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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 

 
L‟I.I.S.S. “Carlo Maria Carafa” di Mazzarino comprende: l‟ex Istituto d‟Istruzione 

Secondaria Superiore “Rosario Pasqualino Vassallo” di Riesi; l‟IPSASR, pertanto 
nell‟attuale configurazione, aggrega sette diversi indirizzi di studio: Amministrazione, 
Finanza e Marketing (ex Tecnico Commerciale), Costruzioni, Ambiente e Territorio ( ex 

Geometri), Liceo Classico, Liceo delle Scienze Umane ( ex Liceo Sociopsico 
pedagogico) Sede centrale, Agricoltura e Ambiente Sede staccata sempre nel comune 

di Mazzarino; Liceo Scientifico ed Alberghiero nel comune di Riesi. E‟ in grado di 
offrire, di conseguenza, una variegata possibilità di scelta per l‟utenza scolastica di 
Mazzarino, Riesi e Butera, comune limitrofo adeguatamente collegato con Mazzarino. 

Con i suoi 1.000 alunni, l‟Istituto è un punto di riferimento importante, se non 
esclusivo, per la crescita e la formazione dei giovani del territorio da cui proviene 

detta popolazione scolastica. L‟attività economica prevalente dei tre 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 

costituisce un vero allarme sociale. 
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 afferisce alla famiglia Branciforti e  
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, invece, ha origini risalenti al XVII secolo, pertanto il suo 
sviluppo artistico – culturale è caratterizzato da interessanti risoluzioni costruttive 

moderne che ne caratterizzano l‟ambiente in chiave paesaggistica ed urbanistica. Da 
non trascurare, per una migliore comprensione 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 una scuola aperta al comprensorio e parte integrante 
del suo sviluppo socio economico oltreché punto di riferimento educativo e formativo. 
Sono attivi diversi canali comunicativi con gli Enti Locali, con le associazioni, con le 

imprese, con le istituzioni pubbliche e private, con il mondo del volontariato e con le 
altre agenzie educative per favorire sinergiche azioni propositive. 

I vari indirizzi, diversi tra loro per finalità e programmi, hanno aspetti comuni, 

che rendono l‟offerta formativa omogenea, senza annullarne la specificità. L‟indirizzo 

Amministrazione, Finanza e Marketing è attualmente l‟indirizzo dell‟istituto più 

frequentato, con più di duecento alunni. Per l‟anno scolastico in corso sono attive 10 

classi con due corsi completi, A e B. Il corso AFM  si propone di favorire 

un‟interiorizzazione dei saperi indirizzata alla conoscenza delle aziende e della loro 

organizzazione, oltre alla conoscenza di due lingue straniere. Le discipline tecniche, 

giuridiche e matematiche, non disgiunte dalle materie letterarie, concorrono a fornire 

linguaggi e strumenti di analisi atti a favorire l‟acquisizione di un quadro completo di 

conoscenze tecniche e capacità critiche. La durata dei corsi è quinquennale e si 

conclude con l‟ esame di Stato, al superamento del quale lo studente consegue, ad 

oggi, il Diploma di Perito Commerciale, che consente l‟accesso a tutte le facoltà 

universitarie, oltre ad un inserimento qualificato nel mondo del lavoro. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

CONTINUITÀ DIDATTICA DEI DOCENTI NEL TRIENNIO 
 

 

Continuità del Consiglio di Classe nel triennio = X 

 

Come si evince dal suddetto schema, i docenti di alcune discipline hanno seguito i 
discenti per tutto il percorso formativo, mentre c‟è stato un avvicendamento, nel corso 
del triennio, dei docenti di Religione, Diritto, Economia Politica, Economia Aziendale e 

Scienze motorie e sportive. 
 

Materie Docenti 

Religione  CREMONE  VINCENZO  

Italiano  GIULIANA MARIA TERESA 

Storia GIULIANA MARIA TERESA 

Inglese FICARRA  MARIA CATENA DONATA  

Francese RICCOBENE CAROLINA 

Matematica CAPICI LUIGI 

Economia Aziendale MANGANARO MARIA CROCE 

Diritto SANFILIPPO  SEBASTIANA 

Economia Politica SANFILIPPO SEBASTIANA 

Scienze motorie e sportive STUPPIA SERGIO 

Materie /  Docenti 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Religione    

Italiano / Storia X X X 

Inglese X X X 

Francese X X X 

Matematica  X X X 

Diritto X X  

Economia Politica X X  

Ec. Aziendale X X  

Sc. Motorie e Sportive X X  
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ELENCO DEI CANDIDATI 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

1 Anzaldi Noemi 

2 Agnello Marialucia 

3 Barresi Ignazio 

4 Bonadonna Federica 

5 Bonadonna Giuseppe 

6 Cadetto Maria Martina 

7 Casabona Valentina 

8 Cinardo Elisea 

9 Di Stefano Angela 

10 Di Vara Martina 

11 Di Vara Simona 

12 Dolce Francesco 

13 Lanzarotta Vincenzo 

14 Lauria Chiara 

15 Lo Grasso Marika 

16 Marino Chiara 

17 Marino  Davide 

18 Marino Walter 

18 Paterna Roberto 

20 Privitello Alessia 

21 Recco Rocco Samuel 

22 Stivala Nadia 
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PROFILO E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Alla fine del quinto anno la classe è costituita da ventidue alunni: otto ragazzi e 

quattordici ragazze, provenienti da Mazzarino, Riesi e Butera. 
La classe nel corso del triennio non ha subito modifiche di numero. 

 
 

 PROSPETTO EVOLUTIVO DELLA CLASSE 

Classe Iscritti Promossi 

Con 

sospensione 

di giudizio 

Non 

scrutinati 

Non 

promossi 
Trasferiti o 

Ritirati 

III 25 17 05 01 

 

02 0 

IV 22 19 03 0 0 0 

 

 

ANDAMENTO DIDATTICO EDISCIPLINARE 
 

Nell‟arco del triennio la classe ha sviluppato e maturato ottimi rapporti socio- 

relazionali; tutti gli alunni, infatti, hanno acquisito le competenze di cittadinanza e  
conseguito gli obiettivi relativi all‟area della comunicazione, della partecipazione e 

dell‟agire in modo autonomo e responsabile nel contesto quotidiano, scolastico e non. 
Ottime le capacità di relazionarsi con gli insegnanti, nel rispetto dei ruoli e delle regole 
di convivenza democratica, ed il rapporto di collaborazione tra i singoli studenti. 

 Il Consiglio di classe ha svolto, sulla base di un‟adeguata programmazione 
didattico - educativa, un‟efficace azione formativa, avente come finalità la 

preparazione culturale e lo sviluppo della personalità, per dare loro la possibilità di 
continuare gli studi o di inserirsi con consapevolezza nel mondo del lavoro. In 
particolar modo si è puntato sul rafforzamento e sul potenziamento delle  abilità, 

privilegiando apprendimenti e competenze atti a favorire la capacità di muoversi 
criticamente tra le conoscenze, di accrescere gli interessi sviluppando metodi sempre 

più autonomi di studio. 
Il profitto della classe comunque non è omogeneo. Nelle verifiche di fine Trimestre, 

infatti, un gruppetto di alunni presentava qualche difficoltà nell‟organizzazione e nella 

rielaborazione dei contenuti, nonché una certa discontinuità nell‟impegno profuso; i 

tempi più distesi del pentamestre hanno permesso loro di recuperare e di raggiungere 

generalmente sufficienti contenuti, abilità e competenze relative agli obiettivi 
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programmati nelle varie discipline di studio. La maggior parte degli alunni ha mostrato 

applicazione, interessi culturali, partecipazione attiva, studio costante e  buon profitto 

con punte di eccellenza. 

Lo svolgimento delle attività programmate non ha presentato rallentamenti e 

particolari problematiche. 

In definitiva sono stati raggiunti gli obiettivi educativi prefissati. Per quanto riguarda 

gli obiettivi delle singole discipline, si rimanda alla parte di relazione dei singoli 

docenti. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E CULTURALI 

 
La classe nel complesso ha acquisito, per quanto a livelli diversificati, i seguenti 

Obiettivi:  

 

 hanno acquisito capacità espressive di base e usano i diversi linguaggi specifici 

delle discipline; 

 sanno programmare lo studio individuale, elaborando personali strumenti di 

lavoro (appunti, schemi, mappe) e, se guidati, si impegnano ad elaborare 

strategie adatte a rivedere il proprio operato; 

 sanno realizzare relazioni o approfondimenti su temi assegnati; 

 hanno consolidato la capacità di studio autonomo; 

 sanno affrontare prove diversificate, anche in rapporto alle tipologie previste 

dall‟esame di stato. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE COMUNI 
 

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). 
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 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 in itinere adeguatamente monitorato attraverso verifiche 
formative ed eventualmente adattato alle reali inclinazioni, potenzialità ed acquisizioni 
degli alunni. 

Fermo restando che per quanto riguarda strumenti e metodi di lavoro specifici si fa 

riferimento alla Relazione di ciascuna disciplina, in generale si può dire che si è 

cercato di adottare accanto alla lezione frontale, insostituibile strumento di lavoro per 

inquadramento di argomenti, periodi ed autori, anche altre modalità di lezione, più 

operative e quindi maggiormente atte a stimolare il coinvolgimento degli studenti nel 

lavoro didattico, quali le LIM, lavori di gruppo, attività di laboratorio, lezioni dialogate, 

esposizioni degli studenti, contributi con strumenti multimediali. 

 
 

VALUTAZIONE 

La valutazione non è stata intesa come funzione meramente selettiva, ma 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 Trimestrali e finale sono state utilizzate le griglie di 
valutazione allegate alle programmazioni degli assi culturali. 

 
 

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; essa ha consentito anche di autovalutare l‟efficacia dell‟azione 

didattica e di operare opportune variazioni nella  programmazione. 
Per il recupero delle insufficienze risultate dallo scrutinio del primo Trimestre non sono 
stati effettuati interventi di recupero in ore pomeridiane e le carenze rilevate in alcune 

discipline sono state oggetto di recupero in itinere nel corso delle ore antimeridiane, in 
orario curriculare, attraverso diverse tipologie di interventi (pausa didattica, sostegno 
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metodologico, recupero autonomo). Quasi tutti gli allievi hanno tratto giovamento da 
tali interventi. 

 

ATTIVITÀ EXTRA SCOLASTICHE 

 

Viaggio d‟istruzione 

Gli alunni hanno partecipato al viaggio d‟istruzione a Praga, insieme alle altre classi 

quinte dell‟Istituto, dal 25/03/2017 al 30/03/2017.  L‟esperienza fatta dagli studenti si 

è rilevata altamente formativa, in quanto ha arricchito il loro bagaglio culturale grazie 

alla conoscenza del patrimonio artistico della città, degli usi e dei costumi anche 

attraverso i mercatini pasquali di Piazza dell‟orologio. Molto forte è stata l‟esperienza 

di Terezin, va sottolineata la commossa partecipazione al racconto di quelle pagine 

della storia che negano l‟umano dell‟uomo, che è attestazione di grande maturità. 

 

Attività di orientamento 

Per aiutare gli alunni a fare una scelta post-diploma motivata e ragionata sono state 

organizzate diverse attività di orientamento. Docenti universitari hanno proposto la 

loro offerta formative in sede, come l‟Università Cusano, la Cattolica, Scienze Agrarie 

dell‟Ateneo Catanese, NABA, ecc. Hanno partecipato alle fiere dell‟Orientamento di 

Palermo e Catania e visitato la Kore di Enna.   

 

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 e sportive. 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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PARTE SECONDA 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

 

Le esperienze che danno luogo ai crediti formativi sono considerate solo se prodotte al 

di fuori dell‟orario scolastico  nella scuola di appartenenza e non, 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. 

 
ATTIVITÀ DESCRIZIONE PUNTI 

Attività 
culturali e 
artistiche 
generali 

 Partecipazione a progetti culturali organizzati 
dall’Istituto (progetti PON e POF)   

 Partecipazione attiva e costante a gruppi di lavoro 
inerenti tematiche proposte da progetti di scambio 
Erasmus e/o mobilità all’estero;  

 Partecipazione ad attività culturali e formative estive;  

 Partecipazione a concorsi, certamina, corsi di 
formazione; 

 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 
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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 Livello base 
 
- 0,30 Livello intermedio 
 
- 0,50 Livello avanzato 

Formazione 
informatica 

 Patente europea di informatica (ECDL) 
0,30 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 

Stage 
formativo 

 
fino a 30 ore 0,30 punti  
50 ore 0,50 punti 

Accoglienza  0,10 punti 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 
Attribuzione del credito scolastico 

(art. 11 del DPR 323/98, del DM 42 del 22/05/2007, del DM 80 del 3/10/2007 sostituito dal DM 99 del 16/12/ 
2009) 
 

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. 
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4. Interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e ad eventuali 
attività complementari e integrative; 

5.  Partecipazione alle esperienze formative e ai progetti organizzati della scuola; 
6. Partecipazione agli Organi Collegiali in qualità di rappresentante di Classe, 

d‟Istituto, della Consulta Provinciale degli studenti. 
 

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: 
 

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 

 

 

 
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 
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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) 

 

 

N.B. VOTO DI CONDOTTA 5 

L‟alunno si è reso responsabile di atteggiamenti e comportamenti che hanno 
richiesto interventi di natura sanzionatoria comportante l‟allontanamento 

dall‟Istituto per un periodo superiore ai 15 giorni in violazione delle norme 
stabilite dal Regolamento di Istituto. Successivamente all‟irrogazione della 

sanzione, lo studente NON ha mostrato segni apprezzabili e concreti di modifica 
del suo comportamento. 
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI CREDITI FORMAIVI 
 

 

 

 

Credito 
3°Anno 

Credito 
4°Anno 

Credito 
5°Anno 

Totale Crediti  

1 
Agnello Marialucia 

6 6 

  

2 Anzaldi Noemi 6 6 
  

3 Barresi Ignazio 8 8 
  

4 
Bonadonna Federica 

4 4 

  

5 Bonadonna Giuseppe 5 6 
  

6 Cadetto Maria Martina 7 7 
  

7 Casabona Valentina 7 7 
  

8 
Cinardo Elisea 

7 7 
  

9 
Di Stefano angela 

7 7 
  

10 Di Vara Martina 5 5 
  

11 Di Vara Simona 7 7 
  

12 
Dolce Francesco 

6 6 
  

13 
Lanzarotta Vincenzo 

5 4 
  

14 

 

Lauria 

 

Chiara 7 7 

  

15 

 
Lo Grasso 

 
Marika 5 5 

  

16 

 
Marino 

 
Chiara 4 4 
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17 

 
Marino 

 
Davide 6 6 

  

18 

 

Marino 

 

Walter 6 6 

  

19 

 
Paterna 

 
Roberto 6 5 

  

20 

 
Privitello 

 
Alessia 5 5 

  

21 

 

Recco 

 

Rocco Samuel 5 6 

  

22 

 
Stivala 

 
Nadia 4 6 
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PARTE TERZA 

 

 

SIMULAZIONI TERZA PROVA 
 

La terza prova ha coinvolto le discipline dell‟ultimo anno di corso ad eccezione di 

quelle oggetto della prima e seconda prova scritta (Italiano, Ec. Aziendale).  

Il Consiglio di Classe considerati il curriculum e gli obiettivi generali e cognitivi, definiti 

nella propria programmazione didattica ha previsto due terze prove simulate. 

Per lo svolgimento delle prove, è stata utilizzata la tipologia mista: 

08 quesiti a risposta multipla con quattro opzioni per ciascuna disciplina, per un totale  

di 32 domande  + 3 quesiti a risposta aperta di Inglese o Francese. 

Coerentemente con quanto sopra indicato, sono state programmate le relative prove, 

come segue: 

 
 

 

Data di 

svolgimento 

Tempo 

assegnato 
 

Materie coinvolte nella prova Tipologia 

03.03.2017 90 minuti 
 

Storia, Francese, Matematica, 
Diritto, Scienze delle Finanze 

Mista 

28.04.2017 90 minuti Storia, Inglese, Matematica, 
Scienze delle Finanze, Diritto 

Mista 
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I SIMULAZIONI TERZA PROVA 

 
A.S. 2016/2017 

Classe VB 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: 
LINGUA FRANCESE, MATEMATICA, DIRITTO, EC. POLITICA, STORIA 

 
Tempo assegnato per lo svolgimento della prova: 90 minuti 

 
Il candidato scelga ed evidenzi con una “X” la risposta corretta tra le opzioni proposte. 

Non sono ammesse cancellature o più di un segno. 

E‟ permesso l‟uso della calcolatrice e di un foglio per gli appunti e calcoli. 

Ad ogni quesito errato o non dato sarà attribuito un punteggio pari a 0; se la risposta 

è esatta il punteggio attribuito sarà di 0,375, per un totale di 3 punti per ogni materia 

e 12 complessivi. Ad ogni quesito di Lingua sarà attribuito un punteggio da 0  ad 1, 

per un totale di 3 punti. Il punteggio totale della prova è di 15.  

Il punteggio totale della prova  viene arrotondato: per eccesso se è pari a 0,50 della 

frazione di punto, per difetto se inferiore allo 0,50 della frazione di punto. 

 

Totale quesiti a risposta multipla  

Totale quesiti in Lingua Francese  

Punteggio totale della prova  

Eventuale arrotondamento  

Punteggio finale della prova  

 

Data di svolgimento: 03.03.2017 
 

Cognome e nome del candidato: 
______________________________________________ 
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Au Clair de la Maison 
24, rue Saint-André-des-Arts, 75006 Paris 

        Tapis d‟Orient 
12, boulevard de la Corderie 

87031, Limoges 
N.Réf : Y5/sa 
Objet : commande n° 124     Paris, le 16 janvier 2017 

Messieurs 
Nous avons bien reçu votre dernier catalogue et le prix courant concernant la 

fourniture des produits qui nous intéressent. Votre offre nous convient et la qualité de 
vos produits répond aux exigences de notre clientèle. Nous vous passons donc la 
commande suivante : 

- 4 tapis Savana    € 1950,00 H.T. pièce ; 
- 5 tapis Désert     € 1430,00 H.T. pièce ; 

- 2 tapis Oasis     € 1800.00 H.T. pièce 
Livrez-nous, s‟il vous plaît, lamarchandise en port dû au plus tard le 10 mars, le 

paiement sera effectué aux conditions que vous venez de nous accorder ; c‟est-à-dire 
par virement bancaire à 30 jours de la réception de la facture. 

Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer notre commande. 

Nous vous prions d‟agréer, Messiers, nos salutations distinguées. 
 

       Le responsable du service achats 
        Yves Saintonge 
       Yves Saintonge 

Répondez aux questions suivantes 
1. Quels sont les articles faisant objet de la commande ? 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Quelles sont les conditions de paiement demandées ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Quels sont les différents types et moyens de règlement ? 
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--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) 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. 

 
2) x -2 rappresenta la derivata prima della funzione:  

 ln x2; 

 1/x; 
 x-3 

 -1/x; 
 

3) 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. 

 

4) 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. 

 
5)  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 
 

6)  Se la funzione dei costi è di tipo lineare, la sua pendenza dipende da: 
 il prezzo di vendita; 
 i costi fissi; 
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 il costo unitario; 
 nessuno dei precedenti. 

 
       7)  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 

 
        8) 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 
 

1) I bisogni pubblici sono bisogni 
 avvertiti soltanto da alcuni individui  
 dello Stato e degli enti pubblici 

 soddisfatti dallo Stato e dagli enti pubblici 
 avvertiti dagli individui in quanto singoli 

 
2) I servizi che lo Stato e gli enti pubblici forniscono all‟intera collettività sono 

definiti 

 servizi  collettivi    
 servizi individuali 

 servizi pubblici generali 
 servizi sociali 

 

3) L‟affermazione che “le  spese  pubbliche sono improduttive e rappresentano 
uno sperpero di ricchezza‟‟  è propria della teoria: 

 dello scambio 
 della produzione 
 del consumo 

 dell‟utilità marginale 
 

4) Per favorire la redistribuzione del reddito lo Stato deve intervenire 
 riducendo la disoccupazione 
 facendo pagare imposte più elevate a chi ha un reddito maggiore 

 diminuendo la pressione tributaria 
 promuovendo la realizzazione di opere pubbliche 

 
5) Si parla di „‟tariffe  multiple „‟in caso di tariffe 

 particolarmente elevate 



ESAMI DI 

STATO  

A.S. 2016 /17 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“CARLO MARIA CARAFA” 
MAZZARINO E RIESI 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE V B AFM 

   

 

 

 22  

 differenziate per scopi sociali 
 per servizi collettivi e indivisibili 

 superiori al costo dei servizi 
 

6) Sono entrate  derivate quelle che lo Stato 
 ricava dall‟emissione di titoli del debito pubblico 
 preleva coattivamente dai privati in base al suo potere d‟imperio 

 si procura in seguito alla gestione diretta delle proprie risorse 
 può procurarsi creando moneta 

 
7) Era una regola della finanza neutrale  

 accettare un disavanzo di bilancio se funzionale al sistema economico 

 ricorrere a entrate straordinarie per garantire uno sviluppo 
equilibrato del sistema economico 

 ricorrere a entrate straordinarie solo per far fronte a spese 
eccezionali 

 finanziare le spese ordinarie con le entrate straordinarie  
 

8) L‟imposta aumenta troppo bruscamente nel sistema di progressività 

 per classi 
 continua 

 per detrazioni 
 per scaglioni  

 

 
1) Il popolo di uno Stato è composto: 

 dalle persone nate sul territorio di quello Stato;  
 dalle persone che vi risiedono stabilmente; 
 dalle persone che si trovano sul territorio dello Stato anche 

occasionalmente; 
 dalle persone che hanno la cittadinanza di quello Stato; 

 
2) I parlamentari non sono sindacabili per: 

 le opinioni espresse e i voti dati al di fuori dell‟esercizio delle funzioni; 

 le opinioni espresse e i voti dati al Governo; 
 le opinioni espresse e i voti dati nell‟esercizio delle funzioni; 

 le opinioni espresse e i voti dati al Capo dello  Stato; 
 

3) La nostra Costituzione può essere modificata: 

 con legge del Parlamento; 
 con decreto del Governo; 

 dal Parlamento con la procedura della revisione; 
 non può essere modificata; 
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4) Le elezioni politiche sono dirette ad eleggere: 
 il Parlamento italiano; 

 il Parlamento europeo; 
 il Parlamento italiano e il Parlamento europeo; 

 i Consigli regionali; 
 

5) Il principio di uguaglianza  formale previsto dall‟art. 3 della Costituzione 

comporta: 
 che tutti hanno  diritto alla stessa retribuzione 

 che tutti sono uguali davanti alla legge 
 che su tutti grava lo stesso onere fiscale 
 che lo Stato si impegna nel redistribuire la ricchezza a favore dei 

redditi inferiori 
 

6) Quale libertà costituisce il nucleo di tutte le altre libertà garantite dalla 
Costituzione 

 personale 
 domicilio 
 associazione 

 riunione 
 

7) Per esercitare la libertà di riunione in luogo pubblico è necessario 
 dare preavviso alle autorità 
 richiedere l‟autorizzazione alle autorità 

 dare preavviso alla Magistratura 
 richiedere l‟autorizzazione al Ministero dell‟Interno 

 
8) La legge Cirinnà  

 riconosce la famiglia fondata sul matrimonio 

 offre tutela giuridica alle coppie dello stesso sesso 
 stabilisce la libertà di insegnamento 

 stabilisce le modalità di svolgimento del servizio civile  
 

 

1) La politica interna dell‟età giolittiana fu caratterizzata da: 
 Atteggiamenti protettivi verso il Nord 

 Una politica che migliorò l‟efficienza dello Stato 
 Una politica che cercò una soluzione ai problemi sociali senza ricorrere 

alla repressione 

 Un atteggiamento repressivo nei confronti dell‟agitazione sindacale 
 

2) Quali erano le finalità del Patto Gentiloni? 
 Contrastare un possibile successo elettorale socialista 
 Convogliare il voto dei contadini sui moderati cattolici 
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 Rafforzare la presenza liberale in parlamento 
 Arginare la possibile avanzata dei deputati cattolici 

3) Individua quale tra le seguenti non è una causa della prima guerra mondiale: 

 Assassinio dell‟arciduca austriaco Francesco Ferdinando 

 Rivalità franco-tedesca 
 Volontà di espansione della Serbia 
 Gli interessi coloniali 

 
4) Quando l‟Italia entra nel I conflitto mondiale? 

 Il 23 maggio del 1915 dichiarando guerra all‟Austria - Ungheria e, 15 
mesi più tardi, anche alla Germania 

 Il 23 maggio del 1914  

 Il 28 luglio 1914 contro l‟Austria che aveva dichiarato già guerra 
alla Serbia in seguito dell‟assassinio dell‟arciduca Francesco 

Ferdinando il 28 giugno 1914 
 Il 23 maggio del 1915 dichiarando guerra alla Francia e all‟Inghilterra 

5) I soviet durante la rivoluzione russa erano: 

 Consigli di persone che esprimevano la volontà degli operai 
 Consigli cittadini formati dai rappresentati degli operai, dei sodati e dei 

contadini 
 Assemblee legislative composte da membri dell‟aristocrazia 

 Consigli formati dai bolscevichi 
 

6) Che cosa favorì l‟ascesa di Stalin? 

 Il suo controllo sui centri di decisione economica 
 Il suo carisma intellettuale 

 La sua capacità militare 
 Il suo controllo sull‟organizzazione del partito 

 

7) Individua quali tra le seguenti affermazioni non favorì l‟ascesa del fascismo 
 Il timore del “biennio rosso” 

 Le capacità diplomatiche di Mussolini 
 La violenza squadrista tra il 1920 e il 1922 
 Il timore del re di possibili alleanze tra Mussolini e i Savoia d‟Aosta 

 
8) Quali progetti del regime fecero registrare i successi più significativi? 

 La battaglia del grano 
 La bonifica integrale 
 L‟autarchia 

 La ricostruzione industriale attraverso l‟Iri 

http://it.wikipedia.org/wiki/28_luglio
http://it.wikipedia.org/wiki/1914
http://it.wikipedia.org/wiki/Impero_austro-ungarico
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Serbia
http://it.wikipedia.org/wiki/Attentato_di_Sarajevo
http://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Ferdinando_d%27Asburgo-Este
http://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Ferdinando_d%27Asburgo-Este
http://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Ferdinando_d%27Asburgo-Este
http://it.wikipedia.org/wiki/28_giugno
http://it.wikipedia.org/wiki/1914
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA TERZA PROVA SCRITTA 

 
DOMANDE A RISPOSTA CHIUSA: ciascuna risposta corretta vale 0,375 

 

Materia Quesiti 

Non dati 

Quesiti  

Errati  

Quesiti 

Esatti  

Punteggio 

Matematica 

 

    

Diritto 

 
 

    

Economia 
Politica 
 

    

Storia 
 

    

Totale  
 

    

 
 

TESTO IN LINGUA STRANIERA (MAX 80 PAROLE) 3 DOMANDE 
Punteggio massimo per ogni risposta 1 

 

DESCRITTORI INDICATORI PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 

I II 
 
III 

 

Abilità di 
Comprensione:  
correttezza e  

pertinenza 
delle risposte 

Nulla: non riesce ad individuare le 

informazioni richieste 
0 

  

 

Molto scarsa - Scarsa: individua 

frammentariamente le informazioni 
richieste 

0,1 

Mediocre: individua solo 
parzialmente le informazioni 
richieste 

0,2 

Sufficiente: riesce a cogliere le 
informazioni essenziali  

0,3 

Discreta - Buona: individua la 
maggior parte delle informazioni 

richieste 

0,4 

Ottima: individua tutte le 

informazioni richieste 
0,5 
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Abilità di 

produzione  
punteggiatura, 
ortografia, 

morfosintassi, 
proprietà 

lessicale 
 sviluppo e 
coerenza delle 

argomentazioni 

Nulla: si limita a ricopiare le 

risposte dal testo, senza mostrare 
alcuna abilità di produzione  
Molto scarsa: commette gravi 

errori 

0 

  

 

Scarsa: commette frequenti errori 0,1 

Mediocre: commette sporadici  
errori di media entità  

0,2 

Sufficiente: si esprime in modo 
semplice, ma generalmente corretto 

0,3 

Discreta - Buona: si esprime in 
modo pertinente, coerente, corretto, 

con un registro lessicale adeguato 

0,4 

Ottime: si esprime in modo 

corretto, mostrando coerenza e 
completezza nelle  argomentazioni e 

lessico vario  

0,5 

TOTALE PER SINGOLE RISPOSTE 
   

TOTALE PUNTI PROVA 
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II SIMULAZIONI TERZA PROVA 
 

A.S. 2016/2017 

Classe VB 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: 
LINGUA INGLESE, MATEMATICA,   DIRITTO, EC. POLITICA, STORIA 

 
Tempo assegnato per lo svolgimento della prova: 90 minuti 

 
Il candidato scelga ed evidenzi con una “X” la risposta corretta tra le opzioni proposte. 

Non sono ammesse cancellature o più di un segno. 

E‟ permesso l‟uso della calcolatrice e di un foglio per gli appunti e calcoli. 

Ad ogni quesito errato o non dato sarà attribuito un punteggio pari a 0; se la risposta 

è esatta il punteggio attribuito sarà di 0,375, per un totale di 3 punti per ogni materia 

e 12 complessivi. Ad ogni quesito di Lingua sarà attribuito un punteggio da 0  ad 1, 

per un totale di 3 punti. Il punteggio totale della prova è di 15.  

Il punteggio totale della prova  viene arrotondato: per eccesso se è pari a 0,50 della 

frazione di punto, per difetto se inferiore allo 0,50 della frazione di punto. 

 

Totale quesiti a risposta multipla  

Totale quesiti in Lingua Francese  

Punteggio totale della prova  

Eventuale arrotondamento  

Punteggio finale della prova  

 

Data di svolgimento: 28.04.2017 
 

Cognome e nome del candidato: 
______________________________________________ 
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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? 

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

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

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

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

 
5) Dire quale delle seguenti disequazioni è soddisfatta dalla soluzione x1 = 200; x2 

= 400: 
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 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. 

 
 

1) Quale forma giuridica assumono nel nostro sistema i partiti politici ? 
 Corporazione 
 Associazione non riconosciuta 

 Associazione riconosciuta 
 Fondazione 

 
2) Il Presidente della Repubblica è responsabile degli atti compiuti nell‟esercizio 

delle sue funzioni? 

 
 No, mai 

 No, ad eccezione dei reati di alto tradimento ed attentato alla 
Costituzione 
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 Si ma solo negli ultimi mesi del suo mandato 
 Si 

 
3) Quanto durano in carica i giudici costituzionali? 

 
 Cinque anni 
 Sette anni 

 Nove anni 
 Fino al 75° anno di età 

 
4) Quale tra i seguenti atti può essere sindacato dalla Corte costituzionale? 

 

 Legge regionale 
 Statuto comunale 

 Statuto provinciale 
 Regolamento parlamentare 

 
5) Quando il Governo entra nel pieno dei suoi poteri? 

 

 Con la nomina 
 Con la fiducia della camera dei Deputati 

 Con la fiducia del Senato  
 Con la fiducia di entrambe le Camere 

 

6) Sono strumenti di democrazia diretta: 
 

 La petizione e le elezioni 
 La petizione e l‟iniziativa legislativa 
 Solo il referendum e la petizione  

 La petizione, l‟iniziativa legislativa, il referendum   
 

7) Il sistema tributario è regolato dal principio: 
 

 Progressivo 

 Proporzionale 
 Retributivo 

 Contributivo  
 

8) Sull‟ammissibilità dei quesiti referendari decide  

 
 Il Parlamento 

 La Corte costituzionale 
 Il Presidente della Repubblica 
 Il Governo  
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1) L‟imposta è progressiva quando il suo ammontare: 

 
 Aumenta in misura proporzionale alla base imponibile  

 Aumenta in misura più che proporzionale alla base imponibile 
 Aumenta in misura meno che proporzionale alla base imponibile 
 Aumenta nella stessa misura dell‟aumento della base imponibile 

 
2) L‟esercizio finanziario: 

 
 Coincide sempre con l‟anno finanziario  
 E‟normalmente più breve dell‟anno finanziario 

 Può essere più lungo dell‟anno finanziario 
 Coincide sempre con l‟anno solare 

 
3) Il bilancio preventivo di cassa comprende: 

 
 Le entrate che lo Stato ha il diritto di riscuotere e le spese che ha 

l‟obbligo di erogare nell‟anno finanziario 

 Tutte le entrate che si prevede verranno riscosse e tutte le spese che si 
prevede verranno erogate nell‟anno finanziario. 

 Solo le entrate realmente riscosse e le spese effettivamente erogate nel 
corso dell‟esercizio finanziario 

 Le entrate che si prevede di riscuotere e le spese che si prevede di 

erogare negli anni successivi. 
 

4) Il bilancio politico decisionale:  
 E‟ un bilancio amministrativo 
 Prevede la distinzione in centri di responsabilità amministrativa 

 E‟un bilancio previsionale 
 Viene approvato dopo il bilancio gestionale 

 
5) La base imponibile dell‟IRPEF è:  

 

 Il reddito della persona 
 Il reddito della famiglia 

 La somma delle entrate percepite da un soggetto 
 La differenza tra le entrate e le spese sostenute per conseguire le entrate  

 

6) Le imposte dirette sul reddito previste dall‟attuale sistema tributario italiano 
sono: 

 
 L‟IRPEF, l‟IVA, l‟IRES 
 L‟IRPEF, l‟IVA, l‟IRES e l‟imposta sostitutiva 



ESAMI DI 

STATO  

A.S. 2016 /17 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“CARLO MARIA CARAFA” 
MAZZARINO E RIESI 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE V B AFM 

   

 

 

 33  

 L‟imposta sostitutiva, l‟IRAP, l‟IRPEF  
 L‟IRPEF, l‟IRES, l‟IRAP e l‟imposta sostitutiva  

 
7) Costituiscono credito d‟imposta: 

 
 I redditi prodotti all‟estero da residenti in Italia 
 I redditi che il contribuente percepisce non sistematicamente ma una 

volta soltanto 
 Le plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazioni non qualificate  

 Gli assegni per il nucleo familiare  
 

8) I residui attivi sono dati: 

 Dalle maggiori entrate riscosse in un anno finanziario rispetto alle 
previsioni 

 Dalle entrate iscritte nel bilancio di competenza di un anno non riscosse 
nello stesso anno 

 Dalle spese iscritte nel bilancio di un anno non riscosse nello stesso 
anno  

 Dalla differenza tra le entrate riscosse in due anni finanziari successivi  

1) Durante gli anni venti e trenta del Novecento, in seguito all‟impulso dato dal 
conflitto alla produzione e alla modernizzazione tecnologica, si assiste:  

 Alla piena affermazione dei sistemi totalitari 
 Allo sviluppo della nazione 
 All‟affermazione della società industriale di massa 

 Alla crisi economica 

2) In Europa il crollo della borsa di Wall Street causò: 

 L‟ascesa del fascismo in Italia  
 Il ritiro dei capitali americani e il crollo dell‟economia europea 
 La ripresa dell‟economia europea a discapito di quella statunitense 

 L‟ascesa e del nazismo in Germania 

3) Quali dei seguenti fattori favorirono la salita al potere del fascismo? 

 L‟atteggiamento favorevole dei ceti medi, dell‟alta borghesia e delle forze 
liberali 

 La divisione all‟interno del partito nazionalista e in quello socialista 

 L‟atteggiamento favorevole da parte dei braccianti 
 L‟appoggio della Chiesa 

4) Le leggi fascistissime del 1925/ 1926 causarono: 
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 L‟allargamento della base  elettorale 
 La trasformazione del Regno d‟Italia in uno Stato autoritario di tipo 

nazionalista, centrista, corporativista e imperialista 
 L‟abolizione delle libertà di associazione, del diritto di sciopero e la messa 

fuori legge di tutti i partiti antifascisti 
 L„aumento dei partiti politici 

5) Adolf Hitler fu: 

 Un convinto sostenitore della superiorità della razza ariana e della teoria 
dello spazio vitale 

 Un convinto assertore del razzismo 
 Colui che guidò il popolo tedesco e gli altri stati d‟Europa dal 1933 al 

1945 con equilibrio e moderazione 

 Colui che fece uscire la Germania dalla crisi e dalla stagnazione 

6) Nel 1933 Hitler arriva al potere: 

 Perché viene nominato cancelliere dal presidente della Repubblica di 

Weimar 

 Perché attua un colpo di stato 

 Grazie al voto del popolo  

 Perché viene nominato presidente dal Parlamento 

 
7) Quale fu la “soluzione finale” del problema ebraico? 

 Hitler decise, nel 1941, di eliminare fisicamente  tutti gli ebrei dalla 
Germania e dai territori europei occupati dalle forze dell‟Asse, portando 
alle estreme conseguenze la politica antisemita 

 Hitler decise, nel 1941, di eliminare fisicamente  tutti gli ebrei dalla 
Germania e dai territori europei occupati dalle forze dell‟Asse, andando 

contro le proprie ideologie politiche 
 Hitler decise, nel 1941, di espatriare tutti gli ebrei dalla Germania e dai 

territori europei occupati dalle forze dell‟Asse, portando alle estreme 

conseguenze la politica antisemita 
 Hitler decise, nel 1941, di espatriare tutti gli ebrei dalla Germania per 

attuare la pulizia etnica 
 

8) La politica imperiale del regime fascista era supportata dalla seguente 
ideologia: 

 Riparare alla grande umiliazione subita con la sconfitta di Adua 

 Cercare nuove risorse per un‟industria in espansione 
 Condurre una guerra del proletariato contro i popoli ricchi, in particolare 

la Gran Bretagna che ostacolava, con il suo appoggio all‟Etiopia, la 
conquista del nostro “posto al sole” 
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 Risolvere i problemi di sovrappopolamento 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA TERZA PROVA SCRITTA 

DOMANDE A RISPOSTA CHIUSA: ciascuna risposta corretta vale 0,375 
 

Materia Quesiti 

Non dati 

Quesiti  

Errati  

Quesiti 

Esatti  

Punteggio 

Matematica     

Diritto     

Economia 
Politica 

    

Storia     

Totale  

 

    

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE LINGUE STRANIERE 
MODALITA‟ A - TESTO IN LINGUA STRANIERA + N°3 DOMANDE 
 

DESCRITTORI INDICATORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 

I II III 

Abilità di 
Comprensione/Conoscenz

a 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 
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Mediocri 1 

Sufficienti 1,5 

Discrete 2 

Buone  2,5 

Ottime 3 

Subtotali 
   

Totale( da dividere per 10) 
 

Punteggio finale 
 

 
 

 
 

 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D‟ESAME PROPOSTI DAL 

C.D.C. 
 

Per la predisposizione della  griglia, utilizzata per la valutazione delle relative prove 
d‟esame,  sono stati  adottati i seguenti criteri: 

 per ogni prova  è stata redatta una specifica griglia; 
 il punteggio totale conseguito è stato arrotondato sempre per eccesso 

nell‟assegnazione del punteggio attribuito; 

 al punteggio attribuito è corrisposto un livello di prestazione secondo il 
seguente schema: 

 

 

DESCRITTORI PROVA SCRITTA COLLOQUIO 

Scarso 1-2 1 

Gravemente insufficiente 3-5  

Insufficiente 
 

6-9 
 

 

Sufficiente 10 22 

Discreto 
 

11 
 

 

Buono 
 

12-13 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA  I PROVA SCRITTA 
 

I Prova - Italiano 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  PER L’ANALISI DEL TESTO 

 
A. S. 2015/16 

Classe VBA F M 

 

CONOSCENZE (1-6) 

COMPRENSIONE E ANALISI DEL 

TESTO 

5 Buona/Ottima 

4 Discreta 

3 Sufficiente 

2 Mediocre 

1 Scarsa 

PERTINENZA DELLE RISPOSTE E 

COMPLETEZZA 

1 Aderente e completa 

0,5 Superficiale o incompleta 

0 Inesistente 

COMPETENZA LINGIUSTICA (0-5) 

ORTOGRAFIA 

2,5 Corretta 

1,5 Qualche errore 

0,5 Molto scorretta 

0 Nulla 

MORFOSINTASSI E PUNTEGGIATURA 

2,5 Corretta 

1,5 Qualche errore 

0,5 Molto scorretta 

0 Nulla 

   
CAPACITA’ -(0-4) 

INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA 

2 Puntuale 

1 Accettabile 

0 Inesistente 

APPROFONDIMENTI 

2 Esauriente 

1 Accettabile 

0 Inesistente 

 

VOTO FINALE 

 

 

 

 

 

  

Ottimo 14-15 30 
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I Prova - Italiano 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  PER IL  SAGGIO BREVE E 

L’ARTICOLO DI GIORNALE 
 

A. S. 2015/16 

Classe VBA F M 

 

 

CONOSCENZE (1-7) 

 

UTILIZZO DELLA DOCUMENTAZIONE 

 

5 Buona/Ottima 

4 Discreta 

3 Sufficiente 

2 Più che mediocre 

1 Mediocre 

0,5 Scarsa 

CONOSCENZA DELL’ARGOMENTO  

1 Esauriente 

0,5 Parziale 

0 Nullo 

COMPETENZE (0-5) 

ORTOGRAFIA 

2,5 Corretta 

1,5 Qualche errore 

0,5 Molto scorretta 

0 Nulla 

MORFOSINTASSI  

E PUNTEGGIATURA 

2,5 Corretto 

1,5 Qualche errore 

0,5 Molto scorretta 

0 Nulla 

CAPACITA’ (0-3) 

ANALISI 

(Individuazione delle tesi) 

1 Puntuale 

0,5 Accettabile 

0 Inesistente 

SINTESI 

(argomentazione) 

1 Puntuale 

0,5 Accettabile 

0 Nulla 

 

 

VOTO FINALE 
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I Prova - Italiano 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  PER IL  TESTO ARGOMENTATIVO 

 
A. S. 2015/16 

Classe VBA F M 

 

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 

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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA II PROVA SCRITTA 
 

II PROVA – EC. AZIENDALE 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE   

 
A. S. 2015/16 

Classe VBA F M 

 
1) Aderenza alla traccia ed efficacia espositiva 0-15 Punteggio 

Scarsa 1-2  

Gravemente insufficiente 3-5  

Insufficiente 6-9  

Sufficiente 10  

Discreto 11  

Buono 12-13  

Ottimo 14-15  

   

2) Sviluppo logico e consequenziale 0-15  

Scarsa 0-2  

Gravemente insufficiente 3-5  

Insufficiente 6-9  

Sufficiente 10  

Discreto 11  

Buono 12-13  

Ottimo 14-15  

   

3) Congruità dei dati inseriti 0-15  

Scarsa 0-2  

Gravemente insufficiente 3-5  

Insufficiente 6-9  

Sufficiente 10  

Discreto 11  

Buono 12-13  

Ottimo 14-15  

   

4) Completezza di svolgimento 0-15  

Scarsa 0-2  

Gravemente insufficiente 3-5  

Insufficiente 6-9  

Sufficiente 10  

Discreto 11  

Buono 12-13  

Ottimo 14-15  

Determinazione del PUNTEGGIO = Sommatoria dei punteggi / N (numero indicatori) 

Esempio: PUNTEGGIO CONSEGUITO = (14+11+14+12) / 4 = 12,7 (Buono) PUNTEGGIO ATTRIBUITO 13 

N.B. - L'arrotondamento viene considerato sempre per eccesso 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA III PROVA SCRITTA 
 
DOMANDE A RISPOSTA CHIUSA: ciascuna risposta corretta vale 0,375 

 

Materia Quesiti 

Non dati 

Quesiti  

Errati  

Quesiti 

Esatti  

Punteggio 

Matematica 

 

    

Storia 

 

    

Diritto 

 

    

Scienze Motorie 

 

    

Totale  

 
    

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE LINGUE STRANIERE 

MODALITA’ A - TESTO IN LINGUA STRANIERA + N°3 DOMANDE 

 

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 
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Mediocri 1 

Sufficienti 1,5 

Discrete 2 

Buone  2,5 

Ottime 3 

Subtotali 
   

Totale( da dividere per 10) 
 

Punteggio finale 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DEL COLLOQUIO 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ESAME ORALE 

 

 

 
A. S. 2015/16 

Classe VBA F M 

 
 

Punti/30 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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CRITERI PER L‟ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO INTEGRATIVO 

 
Il Consiglio di Classe propone alla commissione, nel rispetto delle disposizioni 
contenute nell‟art. 3 comma 11 dell‟O.M. n° 22 del 13/03/2007, e tenuto conto delle 

motivazioni appresso indicate, i criteri sotto riportati per l‟attribuzione del punteggio 
integrativo. 

 
MOTIVAZIONE 
Riconoscere al candidato, con un credito scolastico compreso fra i 15 ed i 25 punti e 

con prove di esame di almeno 70 punti, un valore aggiunto differenziato, utile per 
migliorare il punteggio finale a riconoscimento della sua complessiva maturazione. 

CRITERI 
 

CREDITO 
SCOLASTICO 

PROVE DI 
ESAME 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 

PUNTEGGIO 
INTEGRATIVO 

C=15 

C=16 

C=17 

C=18 

70-71-72-73 

70-71-72 

70-71 

70 

85-88 

Max 2 PUNTI 

(da 0 a 2) 
 

C =15 

C=16 

C=17 

C=18 

C =19 

C =20 

74-75-76-77 

73-74-75-76 

72-73-74-75 

71-72-73-74 

70-71-72-73 

70-71-72 

89-92 
Max 3 PUNTI 
(da 0 a 3) 

 

C=15 

C=16 

C=17 

C=18 

C =19 

C =20 

78-79 

77-78 

76-77 

75-76 

74-75 

73-74 

93-94 
93-94 
Max 4 PUNTI 
(da O a 4) 

C =15 

C=16 

C=16 

C=17 

C=17 

C=17 

C=18 

C=18 

C=18 

C=18 

C =19 

C =19 

C =20 

C =20 

 

80 

79 

80 

78 

79 

80 

77 

78 

79 

80 

76,77,78,79, 

80 

75,76,77,78, 

79 

95-99 

I punti residuali 
fino al 

raggiungimento 
dei cento punti 

complessivi 
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PROGRAMMI DELLE SINGOLE MATERIE 

 
 

RELIGONE 
 

LINGUA E LETTERE ITALIANE 
 
STORIA  

 
INGLESE 

 
FRANCESE 
 

MATEMATICA 
 

DIRITTO 
 
ECONOMIA POLITICA 

 
ECONOMIA AZIENDALE 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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RELIGIONE 
 

PROGRAMMA SVOLTO  

DOCENTE: Prof. Vincenzo Cremone 

LIBRO DI TESTO:Tutti i colori della Vita – Luigi Solinas - SEI 

 
 Etica e morale, definizione dei termini 

 Atteggiamento e comportamento. 

 La regola aurea. 

 Come affrontare l'argomentazione morale.  

 I criteri per formulare un giudizio morale. 

 L'omosessualità. 

 Contraccezione e aborto. 

 La bioetica. 

 La fecondazione medicalmente assistita. 

 Tecniche di fecondazione medicalmente assistita. 

 Problemi etici relativi alla fecondazione medicalmente assistita. 

 Film "The Island". 

 Vari tipi di etica. 

 Il bene. 

Programma da svolgere dopo il 15 Maggio 

 Perché scegliere il bene. 

 La vita autentica. 

 
 Prof. Vincenzo Cremone
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ITALIANO 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE: Prof.ssa Maria Teresa Giuliana 

LIBRO DI TESTO: L‟Attualità della Letteratura  

                               Barocco al Romanticismo  2  

                      L‟Attualità della Letteratura  

                         Dall‟età postunitaria al primo Novecento 3.1 

                         Dal Periodo tra le due guerre  ai giorni nostri 3.2    

                      Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria –  Paravia 

PERIODI STORICI E CORRENTI  LETTERARIE 

UNITA‟ 1 – L‟Età postunitaria     
 

 Conoscere: La storia, la società, la cultura, le idee. Storia della lingua e forme 

letterarie. 

 La scapigliatura. 

 Il Naturalismo Francese.  G. Flaubert: Madame Bovary. E. Zolà 

 Il Verismo Italiano. L. Capuana. 

UNITA‟ 2 – Il Decadentismo   

 Conoscere: La storia, la società, la cultura, le idee e le forme letterarie. 

 Il Decadentismo. 

 La poesia simbolista. C. Baudelaire tra Romanticismo e Decadentismo. I Fiori 

del male: Corrispondenze. L’albatro. 

 Il romanzo decadente. 

UNITA‟ 3 – Il primo Novecento 

 Conoscere: La storia, la società, la cultura, le idee. Storia della lingua e forme 

letterarie. 

 La stagione delle avanguardie: 1. Futuristi. Tommaso Marinetti. 

Manifesto del futurismo. 2. Le avanguardie in Europa: Dadaismo e 

Surrealismo. 
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 La lirica del primo Novecento in Italia: 1. I Crepuscolari. 2. I vociani. 

UNITA‟ 4 – Tra le due guerre 

 Conoscere: La storia, la società, la cultura, le idee. La lingua, le correnti e i 

generi letterari. 

 L‟Ermetismo.  

Programma da svolgere dopo il 15 Maggio 

UNITA‟ 5 – Dal dopoguerra ai giorni nostri 

 Conoscere: La storia, la società, la cultura, le idee. Storia della lingua e forme 

letterarie. 

 La memorialistica.  

 Il romanzo e la storia. Leonardo Sciascia. 

INCONTRO CON L‟AUTORE 

UNITA‟ 1 – Giacomo Leopardi 

Giacomo Leopardi: la vita, il pensiero e la poetica del vago e dell‟indefinito.  

I Canti: L’infinito; Il passero solitario;  La quiete dopo la tempesta; Il sabato del 
villaggio; A Silvia. 

Le Operette morali: Dialogo della natura e di un Islandese. 
 

UNITA‟ 2 – Giovanni Verga 

Giovanni Verga: la vita, la poetica e la tecnica narrativa verista. 

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo. Dalle Novelle rusticane: La roba.  

Il ciclo dei vinti. I Malavoglia. Mastro – don Gesualdo. 
 

UNITA‟ 3 – Gabriele D‟Annunzio 

Gabriele D‟Annunzio: la vita e la poetica tra estetismo e superomismo.  

I Romanzi. 
Le Laudi. Alcyone.  Analisi del testo: La sera fiesolana. La pioggia nel pineto 

 

UNITA‟ 4 – Giovanni Pascoli    

Giovanni  Pascoli: La vita, la poetica del fanciullino, i temi della poesia pascoliana. 
Myricae. Analisi dei testi: Arano, Lavandare, X Agosto, Novembre. 

I Canti di Castelvecchio. Analisi del testo: Il gelsomino notturno. 
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UNITA‟ 5 – Luigi Pirandello 

Luigi  Pirandello: vita e visione del mondo. 

L‟Umorismo o sentimento del contrario.  
Dalle Novelle per un anno: La trappola. Ciaula scopre la luna. Il Treno ha fischiato. 
I romanzi. Il fu Mattia Pascal. Uno, Nessuno e Centomila. 

La produzione teatrale. Enrico IV 
 

UNITA‟ 6 – Giuseppe Ungaretti 

Giuseppe Ungaretti: la vita e la poetica.  

Le raccolte di poesie. 
Allegria. Analisi dei testi: Veglia; San Martino; Mattina; Soldati.  

Il sentimento del tempo. Analisi del testo: La madre.  
Il Dolore. Analisi del testo:  Non gridate più. 
 

UNITA‟ 7 – Salvatore Quasimodo 

Salvatore Quasimodo: vita e poetica. 
Ed è subito sera. Analisi del testo: Ed è subito sera. Lamento per il Sud 
Giorno dopo giorno. Analisi del testo: Alle fronti dei salici. Milano 1943. Uomo del mio 

tempo. 
 

UNITA‟ 8 – Eugenio Montale 

Eugenio Montale: vita e poetica. 
Ossi di seppia. Analisi del testo: Non chiederci la parola. Meriggiare pallido e assorto. 

Spesso il male di vivere.  
Il “secondo” Montale: Le occasioni: Il “terzo” Montale: La bufera e altro. L‟ultimo 
Montale. 

 
Programma da svolgere dopo il 15 Maggio 

UNITA‟ 9 – Primo Levi 

Primo Levi: vita e produzione poetica. 

I romanzi. Se questo è un uomo 
Analisi del testo: Se questo è un uomo 

------------------ 
LA DIVINA COMMEDIA 
Paradiso 

Lettura, ascolto e sintesi dei Canti: I - III- VI- XXXIII  
 

 

Prof.ssa Maria Teresa Giuliana 
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STORIA 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE: Maria Teresa Giuliana 

LIBRO DI TESTO: La storia – Dalla metà del Seicento alla fine dell‟Ottocento – Vol. 2 

                                            Dalla fine dell‟Ottocento a oggi  - Vol. 3 
       A. Lepre- C. Petraccone  - Ed Zanichelli 

 

 
GLI ULTIMI DECENNI DELL‟OTTOCENTO 

UNITA‟ H1 – Un Periodo di Pace 
UNITA‟ H2 – L‟Italia dal 1871 al 1900                       
UNITA‟ H3 – Le società Extraeuropee                                                                                                                                           

UNITA‟ H4 – L‟Economia, la Vita Quotidiana e l‟Emigrazione 
 

POLITICA ED ECONOMIA ALL‟INIZIO DEL „900   
UNITA‟ I 1 – La situazione internazionale                                                                   
UNITA‟ I 2 – L‟Età Giolittiana                                                                                       

UNITA‟ I 3 – Economia e società tra Ottocento e Novecento 
UNITA‟ I 4 – La società di massa 

 
LA I GUERRA MONDIALE E LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA 
UNITA‟ L1 – La Grande Guerra 

UNITA‟ L2 – La Rivoluzione Bolscevica in Russia                     
 

L‟ETA‟ DELLE DITTATURE    
UNITA‟ M 1 – Le origini del fascismo in Italia 

UNITA‟ M 2 – La dittatura fascista 
UNITA‟ M 3 – La dittatura sovietica 
 

POLITICA ED ECONOMIA NEGLI ANNI VENTI 
UNITA‟ N1 – Il Declino dell‟Europa 

UNITA‟ N2 – Gli Stati Uniti e la crisi economica del 1929 
 
DAL NAZIONALSOCIALISMO ALLA II GUERRA MONDIALE                           

UNITA‟ O1 – Il nazismo   
UNITA‟ O2 – La I fase della Seconda Guerra Mondiale      

UNITA‟ O3 – La fine del conflitto                                                                                                                                                                                                                                                                        
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Programma da svolgere dopo il 15 Maggio 

 

LA GUERRA FREDDA 
UNITA‟ P1 – La fase iniziale della guerra fredda 
UNITA‟ P3 – L‟Italia Repubblicana e la guerra fredda 

 
 

 
 Prof.ssa Maria Teresa Giuliana 
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LINGUA INGLESE 
 

PROGRAMMA SVOLTO  

 
DOCENTE: Prof.ssa Ficarra Maria Catena Donata 

 
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 
- aims 
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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” 
 
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 

 
Programma da svolgere dopo il 15 Maggio 

Business communication: 
Job applications 
- The application process 

- The job interview 
- The Europass CV 

- Writing a cover letter 
 

                                                         Prof.ssa Maria Catena Donata Ficarra 
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 FRANCESE 

 

PROGRAMMA SVOLTO  
 
Docente: Prof.ssa Carolina Riccobene 

 
LIBRO DI TESTO: Le Monde des affaires 

                          Francesca Ponzi,A. Renaud, Juilie Greco. Casa editrice Lang 
 
UNITA‟ 1 

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‟ 2 
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‟ 3 
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 
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Modes de transport et documents relatifs 
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‟ 4 

Le partenariat commercial 
Les canaux de distribution : 

Le commerce de gros 
Le commerce de détail 

L‟e-commerce ou commerce électronique. 
 
UNITA‟ 5 

Les règlements en France 
Les différents types de règlement 

La lettre de change 
Le warrant 
Le chèque bancaire. 

 
Programma da svolgere dopo il 15 Maggio 

 
UNITA‟ 4 
Les Banques : et les assurances ; 

Les échanges avec les pays hors Union européenne ; 
Accéder à l‟emploi. 
 

Prof.ssa Carolina Riccobene 
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MATEMATICA 

 
PROGRAMMA SVOLTO  

 
Docente:Luigi Capici 
 

LIBRO DI TESTO: Matematica per istituti tecnici economici 
                           M. Re Fraschini- G. Grazzi- C. Spezia / Atlas 

 
FUNZIONI AD UNA VARIABILE 
Il rapporto incrementale e il concetto di derivata. Significato geometrico: la tangente 

ad una curva. Continuità e derivabilità. Le derivate fondamentali e regole di 
derivazione. Derivata di un rapporto e derivata di una funzione composta. 

 Massimi e minimi relativi e assoluti di una funzione. Ricerca dei massimi e dei minimi 
relativi. Concavità di una curva e i punti di flesso.  
Intervalli e intorni. Continuità di una funzione e punti singolari. Studio di una 

funzione: campo di esistenza, intersezioni con gli assi, limiti per x a più o meno 
infinito,  crescenza e decrescenza, punti di massimo o minimo relativo, punti di flesso, 

asintoti orizzontali e verticali, grafico della funzione. 
 

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.  

Il problema delle scorte.   
Problemi di programmazione lineare. Semplici problemi di programmazione lineare a 

due variabili. 
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Programma da svolgere dopo il 15 Maggio 

 
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.  

 
                                                                                                                   

Prof. Luigi Capici 
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DIRITTO 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
DOCENTE: Prof.ssa Sebastiana Sanfilippo  

 
LIBRO DI TESTO : Le pagine del diritto – Vol. 3A Diritto pubblico.  
                           Federico del Giudice.  Redazione Simone per la scuola. 

 
Modulo 1   Lo Stato e la Costituzione  

          Contenuti:  
               Lo Stato e i suoi elementi costitutivi. Le forme di Stato.  
               Le forme di governo. 

               Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana. 
               Caratteri e strutttura della Costituzione repubblicana 

               I principi fondamentali della Costituzione repubblicana 
               La regolamentazione dei rapporti civili, dei rapporti etico-sociali  
               e dei rapporti economici. 

                        
Modulo 2     Organi dello Stato e autonomie territoriali 

          Contenuti:  
                I partiti politici. Il corpo elettorale. I sistemi elettorali. 
                Gli istituti di democrazia diretta: il referndum 

                La struttura bicamerale del Parlamento. Commissioni, giunte  
                e gruppi parlamentari. 

                Prerogative delle Camere.  Status di parlamentare. 
                Funzionamento del Parlamento e svolgimento dei lavori. 

                Lo scioglimento delle Camere e la prorogatio dei poteri 
                La funzione legislativa. Le leggi di approvazione e di autorizzazione. 
                Le leggi di aministia e di indulto. 

                Il procedimento legislativo di revisione costituzionale 
                Il Governo nell'ordinamento costituzionale italiano 

                Composizione, formazione, vicende e funzioni del Governo 
                Il Presidente della Repubblica: caratteri, funzioni e responsabilità. 
                La controfirma ministeriale e gli atti del Presidente della Repubblica. 

                Origini, composizione e prerogative della Corte costituzionale. 
                Lo status di giudice costituzionale: incompatibilità e preorogative 

                Il sindacato di costituzionalità delle leggi.  
                Il procedimento per il giudizio di costituzionalità delle leggi invia           
                incidentale. 

                La decisione della Corte  e gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità. 
                Il procedimento per il giudizio di costituzionalità delle leggi in via  

                principale. 
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                Le altre funzioni della Corte costituzionale. 
                               

            
Modulo 4    L'Unione europea e la Comunità internazionale 

          Contenuti:  
                 L' Unione europea: nascita e allargamento. 
                 Le istituzioni europee.  

                 Gli atti giuridici dell'Unione europea. I rapporti tra diritto dell'unione  
                 e diritto interno. 

                 Principi fondamentali. Le politiche comuni. 
                 Il diritto della Comunità internazionale. I soggetti dell'ordinamento  
                 internazionale. 

                 L' Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). Altre organizzazioni  
                 internazionali. 

                 L'Italia e la comunità territoriale. 
 

Programma da svolgere dopo il 15 Maggio.   
 
Modulo 2    Organi dello Stato e autonomie territoriali 

          Contenuti:  
                 Uno Stato unitario tra autonomia e decentramento. (Cenni). 

                 L'autonomia nella Costituzione. (Cenni). 
                 La riforma costituzionale.(Cenni). 
  

 Modulo 3    La pubblica amministrazione 
          Contenuti: 

                 L'attività amministrativa e i principi costituzionali. (Cenni). 
 
 

                                                                              Prof.ssa Sebastiana Sanfilippo 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 



ESAMI DI 

STATO  

A.S. 2016 /17 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“CARLO MARIA CARAFA” 
MAZZARINO E RIESI 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE V B AFM 

   

 

 

 60  

 

 
ECONOMIA POLITICA 

 
PROGRAMMA SVOLTO  

 
DOCENTE: Prof.ssa Sebastiana Sanfilippo 
 

LIBRO DI TESTO: Economia politica per il V anno. Scienze delle finanze  

                             e diritto tributario  

                        L.Gagliardini, G. Palmerio e M.P. Lorenzoni. Le Monnier scuola. 
 
 

Modulo 1    L'attività finanziaria pubblica  

               Contenuti:  

            I soggetti e gli aggregati della finanza pubblica 

            Teorie sulla natura della attività finanziaria pubblica 

            Evoluzione storica della attività finanziaria pubblica 

            La finanza pubblica come strumento di politica economica 

            I beni pubblici 

            Le imprese pubbliche 

            Il sistema delle imprese pubbliche in Italia e le privatizzazioni    
 

Modulo 2        La politica della spesa pubblica 

               Contenuti:  

               La spesa pubblica e la sua struttura 

               Gli effetti economici e sociali della spesa pubblica 

               La spesa pubblica e l'analisi costi benefici 

               L'aumento della spesa pubblica e la sua misurazione 

               La crisi dello stato sociale eil contenimento della spesa 

               La spesa per la sicurezza sociale 

               I metodi di finanziamento della sicurezza sociale 

               La sicurezza sociale in Italia. 
 

Modulo 3       La politica delle entrate pubbliche 

               Contenuti:  

                Le entrate pubbliche 

                Le entrate originarie e le entrate derivate. 

                Le entrate straordinarie. 

                I prestiti pubblici 

                L'alleggerimento del debito pubblico 

                La scelta tra imposta straordinaria e prestito pubblico 

                Le tasse e i contributi                  

                Le imposte                  

                Capacità contributive e progressività dell'imposta. 

                L'applicazione della progressività 

                La base imponibile dell'imposta progressiva 

                I principi giuridici delle imposte 
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                I principi amministrativi delle imposte 

                Gli effetti economici delle imposte. 
 

Modulo 4     La programmazione delle scelte pubbliche 

               Contenuti: 

                Il bilancio pubblico 

                Tipi e principi del bilancio 

                Teorie sulla politica di bilancio 

                La classificazione delle entrate e delle spese nel bilancio dello Stato. 

                I risultati del bilancio italiano. 

                La formazione del bilancio e il ciclo della programmazione finanziaria. 

                Il Documento di Economia e Finanza e il disegno di Legge di stabilità. 

                La formazione del bilancio preventivo e consuntivo. 

                Esecuzione e controllo del bilancio. 

                Il Tesoro: gestione di cassa e gestione di tesoreria. 
 

 Modulo 5     Il sistema tributario italiano 

                 Contenuti:  

               La struttura del sistema tributario italiano  

               L'IRPEF: soggetti e base imponibile 

               Redditi non imponibili, tassati separatamente, prodotti all'estero.  

               I redditi fondiari 

               Redditi di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo. 

               Redditi di impresa e redditi diversi. 

               La base imponibile IRPEF e il calcolo dell'imposta. 

               L'IRES: aspetti generali. 

               La base imponibile IRES  

               L'IRAP 

   

Programma da svolgere dopo il 15 Maggio 
 

Modulo 5     Il sistema tributario italiano 

               Contenuti:  

                Le imposte indirette: generalità e classificazione. 

                L'imposta sul valore aggiunto: origine, finalità e caratteri. 

                L'IVA: presupposti, base imponibile e aliquote. 

  

                         
 

                                                                Prof.ssa  Sebastiana Sanfilippo 
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ECONOMIA AZIENDALE 
 
PROGRAMMA SVOLTO  

 

DOCENTE: Prof.ssa Manganaro Maria Croce 

 
LIBRO DI TESTO : Con Noi in Azienda Plus  

                            F. Fortuna -F. Ramponi-A Scucchia / Le Monnier Scuola 
 
Le Imprese Industriali   

Classificazione e caratteristiche della moderna produzione industriale 
Il  Patrimonio di funzionamento 

La Contabilità generale delle imprese industriali 
Le Immobilizzazioni Immateriali e Materiali 
 

Contabilità analitica – gestionale (COA) e il sistema informativo 
La Contabilità analitico - gestionale e le differenze rispetto alla CO.GE  

Classificazione dei costi 
L‟analisi costi - volumi-risultati (break evenanalysis) 
Le configurazioni di costo 

L‟oggetto di calcolo dei costi 
I metodi di imputazione dei costi  

La contabilità full costing e directcosting 
L‟activitybasedcosting 
 

L‟analisi di bilancio 
La funzione informativa del Bilancio d‟esercizio 

L‟analisi di bilancio: presupposti e finalità 
La riclassificazione dello Stato Patrimoniale 
La riclassificazione del Conto Economico 

L‟analisi del bilancio per indici: finalità e aspetti tecnici 
L‟analisi patrimoniale:gli indici di struttura 

L‟analisi finanziaria:gli indici di copertura e di solvibilità 
L‟analisi economica: gli indici di redditività e di produttività 

L „analisi coordinata degli indici di bilancio 
L „analisi del bilancio per flussi 
Il Rendiconto finanziario delle variazioni di Capitale circolante netto 

Il Rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità 
 

La Programmazione, budget e controllo di gestione  
La Programmazione della gestione: piani, programmi e budget 
Il budget d‟esercizio e la sua articolazione funzionale 

Il budget commerciale 
Il budget della produzione 
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Il budget delle altre aree funzionali 
Il budget degli investimenti 

Il budget finanziario 
Il budget economico e il budget patrimoniale 

Il controllo budgetario: il reporting 
Il sistema di reporting 
Il controllo budgetario: l‟analisi degli scostamenti 

Gli interventi correttivi 
 

Programma da svolgere dopo il 15 Maggio 
 
L‟Imposizione fiscale 

Le imposte dirette nelle imprese e il reddito fiscale 
La determinazione del reddito fiscale 

I Criteri fiscali di valutazione: le plusvalenze 
I Criteri fiscali di valutazione: le rimanenze di magazzino nel TUIR 

I Criteri fiscali di valutazione: l‟ammortamento, le spese di manutenzione e 
riparazione, i canoni di leasing  
I Criteri fiscali di valutazione: la svalutazione dei crediti e gli interessi passivi 

L‟Irap e L‟Ires 
 

Il Marketing 
Il ruolo del marketing management 
Il piano di marketing 

Bilancio sociale e Bilancio ambientale 
Le Procedure di Revisione e controllo dei Bilanci 

La Gestione finanziaria dell‟impresa 
 
 

Prof.ssa Manganaro Maria Croce 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

PROGRAMMA SVOLTO  
 

DOCENTE: Prof. Sergio Stuppia 
 
LIBRO DI TESTO: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE, Nuovo praticamente sport / in 

due tomi  
                         Del Nista Pier Luigi - Parker June - Tasselli Andrea - Ed. D‟ANNA 

 
UNITÀ TEMATICA N. 1 
TITOLO: PALESTRA – Le abilità individuali. 

Mobilità articolare 
Forza 

Resistenza 
Velocità 

Coordinazione, agilità 
 
UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: SPORT – I giochi di squadra 
Giochi presportivi 

Fondamentali individuali e di squadra di pallavolo, pallacanestro, calcetto.  
Tecnica di base e sviluppo di alcune specialità di atletica leggera e ginnastica 
artistica 

 
UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: TEORIA 
Nozioni di anatomia del corpo umano 
Nozioni di primo soccorso (pratica di rianimazione) 

Regole e dinamiche dei giochi sportivi  
Informazioni sui comportamenti corretti in ambito sportivo 

 
Approfondimenti:  

I benefici del movimento (The benefits of the movement) 

Lo scheletro (The skeleton) 
Le ossa (the bonese) 

Il gioco (The features of the games) 
Concetto di fondamentali degli sport (The concept of fundamentals of sports) 
Primo soccorso e pronto soccorso [First aid and first aid (emergency room)] 

Le contrazioni muscolari (Muscle contractions) 
Percezione neuromuscolare (Neuromuscular perception) 

Nomenclatura delle parti del corpo (Nomenclature of body parts) 
I movimenti fondamentali in alcune applicazioni sportive (The fundamental 
movements in some sports applications) 
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Le qualità motorie (The motor qualities)  
Il gioco motorio individuale e collettivo come dispositivo di educazione globale e 

valorizzazione delle culture locali (The individual and collective motorcycle play 
as a tool for global education and enhancement of local cultures) 

 
Programma da svolgere dopo il 15 maggio 
 

UNITÀ TEMATICA N. 1 
TITOLO: PALESTRA – Le abilità individuali 

Preacrobatica  
Giochi presportivi  

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 
TITOLO: TEORIA 

Nozioni di educazione alimentare  
 

                                                             Prof. Sergio Stuppia   
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FIRMA DEI CANDIDATI 
 

 

 
N. 

  
COGNOME 

 
 

NOME  

 
FIRMA 

1 Agnello Marialucia  

2 Anzaldi Noemi  

3 Barresi Ignazio  

4 Bonadonna Federica  

5 Bonadonna Giuseppe  

6 Cadetto Maria martina  

7 Casabona Valentina  

8 Cinardo Elisea  

9 Di Stefano Angela  

10 Di Vara Martina  

11 Di Vara Simona  

12 Dolce Francesco  

13 Lanzarotta Vincenzo  

14 Lauria Chiara  

15 Lo Grasso Marika  

16 Marino Chiara  

17 Marino Davide  

18 Marino Walter  

19 Paterna Roberto  

20 Privitello Alessia  

21 Recco Rocco Samuel  

22 Stivala Nadia  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 

 

 

Mazzarino 09.05.2017 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Adriana Quattrocchi 
 
 

 

 

Materie 
Docenti 

 

Firma 

Religione  
CREMONE  VINCENZO  

 

 

Italiano  
GIULIANA MARIA TERESA 

 

 

Storia 
GIULIANA MARIA TERESA 

 

 

Inglese 

FICARRA MARIA CATENA 

DONATA  

 

 

Francese 
RICCOBENE CAROLINA 

 

 

Matematica 
CAPICI LUIGI 

 

 

Economia Aziendale 
MANGANARO MARIA CROCE 

 

 

Diritto 
SANFILIPPO SEBASTIANA 

 

 

Economia Politica 
SANFILIPPO SEBASTIANA 

 

 

Scienze motorie e 

sportive 

STUPPIA SERGIO 

 

 


