzarino e Riesi una scuola aperta al comprensorio e parte 

integrante del suo  vissuto  sociale oltreché punto di riferimento educativo e formativo. 

Le due sedi dell’Istituto godono di spazi adeguati e conformi alle normative di riferimento 

e arricchite di idonei spazi di aggregazione. Tutte le aule sono fornite di LIM con 

collegamento Internet. Una particolare attenzione, in questi anni, è stata dedicata 

all’allestimento dei laboratori, soprattutto perché una buona offerta formativa deve rendere 

didatticamente omogenei gli aspetti teorici e pratici sviluppati  nel corso delle  attività 

didattiche  e nell’utilizzo delle tecniche informatiche applicate alle 

materie  curriculari.  Nella sede di Mazzarino sono attivi 3 laboratori di informatica, 2 

laboratori di lingue, 1 laboratorio. di Chimica e 1 di Fisica, un laboratorio di impresa 

simulata e un laboratorio di Topografia.  

Nella sede di Riesi sono attivi: 2 laboratori di informatica, 1 di Fisica e chimica e la 

cucina.  Tutti i laboratori sono collegati ad internet e all'impianto TV satellitare 

Le altre strutture disponibili sono: 

1. Biblioteca.  Ricca ed articolata dove è stato realizzato un ambiente confortevole e 

agiato, adatto alla consultazione dei testi. E' fornita di circa 4.000 volumi, di n. 90 

riviste e di n. 200 videocassette e materiale multimediale nella disponibilità 

dell’utenza interna e, all’occorrenza, di chi  ne faccia richiesta.  

2. Spazi esterni attrezzati.  La scuola, negli ultimi anni, ha attrezzato spazi verdi e, con il 

contributo degli alunni del corso Geometri, ha costruito un anfiteatro nell’area est 

dell’istituto; 

3. Materiale didattico e ciclostilato.  Ogni piano è dotato di una macchina fotocopiatrice 

ad utilizzo degli studenti che dispongono di un credito di 50 fotocopie. Per gli 

insegnanti è disponibile il servizio presso la sala docenti.   
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PROFILO CULTURALE E RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEI 

PERCORSI DEL SETTORE ECONOMICO 

INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

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 macro fenomeni 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/servizi turistici. 

In particolare, sono in grado di: 

✓ analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni 

che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 

✓ riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e 

istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 

✓ riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e 

la loro dimensione locale/globale; 

✓ analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici 

e sociali; 

✓ orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 

✓ intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, 

conduzione e controllo di gestione; 

✓ utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 

✓ distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di 

convenienza per individuare soluzioni ottimali; 

✓ agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia 

al suo adeguamento organizzativo e tecnologico; 

✓ elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a 

strumenti informatici e software gestionali; 

✓ analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti 

culturali acquisiti. 

Titolo finale di studio: Diploma di Amministratore, Finanza e Marketing con accesso a 

tutte le facoltà universitarie. 
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Quadro orario 

Discipline 
1° biennio 2° biennio 

5° anno 
1° 2° 3° 4° 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario settimanale 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2  2       

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2  2       

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o A.a. 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2         

Scienze integrate (Chimica)   2       

Geografia 3 3       

Informatica 2 2 2 2   

Seconda lingua comunitaria (Francese) 3 3 3 3 3 

Economia Aziendale 2 2 6 7 8 

Diritto     3 3 3 

Economia politica     3 2 3 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA DOCENTE 

SOSTEGNO ALAGONA GIUSEPPINA 

SCIENZE MOTORIE E SPORT CACCAMO ORIANA MARIA  

MATEMATICA E LABORATORIO CAPICI LUIGI 

ITALIANO 
CUTAIA FILOMENA 

STORIA CUTAIA FILOMENA 

ECONOMIA POLITICA D’ANTONA GIUSEPPE OSVALDO 

DIRITTO D’ANTONA GIUSEPPE OSVALDO 

RELIGIONE DI MARTINO VINCENZO 

LINGUA E CIVILTÀ INGLESE  FICARRA MARIA CATENA DONATA 

ECONOMIA AZIENDALE  MAROTTA ANGELA 

SOSTEGNO MESSINA ROBERTA 

LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE RICCOBENE CAROLINA 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

 COGNOME NOME 

1 BARLETTA  GEMMA 

2 BARLETTA IOLANDA 

3 BASCETTA  GAETANO 

4 BONGIOVANNI  SALVATORE 

5 CANTELLO FILIPPO 

6 CIULO  JASMINE 

7 COLLURA GESSICA 

8 D’ASARO GIOVANNI 

9 DELIA SIMONE 

10 FERRERI FRANCESCO 

11 FICARRA MARIA EMANUELA 

12 GIARDINA CALOGERO 

13 GOLISANO SABRINA 

14 LA COGNATA ANGELO 

15 MASTROBUONO  ETREA IRIDE 

16 PALERMO SIMONA 

17 SANTAMARIA SOFIA 

18 SCAMBIATO MARIA SOFIA 

19 SICILIANO FILIPPO 

20 SICILIANO SIMONA 

21 STUPPIA  MARIA VITTORIA 

22 UBRIACO LEONARDO 

23 VIRNUCCIO LUIGI 

24 VITELLO  CLARA 

25 VITELLO MARTINA 
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PROFILO E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe VA AFM è composta da venticinque studenti, di cui uno diversamente abile 

seguito dall’insegnante di sostegno. La maggior parte degli studenti è di Mazzarino e un 

piccolo gruppo di Riesi. 

Il percorso formativo della classe nel triennio non è stato sempre regolare per 

l’avvicendamento di nuovi insegnanti e infatti, anche nel corrente anno scolastico, il 

Consiglio di Classe ha subito significative modifiche, sono subentrati nuovi docenti di: 

Economia aziendale, Scienze motorie. Ciò ha creato qualche disagio agli studenti che, 

nell’anno finale del corso di studi, hanno dovuto adeguarsi a modalità di lavoro diverse e a 

nuovi rapporti relazionali. 

Quasi tutti gli alunni hanno frequentato regolarmente l’anno scolastico in corso. 

Durante il triennio gli alunni hanno sviluppato una certa maturazione anche sul piano delle 

relazioni, momento essenziale del percorso formativo, perciò possono dirsi raggiunte, per 

quasi tutti gli alunni, le competenze di cittadinanza che investono le aree della 

comunicazione, della partecipazione e dell’agire in modo autonomo e responsabile nel 

contesto quotidiano. 

Il Consiglio di classe ha svolto, sulla base di un’adeguata programmazione didattico -

educativa, un’intensa azione formativa, finalizzata al rafforzamento di conoscenze e abilità 

di base, privilegiando apprendimenti e competenze atti a favorire lo sviluppo delle capacità 

logiche e critiche ed acquisire un metodo di studio autonomo, per consentire in questo 

modo agli alunni di raggiungere un grado di preparazione e sviluppo della personalità, 

necessari per continuare gli studi o inserirsi con consapevolezza nel mondo del lavoro. 

Ovviamente i profitti a cui sono pervenuti i singoli allievi sono differenziati e rapportati ai 

loro livelli di partenza, alle loro capacità di rielaborazione e individuazione dei 

collegamenti interdisciplinari, alla motivazione personale, al metodo di studio adottato, alla 

partecipazione al dialogo educativo e all’impegno profuso. 

Infatti un gruppo esiguo di alunni ha evidenziato un notevole impegno per migliorare le 

conoscenze ed i propri orizzonti culturali; costoro hanno partecipato costantemente al 

dialogo educativo raggiungendo livelli di preparazione anche ottimi. Un altro gruppo poco 

più numeroso di alunni ha lavorato con impegno adeguato, manifestando comunque un 

desiderio di arricchire le conoscenze personali; la partecipazione al dialogo educativo ha 

permesso loro di raggiungere livelli di preparazione più che soddisfacenti in alcune ed 

anche ottimo in qualche altra. Il gruppo più numeroso della classe è costituito da alcuni 

alunni il cui profitto è sufficiente in molte discipline e su livelli discreti in altre. Questi 

alunni hanno mantenuto un ritmo di apprendimento piuttosto lento, che ha richiesto 

continue sollecitazioni, rivolte particolarmente ad alcuni di loro; inoltre il loro metodo di 

studio non sempre risulta attivo. 
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Il resto della classe possiede una preparazione di base complessivamente mediocre, perché 

il percorso formativo è stato più irregolare e problematico nei tempi di recupero, dal 

momento che non ha sempre manifestato una motivazione generalmente appropriata verso 

le proposte didattiche, malgrado il Consiglio di Classe abbia cercato di fare acquisire un 

proficuo metodo di studio, finalizzato ad un apprendimento non meramente nozionistico 

ma autonomo, critico, frutto di rielaborazione personale.  

Il livello di socializzazione e di integrazione è discreto, positive le relazioni con i docenti, 

improntate ad un clima sereno; adeguato il rispetto per le regole della convivenza civile e 

per l’ambiente scolastico, attiva la partecipazione alla vita della scuola  

Buona parte degli studenti ha partecipato alle numerose attività didattiche curriculari ed 

extracurriculari organizzate dall’istituto, nel corso del triennio, quali corsi di 

apprendimento di lingue inglese e francese, stage linguistici all’estero, progetti Erasmus, 

corsi di informatica, attività di laboratorio, attività sportive e a sfondo sociale, spettacoli 

teatrali, proiezioni di film, escursioni, visite guidate, conferenze, viaggi d’istruzione e 

attività di orientamento. 

La classe ha utilizzato regolarmente le attrezzature moderne e tecnologicamente adeguate 

di cui dispone la scuola, aule dotate di LIM, laboratorio di informatica, laboratorio 

linguistico, la palestra e la biblioteca. 

Tali strumenti hanno avuto come fine accrescere le motivazioni allo studio e innalzare i 

livelli di apprendimento delle singole discipline di ciascun alunno. 

Alcuni studenti sono in possesso di certificazioni in lingua francese e inglese rilasciati da 

enti riconosciuti dal MIUR. 

Lo svolgimento dei programmi, ha tenuto conto, oltre che delle finalità delle diverse 

discipline, in linea con le progettazioni didattico – educative coordinate dei singoli 

dipartimenti d’Istituto, soprattutto della preparazione complessiva della classe, nonché dei 

tempi e ritmi di apprendimento degli alunni e delle attività volte all’ampliamento 

dell’offerta formativa previste dal PTOF. 

Si può pertanto affermare che, il profitto raggiunto da quasi la totalità degli studenti 

permetterà loro di affrontare con la giusta sicurezza e tranquillità gli Esami di Stato. 
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PROSPETTO EVOLUTIVO DELLA CLASSE 

Classe Iscritti Promossi 

Con 

sospensione 

di giudizio 

Non 

promossi 

Nuovi 

alunni 

III 27 22 5 0 1 

IV 26 21 5 1 0 

V 25     

 

 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

Nell’arco del triennio il gruppo docente è rimasto complessivamente stabile relativamente 

alle discipline:. inglese, francese, matematica, ed. fisica. Sono cambiati dal 3° anno: 

Italiano, storia, economia aziendale, diritto, scienza delle finanze; al 5° anno: religione 

italiano, storia, diritto, scienze delle finanze, , 

 

 

Materia 

Anno di corso 

III IV V 

Diritto X   

Economia Aziendale X X X 

Educazione Fisica   X 

Francese    

Inglese    

Italiano - storia X X  

Matematica     

Religione    

Economia Politica X   

 

X cambio di insegnante 
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I.I.S.S. “CARLO MARIA CARAFA” 

MAZZARINO E RIESI 
 

CREDITO SCOLASTICO 
 

Classe VA AFM 

A. s. 2016/17 

 

COGNOME 

 

NOME 

Credito scolastico 

1°anno 2°anno  

1 BARLETTA  GEMMA 6 6  

2 BARLETTA IOLANDA 6 6  

3 BASCETTA  GAETANO 8 8  

4 BONGIOVANNI  SALVATORE 5 5  

5 CANTELLO FILIPPO 8 8  

6 CIULO  JASMINE 5 5  

7 COLLURA GESSICA 5 4  

8 D’ASARO GIOVANNI 6 5  

9 DELIA SIMONE 7 6  

10 FERRERI FRANCESCO 6 4  

11 FICARRA MARIA EMANUELA 7 7  

12 GIARDINA CALOGERO 5 6  

13 GOLISANO SABRINA 6 4  

14 LA COGNATA ANGELO 4 4  

15 MASTROBUONO  ETREA IRIDE 5 4  

16 PALERMO SIMONA 6 6  

17 SANTAMARIA SOFIA 4 4  

18 SCAMBIATO MARIA SOFIA 6 6  

19 SICILIANO FILIPPO 5 4  

20 SICILIANO SIMONA 6 6  

21 STUPPIA  MARIA VITTORIA 6 7  

22 UBRIACO LEONARDO 4 4  

23 VIRNUCCIO LUIGI 6 6  

24 VITELLO  CLARA 7 7  

25 VITELLO MARTINA 7 7  
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PARTE SECONDA 

 

METODI E STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Nella piena condivisione delle nuove teorie pedagogiche, miranti a formare giovani che 

sappiano orientarsi nella vita con tutto il bagaglio di competenze che sono stati in grado di 

acquisire, sono state adoperate dai docenti metodologie didattiche flessibili e 

intellettualmente avvincenti, tali da contribuire in maniera efficace alla costruzione del 

profilo in uscita dell’allievo: 

➢ la lezione frontale, strutturata tenendo presente la naturale “ curva dell’attenzione 

“, in cui si è cercato di graduare l’impegno e le difficoltà di apprendimento, in base 

ai tempi e agli stili cognitivi degli studenti; prima di ogni unità didattica sono stati 

esplicitati i percorsi, i contenuti e gli obiettivi da raggiungere. 

➢ la lezione di tipo dialogico, ovvero la lezione fatta di domande e di risposte 

reciproche; la presentazione degli argomenti è stata fatta in chiave problematica e 

interdisciplinare per suscitare domande nell'allievo, per stimolare l’interesse e le 

sue curiosità (BRAIN STORMING). 

➢ è stata utilizzata anche una metodologia basata sulla forza motivazionale derivante 

dalla scoperta, in modo da abituare l’alunno ad organizzare ed utilizzare le 

informazioni di cui dispone per poter risolvere problemi (PROBLEM SOLVING). 

 

Il lavoro didattico è stato adeguatamente monitorato in itinere, attraverso verifiche 

formative ed eventualmente adattato alle reali inclinazioni, potenzialità ed acquisizioni 

degli alunni. 

 

Sono stati utilizzati come supporti didattici i libri di testo, carte geografiche, internet, fonti 

statistiche, dizionari, attrezzi ginnici disponibili, lavagna, software didattico, calcolatrice 

tascabile, modulistica, codice civile, manuali tecnici. Si è fatto ricorso all’aula di 

informatica e alla biblioteca.  

 

VALUTAZIONE 

La valutazione non è stata intesa come funzione meramente selettiva, ma anche come 

momento di autovalutazione dell'efficacia del proprio apprendimento per l’alunno, nonché 

di verifica della programmazione educativa e didattica, che è potenzialmente soggetta a 

continui aggiustamenti. 

 

Le verifiche costanti hanno consentito la valutazione dei progressi nell’apprendimento, che 

ha tenuto conto dei livelli di partenza, della capacità di apprendimento ed anche del 

raggiungimento degli obiettivi comportamentali, vale a dire dell’attenzione, della 

partecipazione, dell’interesse, dell’impegno, della costanza, della puntualità mostrati nello 

studio delle discipline. 

 

Per la valutazione delle prove scritte sono state utilizzate griglie predefinite atte ad 

esplicitare i criteri di attribuzione dei punteggi 

 

Per quanto riguarda la valutazione periodica (trimestre e pentamestre) e  finale sono state 

utilizzate le griglie di valutazione allegate alle programmazioni degli assi culturali. 
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ATTIVITA' DI RECUPERO 

Al fine di prevenire il manifestarsi del disagio scolastico, o contenerlo, sin dall'inizio 

dell'anno, ciascun docente è intervenuto con immediate strategie di recupero sulle aree di 

carenza individuate attraverso una verifica frequente e puntuale dei livelli di 

apprendimento. 

Per il recupero delle insufficienze risultate dallo scrutinio del primo trimestre sono state 

attivate diverse tipologie di interventi (pausa didattica, sostegno metodologico), in orario 

curriculare. 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E /O PARASCOLASTICHE 

 

Viaggio d’istruzione 

Il viaggio d’istruzione a Praga si è svolto nel periodo compreso dal 25 marzo al 30 marzo 

2017. Al viaggio, programmato e deliberato dagli Organi Collegiali della Scuola, hanno 

partecipato gli alunni delle classi terminali dei diversi indirizzi scolastici. 

Lo svolgimento del viaggio è stato, nel complesso, sereno ed ha consentito agli studenti di 

apprezzare le bellezze e il patrimonio storico-culturale della città di Praga. Gli alunni hanno 

potuto ammirare: Piazza del Municipio, la Chiesa di Nostra Signora Tyn, Piazza 

Venceslao, la Sinagoga e il Cimitero Ebraico, Castello di Praga, Chiesa del Bambinello, 

escursione a Terezin con il campo di concentramento, Inoltre, gli studenti hanno avuto la 

possibilità  di venire a contatto con usi, costumi, tradizioni ed abitudini diverse dal loro 

vissuto quotidiano e ciò ha sicuramente dato un fascino particolare a questa significativa 

esperienza che resterà una tappa fondamentale del loro percorso formativo all’interno del 

“Carafa”.  

Va sottolineato che gli allievi hanno raggiunto uno spirito di coesione e un livello di 

interazione piuttosto positivo.  

 

Orientamento 

✓ In ambito regionale, gli studenti hanno partecipato alla Fiera Universitaria di 

Palermo e Catania, visite che sono risultate molto interessanti dal punto di vista 

formativo. 

✓ Visita dell’Ateneo Kore di Enna 

✓ Orientamento Facoltà di NABA di Roma, Nuova accademia delle Belle Arti. 

✓ Università UNICUSANO di Roma; 

✓ Facoltà di Agraria. 

 

ALTRE ATTIVITÀ 

Alcuni alunni hanno partecipato ai corsi di Francese e Inglese finalizzati al conseguimento 

del livello DELF A2 e CAMBRIDGE PET, molti alunni hanno partecipato alle varie 

manifestazioni per il corteo storico Carafa organizzate dall’Istituto.  

 

.  
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CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

Il “credito scolastico” è un patrimonio di punti acquisito da ogni studente durante gli ultimi 

tre anni di corso; esso contribuisce a determinare il punteggio finale dell’Esame di Stato. 

Il punteggio massimo conseguibile con tale credito, alla fine del triennio, è di punti 25; 8  

nella terza classe; 8  nella quarta; 9  nella quinta. 

Per la determinazione del credito scolastico il C.d.C. si è attenuto al D.M. n. 99 del 16. 12. 

2009, che ha modificato la tabella “A”, di cui al D.M. 42 del 2007. 

La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative all’interno della scuola di 

appartenenza concorre alla definizione del credito scolastico in quanto parte integrante 

dell’offerta formativa. 

Il credito scolastico esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva 

raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico, con riguardo a: 

1. profitto (promozione alla classe successiva senza sospensione di giudizio);  

2. frequenza, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

3. l’interesse con cui l’allievo ha seguito l’insegnamento della religione cattolica o l’attività 

alternativa e il profitto che ne ha tratto (art. 3, commi 2 e 3 dell’O.M. n. 128 del 14 maggio 

1999); 

Gli insegnanti di Religione partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di 

classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale 

insegnamento –art. 14, c.2, O.M. 90/01. 

4. partecipazione ad attività complementari ed integrative ( attività interne) e crediti 

formativi esterni. 

 

Il punteggio assegnato dal Consiglio di classe è espresso in numero intero 

nell’ambito delle bande di oscillazione stabilite con decreto ministeriale per un 

punteggio massimo di punti 25 nell’arco dei tre anni. 
➢ il parametro iniziale per l'attribuzione del credito scolastico è la media M dei voti 

ottenuti dallo studente nello scrutinio finale, che determina la banda di 

oscillazione tra un valore minimo e uno massimo, comunque non travalicabili, 

la cui ampiezza è determinata dalla seguente tabella: 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Allo scopo di fornire indicazioni operative ai Consigli di classe si utilizzano i 

seguenti accorgimenti pratici:  
➢ accertamento della sospensione del giudizio;  

In caso di sospensione del giudizio, il Consiglio di classe non attribuisce il 

punteggio che verrà invece espresso nello scrutinio che si effettuerà dopo le prove 

di verifica. Non si dà luogo ad attribuzione di crediti per gli anni in cui l’alunno 

non consegue la promozione alla classe successiva. 
➢ identificazione della fascia di appartenenza in base alla media M dei voti, secondo 

la tabella ufficiale prevista dalla norma;  

Media dei voti 
CREDITO SCOLASTICO (punti) 

I anno II anno III anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M = 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M = 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M = 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M = 10 7-8 7-8 8-9 
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➢ voto di condotta (N.B. con il registro elettronico il voto di condotta viene 

attribuito automaticamente computando la media dei singoli voti di condotta 

dei docenti) 

➢ In presenza di sospensione di giudizio sarà attribuito, in sede di integrazione dello 

scrutinio finale, il valore minimo previsto dalla banda di oscillazione di 

appartenenza.     

Nelle altre situazioni si prende in considerazione la media M dei voti di profitto 

valutando i seguenti casi:  

 se la media M dei voti è < X ,50 si attribuisce il valore minimo della fascia;  
➢ se la media M  è < X ,50  il punteggio della fascia potrà essere integrato dal 

Consiglio di classe valutando positivamente i parametri 1,2 e 3; (vedi N.B.)  

➢ se la media M dei voti è ≥ X ,50 si attribuisce il valore massimo della fascia;  

➢ se la media M dei voti è > 9, 00 si attribuisce il valore massimo della fascia; 
 

 N.B. Per valutazione positiva dei parametri 1, 2 , 3 si intende:  
1. voto di condotta ≥ 9 (punti 0,25) esclusivamente qualora l’alunno non abbia 

superato i 20 gg. di assenza;  

2. giudizio di distinto o ottimo in religione cattolica (punti 0,25);  

3. attestati di partecipazione ad attività complementari e/o crediti formativi esterni ( 

punti 0,50).  

Se l’alunno non si avvale dell’insegnamento della religione o dell’attività 

alternativa formativa, che deve essere NECESSARIAMENTE PREVISTO per 

gli alunni che ne facciano richiesta,  si tiene conto dei rimanenti parametri il 

punteggio aggiuntivo verrà frazionato nel modo ritenuto più uniforme dal C. di c. 

 

Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito, 
per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso, in relazione alla 
media dei voti conseguita nel penultimo anno. 

 

 

Attribuzione del credito formativo 
Le esperienze che danno luogo ai crediti formativi sono considerate solo se prodotte al di 

fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società legati alla formazione e 

alla crescita umana, civile e culturale sulla base della documentazione che attesti le 

esperienze fatte, i contenuti e gli obiettivi raggiunti, il soggetto proponente (enti, 

associazioni, istituzioni). 

Ai fini del credito formativo sono riconosciuti e valutati dal Consiglio di classe gli 

attestati riguardanti attività formative che inequivocabilmente attengano alla creatività, 

alla crescita umana e civile, culturale e artistica, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, 

alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. Non sono riconosciuti e valutati gli attestati 

rilasciati da singole persone, ma solo gli attestati rilasciati da associazioni culturali, 

scuole ed enti.  

La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all’Istituto entro il 15-05-

2017, per consentire l’esame e la valutazione da parte degli organi competenti. 
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CREDITO SCOLASTICO 

 

ATTIVITÀ DESCRIZIONE PUNTI 

Attività 

culturali e 

artistiche 

generali 

• Partecipazione a progetti culturali organizzati 

dall’Istituto (progetti PON e POF)   

• Pubblicazioni di testi, articoli, disegni, tavole o 

fotografie editi da Case Editrici regolarmente 

registrate all’Associazione Italiana Editori 

• Partecipazione non occasionale a concerti, spettacoli e 

rassegne artistiche documentabile mediante 

certificazione dell’ente o dell’associazione 

organizzatori (gruppi folkloristici, compagnie teatrali, 

musicali) 

• Frequenza certificata di una scuola di recitazione 

legalmente riconosciuta 

• Studio di uno strumento musicale con certificazione di 

frequenza del Conservatorio 

- 10 ore 0,10 

punti 

- 15 ore 0,15 

punti 

- 20 ore 0,20 

punti  

- 30 ore 0,30 

punti 

- oltre le 30 ore 

0,50 punti 

Formazione 

linguistica 

• Certificazioni nazionali ed internazionali di enti 

legalmente riconosciuti dal MIUR attestanti il livello di 

conoscenze e di competenze in una delle lingue 

comunitarie 

• Conoscenza certificata di una lingua straniera non 

comunitaria 

• Partecipazione a uno stage all’Estero per 

approfondimento linguistico 

- 0,20 punti 

Livello base 

 

- 0,30 livello 

intermedio 

 

- 0,50 livello 

avanzato 

Formazione 

informatica 
• Patente europea di informatica (ECDL) 

0,30 punti per il 

corso Start 

0,50 per il corso 

Full 

Attività 

sportiva 

• Partecipazione a gare a livello agonistico organizzate 

da Società aderenti alle diverse Federazioni 

riconosciute dal CONI 
0,20 punti 

Attività di 

volontariato 

• Presso Associazioni (Enti, Fondazioni, etc.) legalmente 

costituite con certificazione dello svolgimento 

dell’attività da almeno un anno e con descrizione 

sintetica dei compiti e delle funzioni 

min. 20 ore 0,20 

punti 

Accoglienza  0,10 punti 

Stage 

formativo 
 

fino a 30 ore 

0,30 punti  

 50 ore 0,50 

punti 
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CRITERI PERL’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 

Tabella riassuntiva per l’attribuzione del voto di condotta 

 

COMPORTAMENTO E RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO  

E’ corretto nei rapporti con tutti. Rispetta gli altri ed i loro diritti nel riconoscimento 

delle differenze individuali. Non ha a suo carico né richiami, né provvedimenti 

disciplinari 

10 

Rispetta ed è corretto nei rapporti con tutti. Rispetta gli altri ed i loro diritti nel 

riconoscimento delle differenze individuali. Riceve ogni tanto qualche invito 

all’attenzione. 

9 

E’ abbastanza corretto nel rapporto con tutti, anche se talvolta riceve richiami verbali. 8 

Sebbene si dimostri disponibile a migliorare, talvolta è scorretto nei rapporti e riceve 

richiami verbali e scritti (note e/o ammonizioni) 
7 

E’ scorretto e irrispettoso nei rapporti con gli altri. Riceve richiami verbali e scritti 

(note e ammonizioni) ed è stato sanzionato con una sospensione dalla partecipazione 

alla vita scolastica 

6 

 

FREQUENZA 
 

GIORNI DI 

ASSENZA 

ORE DI 

ASSENZA 

ORE DI ASSENZA PER I NON 

AVVALENTISI IRC 

 

≤ 20 giorni ≤ 106 ore ≤ 102 ore 10 

≤ 25 giorni 107 – 132  ore 103 – 128 ore 9 

≤30  giorni 133 – 158 ore 129 – 153 ore 8 

≤ 35 giorni 159 – 185 ore 154 – 179 ore 7 

≤ 35 giorni ma con note 

disciplinari o ˃ 35 

giorni 

Oltre 185 ore Oltre 179 ore 6 

 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO  

Dimostra massima partecipazione e interesse per le attività didattiche. Collabora in 

modo propositivo. E’ impegnato in attività scolastiche ed extrascolastiche. Collabora 

con i compagni e assume spesso ruolo di tutor tra i pari. 

10 

Dimostra massima partecipazione e interesse per le attività didattiche. 9 

Dimostra un livello discreto di interesse e partecipazione nelle attività didattiche. 8 

Si dimostra passivo e non collaborativo nelle attività didattiche 7 

Non dimostra alcun interesse per le attività didattiche alle quali tende a non partecipare 

arrecando disturbo durante le lezioni 
6 

Media Aritmetica (Somma di tutti i punteggi diviso 3) 
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SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA D’ESAME 

 

Nell’ambito delle tipologie previste, il Consiglio di classe ha ritenuto opportuno scegliere 

la tipologia C, ritenendola più adeguata e completa rispetto alla natura pluridisciplinare 

della prova stessa. 

La classe si è esercitata svolgendo due prove (allegate al presente documento ); per la 

correzione delle simulate è stata elaborata ed utilizzata una griglia ad esse allegata. 

 

Altre griglie sono state predisposte per la valutazione della 1 e 2 prova scritte e del 

colloquio 

 

Simulazioni della terza prova 

Data di 

svolgimento 

Tempo 

assegnato 
Materie coinvolte nella prova Tipologia 

03.03.2017 90 minuti 

Economia Politica, Storia, 

Matematica, Ed. Fisica, 

Inglese 

Tipologia C: 

32 quesiti a risposta 

multipla; 

Per l’accertamento della 

conoscenza della/e 

lingua/e straniera/e: breve 

risposta in lingua 

straniera a tre quesiti 

posti in lingua su un testo 

di comprensione o sui 

contenuti del programma. 

 

04.05.2017 90 minuti 
Diritto, Ec. Politica, Storia, , 

Matematica, Francese . 
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TERZA PROVA 

Simulazione 1 

A.S. 2016/2017 

Classe VA AFM 

 

Tipologia: C (n 32 quesiti a risposta multipla) 

 

Per l’accertamento della conoscenza della lingua straniera: proposta di un breve 

testo in lingua straniera, seguito da tre domande intese ad accertare la 

comprensione del brano e la capacità di produzione scritta anche in relazione a 

contenuti attinenti. 

(è consentito l’uso del vocabolario monolingue). 

 

 

Discipline coinvolte: 

STORIA, EC. POLITICA, MATEMATICA, SCIENZE MOTORIE E SPORT, LINGUA 

INGLESE 

 

 

Tempo assegnato per lo svolgimento della prova: 90 minuti 

 

Totale quesiti a risposta multipla  

Totale quesiti in lingua Inglese  

Punteggio totale della prova  

Eventuale arrotondamento  

Punteggio finale della prova  

 

 

 

Data di svolgimento: 

_______________________________________________________ 

 

Cognome e nome del candidato: 

______________________________________________ 

 

  

Arrotondamento per eccesso da 0,5 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “C.M. CARAFA” 

Mazzarino e Riesi 
 

Tecnico Economico A.F.M. e Tecnico Tecnologico C.A.T. “C.M. CARAFA” di Mazzarino (CLTD00701D) 
Liceo Classico e delle Scienze Umane “Artale” di  Mazzarino  (CLPC00701E) - Liceo Scientifico “Rosario Pasqualino Vassallo” di  

Riesi (CLPS00701N) 

Professionale,  Abbigliamento e Moda di Riesi (CLRI00701V) 
Professionale, Indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera,  articolazione Servizi di Sala e di Vendita di Riesi 

(CLRH00701B) 

Sede Legale:  Piazza Carlo Maria Carafa, s.n.c. , 93013 - Mazzarino 
Codice Ministeriale I.I.S.: CLIS007007 – C.F. 90012980851 – Telefono Dirigente Scolastico  0934/381096  -  Tel. Segreteria 0934/381664 - Fax. 

0934/383427 

E-MAIL: clis007007@pec.istruzione.it - clis007007@.istruzione.it – Sito Web: www.iicmcarafa.gov.it 
 

mailto:clis007007@pec.istruzione.it
mailto:clis007007@.istruzione.it
http://www.iicmcarafa.gov.it/
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STORIA 

Il presidente USA James Monroe sosteneva che:  

 Gli USA non dovevano intervenire nei conflitti tra potenze europee 

 La presenza europea nelle Americhe aveva bisogno del consenso degli USA 

 Le potenze europee non dovevano intervenire nelle Americhe 

 Gli USA non dovevano partecipare ad alcuna spartizione coloniale  

 

La causa della guerra tra Russia e Giappone nel 1904 fu: 

 Il timore della Russia che il Giappone potesse usare la sua flotta, attraccata a 

Porth Arthur, per attaccare le sue navi 

 L’occupazione di Porth Arthur da parte della Russia, dopo che essa aveva 

convinto il Giappone a rinunciare alla città 

 L’alleanza con la Cina, attaccata dai giapponesi, che spinse la Russia a 

intervenire in sua difesa 

 L’occupazione, in Manciuria, da parte del Giappone, di Porth Arthur che era 

uno scalo commerciale russo 

 

Una delle caratteristiche principali della seconda rivoluzione industriale è: 

 l’impiego del petrolio che consente una rivoluzione dei trasporti 

 l’impiego di mano d’opera sempre più dequalificata e sottopagata 

 l’uso dell’acciaio, solido malleabile, che consente di migliorare i 

trasporti 

 l’uso sempre più massiccio di macchine che sostituiscono il lavoro 

umano 

 

Con il termine “cartello” si intende:  

 Una situazione di mercato in cui il controllo di un tipo di merce o di 

servizio è esercitato da un unico venditore 

 Il controllo di più aziende strettamente collegate tra loro, da parte di uno 

stesso centro direttivo 

 Un accordo tra aziende sui prezzi di vendita e sulle quote di mercato allo 

scopo di evitare la reciproca concorrenza 

 L’affidamento delle decisioni riguardanti l’attività di un’azienda a tutti 

coloro che vi lavorano 

 

Il presidente Wilson sostenne che gli Stati Uniti dovevano entrare in guerra per:  

 Arginare lo sfondamento sul fronte italiano a Caporetto,  

 reagire alla guerra sottomarina tedesca  

 bilanciare il ritiro della Russia  

 vendicare l’affondamento del Lusitania. 
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La Russia usci dal conflitto con una pace separata perché: 

 Le furono garantite derrate alimentari, indispensabili per nutrire la 

popolazione affamata  

 Nonostante fosse militarmente sconfitta, le furono garantiti gli stessi 

territori di prima della guerra  

 In cambio del suo ritiro ottiene alcune concessioni territoriali dell’Austria  

 Non era in grado di sostenere una guerra rifiutata dai soldati e dalla 

popolazione  

 

In Italia la divisione tra neutralismo e interventismo: 

 È legata agli schieramenti politici; gli interventisti sono di destra i neutralisti 

di sinistra  

 È trasversale alle posizioni politiche: neutralisti e interventisti sono in tutti i 

campi con diverse motivazioni  

 Riguarda solo i gruppi parlamentari mentre l’opinione pubblica è schierata a 

favore dell’interventismo  

 Riguarda solo i gruppi parlamentari, mentre l’opinione pubblica è schierata a 

favore del neutralismo 

 

Di fronte alla rivoluzione bolscevica, le potenze dell’Intesa: 

 Dopo un periodo di esitazione, riconobbero il nuovo Stato uscito vincitore dalla 

guerra civile. 

 Non presero nessuna iniziativa, perché impegnate a fronteggiare l’attacco degli 

Imperi centrali 

 Assunsero un atteggiamento ostile inviando corpi di spedizione in aiuto alle 

armate bianche controrivoluzionarie 

 Non presero nessuna iniziativa perché convinte che il bolscevismo fosse una 

follia di breve durata 

 

 

Totale punteggio: 
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ECONOMIA POLITICA 

L’uguaglianza dell’imposta implica che: 

□ Tutti i cittadini devono pagare lo stesso ammontare d’imposta 

□ Tutti i cittadini devono pagare imposte secondo la stessa aliquota 

□ Tutti i cittadini devono risentire in ugual misura del carico tributario   

□ Tutti i cittadini devono pagare le imposte in misura proporzionale 
 

La Tassa è: 

□ un’entrata derivata 

□ un’entrata originaria 

□ un prelievo coattivo 

□ un servizio generale 
 

Un’entrata si dice “straordinaria” quando: 

□ È di entità molto consistente 

□ Non si ripete frequentemente nel tempo 

□ Ha particolari modalità di riscossione 

□ Si verifica senza che lo Stato non abbia fatto nulla per ottenerla 
 

La pressione tributaria globale è uguale al rapporto: 

□ Totale tributi/prodotto interno lordo 

□ Totale tributi/totale entrate 

□ Totale imposte/totale tributi 

□ Totale imposte + tasse/prodotto interno lordo 
 

Si ha rimozione negativa quando a seguito di un aumento dell’imposta il 

contribuente: 

□ Non dichiara il proprio reddito per intero 

□ Diminuisce il numero di ore lavorate 

□  Usufruisce di una maggiore detrazione di imposta 

□ Aumenta il numero di ore lavorate 
 

La capacità contributiva: 

□ Si riferisce al tenore di vita del contribuente 

□ È in stretta relazione con l’attività lavorativa del contribuente 

□ Si desume dalla proprietà che ha il contribuente 

□ Si determina in relazione al patrimonio e del reddito 
 

Le spese di esercizio sono sostenute per: 

□ il funzionamento degli organi costituzionale dello Stato 

□ le necessità degli enti locali 

□ l’accertamento e la riscossione delle imposte 

□ l’acquisto di beni e servizi 
 

Le imposte possono essere istituite:  

□ Solo con legge ordinaria 

□ Anche con decreti della pubblica amministrazione 

□ Solo con legge Costituzionale 

□ Con decreto legge  

      Totale punteggio 
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MATEMATICA 

 

Un problema di scelta si dice discreto quando: 

 

 la funzione obiettivo può assumere solo certi valori; 

 la variabile d’azione può assumere solo certi valori; 

 la funzione obiettivo è di primo grado 

 non ci sono vincoli. 

 

x -2 rappresenta la derivata prima della funzione:  

 

 ln x2; 

 1/x; 

 x-3 

 -1/x; 
 

Una società costruisce e vende sedie e il punto di equilibrio in cui i costi uguagliano i 
ricavi si ha per un numero di sedie pari a 57,6. La condizione di utile uguale a zero si ha: 

 costruendo e vendendo 57 sedie; 

 costruendo e vendendo 58 sedie; 

 non si può ottenere; 

 quando il prezzo di vendita è uguale al costo unitario. 

 

In un problema di costi e ricavi, a parità delle altre condizioni, il break-point si allontana se: 

 

 aumenta il prezzo di vendita; 

 diminuisce il costo di produzione; 

 aumentano i costi fissi; 

 in nessuno dei casi precedenti. 

 

La funzione del profitto annuo (y) di un’azienda che produce elettrodomestici 

è la seguente: 

✓ y = - x2 + 1.000x -100.000 

dove x rappresenta il numero di elettrodomestici prodotti e venduti in un 

anno. 

Indicare per quale delle seguenti produzioni l’azienda ottiene il maggiore 

profitto annuo: 

 

 x = 100 

 x = 150 

 x = 200 

 x = 300 
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Se la funzione dei costi è di tipo lineare, la sua pendenza dipende da: 

 

 il prezzo di vendita; 

 i costi fissi; 

 il costo unitario; 

 nessuno dei precedenti. 

 

Dire con quali dei seguenti vincoli è compatibile la soluzione x1 = 200; x2 = 400: 

 

 3x1+4x2 ≤ 2000 

 20x1-7x2 ≤  1000 

 10x1+15x2 ≤ 8000 

 x1+x2 ≤ 500 

 

In un problema di programmazione lineare la funzione obiettivo deve essere: 

 

 di secondo grado; 

 di primo grado; 

 di grado qualsiasi; 

 a una variabile d’azione. 

.        Totale punteggio: 
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SCIENZE MOTORIE 

Le vertebre che costituiscono il coccige sono costituite: 

 Esclusivamente da vertebre ossee 

 Da vertebre ossee e dischi fibrocartilaginei 

 Esclusivamente da dischi fibrocartilaginei 

 Da 7 vertebre. 
 

Il metacarpo si trova: 

 Nella spalla 

 Nel piede 

 Nella mano 

 Nel cranio 

L’articolazione radio-carpale rientra nel gruppo delle articolazioni mobili 

definite: 

 A sfera 

 A sella 

 A condilo 

 Enartrosi 

L’ulna è: 

 Un osso del braccio 

 Un osso lungo formato dalla diafisi e dalle due estremità articolari 

 Un osso piatto di forma triangolare 

 Un osso posto nella parte posteriore rispetto alla tibia 
 

Quali tra le seguenti sono classificate ossa brevi o corte? 

 Le ossa della colonna vertebrale 

 Il perone 

 Le ossa degli arti superiori 

 Lo sterno e la scapola 
 

La frattura può essere: 

 Completa e incompleta 

 Chiusa 

 Esposta 

 Tutte e tre le definizioni sono corrette 
 

Dal punto di visto motorio le articolazioni che uniscono le coste allo sterno 

rientrano nel gruppo dell’articolazioni definite: 

 Diartrosi 

 Anfiartrosi 

 Sinartrosi 

 Articolazioni mobili 

L’atteggiamento scoliotico: 

 Implica una deviazione del rachide prodotto da rotazione delle vertebre 

 Implica una deviazione laterale del rachide senza alterazioni strutturali 

delle vertebre 

 Implica una deviazione della colonna vertebrale prodotta da torsione e 

cuneizzazione dei corpi vertebrali 

 E’ spesso associata a cifos 

i     Totale punteggio:  
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Read the following advertisement and answer the questions. 

BANKING FOR BUSINESSES 

J&D Bank: another way 

Switch to a local business bank: running your own business isn’t always easy! That’s why 

when you open a business account with us, we give you advice, guidance and support 

whenever you need it. 

We have a high number of Business Managers, able to help your business grow by drawing 

on their local knowledge and expertise, in local branches. We give you a mobile number 

and a direct line to a dedicated Business Manager.  

We also offer you an annual review to discuss your business and help identify what 

additional support we can offer – or ways we may be able to help save you time and money. 

1. What do business account holders receive from J&D Bank ? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

2. What can Business Managers do for business account holders? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

3. Why do companies use current accounts? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

        Totale punteggio: 
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TERZA PROVA ESAMI DI STATO  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE LINGUE STRANIERE 

MODALITA’ A  

TESTO IN LINGUA STRANIERA + N°3 DOMANDE 

 

Nome e cognome_________________________________ 

 

DESCRITTORI INDICATORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 

I II III 

Abilità di 

Comprensione/Conoscenza 

dei contenuti:  

(correttezza e  

pertinenza delle risposte) 

Nulla 0 

____ ____ 
____

_ 

Molto scarsa 0,5 

Scarsa 1 

Mediocre 1,5 

Sufficiente 2 

Discreta 2,5 

Buona 3 

Ottima 3,5 

  

 

Abilità di produzione  

(punteggiatura, ortografia, 

morfosintassi, proprietà 

lessicale 

 sviluppo e coerenza delle 

argomentazioni) 

Nulla 0 

____ ____ ____ 

Molto scarsa 0,5 

Scarsa 1 

Mediocre 1,5 

Sufficiente 2 

Discreta 2,5 

Buona 3 

Ottime 3,5 

  

 

Capacità elaborative e 

critiche   

 

Inesistenti 0 

____ ____ ____ 

Scarse 0,5 

Mediocri 1 

Sufficienti 1,5 

Discrete 2 

Buone  2,5 

Ottime 3 

Subtotali 
   

Totale( da dividere per 10) 
 

Punteggio finale 
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Candidato ______________________Classe VA AFM  

 

Materia: Punteggio 0,375 

Quesito 1  

Quesito 2  

Quesito 3  

Quesito 4  

Quesito 5  

Quesito  

Quesito  

Quesito  

Totale  
 

Materia: Punteggio 0,375 

Quesito 1  

Quesito  

Quesito  

Quesito  

Quesito  

Quesito  

Quesito  

Quesito  

Totale  
 

Materia: Punteggio 0,375 

Quesito 1  

Quesito  

Quesito  

Quesito  

Quesito  

Quesito  

Quesito  

Quesito  

Totale  
 

Materia: Punteggio 0,375 

Quesito 1  

Quesito  

Quesito  

Quesito  

Quesito  

Quesito  

Quesito  

Quesito  

Totale  

 

  Totale punteggio per tutte le disciplina  
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TERZA PROVA 

Simulazione 2 

A.S. 2016/2017 

Classe VA AFM 

 

Tipologia: C (n 32 quesiti a risposta multipla) 

 

Per l’accertamento della conoscenza della lingua straniera: proposta di un breve 

testo in lingua straniera, seguito da tre domande intese ad accertare la 

comprensione del brano e la capacità di produzione scritta anche in relazione a 

contenuti attinenti. 

(è consentito l’uso del vocabolario monolingue). 

 

 

Discipline coinvolte: 

ECONOMIA POLITICA, DIRITTO, STORIA, MATEMATICA, LINGUA 

FRANCESE 

 

 

Tempo assegnato per lo svolgimento della prova: 90 minuti 

 

Totale quesiti a risposta multipla  

Totale quesiti in lingua Francese  

Punteggio totale della prova  

Eventuale arrotondamento  

Punteggio finale della prova  

 

 

Data di svolgimento: _________________________________________________ 

 

 

Cognome e nome del candidato: _________________________________________ 

  

Arrotondamento per eccesso da 0,5 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “C.M. CARAFA” 

Mazzarino e Riesi 
 

Tecnico Economico A.F.M. e Tecnico Tecnologico C.A.T. “C.M. CARAFA” di Mazzarino (CLTD00701D) 
Liceo Classico e delle Scienze Umane “Artale” di  Mazzarino  (CLPC00701E) - Liceo Scientifico “Rosario Pasqualino Vassallo” di  Riesi (CLPS00701N) 

Professionale,  Abbigliamento e Moda di Riesi (CLRI00701V) 
Professionale, Indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera,  articolazione Servizi di Sala e di Vendita di Riesi (CLRH00701B) 

Sede Legale:  Piazza Carlo Maria Carafa, s.n.c. , 93013 - Mazzarino 
Codice Ministeriale I.I.S.: CLIS007007 – C.F. 90012980851 – Telefono Dirigente Scolastico  0934/381096  -  Tel. Segreteria 0934/381664 - Fax. 0934/383427 

E-MAIL: clis007007@pec.istruzione.it - clis007007@.istruzione.it – Sito Web: www.iicmcarafa.gov.it 

mailto:clis007007@pec.istruzione.it
mailto:clis007007@.istruzione.it
http://www.iicmcarafa.gov.it/
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ECONOMIA POLITICA 

1. Il Bilancio di previsione: 

 può essere solo annuale 

 può esser sia annuale che pluriennale 

 può essere al massimo triennale 

 può essere quinquennale 
 

2. Il Bilancio dello Stato ha carattere giuridico perché: 

 è previsto dalla Costituzione 

 è previsto dal Codice Civile 

 è approvato con legge ordinaria dal Parlamento 

 è previsto dai regolamenti parlamentari 
 

3. Un’entrata si dice “straordinaria” quando: 

 È di entità molto consistente 

 Non si ripete frequentemente nel tempo 

 Ha particolari modalità di riscossione 

 Si verifica senza che lo Stato non abbia fatto nulla per ottenerla 
 

4. La Tassa è: 

□ un’entrata derivata 

□ un’entrata originaria 

□ un prelievo coattivo 

□ un servizio generale 

5. L’uguaglianza dell’imposta implica che: 

 Tutti i cittadini devono pagare lo stesso ammontare d’imposta 

 Tutti i cittadini devono pagare imposte secondo la stessa aliquota 

 Tutti i cittadini devono risentire in ugual misura del carico tributario   

 Tutti i cittadini devono pagare le imposte in misura proporzionale 
 

6. Le imposte possono essere istituite:  

 Solo con legge ordinaria 

 Anche con decreti della pubblica amministrazione 

 Solo con legge Costituzionale 

 Anche con decreto legge.  
 

7. L’uguaglianza dell’imposta implica che: 

□ Tutti i cittadini devono pagare lo stesso ammontare d’imposta 

□ Tutti i cittadini devono pagare imposte secondo la stessa aliquota 

□ Tutti i cittadini devono risentire in ugual misura del carico tributario 

□ Tutti i cittadini devono pagare le imposte in misura proporzionale 
 

8. Le spese di esercizio sono sostenute per: 

□ il funzionamento degli organi costituzionale dello Stato 

□ le necessità degli enti locali 

□ l’accertamento e la riscossione delle imposte 

□ l’acquisto di beni e servizi  
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DIRITTO 

 

1. Lo Stato moderno si definisce un ordinamento sovrano in quanto: 

 

 non riconosce alcun potere al di sopra di sé 

 è dotato di uno stabile complesso di uffici e funzionari 

 non deriva da altri ordinamenti e si legittima da sé 

 è un autonomo soggetto di diritto 

 

2. Il Parlamento è un organo dello Stato di tipo: 

 

 tecnico 

 burocratico 

 esecutivo 

 politico 

 

3. Gli elementi costitutivi dello Stato sono: 

 

 popolo, territorio, sovranità 

 popolo, cittadinanza, territorio 

 cittadinanza, territorio, burocrazia 

 territorio, enti, sovranità 

 

4. Per nazione italiana si intende: 

 

 la generazione attuale dei cittadini dello Stato italiano, ossia l’universalità 

dei cittadini italiani attualmente viventi 

 l’insieme degli individui che vivono in un dato momento sul territorio 

italiano 

 la sintesi delle generazioni passate, presenti e future di cittadini italiani, 

caratterizzate dalla continuità storica, etnica e culturale 

 l’insieme dei cittadini italiani che, in un determinato momento storico, 

godono dei diritti politici 

 

5. Il criterio per cui è cittadino chi nasce nello Stato indipendentemente dalla 

cittadinanza dei genitori è definito: 

 

 jus sanguinis 

 jus soli 

 jus familiae 

 jus voluntatis 
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6. Per Costituzione in senso sostanziale si intende: 

 

 l’insieme dei principi e delle regole relativi all’organizzazione e 

all’esercizio dell’autorità politica 

 il documento con cui viene regolato l’ordine politico in un determinato 

momento storico 

 l’insieme dei principi e delle ideologie che ispirano la Costituzione scritta 

 l’elenco degli articoli che costituiscono la carta fondamentale 

 

7. Per forma di Stato si intende: 

 

 le forme e le modalità con cui sono organizzati i rapporti tra gli organi che 

esercitano il potere politico 

 l’insieme delle autorità che guidano il Paese esercitando le funzioni 

costituzionali più rilevanti 

 l’insieme delle modalità con cui sono regolati i rapporti tra gli elementi 

costitutivi dello Stato 

 la sintesi delle strategie con cui viene attuato in concreto l’orientamento 

politico dello Stato 

 

8. Lo Stato di polizia è la forma di Stato in cui: 

 

 la terra e gli uomini sono oggetto di un potere di tipo privatistico da parte 

del sovrano 

 la titolarità del potere politico appartiene in via esclusiva al re, che è 

pertanto sciolto da ogni vincolo 

 lo Stato è garante delle libertà dei singoli attraverso il suo ordinamento 

giuridico 

 l’autorità del re è funzionale ad assicurare il benessere dei sudditi e la loro 

ordinata e pacifica convivenza 

 

Totale punteggio: 
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STORIA 

1) In Italia, subito dopo la conclusione della Grande guerra: 

 malgrado la vittoria e il conseguente andamento positivo dell’economia, si 

riaccesero le polemiche tra interventisti e socialisti, con un reciproco scambio di 

accuse. 

 gli interventisti, soddisfatti dei risultati ottenuti, furono attaccati violentemente dai 

socialisti che li consideravano responsabili dei sacrifici ricaduti sulla popolazione 

a causa della guerra. 

 in conseguenza della vittoria, in un primo momento, l’economia ebbe una crescita 

che ridusse le tensioni sociali e politiche. 

 i sacrifici che le masse popolari avevano dovuto affrontare e i risultati deludenti 

della conferenza di Parigi provocano lo scontento sia dei socialisti sia degli 

interventisti. 

 

2) Nel 1919 in Italia la situazione politica è: 

 Sconvolta dal tentativo del Partito socialista di attuare una rivoluzione sul modello 

di quella sovietica del 1917. 

 Ancora quella del periodo prebellico, con Giolitti arbitro della situazione politica 

e la maggioranza parlamentare saldamente in mano ai liberali. 

 In via di rapido mutamento per la fondazione del Partito popolare italiano, che alle 

elezioni risulta il secondo partito, e dei Fasci di combattimento, che hanno però 

uno scarso seguito elettorale. 

 Radicalmente trasformata dal successo elettorale di due nuove formazioni, il 

Partito popolare e i Fasci di combattimento, che entrano a far parte del governo 

insieme ai liberali. 

 

3) Il Partito comunista d’Italia nasce: 

 A Milano, nel marzo del 1919. 

  A Livorno, nel maggio del 1920. 

 A Livorno nel gennaio del 1921. 

 A Milano nel novembre del 1919. 

 

4) In occasione della marcia su Roma: 

 Dopo che il re ebbe rifiutato di firmare la proclamazione di stato di assedio, 

Mussolini arrivò a Roma e ottenne l’incarico di governo. 

 Il presidente del consiglio Facta trattò con Mussolini la sua entrata al governo 

in cambio dell’allontanamento dei fascisti affluiti a Roma. 

 Giolitti si propose come mediatore tra il re e Mussolini, ottenendo che Vittorio 

Emanuele III non firmasse lo stato d’assedio. 

 Il re firmò la richiesta di Facta per la proclamazione dello stato d’assedio ma 

subito dopo rinunciò a far intervenire le truppe per evitare un bagno di sangue. 
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5) Dopo il delitto Matteotti: 

 Viene proclamato uno sciopero generale il cui insuccesso convince il re a non 

ritirare la fiducia a Mussolini. 

 L’opposizione rifiuta di partecipare ai lavori parlamentari, ma il re non ritira la 

fiducia a Mussolini. 

 Il re vorrebbe ritirare la fiducia a Mussolini, ma la corte e gli apparati dello 

Stato lo dissuadono. 

  L’indifferenza dell’opinione pubblica spinge l’opposizione a chiedere 

l’intervento del re che però non assunse alcuna iniziativa. 

 

6) I Patti lateranensi del 1929: 

 Segnarono l’ingresso ufficiale dei cattolici nella vita politica nazionale, con 

l’appoggio della Chiesa al PNF. 

 Ristabilirono le relazioni diplomatiche tra Italia e Santa Sede regolandone i 

rapporti.  

 Stabilirono un’alleanza politica tra le organizzazioni cattoliche, soprattutto 

l’Azione cattolica, e il PNF. 

 Restituirono alla Chiesa i beni espropriati dopo la breccia di Porta Pia in 

cambio del suo sostegno a Mussolini. 

 

7) La contrapposizione tra Stalin e Trockij riguardava: 

 Il controllo del partito e, attraverso di esso, la conquista del potere, senza 

sostanziali divisioni ideologiche. 

 La necessità per il movimento rivoluzionario di vincere anche in altri paesi 

(Trockij) o di rafforzarsi nella sola Unione Sovietica (Stalin). 

 L’impegno dell’Internazionale a organizzare la rivoluzione solo nei paesi 

avanzati (Trockij) o anche in quelli arretrati (Stalin). 

 Lo spostamento di risorse dall’agricoltura all’industria (Stalin) o il 

mantenimento di una quota di mercato nell’agricoltura (Trockij). 

 

8) Nel 1930, Stalin impone: 

 Una nuova politica economica ( NEP ) che reintroduce in parte la proprietà 

privata. 

 La trasformazione graduale dell’agricoltura, attraverso l’introduzione di 

forme di cooperazione. 

 La collettivizzazione forzata della produzione agricola e la lotta ai contadini 

ricchi.  

 L’adozione di misure economiche atte a tutelare la piccola proprietà 

contadina. 

Totale punteggio: 
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MATAMATICA 

 

 
1. Le derivate prime parziali della funzione f(x,y) = 2x2 + 5y3 – 3x2y  sono: 

 

 f’x = 4x + 15y2 – 6xy           f’y =15y2 – 6xy 

 f’x = 4x – 6xy                      f’y =15y2 – 6x 

 f’x = 4x  – 6xy                     f’y =15y2 – 3x2 

 f’x = 4x  + 15y2                    f’y =15y2 – 3x2 

 
2. L’area di scelta individuata dal seguente sistema: 

 

y ≥ 0 

x ≥ 0 

2x + y -30 ≥ 0 

x +2y-30 ≤ 0 

 

 è un triangolo; 

 è un quadrilatero; 

 è una superficie aperta. 

 nessuna delle precedenti 

 
3. Una funzione a due variabili in un punto del suo dominio presenta un massimo relativo 

se in quel punto: 

 

 le derivate prime si annullano e l’Hessiano è negativo 

 le derivate prime si annullano, l’Hessiano è negativo e la f’’xx è negativa 

 le derivate prime si annullano, l’Hessiano è positivo e la f’’xx è negativa 

 le derivate prime si annullano, l’Hessiano è positivo e la f’’xx è positiva 

 

4. Le derivate prime parziali della funzione f(x,y) = ln 








y

x
 sono: 

 f’x =  
2x

y
             f’y = 2y

x
 

 f’x =   
x

1
            f’y =

y

1
  

 f’x =  
x

1
          f’y =

y

1
 

 f’x =  
x

1
         f’y =

y

1
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5. Dire quale delle seguenti disequazioni è soddisfatta dalla soluzione x1 = 200; x2 = 400: 

 

 3x1+4x2 ≤ 2000 

 20x1-7x2 ≤ 1000 

 10x1+12x2 ≤ 6800 

 50x1+20x2 ≤ 16000 

 
6. La funzione ricavi è: R(x) = 34 x – 0,02x2      la funzione costi totali è: C(x) = 18x + 5000. Il 

massimo profitto si ha per: 

 

 x = 250 

 x = 300 

 x = 350 

 x = 400 

 

7. La derivata prima della funzione 
2

1
)(

x
xf  è: 

 

 
4

2 2

x

xx 
 

 
4

1

x
  

 -2 x –3 

 -2 x -1 

 

 
8. In un problema di programmazione lineare la funzione obiettivo è: 

 

 di primo grado; 

 di secondo grado; 

 di grado qualsiasi; 

 a una variabile d’azione. 

 
Totale punteggio: 

 

Totale punteggio 
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FRANCESE 

Objet: Rappel de livraison 

De: transportsinterfrance@yahoo.fr  Envoyé : mardi 15 avril 2017, 10,35 

A: pau@eclatdesverres.comme  

 

Bonjour, 

Nous sommes au regret de n’avoir pu respecter, comme d’habitude, le délai de 

livraison indiqué par nos clients. Cet inconvénient n’est pas imputable à nos 

services, mais à un cas de force majeure dont vous aurez certainement suivi les 

développements dans la presse : la grève prolongée des chauffeurs de poids lourds 

qui a complètement paralysé nos expéditions. 

La grève vient de se terminer ; nous ferons tout notre possible pour vous livrer la 

marchandise dans une semaine au plus tard. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, nos salutations distinguées. 

 

Le directeur 

François Rousset 

Répondez aux questions suivantes 

1. Pourquoi la société Transports Interfrance n’a-t-elle pas pu respecter le délai de 

livraison ? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
2. Quand la société Transports Interfrance s’engage-t-elle à livrer la marchandise 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
3. Définissez le terme « Incoterm » et dites pourquoi les Incoterms sont un élément 

important du commerce international. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………… 

Totale punteggio : 

  

mailto:transportsinterfrance@yahoo.fr
mailto:pau@eclatdesverres.comme


38 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE LINGUE STRANIERE 

MODALITA’ A  

TESTO IN LINGUA STRANIERA + N°3 DOMANDE 

 

Nome e cognome_________________________________ 

 

DESCRITTORI INDICATORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 

I II III 

Abilità di 

Comprensione/Conoscenza 

dei contenuti:  

(correttezza e  

pertinenza delle risposte) 

Nulla 0 

____ ____ 
____

_ 

Molto scarsa 0,5 

Scarsa 1 

Mediocre 1,5 

Sufficiente 2 

Discreta 2,5 

Buona 3 

Ottima 3,5 

  

 

Abilità di produzione  

(punteggiatura, ortografia, 

morfosintassi, proprietà 

lessicale 

 sviluppo e coerenza delle 

argomentazioni) 

Nulla 0 

____ ____ ____ 

Molto scarsa 0,5 

Scarsa 1 

Mediocre 1,5 

Sufficiente 2 

Discreta 2,5 

Buona 3 

Ottime 3,5 

  

 

Capacità elaborative e 

critiche   

 

Inesistenti 0 

____ ____ ____ 

Scarse 0,5 

Mediocri 1 

Sufficienti 1,5 

Discrete 2 

Buone  2,5 

Ottime 3 

Subtotali 
   

Totale(da dividere per 10) 
 

Punteggio finale 
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Candidato _________________________________Classe VA AFM 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE PER LA TERZA PROVA SCRITTA 
 
 

Materia: Punteggio 0,375 

Quesito 1  

Quesito 2  

Quesito 3  

Quesito 4  

Quesito 5  

Quesito 6  

Quesito 7  

Quesito 8  

Totale  
 

Materia: Punteggio 0,375 

Quesito 1  

Quesito 2  

Quesito 3  

Quesito 4  

Quesito 5  

Quesito 6  

Quesito 7  

Quesito 8  

Totale  
 

Materia: Punteggio 0,375 

Quesito 1  

Quesito 2  

Quesito 3  

Quesito 4  

Quesito 5  

Quesito 6  

Quesito 7  

Quesito 8  

Totale  
 

Materia: Punteggio 0,375 

Quesito 1  

Quesito 2  

Quesito 3  

Quesito 4  

Quesito 5  

Quesito 6  

Quesito 7  

Quesito 8  

Totale  
 

 Totale punteggio per tutte le disciplina  
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PARTE TERZA 

 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 

 
 

I.I.S.S. “CARLO MARIA CARAFA” 

MAZZARINO E RIESI 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Classe VA AFM      A.S. 2016/17 

Docente: prof.ssa Cutaia Filomena 

Testo in adozione: L’ATTUALITA’ DELLA LETTERATURA (BALDI –

GIUSSO-RAZETTI-ZACCARIA) 

Giacomo Leopardi: la vita; 

La personalità, la poetica e le opere. 

Lo Zibaldone (caratteri generali) 

I Canti 

• A Silvia; 

• Il passero solitario;  

• L’Infinito; 

• La quiete dopo la tempesta. 

Le Operette morali:  

• Dialogo della Natura e di un Islandese; 

• Dialogo diun venditore di almanacchi e di un passeggere. 

L’ETA’ POSTUNITARIA 

La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 

Il Positivismo 

Naturalismo francese 

Il Verismo italiano;  

 

Giovanni Verga: La vita  

I romanzi preveristi 

La svolta verista 

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

Vita dei campi 

• Rosso Malpelo 

• Fantasticheria 

• La Lupa 

Il ciclo dei vinti 

• I Malavoglia 

• Mastro –don Gesualdo 

Il Decadentismo 

 Lo scenario: società, cultura, idee 
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Gabriele D’Annunzio: La vita  

L’estetismo 

I romanzi del Superuomo 

Da Alcyione 

• La pioggia nel pineto 

 

Giovanni Pascoli: La vita 

La visione del mondo 

La poetica 

I temi della poesia pascoliana 

Da-Myricae  

• X Agosto 

• Novembre 

• Lavandare 

 

 Italo Svevo:La vita, 

Le opere e ilpensiero 

Il primo romanzo: Una vita 

Senilità  

La coscienza di Zeno 

• Il fumo 

• La morte del padre 

 Luigi Pirandello: La vita  

La poetica 

Le poesie e le novelle 

Dalle novelle per un anno 

• Ciaula scopre la luna 

• La patente 

I romanzi 

Il teatro 

L’Ermetismo  

 

Giuseppe Ungaretti: La vita, 

Le opere e la poetica 

L’allegria 

• In memoria 

• Sono una creatura 

• San Martino del carso 

Il dolore 

• Non gridate più 

 

Salvatore Quasimodo: La vita, 

Le opere e la poetica 

• Ed è subito sera 

  



42 
 

 

Programma da svolgere dopo il 15 Maggio 

Cesare Pavese: La vita, 

Le opere e la poetica 

 

Italo Calvino: La vita, 

Le opere e la poetica 

 

Alda Merini: La vita, 

Le opere e la poetica 

 

La Divina Commedia 

Paradiso:canti III-VI XI. XXXIII (parafrasi e commento) 

Sintesi cantiXXXI eXXXII,  
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I.I.S.S. “CARLO MARIA CARAFA” 

MAZZARINO E RIESI 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

Classe VA AFM   A. S. 2016/17 

Docente: prof.ssa Cutaia Filomena 

Testo in adozione: LA STORIA (Lepre- Petraccone) 

POLITICA ED ECONOMIA ALL’INIZIO DEL NOVECENTO 

 

LA SITUAZIONE INTERNAZIONALE- 

L’imperialismo-Militarismo e pacifismo-La guerra ispano-americana-La guerra 

anglo boera-La guerra russo-giapponese –La rivoluzione russa del 1905- La 

nascita dei nazionalismi in Asia- Le crisi marocchine. 

L’ETÀ GIOLITTIANA 

Giolitti e l’inserimento delle masse nella vita politica- L’economia e la società durante 

l’età giolittiana- Socialisti e cattolici- La crisi del sistema giolittiano-  

 

ECONOMIA E SOCIETA’ TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

La seconda rivoluzione industriale- Un nuovo protagonista della storia dell’economia 

mondiale: gli Stati Uniti- Le nuove invenzioni-Le fonti di energia- La nascita dei moderni 

Mass Media- La nuova organizzazione del lavoro 

 

LA SOCIETA’ DI MASSA 

L’irruzione delle masse nella storia- I sindacati- Riformisti e rivoluzionari- Il cattolicesimo 

sociale e la Rerum Novarum- Le donne nella società di massa. 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA 

LA GRANDE GUERRA 

Un conflitto che investì tutto il mondo- La posizione dei socialisti- Dalla guerra di 

movimento alla guerra di posizione- L’intervento dell’Italia- La guerra dal 1915 al 1917- 

La conclusione del conflitto- I trattati di pace-La nascita delle società delle nazioni e gli 

accordi tra la grandi potenze 

 

LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA IN RUSSIA 

La rivoluzione russa di febbraio- La conquista del potere da parte dei bolscevichi e la 

nascita della dittatura- la guerra civile ed esterna- L’internazionale comunista- Dal 

comunismo di guerra alla nuova politica economica- La rivoluzione fuori dell’unione 

sovietica: la Cina e il Messico 

L’ETA’ DELLE MODERNE DITTATURE: FASCISMO E COMUNISMO 
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LE ORIGINI DEL FASCISMO IN ITALIA 

La nascita delle dittature e l’aspirazione al totalitarismo- Il dopoguerra in Italia- Il 

1919:anno importante- La nuova Destra- Il Biennio Rosso- La crisi dello stato liberale: 

Mussolini conquista il potere 

 

LA DITTATURA FASCISTA 

La dittatura fascista- La politica sociale ed economica del fascismo- La ricerca del 

consenso- La conciliazione fra Stato e Chiesa- L’ideologia fascista e gli intellettuali- La 

politica estera fino al 1933-La vita quotidiana- L’antifascismo fino al 1934 

 

LA DITTATURA SOVIETICA 

La dittatura di Stalin- Gli anni più duri- La trasformazione delle classi- La Costituzione 

staliniana del 1936- La liquidazione degli avversari di Stalin- L’anticomunismo. 

 

POLITICA ED ECONOMIA NEGLI ANNI VENTI 

IL DECLINO DELL’EUROPA 

Le conseguenze economiche e ideologiche della grande guerra- Gli Stati Europei- La 

nascita della repubblica di Weimar in Germania- La crisi economica e politica del 1923-  

 

GLI STATI UNITI E LA CRISI ECONOMICA DEL 1929 

Gli Stati Uniti- Lo scoppio della crisi- Le conseguenze della crisi del 1929 nel mondo- 

L’economia italiana negli anni trenta- L’economia sovietica- Le conseguenze della crisi 

del 1929 nelle ideologia e nella politica. 

 

DALL’ASCESA DEL NAZIONALSOCIALISMO ALLA SECONDA GUERRA 

MONDIALE 

LA DITTATURA NAZIONALSOCIALISTA 

Hitler conquista il potere- L’ideologia nazionalsocialista e l’antisemitismo- La politica 

interna- Il consenso – 

LA PRIMA FASE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

1938: Hitler dà inizio all’espansione- L’inizio della guerra- La resa della Francia e 

l’intervento dell’Italia- La guerra parallela di Mussolini- La guerra diventa mondiale 

LA FINE DEL CONFLITTO 

La svolta della guerra- le armi- La caduta di Mussolini- L’Italia divisa in due- L’ultima 

fase della guerra- Le atrocità della guerra- Il nuovo assetto mondiale. 

 

Programma da svolgere dopo il 15 Maggio 

LA GUERRA FREDDA 

LA FASE INIZIALE DELLA GUERRA FREDDA 

La questione palestinese- I paesi arabi e islamici La docente 
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I.I.S.S. “CARLO MARIA CARAFA” 

MAZZARINO E RIESI 

 

PROGRAMMA DI INGLESE 

CLASSE VA AFM   A. S. 2016/17 
 

DOCENTE: prof.ssa Ficarra Maria Catena Donata 

 

DAL LIBRO DI TESTO “IN BUSINESS” di Bentini, Richardson, Vaugham – Ed. 

Pearson Longman 

 

Business Organisations  

- The organisation of business 

- Sole traders 

- Partnerships 

- Limited Companies 

- The structure of a company 

- Mergers, Takeovers, Joint Ventures 

- Multinationals 

 

Government and politics 

The UK government:  

- the Monarchy 

- the separation of powers 

- the Crown 

- Parliament 

- the Government 

- the Law Courts 

- the Constitution 

- regional and local government 

- political parties 

 

The US government: 

- the Federal Republic 

- the separation of powers 

- the Legislative 

- the Executive 

- the Judiciary 

- State government 

- political parties 
 

The organization of the EU: 

- organs 
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- aims 

 

Banking 

- Banking services to businesses: current accounts, savings accounts, loans, leasing, 

factoring 

- Internet banking 

- Methods of payment: CWO, COD, bill of exchange, bank draft, bank transfer, CAD 

Finance 

- The Stock Exchange 

- Who operates on the Stock Exchange? 

- The London Stock Exchange 

- The New York Stock Exchange 

 

Globalisation 

- What is globalisation? 

- Aspects of globalisation 

- Advantages and disadvantages 

- Economic globalisation: outsourcing and offshoring  

 

Business communication: 

- Speaking business 

- Translating complaints and replies 

- “Prove strutturate” 

 

DAL LIBRO DI TESTO SUCCESS 2, di Fricker e Gregson – Ed. Pearson Longman 

 

UNIT 12 

Third conditional 

Wish 

Basic and strong adjectives 

Talking about wishes, plans and ambitions 

Presumibilmente dopo il 15 Maggio 

 

DAL LIBRO DI TESTO “IN BUSINESS” 

 

Business communication: 

Job applications 

- The application process 

- The job interview 

- The Europass CV 

- Writing a cover letter 
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I.I.S.S. “CARLO MARIA CARAFA” 

MAZZARINO E RIESI 

 

PROGRAMMA DI FRANCESE 

CLASSE VA AFM     A. S. 2016/17 
 

Docente: prof.ssa Riccobene Carolina 

LIBRO DI TESTO: Le Monde des affaires  

Autori: Francesca Ponzi,A. Renaud, Juilie Greco. Casa editrice Lang 

 

UNITA’ 1 

Les dates clés de l’histoire de France la Renaissance à la troisième République. 

UNITA’ 2 

L’offre et la négociation 

Les informations commerciales et les appels d’offre 

La vente 

L’établissement des conditions de vente 

La négociation 

Les démarches de la négociation 

 

UNITA’ 3 

La commande 

Comment passer une commande 

Les mentions obligatoires dans une commande 

La réponse du fournisseur 

Les documents à établir lors de la livraison 

La facture commerciale 

Les différents types de facture 

La TVA, taxe sur la valeur ajoutée 

Les mentions obligatoires  

La TVA dans l’import – export 

Les différents taux de TVA 

Le contrat de vente 

Les effets du contrat de vente 

Les obligations du vendeur et de l’acquéreur 

L’inexécution du contrat de vente 

 

UNITA’ 4 

La livraison 

La politique logistique 

La logistique des ventes à l’international 

Les incoterms 

Les auxiliaires du transport 

Les responsabilités du transporteur 

Le contrat de transport 

Les obligations des parties 

Modes de transport et documents relatifs 
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Le choix du mode de transport 

La liste de colisage 

Transports maritimes  

Transports aériens 

Transports routiers 

Transports ferroviaires 

Transports par voie fluviale 

La voie postale 

 

UNITA’ 6 

Le partenariat commercial 

Les canaux de distribution : 

Le commerce de gros 

Le commerce de détail 

L’e-commerce ou commerce électronique. 

 

UNITE 6 

Les règlements en France 

Les différents types de règlement 

La lettre de change 

Le warrant 

Il chèque bancaire. 

 

UNITA’ 7 

Les Banques : et les assurances ; 

 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio 

Les échanges avec les pays hors Union européenne ; 

Accéder à l’emploi. 
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I.I.S.S. “CARLO MARIA CARAFA” 

MAZZARINO E RIESI 

 

PROGRAMMA DI DIRITTO 

CLASSE VAAFM       A. S. 2016/17 

Docente:prof.  D’Antona Giuseppe  

Testo: “Diritto pubblico” –  Pietro Orabona –  Edizione Simone per la 

scuola  
 

Lo Stato 

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi. La cittadinanza italiana. 

Le forme di Stato: S. assoluto; S. liberale; S. liberaldemocratico; S. socialista; S. unitario, 

federale, regionale. 

Le forme di governo: il principio della separazione dei poteri; la forma di governo 

parlamentare, presidenziale, semi-presidenziale, direttoriale. 

Lo Stato nella comunità internazionale 

L’Unione europea: il processo di integrazione europea; l’Eurozona; Le istituzioni 

comunitarie: 

L’Organizzazione delle Nazioni Unite.  

La Costituzione italiana 

Breve storia delle Costituzioni italiane. 

I caratteri della Costituzione repubblicana e la sua struttura. Il Compromesso 

costituzionale. 

I principi fondamentali. I diritti inviolabili e i doveri inderogabili. Il principio di 

uguaglianza.  

La regolamentazione dei rapporti civili. La regolamentazione dei rapporti etico-sociali. 

La regolamentazione dei rapporti economici. 

Partiti ed elettori 

I partiti politici 

Il corpo elettorale. I sistemi elettorali 

Gli istituti di democrazia diretta. 

Il Parlamento 

La struttura bicamerale del Parlamento 

Commissioni, giunte e gruppi parlamentari. 

Le prerogative delle Camere e dei parlamentari. 
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Il funzionamento del Parlamento e lo svolgimento dei lavori. Scioglimento delle Camere 

e prorogatio. 

Il procedimento legislativo (funzione legislativa).  

Il procedimento di revisione costituzionale. 

Le altre funzioni del Parlamento. 

Il Governo 

La composizione del Governo. 

La formazione del Governo. 

Le vicende e le funzioni del Governo. 

Il Presidente della Repubblica 

Caratteri e funzioni.  

Responsabilità. La controfirma ministeriale e gli atti del Presidente della Repubblica. 

Poteri e attribuzioni. 

La Corte Costituzionale 

Le origini della Corte Costituzionale. La composizione. 

Il sindacato di costituzionalità delle leggi: il procedimento in via incidentale e il 

procedimento in via principale.  

Le altre funzioni della Corte Costituzionale. 

Gli altri organi di rilievo Costituzionele: Consiglio di Stato, Corte dei Conti, CNEL 
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I.I.S.S. “CARLO MARIA CARAFA” 

MAZZARINO E RIESI 

 

PROGRAMMA DI  

ECONOMIA POLITICA 

CLASSE VA AFM   A. S. 2016/17 

 

Docente: prof. D’Antona Giuseppe  

Testo: “Economia Politica per il quinto anno”. Autori: L. Gagliardi,  M. 

P. Lorenzoni. Casa editrice Lemonnier - Scuola  
 

Teoria generale della finanza pubblica 

La finanza pubblica in generale. I bisogni pubblici e i servizi pubblici. Principali teorie 

sull’attività finanziaria: le teorie economiche e le teorie politico-sociologiche. 

La finanza neutrale. La finanza della riforma sociale. La finanza congiunturale. La finanza 

funzionale. La finanza secondo le teorie più recenti. Gli obiettivi della finanza pubblica. 

L’aumento della spesa pubblica. Nascita, sviluppo e crisi dello Stato sociale. 

Le spese pubbliche 

Nozione e classificazione delle spese pubbliche. Gli effetti economici delle spese 

redistributive. La spesa pubblica in Italia. Il controllo di efficienza della spesa pubblica. 

Le entrate pubbliche 

Nozione e classificazione delle entrate pubbliche. Il patrimonio degli enti pubblici. La 

valorizzazione del patrimonio pubblico. Prezzi privati, pubblici e politici. Imposte, tasse e 

contributi. Le entrate parafiscali 

Le imprese pubbliche 

Finalità e breve storia delle imprese pubbliche in Italia. La crisi delle partecipazioni statali. 

Classificazione delle imprese pubbliche. Le aziende autonome dello Stato e le 

municipalizzate. 

L’imposta 

Gli elementi dell’imposta. Classificazione delle imposte: dirette e indirette; reali e 

personali; generali e speciali; proporzionali, progressive, regressive. Forme tecniche di 

progressività. Le imposte dirette sul reddito e sul patrimonio. Le imposte indirette. 

La ripartizione dell’onere delle imposte 

Carico tributario e giustizia sociale. I principi del sacrificio e il principio della capacità 

contributiva. La discriminazione quantitativa e qualitativa dei redditi. La pressione 
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tributaria, pressione sociale, pressione fiscale e pressione finanziaria. Valori limite della 

pressione tributaria: la curva di Laffer. Il drenaggio fiscale. 

Gli effetti economici delle imposte 

Gli effetti dell’imposizione fiscale. L’evasione fiscale. L’erosione. L’elisione. L’elusione 

e la rimozione negativa. La traslazione e l’ammortamento. La diffusione. 

Concetti generali sul bilancio 

Nozione, funzioni, requisiti e vari tipi di bilancio dello Stato. Il pareggio di bilancio. La 

politica fiscale. 

Il sistema italiano di bilancio 

La riforma del bilancio dello Stato. Il bilancio annuale e pluriennale di previsione. I 

documenti della programmazione di bilancio. La legge finanziaria. Fondi di bilancio e 

assestamento. Esecuzione e controllo al bilancio. Norme costituzionali relative al bilancio. 

La gestione del bilancio. La Tesoreria dello Stato. 

La finanza locale 

La finanza centrale e finanza locale. I rapporti tra finanza statale e finanza locale. 

Federalismo fiscale e coordinamento finanziario. I problemi ed il bilancio degli enti 

locali. 

La finanza straordinaria e il debito pubblico 

Gli strumenti della finanza straordinaria: l’emissione della moneta, la vendita di beni 

patrimoniali dello Stato, l’imposta straordinaria e i prestiti pubblici. Debito fluttuante e 

debito consolidato. Scelta tra imposta straordinaria e debito pubblico. Il debito pubblico in 

Italia. Il debito pubblico ed il patto di stabilità UE. 

L’evoluzione del sistema tributario 

Il sistema tributario dopo l’unificazione, la riforma Vanoni, la riforma tributaria del 1971. 

Cenni sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) 
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I.I.S.S. “CARLO MARIA CARAFA” 

MAZZARINO E RIESI 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE VAAFM    A. S. 2016/17 

 

Docente: prof. Capici Luigi 

COSTI RICAVI E PROFITTI 

Ricavi, costi e profitto. Costi fissi e costi variabili. Problemi continui e discreti. 

Rappresentazione grafica delle funzioni ricavi, costi e profitto. Break even. Area di 

guadagno e area di perdita. Determinazione del minimo costo totale o unitario, 

determinazione del massimo ricavo o del massimo profitto.  

FUNZIONI A DUE VARIABILI 

Disequazioni di primo grado a due variabili e rappresentazione delle soluzioni nel piano 

cartesiano. Le funzioni a due variabili e il loro dominio. Il piano nello spazio. Le derivate 

parziali. L’ Hessiano. Ricerca dei massimi e minimi non vincolati e dei punti di sella con 

il metodo delle derivate. 

RICERCA OPERATIVA 

I problemi di scelta e la ricerca operativa. Il modello matematico: funzione obiettivo, 

variabili d’azione, vincoli. Numero delle variabili d’azione, condizioni di certezza e 

d’incertezza, effetti immediati e differiti.  

Problemi in condizioni di certezza, con effetti immediati, ad una variabile d’azione, ad una 

alternativa e a più alternative.   

La programmazione lineare: semplici problemi di programmazione lineare a due variabili. 

Programma da svolgere 

INTEGRALI 

Il Trapezoide e la sua area. Integrale secondo Riemann. L’integrale definito e la sua 

simbologia: estremi d’integrazione, funzione integranda, differenziale. 

Teorema di fondamentale del calcolo integrale (Barrow-Torricelli).  La ricerca della 

famiglia delle primitive e l’integrale indefinito. Proprietà degli integrali indefiniti. Integrali 

immediati.  
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I.I.S.S. “CARLO MARIA CARAFA” 

MAZZARINO E RIESI 

PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 

CLASSE VA AFM      A. S. 2016/17 

 

Docente: prof.ssa Marotta Angela 

Testo: CON NOI  IN AZIENDA PLUS 5 -  F. Fortuna - F. Ramponi - A. Scucchia Ed. 

Le Monnier. 

 

LE AZIENDE INDUSTRIALI: ASPETTI GENERALI, CO.GE. E  

BILANCIO D’ESERCIZIO 

Le aziende industriali; localizzazione; organizzazione; la gestione delle aziende industrial; 

i cicli dell’attività aziendale. Struttura del patrimonio e del reddito; sistema informativo 

aziendale; Co.Ge.: acquisizione e dismissione delle immobilizzazioni materiali; 

immobilizzazioni immateriali; beni destinati alla trasformazione e al consumo, le vendite; 

le scritture di riepilogo e chiusura dei conti; Il Bilancio d’esercizio: Stato patrimoniale, 

Conto economico e Nota integrativa. 

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA, STRATEGIE E CONTABILITA’ DEI COSTI 

La pianificazione strategica e le sue fasi; l’analisi della situazione di partenza, dei punti di 

forza, di debolezza e il vantaggio competitivo; definizione degli obiettivi, formulazione 

delle strategie, articolazione, esecuzione e controllo del piano generale d’impresa.  

La contabilità analitico – gestionale (COA) e il sistema informativo; classificazione dei 

costi; metodi di imputazione dei costi; 

 

L’ANALISI DI BILANCIO 

La funzione informativa del Bilancio d’esercizio; La riclassificazione dello Stato 

patrimoniale e del Conto economico. Riclassificazione dello Stato patrimoniale e del 

conto economico a valore aggiunto e a ricavi e costo del venduto. 

L’analisi per indici: finalità e aspetti tecnici; 

l’analisi strutturale, patrimoniale, finanziaria ed economica; 

l’analisi per flussi: finalità e aspetti tecnici; 

Il Rendiconto finanziario delle variazioni di CCN e delle variazioni di liquidità. 
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PROGRAMMAZIONE, BUSINESS PLAN, BUDGET E CONTROLLO DI 

GESTIONE 

La programmazione della gestione; il business plan; preventivi d’impianto; controllo di 

gestione e il budget d’esercizio; il controllo budgetario: reporting e analisi degli 

scostamenti. 

 

Programma da svolgere dopo il 15.05.2017 

 

LE PROCEDURE DI REVISIONE E CONTROLLO DEI BILANCI 

Revisione e regolamentazione dell’attività di revisione legale dei conti; 

soggetti incaricati; principi e processo di revisione; relazione di revisione  

e giudizio sul bilancio; la revisione negli Enti di interesse pubblico. 

L’IMPOSIZIONE FISCALE 

Le imposte dirette nelle imprese e il reddito fiscale; i principi fiscali e la determinazione  

del reddito fiscale; i criteri fiscali di valutazione: le plusvalenze patrimoniali, le 

rimanenze  

di magazzino, l’ammortamento, le spese di manutenzione e riparazione, i canoni di 

leasing,  

la svalutazione dei crediti, gli interessi passivi; IRAP e IRES. 

BILANCIO CON DATI A SCELTA 

POLITICHE DI MERCATO E PIANI DI MARKETING AZIENDALI 

Il marketing management; processo di pianificazione strategica; mission e obiettivi 

aziendali; 

il portafoglio attività dell’impresa; segmentazione, definizione dei mercati obiettivo e il 

posizionamento; pianificazione di marketing; . 

 

LA RENDICONTAZIONE SOCIALE E AMBIENTALE 

 Bilancio sociale e Bilancio ambientale; codice etico. 
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I.I.S.S. “CARLO MARIA CARAFA” 

MAZZARINO E RIESI 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 

Classe VA AFM    A. S. 2016/17 

Docente: prof.ssa Caccamo Oriana Maria 

 

▪ Il corpo umano: strutture e funzioni 

✓ L’apparato scheletrico  

✓ Alterazioni e traumi dell’apparato scheletrico: frattura 

✓ L’apparato articolare: articolazioni mobili, semimobili e fisse 

✓ Alterazioni e traumi dell’apparato articolare: distorsione e lussazione 

✓ L’apparato cardiocircolatorio 

✓ L’apparato respiratorio 

✓ Il sistema muscolare 

▪ Potenziamento fisiologico: 

✓ Miglioramento della forza: esercizi a carico naturale e con piccoli attrezzi; 

✓ Miglioramento della mobilità articolare: esercizi di stretching a corpo libero 

▪ Sports di squadra 

✓ La Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra.  

Esercitazioni individuali e di gruppo. 

 Regole e principi fondamentali del regolamento 

✓ La Pallacanestro: 
Fondamentali individuali e di squadra. 

▪ Anatomia del movimento (Anatomy of movement) 

✓ Nomenclatura delle parti del corpo (Nomenclature of body parts) 

✓ Comprensione del corpo (Understanding the body: the basic positions; the basic 

movements) 

✓ Assi anatomici (Anatomical axes: frontal plane; sagittal plane and transverse 

plane) 

▪ Educazione alla salute 

✓ L’alimentazione dello sportivo 

✓ Il doping 

✓ Elementi di primo soccorso 
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Sport individuali: 

           L’Atletica Leggera 

 Cenni storici, impianti e attrezzature; 

 Specialità dell'atletica leggera; 

 Le Olimpiadi;Gli sport olimpici. 

▪   Doping: 

       Le sostanze che stimolano il S.N.C. (amfetamine, cocaina, caffeina, 

adrenalina); 

 Le sostanze analgesiche narcotiche (morfina e codeina) 

 Le sostanze ormonali e farmaci che aiutano a liberarle (testosterone; steroidi 

anabolizzanti); 

▪ Storia dell’Educazione Fisica:  

 situazione dell’Educazione Fisica in Italia relativamente al periodo 

 compreso tra la 1^ e 2^ guerra mondiale; 

 Lo sport nei regimi totalitari; 

 Cambiamenti significativi avvenuti con la caduta del fascismo. 
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I.I.S.S. “CARLO MARIA CARAFA” 

MAZZARINO E RIESI 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 

CLASSE: 5^A AFM     A.S. 2016-2017 

 

Docente Prof: Di Martino 

Testo in adozione tutti i colori della vita 
 

✓ Etica e morale, definizione dei termini 

✓ Atteggiamento e comportamento. 

✓ Perché il dolore 

✓ Come affrontare l'argomentazione morale.  

✓ I criteri per formulare un giudizio morale. 

✓ ‘esistenza umana e il senso del creato 

✓ Rilke, il male può avere valore positivo 

✓ verifica 

✓ La dignità della persona. 

✓ La solidarietà e il bene comune 

✓ La politica e il bene comune 

✓ La globalizzazione 

✓ Il ragionamento sui dilemmi morali del progresso 

✓ “ lavarsi le mani” per indicare la volontà di non prendere decisioni 

✓ la filosofia della politica 

✓ Il commercio delle armi autorizzato dai governi e il traffico illecito. 

✓ Perché scegliere il bene. 

✓ La vita autentica. 
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DIDATTICA CLIL 

 

Il regolamento dei Nuovi Licei prevede per l’ultimo anno di corso dei licei e degli istituti 

tecnici l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera CLIL/EMILE. 

Tale apprendimento consiste in un “impianto didattico” per mezzo del quale vengono 

trasmessi contenuti nuovi in una lingua diversa da quella in cui sono insegnate tutte le 

discipline curriculari. L’apprendimento CLIL potenzia la competenza comunicativa e la 

competenza linguistica nelle sue diverse accezione: lessicale, grammaticale, semantica, 

fonologica, ortografica. Il nostro Consiglio di classe, pur in assenza di docenti di discipline 

non linguistiche con i requisiti richiesti, ha deciso di sviluppare un’unità didattica di 

Scienze motorie. L’attività è stata realizzata in collaborazione con l’insegnante di lingua 

inglese. 

Il modulo sviluppato è il seguente. 

 
- UNDERSTANDING THE BODY: The basic positions; the basic movements. 

- ANATOMICAL AXES: Longitudinal axis; sagittal axis of rotation (frontal plane); sagittal axis; 
transversal axis of rotation (sagittal plane); longitudinal axis of rotation (transverse plane). 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME (PRIMA PROVA 

SCRITTA, SECONDA PROVA SCRITTA E COLLOQUIO) 

 

 

 
I.I.S.S. “CARLO MARIA CARAFA” 

MAZZARINO E RIESI 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL TESTO ARGOMENTATIVO 

A. S. 2016/17   Classe VA AFM 

 

CONOSCENZE (1-6) 

CONOSCENZA 

DELL’ARGOMENTO E 

COMPRENSIONE DEL TESTO 

6 Buona/Ottima  

5 Discreta 

4 Sufficiente 

3 Più che mediocre 

2 Mediocre 

1 Scarsa 

0 Nulla 

COMPETENZE (0-5) 

ORTOGRAFIA 

2 Corretta 

1 Qualche errore 

0.50 Molto scorretta 

0 Nulla 

MORFOSINTASSI E 

PUNTEGGIATURA 

2 Corretta 

1 Qualche errore 

0.50 Molto scorretta 

0 Nulla 

PROPRIETA’ LESSICALE 

1 Appropriata 

0.50 Impropria 

0 Inappropriata 

CAPACITA’ (0-4) 

ANALISI 

(Individuazione delle tesi) 

1 Puntuale 

0.5 Accettabile 

0 Inesistente 

SINTESI 

(argomentazione) 

1 Puntuale 

0.5 Accettabile 

0 Inesistente 

ORGANICITA’ e COERENZA 

1 Coerente 

0.5 Approssimativo 

0 Inesistente 

ORIGINALITA’ e CREATIVITA’ 

1 Formulazione di giudizi personali 

0.5 Scarso senso critico nei giudizi 

0 Assenza di giudizi personali 

VOTO FINALE:  
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I.I.S.S. “CARLO MARIA CARAFA” 

MAZZARINO E RIESI 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL SAGGIO BREVE E  

L’ARTICOLO DI GIORNALE 

 A. S. 2016/17   Classe VA AFM 

 

CONOSCENZE (1-6) 

CONOSCENZA 

DELL’ARGOMENTO 

5 Buona/Ottima 

4 Discreta 

3 Sufficiente 

2 Più che mediocre 

1 Mediocre 

0,5 Scarsa 

0 Nulla 

UTILIZZO DELLA 

DOCUMENTAZIONE 

1 Esauriente 

0,5 Parziale 

0 Nullo 

COMPETENZE (0-5) 

ORTOGRAFIA 

2 Corretta 

1 Qualche errore 

0,5 Molto scorretta 

0 Nulla 

MORFOSINTASSI  

E PUNTEGGIATURA 

2 Corretto 

1 Qualche errore 

0,5 Molto scorretta 

0 Nulla 

1 Aderente alla traccia 

0,5 Superficiale 

0 Nulla 

CAPACITA’ (0-4) 

ANALISI 

(Individuazione delle tesi) 

1 Puntuale 

0,5 Accettabile 

0 Inesistente 

SINTESI 

(argomentazione) 

1 Puntuale 

0,5 Accettabile 

0 Nulla 

TAGLIO GIORNALISTICO e/o 

LINGUAGGIO SPECIFICO 

2 Coerente 

1 Approssimativo 

0 Inesistente 

VOTO FINALE:  
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I.I.S.S. “CARLO MARIA CARAFA” 

MAZZARINO E RIESI  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ANALISI DEL TESTO 

 A. S. 2016/17   Classe VA AFM 

 

CONOSCENZE (1-6) 

CONOSCENZA 

DELL’ARGOMENTO E 

COMPRENSIONE DEL TESTO 

5 Buona/Ottima 

4 Discreta 

3 Sufficiente 

2 Più che mediocre 

1 Mediocre 

0 Scarsa 

PERTINENZA DELLE 

RISPOSTE E COMPLETEZZA 

1 Aderente e completa 

0,5 Superficiale o incompleta 

0 Inesistente 

COMPETENZE (0-5) 

ORTOGRAFIA 

2 Corretta 

1 Qualche errore 

0,5 Molto scorretta 

0 Nulla 

MORFOSINTASSI E 

PUNTEGGIATURA 

2 Corretta 

1 Qualche errore 

0,5 Molto scorretta 

0 Nulla 

LINGUAGGIO SPECIFICO 

1 Corretto 

0,5 Molto scorretto 

0 Inesistente 

   
CAPACITA’ (0-4) 

ANALISI 

(Individuazione delle tesi) 

2 Puntuale 

1 Accettabile 

0 Inesistente 

SINTESI 

(argomentazione) 

2 Esauriente 

1 Accettabile 

0 Inesistente 

VOTO FINALE:  
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I.I.S.S. “CARLO MARIA CARAFA” 

MAZZARINO E RIESI  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LASECONA PROVA SCRITTA 

A. S. 2016/17   Classe VA AFM 

 

Conoscenza dei contenuti e uso appropriato della 

terminologia 
0 – 7 Punteggio 

Inesistenti 0  

Molto scadenti 1  

Imprecisi 2  

Frammentari 3  

Parziali 4  

Esatti ma non approfonditi 5  

Generalmente completi 6  

Completi e approfonditi 7  

 

Applicazione delle procedure 0 – 3  

Nulla 0  

Errata 1  

Incerta 2  

Esatta 3  

 

Correttezza dei calcoli 0 – 3  

Inesistente 0  

Gravemente imprecisa 1  

Imprecisa 2  

Esatta 3  

 

Grado di svolgimento e rielaborazione dei 

contenuti 
0 – 2  

Nullo 0  

Carente 1  

Adeguato 2  

PUNTEGGIO TOTALE 0 - 15  
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I.I.S.S. “CARLO MARIA CARAFA” 

MAZZARINO E RIESI  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO 

A. S. 2016/17   Classe VA AFM 

 
Punti/3

0 Conoscenze Competenze Capacità 

1 - 4 
Non riesce ad 
orientarsi anche se 
guidato 

Quasi nessuna Quasi nessuna 

5 - 8   Frammentarie e 
gravemente lacunose 

Applica le conoscenze minime solo 
se guidato, ma con gravi errori. 
Si esprime in modo scorretto e 
improprio. Compie analisi errate 

Quasi nessuna 

9 - 13 Lacunose e parziali 

Applica le conoscenze minime se 
guidato, ma con errori. Si esprime in 
modo scorretto ed improprio; compie 
analisi lacunose e con errori 

Compie sintesi 
scorrette 

14 – 19 Limitate e 
superficiali 

Applica le conoscenze con 
imperfezioni. Si esprime in modo 
impreciso. Compie analisi parziali 

Gestisce con 
difficoltà 
situazioni nuove 
semplici 

20 Essenziali ma non 
approfondite 

Applica le conoscenze senza 
commettere errori sostanziali. 
Si esprime in modo semplice e 
corretto. 
Sa individuare elementi e relazioni 
con sufficiente correttezza 

Rielabora 
sufficientemente 
le informazioni 
e gestisce 
situazioni nuove 
e semplici 

21 – 23 
Complete; se 
guidato sa 
approfondire 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi più 
complessi, ma con imperfezioni. 
Espone in modo corretto e 
linguisticamente appropriato. 
Compie analisi complete e coerenti 

Rielabora in 
modo corretto le 
informazioni e 
gestisce le 
situazioni nuove 
in modo 
accettabile 

24 - 27 

Complete, con 
qualche 
approfondimento 
autonomo 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi più 
complessi. 
Espone in modo corretto e con 
proprietà linguistica. 
Compie analisi corrette; coglie 
implicazioni; individua relazioni in 
modo completo 

Rielabora in 
modo corretto e 
completo 

28 -30 

Organiche, 
approfondite ed 
ampliate in modo 
del tutto personale 

Applica le conoscenze, in modo 
corretto ed autonomo, anche a 
problemi complessi e trova da solo 
soluzioni migliori. 
Espone in modo fluido, utilizzando 
un lessico ricco ed appropriato 

Sa rielaborare 
correttamente 
ed approfondire 
in modo 
autonomo e 
critico situazioni 
complesse 
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