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Estratto dall’ O.M. n.  n. 38 dell’11.2.1999

ART. 6 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commis-
sione d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata
nell’ultimo anno di corso.

2 . Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del pe r corso for-
mativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro
elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami.

3. Per quanto concerne gli istituti professionali, considerato per il corrente anno scolastico
2013-2014 quanto previsto dall’art. 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87, il documen-
to deve recare specifiche indicazioni sul profilo e sulle competenze acquisite dagli allievi con
riferimento alle esperienze, condotte sia nella classe IV che nella classe V, in alternanza
scuola - lavoro. Le commissioni d’esame terranno conto di tali attività ed esperienze, ai fini
dell'accertamento di conoscenze, competenze e capacità, in particolare per la configurazione
della terza prova e nella conduzione del colloquio.

(omissis)

4. Per le classi articolate e per i corsi destinati ad alunni provenienti da più classi, il docu-
mento di cui ai commi 1 e 2 è integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui even-
tualmente si è scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati ad alunni
provenienti da più classi.

5. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e
alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, nonché alla par-
tecipazione attiva e responsabile degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme del-
lo Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con D.P.R. n. 249 del 24/6/98, modifi-
cato dal D.P.R . 21 - 11 - 2007, n. 235.

6. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono
consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei
genitori.

7. Il documento è immediatamente affisso all'albo dell'istituto e consegnato in copia a cia-
scun candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.

IL CONSIGLIO DI CLASSE
Italiano Prof.ssa Eleonora Barzagli
Storia Prof.ssa Eleonora Barzagli
Matematica Prof.ssa Patrizia Righini
Lingua inglese Prof.ssa  Ida Caputi
Religione Prof. re   Alfredo Somigli
Educazione fisica Prof.  Umberto Banchi
Lingua francese Prof.ssa Antonietta Ponato
Diritto ed economia Prof. Francesco Bonato
Economia Aziendale Prof. Salvatore Iovene
Insegnante tecnico pratico Prof. Antonio Schiavone
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QUADRO ORARIO DELLE MATERIE DI INSEGNAMENTO

Materie di insegnamento Classe IV Classe V

Area comune
Italiano 4 4 s. o.
Storia 2 2 o

Matematica 3 3 s. o.
Inglese 3 3 s. o.

Educazione fisica 2 2 p.
Religione 1 1 o.

Tot. Ore 15 15

Area di indirizzo
Economia aziendale 7 (3) 8 (3) s. o.
Diritto ed economia 3 4 s. o.

Geografie delle risorse 2 - s. o.
Francese 3 3 s. o.

Tot. Ore 15 15

Area di professionalizzazione
        Alternanza scuola-lavoro

           160    ore annue

PROFILO PROFESSIONALE: Tecnico della Gestione Aziendale

Competenze generali da possedere al termine del biennio post qualifica
       Il tecnico della Gestione Aziendale possiede competenze polivalenti e flessibili, derivanti da inter-
venti formativi finalizzati allo sviluppo di un’ampia cultura di base e di abilità logico espressive, che gli
consentono di essere elemento attivo e consapevole nel sistema aziendale.
E’ capace di :

- Percepire problemi
- Controllare situazioni complesse e situazioni non note
- Individuare soluzioni
- Governare processi
- Reperire informazioni e strumenti per risolvere problemi
- Comunicare anche con strumenti informatici
- Percepire la necessità di aggiornamento e autoaggiornamento, nell’ottica di affrontare il nuovo

in modo interattivo

(Decreto Ministeriale 15/4/94)
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PROFILI DI SPECIALIZZAZIONE:

Profilo professionale del Tecnico della gestione aziendale
Possiede una ampia cultura di base e valide competenze tecniche, applicabili
nell’area
aziendale. Può operare in ambito industriale o dei servizi, nella funzione amministra-
tiva dell’azienda. È in grado di collaborare alla gestione del sistema informativo - con-
tabile aziendale, anche attraverso l’uso del computer. Sa usare metodi e strumenti
organizzativi; piani, programmi e procedure; sistemi informatici; sistemi contabili.
Il tecnico aziendale collabora con il personale posto ai vari livelli gerarchici, propo-
nendo
obiettivi, programmando e controllando i risultati. Grazie alla conoscenza di due lin-
gue straniere e dei fondamenti della legislazione internazionale, è in gradi di lavorare
anche in ambito internazionale.

DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO

L’Istituto Istruzione Superiore Professionale e Tecnico di Stato per l’Industria e
l’Artigianato  “Chino Chini”, di Borgo S. Lorenzo è nato nel 1984 con il distacco,
dall’IPSIA “Cellini” di Firenze, della sede coordinata di Borgo S. Lorenzo e di
Pontassieve.

Il “Chino Chini” ha assunto nel corso degli anni la caratteristica di istituto polivalente
che affianca ai tradizionali corsi diurni ad indirizzo Manutenzione ed Assistenza
Tecnica  per Operatore Elettrico e Meccanico anche corsi diurni dei Servizi
Commerciali e Aziendali  e dei percorsi professionali e Tecnici del Turismo,  dei
Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera e dei Servizi Sociali e So-
cio-sanitari e  corsi Serali per adulti dell’indirizzo dei Servizi Sociali, offrendo
quindi agli studenti e alla popolazione dell’area mugellana un ampio ventaglio di
possibilità e più precisamente:

Manutenzione e Assistenza Tecnica (settori IeFP Elettri-
co e Meccanico; con opzione al terzo anno e corsi
separati “Manutenzione e assistenza tecnica” e “In-
stallazioni e Impianti civili e industriali”)

Nuovo ordinamento I-IV

Tecnico delle Industrie Elettriche Vecchio ordinamento V
Tecnico delle Industrie Meccaniche Vecchio ordinamento V
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera (settori

IeFP “Preparazione Pasti”, “Sala e Vendita”, “Acco-
glienza”; dal terzo anno, corsi separati nei tre setto-
ri)

Nuovo ordinamento I-IV

Tecnico della Ristorazione Vecchio ordinamento V
Servizi Socio-Sanitari Nuovo ordinamento I-IV
Tecnico dei Servizi Sociali Vecchio ordinamento V
Servizi Commerciali Nuovo ordinamento IV
Servizi Commerciali ambito Turistico Nuovo ordinamento IV
Tecnico della Gestione Aziendale Vecchio ordinamento V
Tecnico dell’Impresa Turistica Vecchio ordinamento V
Servizi Socio-Sanitari Serale Nuovo ordinamento II, III
Tecnico dei Servizi Sociali Serale Vecchio ordinamento V
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Gli spazi a disposizione per l’attività didattica risultano così utilizzati:

STRUTTURE E LABORATORI TIPO DI UTILIZZAZIONE
21 aule nella sede Nuova di via Caiani per
l’attività didattica ordinaria al mattino degli
indirizzi Servizi Socio-Sanitari, Servizi Com-
merciali, Istituto Tecnico Turistico e classi IV
e V Ristorazione, nonché per i corsi serali.
4 aule nelle Officine di Via Caiani per l’attività
didattica ordinaria al mattino per l’indirizzo
Manutenzione e Assistenza Tecnica.
10 aule nei prefabbricati posti di fronte alle
Officine di via Caiani per l’indirizzo elettrico e
meccanico;
10 aule nella sede di via Caiani 66 per
l’indirizzo Enogastronomia e l’Ospitalità Al-
berghiera
3 aule dell’indirizzo Enogastronomia e Ospi-
talità Alberghiera presso la sede dei Labora-
tori di Cucina e Sala di Via Caiani

• lezioni frontali
• lavoro di gruppo
• apprendimento cooperativo
• attività espressive e attività connesse all’area di pro-

fessionalizzazione
• attività di recupero
• attività di potenziamento

1 biblioteca di istituto distribuita nelle tre sedi
con 3466 volumi, collegata al Sistema Biblio-
tecario territoriale che dispone di circa
200.000 titoli

• attività di prestito individuale per la lettura e la ricerca

3 Laboratori Multimediali con 20 postazioni
ciascuno situati nelle sede Nuova, Aule di via
Caiani e Officina di Via Caiani, dotati di PC,
videoproiettore, DVD, Videoregistratore e
Televisore.
3 Laboratori di Informatica dotati ciascuno
di 15 postazioni PC di cui 2 posti in Via Caiani
e 2 nella Sede Centrale.

• Attività laboratoriale professionale per gli indirizzi
commerciali e alberghieri

• Attività laboratoriale professionale per gli indirizzi ma-
nutenzione e assistenza tecnica per il Disegno e le
Tecnologie informatiche

• attività di videoscrittura
• ricerca informativa su Internet
• giornalino scolastico
• sportello di consulenza psicologica “Centro di Ascolto”
• visione di documenti filmati a sostegno della didattica

1 aula per il sostegno nella sede nuova
• spazio per attività con alunni disabili
• spazio per attività di recupero
• spazio per attività alternative all’ora di religione

La Scuola non dispone di una palestra propria e deve svolgere le lezioni di
Educazione Fisica utilizzando la Tensostruttura del Comune posta  in vicinanza della
piscina comunale di Via Caiani.

PROFILO DELLA CLASSE
La classe è composta da 23 alunni, undici femmine, dodici maschi, tutti frequentanti
e si è formata nel corso dei cinque anni grazie al trasferimento di una parte degli
allievi da altri istituti. Solo una parte degli insegnanti, componenti il Consiglio di Clas-
se, conosceva gli studenti dal precedente anno scolastico.
Nel gruppo classe non risultano presenti particolari dinamiche conflittuali e non si so-
no mai verificati problemi relazionali e di socializzazione.
Le interazioni sociali e affettive più significative sono maturate principalmente
all’interno di piccoli sottogruppi, i cui componenti condividono oltre all’esperienza
scolastica anche rapporti di amicizia fuori dalla scuola.

Durante il quinquennio la classe non ha avuto la possibilità di godere, per molte
discipline, della necessaria continuità di insegnamento, elemento negativo ma
abbastanza scontato in una scuola periferica come l’Istituto Chini, caratterizzato da
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un  elevato numero di supplenti nominati annualmente; questo fatto ha costretto gli
studenti ad adattarsi di anno in anno a situazioni, linguaggi, esperienze e modi di
porsi differenti. Naturalmente il recupero delle carenze pregresse non è stato con
questo facilitato. Per buona parte degli allievi della classe il percorso di studi nel no-
stro Istituto risulta comunque regolare.

Durante l’anno scolastico per un ristretto gruppo di studenti si è registrato un numero
notevole di assenze, tale da porre in dubbio la loro ammissione all’Esame di Stato.
Rimane anche da valutare  l’incidenza che una frequenza  irregolare può aver avuto
sul complesso della preparazione.

All’interno del gruppo classe, sono presenti sia elementi che possiedono adeguati
metodi di studio, sia alunni che risultano più “scolastici”. L’applicazione nello studio
individuale non sempre costante, la frequenza non sempre assidua di taluni allievi
fanno sì che il rendimento non sia omogeneamente proficuo nelle varie discipline.
Per alcuni studenti ciò è forse dovuto anche al fatto di essere occupati in attività
extrascolastiche (sportive, lavorative e sociali) pomeridiane e serali, per cui non risul-
tano in grado di far fede adeguatamente agli impegni scolastici.

Gli obiettivi trasversali programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti da
una buona parte degli alunni.
Sul piano didattico il livello di preparazione risulta mediamente sufficiente in alcune
discipline, mentre in altre il rendimento è complessivamente modesto.
Permangono ancora alcune incertezze per quanto riguarda la padronanza espositiva
sia scritta che orale e la rielaborazione critica dei contenuti di studio.
Alcuni dimostrano di aver sviluppato discrete competenze sul piano culturale e pro-
fessionale, altri hanno ottenuto un profitto complessivamente accettabile, altri ancora
presentano carenze in alcuni ambiti disciplinari. Un numero ridotto di studenti si è di-
stinto per impegno e rendimento, sviluppando competenze generalmente buone in
alcune discipline.

Nell’ambito delle esperienze dell’area di professionalizzazione – e in particolare degli
stage scuola/lavoro –  tutti gli studenti si sono  particolarmente distinti per l'impegno e
per la capacità di interagire efficacemente con gli utenti e gli operatori delle aziende,
ed hanno dimostrato di saper applicare le conoscenze e le competenze professionali
acquisite nel corso di studi.

PERCORSO FORMATIVO

Gli obiettivi trasversali programmati dal Consiglio di classe sono stati i seguenti:

OBIETTIVI MINIMI COMPORTAMENTALI

Garantire:
- frequenza scolastica assidua per l’intera giornata scolastica;
-  attenzione e partecipazione adeguate alle varie attività proposte

OBIETTIVI   COGNITIVI  TRASVERSALI

Gli obiettivi cognitivi trasversali programmati dal Consiglio di classe sono:
1. Potenziare strumenti e metodi di  studio stimolando  la costruzione di mappa con-
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cettuali

2. Intervenire per favorire  una organizzazione chiara e leggibile delle informazioni
acquisite, la redazione corretta, chiara e coerente di un elaborato scritto,  la rielabo-
razione critica dei contenuti

3. Favorire lo sviluppo progressivo delle capacità espressive e  l’arricchimento delle
competenze lessicali

4. Migliorare la capacità di operare collegamenti interdisciplinari

5. Sviluppare la capacità di indicare soluzioni idonee ai problemi proposti.

Gli obiettivi trasversali programmati sono stati raggiunti da una buona parte degli a-
lunni.
Per gli obiettivi relativi alle discipline dell’area comune e dell’area di indirizzo si ri-
manda alla sezione dei programmi disciplinari.
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TIPOLOGIE DI VERIFICA SCRITTA UTILIZZATE NELLA CLASSE  NEGLI ANNI
SCOLASTICI 2012/2013 E 2013/2014

Trattazione di un tem
a di ordine

generale

A
nalisi/ com

m
ento di un testo

Sviluppo di un argom
ento di am

bito
storico-politico, socio-econom

ico, ar-
tistico

-letterario, tecnico-scientifico.

Trattazione sintetica di argom
enti

Q
uesiti a risposta singola

Q
uesiti a risposta m

ultipla

Soluzione di problem
i

C
asi professionali e progetti

Prove pratiche

Prove strutturate a tipologia m
ista

ITALIANO X X X X X
STORIA X X X
MATEMATICA X
INGLESE X XP X
ED. FISICA X X X
FRANCESE X XP X
DIRITTO ED
ECONOMIA

X XP

ECONOMIA
AZIENDALE

X X X X X X

X = prove di verifica disciplinari
P = prove di verifica pluridisciplinari

MEZZI E STRUMENTI
 Uso di libri di Testo;
 Fotocopie;
 Dispense;
 Appunti;
 Dizionari;
 Codice civile.

STRUMENTI DI VERIFICA

Prove orali :   n. 1 - 2  per trimestre
Prove scritte, relazioni, temi, questionari, prove strutturate o semistrutturate : n. 1 - 2
per trimestre.

Tipologie pro-
va

discipline
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STRATEGIE PER IL RECUPERO CURRICOLARE
Ciascun insegnante ha previsto durante le proprie ore di lezione  dei momenti di
ripasso collettivo prima  dell’inizio delle verifiche e prima di  intraprendere un nuovo
argomento per effettuare un recupero in itinere.

CORSI DI SOSTEGNO E DI RECUPERO EXTRACURRICOLARI SVOLTI
Si prevede l’organizzazione di un corso di recupero di matematica per un totale di 10
ore.

ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO
L’attività di alternanza scuola – lavoro si è svolta nel mese di giugno 2013 per una

durata complessiva  pari a 4 settimane corrispondenti a 160 ore.

Le esperienze sono state effettuate presso studi professionali e presso piccole e me-

die aziende del territorio.

ATTIVITA’ INTEGRATIVE
Le attività integrative svolte nell’arco del corrente anno scolastico sono state le se-
guenti:
EDUCAZIONE FISICA
 Tornei di calcio a 5
 Campionati d’Istituto di  corsa campestre
 Campionati di Istituto di atletica su pista
 Corso di nuoto

ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE DURANTE ANNI SCOLASTICI 2012/2013–
2013/2014

Attività 2012/2013 2013/2014
Viaggi di istruzione Viaggio a Praga Viaggio a Berlino
Partecipazioni a conve-
gni e corsi

Corso di soccorritore di primo
e secondo livello

Partecipazione ad eventi
culturali, spettacoli, con-
certi, conferenze

Mandela Forum “Celebrazione
giornata della memoria”
Spettacolo teatrale “La scelta”
presso auditorium Giotto Ulivi

CRITERI DI VALUTAZIONE

Per la valutazione dell’apprendimento i docenti hanno utilizzato strumenti di verifica
quali:
• Verifiche scritte e orali
• questionari
• prove strutturate (secondo alcune delle tipologie proposte per la terza prova del

nuovo esame di stato)
• relazioni
• elaborati di tipo tradizionale
• grafici e tabelle.
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La valutazione emerge da un’attenta comparazione tra i risultati iniziali, quelli rag-
giunti in itinere e quelli finali. I risultati saranno rapportati agli obiettivi programmati, al
livello di conoscenze e competenze e all’impegno, alla partecipazione, all’interesse
dimostrati.
Per la valutazione il Consiglio farà riferimento alla scala decimale e alla seguente
griglia di valutazione:
Tabella di conversione voto – giudizio sintetico, relativamente al profitto conseguito:

1 –2 - 3 Gravemente insuffi-
ciente

Nessun obiettivo raggiunto

4 Insufficiente Gravi lacune nel raggiungimento degli
obiettivi minimi programmati

5
Mediocre

Parziale raggiungimento degli obiettivi
minimi; conoscenze frammentarie e su-
perficiali

6
Sufficiente

Raggiungimento degli obiettivi minimi;
conoscenze e competenze di base a-
deguate

7

Discreto

Raggiungimento degli obiettivi pro-
grammati; conoscenze specifiche ade-
guate; capacità di effettuare collega-
menti tra le conoscenze

8

Buono

Pieno raggiungimento degli obiettivi
programmati; conoscenze complete e
consolidate; capacità di  rielaborazione
autonoma e di approfondimento dei
contenuti

9-10

Ottimo

Pieno raggiungimento degli obiettivi
programmati; conoscenze disciplinari
specifiche perfettamente possedute;
capacità critiche,  espressive,  di appro-
fondimento dei contenuti e di applica-
zione delle conoscenze ad ambiti nuovi.

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI E SCRITTE
Per la valutazione delle prove orali e scritte il Consiglio di Classe ha deciso di
fare riferimento ai seguenti indicatori:

Verifica orale disciplinare e multidisciplinare
• Conoscenza dei contenuti disciplinari
• Capacità di organizzare i contenuti
• Correttezza morfo-sintattica
• Competenza nell’uso dei linguaggi settoriali
• Capacità di operare collegamenti tra le conoscenze
• Competenza nell’applicare le conoscenze a situazioni concrete
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Verifiche scritte, disciplinari e multidisciplinari

Quesiti a risposta singola
 Pertinenza e completezza delle rispo-

ste
 Conoscenza dei termini settoriali
 Correttezza e proprietà linguistica
 Competenza nell’applicazione delle co-

noscenze a situazioni concrete

Quesiti a risposta multipla
 Conoscenza dei contenuti disciplinari
 Conoscenza dei termini settoriali
 Competenza nell’applicazione delle co-

noscenze a situazioni concrete

Domande a risposta singola con testo di
supporto e/o interpretazione  di grafici e
tabelle
 Comprensione delle tematiche presen-

tate nel testo e dei termini settoriali
 Capacità di distinguere fra informazioni

centrali e accessorie
 Pertinenza e completezza delle rispo-

ste
 Conoscenza dei contenuti disciplinari
 Correttezza e proprietà linguistica

Analisi e sviluppo di un argomento
 Capacità di analisi
 Coerenza con la traccia proposta
 Conoscenza dei contenuti disciplinari
 Capacità di individuare le informazioni

centrali relative all’argomento in que-
stione

 Capacità di utilizzare un linguaggio set-
toriale

 Coerenza ed organicità del testo
 Correttezza e proprietà linguistica

Trattazione sintetica di argomenti
 Capacità di sintesi
 Pertinenza e completezza delle rispo-

ste
 Conoscenza dei termini settoriali
 Correttezza e proprietà linguistica
 Competenza nell’applicazione delle co-

noscenze a situazioni concrete

Caso professionale
 Capacità di analisi della situazione pro-

blematica
 Conoscenza dei contenuti disciplinari

utili alla soluzione del caso
 Competenza progettuale e applicazione

delle conoscenze nel contesto operati-
vo

 Organicità e coerenza del testo
 Correttezza e proprietà linguistica

CONSIDERAZIONI SULLA TERZA PROVA D’ESAME
I docenti nel corso dell’anno scolastico hanno predisposto specifiche esercitazioni,

utilizzando alcune delle tipologie di prova previste dall’Esame di Stato (quesiti a
risposta singola).

La corrispondenza voto punteggio è determinata secondo la seguente tabella:

voto punteggio
1-2 1-2-3
3 4-5
4 6-7
5 8-9
6 10-11
7 12-13
8 14

9-10 15

CONSIDERAZIONI SUL COLLOQUIO
Ogni docente valuterà il colloquio per mezzo dei seguenti indicatori:
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• Conoscenza dei contenuti disciplinari
• Capacità di organizzare i contenuti
• Correttezza morfo-sintattica
• Competenza nell’uso dei linguaggi settoriali
• Capacità di operare collegamenti tra le conoscenze
• Competenza nell’applicare le conoscenze a situazioni concrete

Il docente esprimerà quindi un giudizio per ognuna delle precedenti voci utilizzando
la seguente scala di valori:

Ottimo 9 – 10
Buono 8
Discreto 7
Sufficiente 6
Mediocre 5
Insufficiente 4
Gravemente Insufficiente 1 – 3

La media dei giudizi sulle singole voci determinerà il giudizio complessivo per ogni
docente.
La media dei giudizi di tutti i docenti determinerà il valore della prova calcolato se-
condo la seguente tabella.

Voto Punteggio
1 - 2 1 – 10

3 11 – 12
4 13 – 15
5 16 – 19
6 20 – 22
7 23 – 25
8 26 – 27
9 28 – 29

10 30

CREDITO SCOLASTICO
Per la determinazione del credito scolastico vengono presi in considerazione più e-
lementi di valutazione:
 il curricolo
 Il grado di preparazione complessiva raggiunto da ciascun alunno nell’anno

scolastico in corso
 La frequenza scolastica
 L’interesse e l’impegno e la partecipazione attiva al dialogo educativo
 La partecipazione alle attività complementari ed integrative
 Eventuali crediti formativi

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTO DELLA BANDA DI OSCILLAZIONE
DEL CREDITO SCOLASTICO, COME DA TABELLA A DEL REGOLAMENTO
DELL’ESAME DI STATO

Per l’attribuzione del punto della banda di oscillazione previsto nella tabella A del
Regolamento dell’Esame di Stato il Consiglio di Classe terrà conto dei seguenti re-
quisiti:
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1. Il possesso di un credito formativo
2. La continuità e l’intensità dell’impegno
3. L’assiduità della partecipazione e della frequenza

Il possesso di uno dei requisiti sarà valutato dai Consigli di Classe che verbalizzerà
caso per caso le proprie deliberazioni.
Qualora il Collegio dei Docenti  stabilisca criteri diversi da quelli sopra indicati, il Con-
siglio di classe si atterrà ai nuovi criteri.

INDICATORI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
In base al comma 4 dell’art. 8 dell’O.M. n. 29 del 13/02/2001, in base al comma 4
dell’art. 8  dell’O.M.  n. 23 dell’ 11/04/2002  e in base al D.M. n. 42 del 22/05/2007 il
credito scolastico sarà attribuito secondo i criteri qui esposti:
- per i candidati interni: il credito viene attribuito secondo le indicazioni della

TABELLA  A.

TABELLA A
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n.

323)
CREDITO SCOLASTICO

Candidati interni
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 ≤ 10 6-8 6-8 7-9

PROVE PLURIDISCIPLINARI
CONSIDERAZIONI SULLA TERZA PROVA D’ESAME

Il Consiglio di Classe, per la simulazione della Terza prova scritta ha optato per la
Tipologia B (QUESITI A RISPOSTA SINGOLA), con indicazioni del numero massi-
mo delle righe in modo da verificare le competenze raggiunte dagli allievi in 4 disci-
pline.
Si producono in allegato le  due simulazioni della terza prova effettuate in data
1marzo 2014 e in data 19 aprile 2014.

La prima simulazione prevedeva 12  quesiti a risposta breve nelle seguenti discipline:

La durata fissata è stata di due ore e mezzo.
Ad ogni disciplina sono stati attribuiti 15 punti per dare ampia possibilità di
valutazione, mentre il voto complessivo della prova è scaturito dalla media aritmetica
delle singole votazioni.

Matematica 3 esercizi
Diritto e Economia 3 quesiti  (max 8 righe)
Inglese 3 quesiti  (max 8 righe)
Francese 3 quesiti  (max 8 righe)
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La seconda simulazione prevedeva 12 quesiti a risposta breve nelle seguenti disci-
pline:

Matematica 3 esercizi
Diritto e Economia 3 quesiti  (max 8 righe)
Inglese 3 quesiti  (max 8 righe)
Francese 3 quesiti  (max 8 righe)

La durata fissata è stata di due ore.
Ad ogni disciplina sono stati attribuiti 15 punti per dare ampia possibilità di valutazio-
ne, mentre il voto complessivo della prova è scaturito dalla media aritmetica delle
singole votazioni.

SIMULAZIONI DELLA PRIMA PROVA

E’ stata effettuata una simulazione della prima prova in data 7 aprile  2014.
Sono state somministrate prove ministeriali assegnate in anni precedenti.

SIMULAZIONI DELLA SECONDA PROVA

E’ stata effettuata una simulazione della seconda prova in data 22 febbraio 2014.
Sono state somministrate prove ministeriali assegnate in anni precedenti.
Una seconda simulazione è prevista per il giorno 12 maggio 2014.
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PROGRAMMAZIONI

DISCIPLINARI

MATERIE PAG.
 ITALIANO 15
 STORIA 18
 MATEMATICA 19
 LINGUA FRANCESE 22
 RELIGIONE 23
 EDUCAZIONE FISICA 25
 ECONOMIA AZIENDALE 28
 DIRITTO ED ECONOMIA 31
 LINGUA INGLESE 33
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ITALIANO

Insegnante: Prof.ssa Eleonora Barzagli

Testo in adozione: “ LEM - Letteratura Modulare 2”, Ed. La Nuova Italia

OBIETTIVI
Comprendere un testo letterario in prosa o in poesia.
Saper analizzare un testo riconoscendone le caratteristiche tematiche e formali.
Conoscere le tematiche fondamentali /o temi specifici dell’opera di un autore.
Conoscere le caratteristiche generali di un movimento letterario.
Produrre elaborati scritti strutturati logicamente.
Scrivere in forma sufficientemente corretta e chiara.

METODI E STRATEGIE
• Lezioni frontali
• Lettura guidata dei testi: analisi e spiegazione.

La lettura e l’ascolto, abilità ormai consolidate negli anni precedenti, hanno fatto par-
te integrante della prassi scolastica: ogni volta che è stato possibile si è eseguita la
lettura in classe dei testi analizzati.
Si è curata la lettura, la comprensione e l’analisi dei testi affrontati, ed attraverso di
essi abbiamo cercato di individuare le tematiche degli autori e il loro pensiero. Mi è
parso che così, attraverso lo studio dei testi, fosse più facile, per i ragazzi, risalire alle
caratteristiche tematiche dei poeti e degli scrittori studiati.
Talvolta, come si può notare leggendo il programma svolto, si sono affrontati soltanto
alcuni aspetti del pensiero di un determinato autore, senza pretendere un’esaustività
fittizia o puramente mnemonica.
Tuttavia, in certi casi, la necessità di comprendere atteggiamenti, scelte letterarie e
correnti di riferimento ha reso inevitabile uno studio manualistico, se pur breve e sin-
tetico.

STRUMENTI DIDATTICI
• libro di testo
• fotocopie

VERIFICHE
• correzioni dei compiti di casa (quando possibile)
• compiti in classe
• interrogazioni
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MODULO CONTENUTI OBBIETTIVI

DECADENTI
SMO E SIM-
BOLISMO

Caratteri generali del decadentismo.
Il Simbolismo: caratteristiche principali del movimen-
to; C. Baudelaire, Corrispondenze.
D'Annunzio:cenni sulla vita; brano che presenta An-
drea Sperelli. p. 138
La pioggia nel pineto. p. 147
Pastori. (in fotocopia)

Comprensione di alcuni temi
fondamentali: la concezione
della natura, l'estetismo, il
panismo dannunziano; spie-
gazione dei testi.

G. PASCOLI

La vita , il pensiero e la poetica del fanciullino.

• Il lampo (in fotocopia)

• Il tuono p. 100

• Il gelsomino notturno p. 108

• La mia sera p. 102

• X agosto p. 92

Comprensione della poetica e
conoscenza dei temi e del
linguaggio pascoliani; analisi
e spiegazione delle poesie.

ASPETTI DEL
ROMANZO
EUROPEO
DEL PRIMO
NOVECENTO

M.Proust, la memoria involontaria:
brano sulla “madelaine”. p. 52

F. Kafka: cenni sulla vita; brano da La Metamorfosi: Il
risveglio di Griegor. p. 56

Comprensione e analisi dei brani.

L. PIRAN-
DELLO

L.Pirandello: la vita e le opere; la teoria
dell’umorismo, il tema della verità e quello
dell’identità:

• “Il treno ha fischiato”. p. 208

• “Il fu Mattia Pascal”: la trama, il significato;
brani: Prima premessa, “Cambio treno”e epi-
logo. p. 221-229

Individuazione e analisi di
alcuni temi pirandelliani.

I. SVEVO

I. Svevo: la vita e la poetica;

• l’inizio de La coscienza di Zeno: la Premessa
del Dottor S. Il preambolo.

• L'ultima sigaretta p. 266

• Una catastrofe inaudita p. 284

Messa a fuoco del protagoni-
sta e di temi significativi del
romanzo (l'inettitudine di Ze-
no, la visione della vita).



- 17 -

G. UNGA-
RETTI

G. Ungaretti: la vita, le opere, la poetica;

• Il porto sepolto p. 372

• Soldati p. 383

• Veglia p. 370

• Allegria di naufragi (sul quaderno)

• Fratelli p. 386

• I fiumi p. 377

• Sono una creatura p. 374

• Non gridate più p. 393

• Mattina p.382

Conoscere le caratteristiche
tematiche e formali dell' “Alle-
gria”;
analizzare e spiegare le poe-
sie.

E. MONTALE

E. Montale: la vita, le opere, il pensiero, la poetica
del correlativo oggettivo;

• Spesso il male di vivere p. 417

• Cigola la carrucola del pozzo p. 419

• Non chiederci la parola p. 423

• A Liuba che parte (fotocopia)

• La casa dei doganieri p. 428

Conoscere le caratteristiche
tematiche e formali della poe-
sia montaliana, analizzare e
spiegare i testi, coglierne i
temi di fondo.

U. SABA

U. Saba: la vita e cenni sintetici sul Canzoniere;

• Amai p. 472

• Ulisse p. 474

• Città vecchia

Conoscere alcuni temi della
poesia di Saba; analizzare e
spiegare le poesie.
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PROGRAMMA DI STORIA

OBIETTIVI

Conoscere e comprendere i fenomeni studiati, saperli contestualizzare.
Saper riassumere i vari aspetti di un fenomeno storico. Individuare i rapporti di causa-effetto
fra fenomeni.
Stabilire confronti fra passato e presente.
Usare una terminologia adeguata.

TESTO IN USO: E. Zanette, Interrogare il passato 1-2 B. Mondadori

ARGOMENTI SVOLTI

1. La seconda rivoluzione industriale; definizioni di imperialismo e nazionalismo.
2. La politica di Giolitti.
3. Verso la grande guerra: le cause del conflitto.
4. Interventisti e neutralisti in Italia.
5. La guerra, le sue conseguenze, la Conferenza di Parigi e il nuovo assetto dell'Euro-

pa.
6. Il dopoguerra in Italia.
7. Nascita e avvento del fascismo.
8. Lo stato totalitario fascista.
9. La crisi del ‘29 e il New Deal.
10. L'ascesa di Hitler e le teorie sulla razza e sullo spazio vitale.
11. La rivoluzione russa, la successiva guerra civile, lo stalinismo.
12. Le cause della seconda guerra mondiale.
13. Le principali fasi del conflitto; la Shoa.
14. La caduta del fascismo e la Resistenza.
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MATEMATICA

Docente: Prof.ssa Patrizia Righini

1. Obiettivi specifici della disciplina
• Conoscenze

− Conoscere la definizione di funzione, unitamente a quella di dominio, codomi-
nio, grafico, funzione crescente-decrescente, classificazione delle funzioni.

− Conoscere il concetto di limite e le relative rappresentazioni grafiche dei possi-
bili risultati; conoscere alcune tecniche di calcolo dei limiti delle funzioni alge-
briche.

− Conoscere la definizione di continuità e discontinuità (con le relative tipologie)
di una funzione.

− Conoscere la definizione e le tipologie di asintoto che una funzione può am-
mettere, unitamente alle condizioni e alle formule per determinarne
l’equazione.

− Conoscere la definizione di derivata di una funzione in un punto e le principali
regole di derivazione.

− Conoscere la definizione di massimo e minimo relativo ed assoluto.
• Capacità
- Saper determinare il dominio di una funzione razionale e irrazionale e  relati-

vamente a funzioni razionale saper trovare intersezioni con gli assi, segno,
simmetrie rispetto all’asse y e all’origine.

- Saper rappresentare correttamente il risultato di un limite; saper applicare al-
cune tecniche di calcolo dei limiti delle funzioni algebriche.

- Saper riconoscere e classificare le discontinuità eventualmente presenti in una
funzione.

- Saper determinare le equazioni degli asintoti che una funzione può ammette-
re, unitamente alle loro rappresentazioni grafiche.

- Saper trovare la derivata di rette e parabole in un assegnato valore di x appli-
cando la definizione.

- Trovare l’equazione della retta tangente in un punto ad una funzione raziona-
le.

- Scrivere la funzione derivata di semplici funzioni razionali assegnate e riuscire
a studiarla correttamente.

- Saper determinare i punti di massimo, minimo relativo e flesso a tangente o-
rizzontale di una semplice funzione razionale.

• Competenze
− Essere in grado di leggere le proprietà di una funzione dal suo grafico: D(f),

C(f), intersezioni con gli assi, intervalli in cui la funzione cresce o decresce,
immagine, retroimmagine, equazione degli asintoti, limiti, discontinuità, massi-
mi, minimi, flessi, segno della derivata; e viceversa di tradurre in una opportuna
rappresentazione la sua espressione analitica.

2. Contenuti del percorso formativo

Modulo “Disequazioni” Ripasso delle principale tecniche risolutive delle
disequazioni: lineari, di secondo grado (metodo
della parabola); fratte (ridotte però in forma nor-
male). Sistemi di disequazioni.
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Modulo “Funzioni.” • Definizione di funzione e relativa classifica-
zione (funzioni algebriche intere e fratte, ra-
zionali)

• Alcune proprietà delle funzioni: simmetrie
(parità-disparità)

• Determinazione del dominio di una funzione,
delle intersezioni con gli assi, degli intervalli
di positività e relativa rappresentazione

Modulo: “Limiti.” • Concetto di limite
• Limite finito-finito e rappresentazione
• Limite finito-infinito e rappresentazione
• Limite infinito-finito e rappresentazione
• Limite infinito-infinito e rappresentazione
• Limiti parziali (destro e sinistro) e loro rappre-

sentazione.

Modulo “Algebra dei limiti e delle fun-
zioni continue.”

   •     Calcolo di limiti assegnando opportuni valori
alla variabile

   •     Definizione di continuità. Calcolo di limiti
mediante la continuità.

   •     Limiti delle funzioni razionali
   •     Calcolo di limiti che presentano le forme in-

determinate (0/0 , da risolvere applicando il
Teorema di Ruffini; +∞ -∞ ∞/∞  da risolvere
applicando il principio di sostituzione degli
infiniti.)

   •    Definizione di asintoto per una curva; le-
          game tra limiti e ricerca degli asintoti
   •    Formule per la determinazione degli
          asintoti obliqui
   •    Grafico approssimato di una funzione
         (ricerca degli asintoti orizzontali, verticali
         e obliqui)
   •    Discontinuità (f. discontinue di prima,
         seconda e terza specie)

• Definizione
• Derivate fondamentali (di funzione co-stante,

funzione identità e funzione po-tenza)
• Teoremi sul calcolo delle derivate (teore-ma

della somma e del prodotto per co-stante)
• Interpretazione geometrica del signifi-cato di

derivata: retta tangente al grafico di una fun-
zione.

• Funzione derivata prima. Regola del quozien-
te.

• Definizione di massimi e minimi relativi e as-
soluti, flessi a tangente orizzontale

• Ricerca dei massimi e minimi (con lo studio
della funzione derivata prima)

• Crescenza e decrescenza
• Concavità di una funzione e punti di flesso.
• Studio di funzione.

(*) eventuali variazioni sui contenuti del programma saranno comunicati alla
commissione durante la riunione preliminare dai commissari interni
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3. Metodi di insegnamento
Le lezioni si sono svolte a partire dall’esame di grafici per poi esprimere schematica-
mente principi e proprietà del concetto trattato, sviluppato in seguito tramite diversi
esempi applicativi. L’utilizzo della lettura del grafico è stato utilizzato fin dall’inizio
dell’anno per far passare il concetto prima in modo visivo e intuitivo per poi studiarlo
con gli strumenti matematici conosciuti. In un primo momento ho legato l’esistenza
del limite alla convergenza della funzione verso un unico valore solo in un secondo
tempo ho parlato anche del caso in cui il valore del limite è infinito (senza segno).

4. Strumenti e spazi utilizzati
Le lezioni sono state svolte in aula. Gli strumenti utilizzati sono stati il libro di testo,
appunti, calcolatrice e strumenti da disegno.

5. Visite guidate
Specifiche per la disciplina: nessuna

6. Interventi didattici educativi integrativi
Durante l’intero corso dell’anno, in classe si sono, di fatto, ripresi più volte diversi
concetti, cercando di legare ogni “nuovo” passo, a quanto esaminato-costruito in pre-
cedenza.

7. Criteri e strumenti di verifica adottati
Prove scritte, verifiche orali, simulazioni, terza prova.
Nella valutazione si è dato più risalto alla correttezza dei procedimenti e alla capacità
di analizzare le questioni proposte.

8. Obiettivi raggiunti
Una parte della classe ha mostrato un interesse e una disponibilità costanti  rispetto
all’attività didattica proposta, ha partecipato attivamente con interventi costruttivi di-
mostrando capacità di rielaborazione e collegamento. Una parte della classe ha di-
mostrato talvolta un atteggiamento non idoneo che nell’ultimo periodo è migliorato
producendo anche apprezzabili risultati. Per un gruppo di allievi l’impegno è stato re-
golare e i risultati ottenuti costantemente positivi, per alcuni l’applicazione nello studio
individuale è stata discontinua producendo esiti alterni nelle verifiche. La preparazio-
ne della classe risulta nel complesso sufficiente.
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LINGUA FRANCESE

Prof.ssa Antonietta Ponato

I libri di testo adottati :
• Domenico Traina, Commerce.fr. La communciation commerciale + Cahier de

l’élève + Civilisation.fr - Minerva Italica.

• Lisa Beneventi, Grammaire facile- Zanichelli

Dal libro di testo commerciale Commerce.fr- La communication commerciale:
Module 4: Commander la marchandise.
Module 5: Modifier ou annuler un ordre: la demande de modification de la com-
mande
Module 6 : Livrer la marchandise
Module 9: Rechercher du personnel ou chercher un emploi: curriculum-vitae.

Dossiers techniques:
2_La vente: la commande; le suivi de la commande; la livraison des marchandises;
la réception des marchandises; la facturation; le règlement.
3_L’action commerciale: la communication publicitaire: les éléments du système de
communication; de la publicité à la communication globale de l’entreprise; Les éta-
pes d’une campagne publicitaire
4_La distribution: le commerce indépendant; commerce intégré; commerce associé;
la force de vente.

Bilans de contrôle des acquis : Bilans 1,3.
Entrainement à la troisième épreuve
épreuves de compréhension écrite et de compréhension et notions théoriques 1-3

Dal libro di testo : Civilisation.fr :
Module 5 : Les loisirs des Français : document 1.
Module 6 : Le monde du travail : documents 2 et 5.
Module 10 : Un pays nommé France ; Institutions et administration ; Francophonie et
pays francophones.
Module 11 : Le tour des régions françaises (Pas de Calais, Champagne- Ardenne ;
Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Ripasso generale su argomenti di grammatica.
Les adjectifs et les pronoms démonstratifs ; Les adjectifs et les pronoms possessifs ;
Les pronoms personnels complément d’objet direct et indirect (COD- COI); La néga-
tion et la restriction ; L’impératif ; L’interrogation ; Conditionnel ou futur?; L’accord du
participe passé ; les comparatifs.
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RELIGIONE
Programmazione e metodologie
Prof. Alfredo Somigli

L’attività didattica ha seguito gli argomenti degli attuali programmi ministeriali
(I.R.C.) volti a promuovere l’acquisizione della cultura religiosa per la formazione
dell’uomo e del cittadino e alla conoscenza dei principi essenziali del cattolicesimo
con integrazioni a carattere sperimentale secondo le seguenti unità didattiche e ri-
spettivi obiettivi

Ipotesi oltre l’uomo: conoscenza e rivelazione

Rilevare i modelli fonda-
mentali in rapporto tra reli-
gione, potere e ragione

Sezione fenomenologica
Rilevare i modelli fondamen-
tali in rapporto tra religione e
potere Fides et ratio

Il sacro e il potere
legittimazione e smasche-
ramento

Rilevare l’identità del Dio
trinitario in cui credono i
cristiani

Sezione biblico-teologica
Presentare le diverse forme
della conoscenza umana
analizzando le loro possibili-
tà di arrivare a Dio

L’uomo e la conoscenza di
Dio

Definire le caratteristiche del
Dio rivelato da Gesù di Na-
zareth a confronto con altri
tipi di divinità

Dio secondo Gesù: il Padre

Illustrare il processo attra-
verso il quale i cristiani sono
giunti ad affermare che Ge-
sù di Nazareth il Messia è il
Figlio di Dio

Il Figlio

Identificare il possibile refe-
rente umano dello Spirito
Santo che le caratteristiche
dei testi biblici gli attribui-
scono

Lo Spirito Santo

Predicare storicamente le
origini e le motivazioni
dell’attuale pluralità delle
confessioni cristiane

Le Chiese cristiane

La Famiglia
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Enciclica Deus Caritas Est

Riflettere sulla ricerca di
identità e i suoi valori met-
tendo a fuoco i contenuti
del pensiero cristiano

Sezione antropologico-
culturale
Tratteggiare le linee fonda-
mentali di antropologia cri-
stiana alla luce della cultura
contemporanea

La persona umana: i labirinti
interiori e la ricerca di identi-
tà dell’uomo contemporaneo

Definire le problematiche e-
tiche relative al lavoro alla
società e la posizione cri-
stiana

Il lavoro e la società civile

Il Novecento: il dialogo oltre i muri
Analizzare alcuni nodi del dibattito culturale del Novecento rilevando il contributo del
Cristianesimo

Alla identificazione dei valori fondamentali
della convivenza sociale

Gli altri
Le violenze e la cultura della pace
Fede e politica

L’uomo contemporaneo tra avere ed es-
sere

Al dialogo e alla valorizzazione delle diffe-
renze etiche, culturali ed ecclesiali

L’altro
Fede e psicoanalisi
L’incontro con l’altro:
identità e differenze
Ecumenismo

Alla fondazione di una speranza che con-
senta di interpretare i limiti dell’esperienza
della conoscenza

L’oltre
Le domande sulla morte e la vita oltre la
vita
Fede e scienza
Il sacro e il religioso: nuovi movimenti, set-
te e nuovi culti

Le lezioni sono state effettuate in modo frontale con colloqui, proiezioni audio-
visive ed analisi dei documenti ufficiali del Magistero della Chiesa.

Gli obiettivi sono stati raggiunti con buoni risultati.
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EDUCAZIONE FISICA

DOCENTE: PROF. UMBERTO BANCHI

1 nuoto ✓10 ore (5 lezioni in piscina)✓periodo SETTEMBRE-OTTOBRE
2013 ✓capitolo n. 21 del testo + appunti

1

1.1 Informazioni operative per l'attività in piscina. Suddivisione in 3 gruppi in base alle competenze di
ciascuno; A = sa nuotare bene; B = nuota in modo incerto; C = non sa nuotare. Avvio delle esercita-
zioni in acqua in base al gruppo di merito; uso di tavolette e pull boy; esercizi di stretching e auto-
massaggio in acqua; stili convenzionali e non convenzionali; relax finale in vasca piccola.

2 1.2 Suddivisione in 3 gruppi; esercitazioni in acqua in base ai gruppi; prove di partenza dai blocchi
ed esercitazione di galleggiamento in acqua alta; relax finale in vasca piccola.

3
1.3 Suddivisione in 3 gruppi; esercitazioni in acqua in base ai gruppi; prova di nuoto per 30 minuti: gli
studenti contano quante vasche riescono a percorrere nel tempo assegnato. Prove individuali di nuo-
to di salvamento.

4
1.4  Suddivisione in 3 gruppi; esercitazioni in acqua in base ai gruppi; prova di nuoto per 30 minuti:
gli studenti contano quante vasche riescono a percorrere. Prove di nuoto di salvamento. Prove di
virate per i 4 stili.

5

1.5 Prova strutturata: valutazione in base alla distanza percorsa da ciascuno studente, contando le
vasche nuotate in mezz'ora e personalizzando la prova in base alle capacità. Prova, con valutazione,
della capacità di galleggiamento in acqua alta. Valutazione della  prova, individuale, di salvamento di
un compagno; valutazione finale, complessiva, del lavoro svolto da ciascuno studente in piscina. Chi
non ha svolto almeno 3 lezioni su 5 in acqua sarà valutato attraverso una relazione scritta.

2 corsa e cuo-
re

✓6 ore (3 lezioni in palestra) ✓periodo OTTOBRE -NOVEMBRE 2013 ✓capitolo
n. 15 del testo + appunti

6
2.1 Informazioni su come si può ascoltare il battito cardiaco. Prove di rilevazione del battito sia sul
polso che sulla carotide; corsa blanda e rilevazione; corsa intensa e rilevazione.  Prova di corsa ae-
robica in coppia continuando a parlarsi; gioco: pallaquadrato.

7

2.2 Uso ragionato del cardiofrequenzimetro; spiegazione delle modalità d'uso; corsa aerobica e cor-
sa anaerobica; indicazioni per restare in uno spazio preciso di pulsazioni (da 150 a 160 bpm oppure
oltre 180 bpm); osservazioni riguardo alla diversa fatica e alla respirazione; es. di psicodinamica con
la palla; gioco finale: pallaquadrato. Valutazione degli studenti in base al lavoro svolto.

8

2.3 Con il cardiofrequenzimetro; corsa aerobica e corsa anaerobica; indicazioni per restare in uno
spazio preciso di pulsazioni (da 150 a 160 bpm oppure oltre 180 bpm); uso della corda per i salti sul
posto; osservazioni riguardo alla diversa fatica per azioni motorie più o meno intense con le reazioni
di respirazione e pulsazioni cardiache; esercizi di psicodinamica con la palla; gioco: pallaquadrato.
Valutazione degli studenti in base al lavoro svolto.

3  campestre e rugby ✓4 ore (2 lezioni in palestra) ✓periodo NOVEMBRE 2013
✓fotocopie (vedi sito web scuola)  + appunti

9
3.1 Con le competenze acquisite sul battito cardiaco si corre preparando la corsa campestre d'Istitu-
to; esercizi di ginnastica respiratoria e di stretching; esercizi propedeutici al rugby; prova di gioco
organizzato: rugby touch. Valutazione degli studenti in base al lavoro svolto.

10

3.2 Con le competenze acquisite sul battito cardiaco si corre preparando la corsa campestre d'Istitu-
to aumentando il tempo di corsa; esercizi di ginnastica respiratoria e di stretching; esercizi propedeu-
tici al rugby; prova di gioco organizzato: rugby touch. Valutazione degli studenti in base al lavoro
svolto.

4  campestre e baseball ✓4 ore (2 lezioni in palestra) ✓periodo NOVEMBRE - DICEMBRE
2013 ✓fotocopie (vedi sito web scuola)  + appunti

11
4.1 Con le competenze acquisite sul battito cardiaco si corre preparando la corsa campestre d'Istitu-
to; esercizi di ginnastica respiratoria e di stretching; esercizi propedeutici al baseball; prova di gioco
organizzato: baseball. Valutazione degli studenti in base al lavoro svolto.

12
4.2 Con le competenze acquisite sul battito cardiaco si corre preparando la corsa campestre d'Istitu-
to; esercizi di ginnastica respiratoria e di stretching; esercizi propedeutici al baseball; prova di gioco
organizzato: baseball. Valutazione degli studenti in base al lavoro svolto.

FINE PRIMO TRIMESTRE        7 DICEMBRE 2013

5  ginnastica respiratoria e stretching ✓2 ore (1 lezioni in palestra)✓periodo DICEMBRE 2013
✓capitolo n.13 e n.14 del testo + appunti
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1

5.1 Riscaldamento generale: ginnastica respiratoria e stretching; modalità di svolgimento ed effetti
provocati da questo tipo di esercizi; le 4 regole d'oro dello stretching; esercizi per i vari distretti; indi-
cazioni per come posizionare gli esercizi respiratori e di stretching nella normale seduta di allena-
mento; gioco finale. Valutazione degli studenti in base al lavoro svolto.

6  allenamento sportivo e salute ✓2 ore (1 lezioni in palestra)✓periodo DICEMBRE
2013✓capitolo n.2 e n.14 del testo + appunti

2

6.1 Concetto dinamico di salute; l'allenamento sportivo; accenno al processo di supercompensazio-
ne; le fasi dell'allenamento; modalità di organizzazione e di pianificazione: quando, per quanto tem-
po, quante volte nella settimana, l'orario, il vestiario, le scarpe, la sete e l'alimentazione; gioco finale.
Valutazione degli studenti in base al lavoro svolto.

7  pallavolo ✓2 ore (1 lezioni in pale-
stra)✓periodo GENNAIO 2014✓capitolo n.18 del testo + appunti

3
7.1 Scopo del gioco, il campo, la palla, i giocatori, il regolamento di gioco, i fondamentali individuali e
di squadra;  svolgimento di una partita tra i componenti della classe; Valutazione degli studenti in
base al lavoro svolto.

8  pallamano ✓2 ore (1 lezioni in pale-
stra)✓periodo GENNAIO 2014✓capitolo n.18 del testo + appunti

4
8.1 Scopo del gioco, il campo, la palla, i giocatori, il regolamento di gioco, i fondamentali individuali e
di squadra;  svolgimento di una partita tra i componenti della classe; Valutazione degli studenti in
base al lavoro svolto.

9  pallacanestro ✓2 ore (1 lezioni in palestra)
✓periodo GENNAIO 2014✓capitolo n.18 del testo + appunti

5
9.1 Scopo del gioco, il campo, la palla, i giocatori, il regolamento di gioco, i fondamentali individuali e
di squadra;  svolgimento di una partita tra i componenti della classe; Valutazione degli studenti in
base al lavoro svolto.

10  calcio a 5 ✓2 ore (1 lezioni in pale-
stra)✓periodo GENNAIO 2014✓capitolo n.18 del testo + appunti

6
10.1 Scopo del gioco, il campo, la palla, i giocatori, il regolamento di gioco, i fondamentali individuali
e di squadra;  svolgimento di una partita tra i componenti della classe; Valutazione degli studenti in
base al lavoro svolto.

11  calcio a 11 ✓2 ore (1 lezioni in pale-
stra)✓periodo FEBBRAIO 2014✓capitolo n.18 del testo + appunti

7
11.1 Scopo del gioco, il campo, la palla, i giocatori, il regolamento di gioco, i fondamentali individuali
e di squadra;  svolgimento di una partita tra i componenti della classe; differenze col calcio a 5. Valu-
tazione degli studenti in base al lavoro svolto.

12   badminton ✓2 ore (1 lezioni in palestra)
✓periodo FEBBRAIO 2014✓capitolo n.19 del testo + appunti

8
12.1 Scopo del gioco, il campo, il volano, la racchetta e sua gestione, i giocatori, il regolamento di
gioco, i fondamentali individuali;  svolgimento di una serie di partite (singolo e doppio) tra i compo-
nenti della classe; Valutazione degli studenti in base al lavoro svolto.

13   atletica leggera ✓2 ore (1 lezioni in palestra)
✓periodo FEBBRAIO 2014✓capitolo n.20 del testo + appunti

9 13.1 Le principali specialità dell'atletica leggera; salti, lanci, corse; la pista di atletica. Prova di alcune
specialità prima dell'accesso alla fase d'Istituto. Valutazione degli studenti in base al lavoro svolto.

14 qualità fisiche e allenamento ✓4 ore (2 lezioni in classe)✓periodo FEBBRAIO-MARZO
2014✓capitolI n.14, 15, 16 del testo + appunti

10
14.1 Processo di supercompensazione, qualità fisiche e allenamento, caratteristiche dell'allenamento
sportivo, fasi e elementi accessori (vestiti, alimenti, scarpe, orari ecc..); organizzazione personalizza-
ta dell'allenamento sportivo a scopo di wellness.

11

14.2 Le qualità motorie e il movimento umano, libero o organizzato; il gioco e il gioco sportivo; impor-
tanza culturale del gioco dalla nascita fino all'età adulta; l'allenamento in circuito; allenamento per le
varie capacità e per le varie qualità motorie. Caratteristiche dei più importanti giochi sportivi e sport
individuali con individuazione delle qualità fisiche preponderanti nel loro svolgimento.

FINE SECONDO TRIMESTRE                     8 MARZO 2014

15 apparati e sistemi del corpo umano ✓8 ore (4 lezioni in classe)✓periodo MARZO-APRILE
2014✓capitolI n.5, 6, 8, 9, 10 del testo + appunti
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1

15.1 Gli apparati e i sistemi principali dell'organismo umano; apparato scheletrico e osteo-
legamentoso; nomenclatura; struttura di base; funzionamento ed effetti provocati, su di esso, dall'al-
lenamento sportivo; effetti dell'invecchiamento e dell'ipocinesi; l'artrosi e gli infortuni; cosa poter fare
in caso d'infortunio.

2
15.2 Apparato cardiocircolatorio e apparato respiratorio; loro struttura di base; funzionamento ed
effetti provocati, su di loro, dall'allenamento sportivo; effetti dell'invecchiamento e dell'ipocinesi; l'in-
farto ; fumo attivo e passivo e rischi su cuore e polmoni.

3

15.3 Gli apparati e i sistemi principali dell'organismo umano; il sistema muscolare; nomenclatura di
base; sua struttura microscopica e funzionamento della contrazione muscolare; unità funzionale;
effetti provocati dall'allenamento sportivo; effetti dell'invecchiamento e dell'ipocinesi. Infortuni musco-
lari e pronto soccorso. Tempi di guarigione.

4 15.4 Gli apparati e i sistemi principali dell'organismo umano; ripasso e test sui vari apparati esamina-
ti. Valutazioni con vari test.

16 educazione alimentare e doping ✓6 ore (3 lezioni in classe)✓periodo MAGGIO 2014
✓capitolI n.25 e 26  del testo + appunti

5
16.1 Principi nutritivi, valore energetico degli alimenti, catena alimentare e posizione dell'uomo nei
confronti della CO2 e dell' O; rapporto tra sport e acqua; uso dell'acqua nelle gare e negli allenamen-
ti;

6
16.2 Metabolismo basale, fabbisogno calorico giornaliero, peso ideale e Indice di Massa Corporea;
bilance con impedenziometro e loro utilizzo; come dimagrire correttamente attraverso una sana ali-
mentazione e una lo sport costante; studio della piramide alimentare. La dieta mediterranea.

7
16.3 I comportamenti giovanili a rischio: bulimia, obesità, anoressia e altre patologie; lo sport e l'in-
ganno del doping; forme di doping (le più diffuse) e rischi annessi all'uso eccessivo di farmaci, alcool
e droghe (anche quelle dette leggere). Valutazione.

17 preparazione all'esame di stato ✓6 ore (3 lezioni in classe)✓periodo
MAGGIO-GIUGNO 2014

8 17.1 Esercitazioni sulla terza prova e sul colloquio orale dell'Esame di Stato; ripasso generale.  Valu-
tazione

9 17.2 Esercitazioni sulla terza prova e sul colloquio orale dell'Esame di Stato; ripasso generale.  Valu-
tazione

10 17.3 Esercitazioni sulla terza prova e sul colloquio orale dell'Esame di Stato; ripasso generale.  Valu-
tazione.

FINE TERZO TRIMESTRE                      7 GIUGNO 2014
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ECONOMIA AZIENDALE
Docenti

Prof. Salvatore Iovene
Prof. Antonio Schiavone

OBIETTIVI GENERALI DISCIPLINARI

1. Conoscere e comprendere la normativa civilistica e fiscale relativa alle società di
capitali

2. Conoscere le principali  strategie dell'area funzionale del personale
3. Conoscere e comprendere  la normativa civilistica in materia di bilancio
4. Conoscere e comprendere la normativa tributaria in materia di reddito d'impresa
5. Conoscere la logica di formazione e di determinazione delle più importanti

configurazioni di costo
6. Conoscere i principali indici di bilancio e comprenderne il significato
7. Saper effettuare il calcolo di una retribuzione
8. Saper registrare in partita doppia le operazioni societarie tipiche, le operazioni di

gestione e di chiusura contabile
9. Saper redigere il bilancio d'esercizio
10. Saper effettuare il calcolo del reddito fiscale
11. Saper effettuare analisi dei costi aziendali e della redditività dell’impresa
12. Saper  analizzare il bilancio tramite indici
13. Conoscere il processo, le strutture e gli strumenti di  budgeting
14. Saper impostare semplici budget

METODI E STRATEGIE
lezioni frontali; lettura guidata del testo; discussione collettiva degli argomenti
proposti; applicazione dei concetti appresi attraverso esercitazioni in classe;
esercizi in laboratorio con uso programmi excel, word insieme all’insegnante di
laboratorio trattamento testi

MATERIALI DIDATTICI
libro di testo: Pietro Bertoglio, Sergio Brero Manuale di Economia d’azienda 2
Tramontana, appunti personali, fotocopie

VERIFICHE
le verifiche  a carattere formativo hanno assunto le seguenti forme:
interventi orali, discussioni in classe di casi, esercitazioni di controllo, correzione
esercizi alla lavagna, esercizi in laboratorio
le verifiche  a carattere sommativo hanno assunto le seguenti forme:
verifiche orali: quesiti a risposta breve, trattazione sintetica di argomenti,
interrogazioni
verifiche scritte: prove scritte tradizionali, casi aziendali
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PROGRAMMAZIONE MODULARE
MODULO CONTENUTI

OBIETTIVI SPECIFICI
TEMPI

MODULO N. 1

LE SOCIETÀ DI CAPI-
TALI

Regime giuridico e fiscale delle società  di
capitali.
Registrazioni in p.d. operazioni di costituzio-
ne, di riparto utili, copertura delle perdite,
aumenti  di capitale sociale a pagamento e
gratuiti
Esercitazioni in laboratorio con excel (scritture
in P:D.)

Conoscere e comprendere la
normativa civilistica e fiscale
relativa alle società di capitali

Saper registrare in p.d. le ope-
razioni societarie tipiche

ottobre

/

dicembre

MODULO N. 2

GESTIONE DELLE  RI-
SORSE UMANE

L'amministrazione operativa del personale.
Elementi della retribuzione. Il sistema sociale
e previdenziale. Rapporti con INPS e INAIL.
La liquidazione delle retribuzioni. Il conguaglio
di fine anno. Il CUD.  L'estinzione del rapporto
di lavoro. Il calcolo del trattamento di fine rap-
porto.  Libri obbligatori.
Il reperimento del personale. La formazione e
l'addestramento del personale. La valutazione
del personale. Politica retributiva ed incenti-
vazione del personale

Conoscere gli obiettivi e le
strategie  dell'area funzionale
del personale

Conoscere le problematiche
relative alla gestione e alla poli-
tica del personale

Saper effettuare il calcolo di

una retribuzione

ottobre

/

dicembre

MODULO N. 3

IL BILANCIO
DELLE SOCIETÀ DI

CAPITALI

U.D. :
3.1: LE SCRITTURE DI
ASSESTAMENTO
3.2: BILANCIO DI
ESERCIZIO
3.3: IL REDDITO
FISCALE

3. 1. Le scritture di assestamento e di chiusu-
ra.  La situazione contabile di fine esercizio.
La riapertura dei conti.
3. 2. Bilancio d'esercizio. Principi contabili:
competenza, prudenza.  Struttura del bilancio:
Stato Patrimoniale art. 2424 c.c. ; Conto Eco-
nomico art. 2425 c.c.
Nota integrativa: cenni. Bilancio  in forma
abbreviata.
Documenti accompagnatori: cenni. Appro-
vazione e Pubblicazione del bilancio.
Esercitazioni in laboratorio con excel; reda-
zione di bilanci.
3. 3. Determinazione del reddito fiscale. E-
same dei principali articoli del TUIR in materia
di reddito di impresa: Ammortamento immobi-
lizzazioni materiali: ordinario, immediato; sva-
lutazione dei crediti; plusvalenze patrimoniali.
L’IRAP.  Calcolo delle imposte e il relativo
versamento. La dichiarazione dei redditi: cen-
ni.

Saper procedere all'assesta-
mento dei conti, alla chiusura di
fine esercizio e alla riapertura
dei conti.

Conoscere e saper applicare la
normativa civilistica in materia
di bilancio

Conoscere e saper applicare la
normativa tributaria in materia
di reddito d'impresa

dicembre

/

Febbraio

/

U.D.  3.3
reddito fiscale:

maggio

MODULO N.  4

ANALISI DI BILANCIO

La rielaborazione dello stato patrimoniale e
del conto economico ( valore e costi della
produzione effettuata, a valore aggiunto).
Scopi della rielaborazione.
Il sistema degli indici. L'analisi della situazione
economica tramite calcolo dei seguenti indici:
ROE, ROI, ROD, LEVERAGE, rotazione im-
pieghi, ROS, incidenza gestione extracaratte-
ristica.
 L'analisi della situazione finanziaria tramite:
indici di copertura, indice di disponibilità, liqui-
dità, rotazione rimanenze.
L'analisi della situazione patrimoniale.
Coordinamento degli indici.
Costruzione bilanci con dati a scelta partendo
da indici di bilancio
Esercitazioni in laboratorio con excel: bilanci
con dati a scelta e calcolo indici

Saper rielaborare lo stato pa-
trimoniale ed il conto economi-
co

Conoscere i principali indici di
bilancio e comprenderne il si-
gnificato

Saper  analizzare il bilancio
tramite indici

Saper Costruire bilanci con dati
a scelta

marzo

/

aprile
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MODULO N. 5

CONTABILITÀ
ANALITICA DELLE
AZIENDE INDUSTRIALI

La classificazione delle aziende industriali.
La contabilità analitica. Classificazione dei
costi aziendali.
Analisi grafica e matematica del punto di
pareggio. Le configurazioni di costo.
Contabilità full costing e direct costing
Esercitazioni in laboratorio con excel: calcolo
costi di prodotto.

Saper effettuare analisi dei
costi aziendali e della redditività
dell’impresa
Acquisire il concetto di costo di
produzione e conoscere la logi-
ca di formazione e di determi-
nazione delle più importanti
configurazioni di costo

aprile

/

maggio

MODULO . N. 6

IL BUDGET NEL
CONTROLLO DI
GESTIONE

La programmazione aziendale.
Gli standard. Analisi degli scostamenti
Il budget nel controllo di gestione.
I budget delle varie aree funzionali (budget
delle vendite, degli acquisti, budget della pro-
duzione)
Esercitazioni in laboratorio con excel: analisi
degli scostamenti

Acquisire la consapevolezza
della necessità di programmare
e di controllare l'attività dell'a-
zienda
Saper individuare il ruolo della
programmazione strategica e
di quella operativa
Conoscere il processo, le
strutture e gli strumenti di
budgeting
Saper impostare semplici bu-
dget

maggio
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DIRITTO E ECONOMIA

Prof. Francesco Bonello

PROGRAMMA SVOLTO

Sigla* Titolo Contenuti  Obiettivi

DIRITTO I CONTRATTI TI-
PICI

Vendita e permuta;
La locazione;
L’affitto;
Il comodato;
Il mutuo

saper riconoscere la funzione
economica e sociale dei diversi
tipi contratto.

“ L’ASSICURAZION
E

Nozione, funzioni e tipi
di assicurazione;
I soggetti del rapporto
assicurativo;
Caratteri ed elementi
del contratto  di assi-
curazione;
L’assicurazione contro
i danni;
L’assicurazione obbli-
gatoria r.c.a.
L’assicurazione sulla
vita.

conoscere   i caratteri essenziali
del contratto di assicurazione;
conoscere i diversi soggetti del
rapporto obbligatorio;
conoscere la disciplina del ri-
schio e del premio come ele-
menti essenziali e  specifici del
contratto di assicurazione.

“
I CONTRATTI
BANCARI

Operazioni e contratti
bancari;
I contratti  bancari;
L’apertura di credito
bancario;
Il conto corrente;
Il  deposito bancario;
Lo sconto  cambiario.

conoscere i principali strumenti
di politica monetaria e creditizia

         “
I TITOLI DI CRE-
DITO

Nozione e  funzioni dei
titoli di credito;
Caratteri dei titoli di
credito;
Documenti di legitti-
mazione e titoli impro-
pri;
Titoli causali e titoli
astratti;
La circolazione dei tito-
li di credito;
L’ammortamento dei
titoli di credito;
Classificazione dei tito-
li di credito;.

definire la natura, i caratteri e le
funzioni dei titoli di credito;
classificare i titoli di credito;
riconoscere le diverse tipologie
di titoli;

Nozione e funzioni del-
la cambiale;
La cambiale tratta;
Il vaglia cambiario;
I requisiti della cambia-
le;

conoscere i caratteri, la struttura
e la tipologia della cambiale e
dell’assegno;

individuare i principi relativi alla
tutela del creditore
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        “ LE CAMBIALI E
GLI ASSEGNI

La cambiale in bianco;
La girata della cambia-
le;
L’avallo;
Il pagamento della
cambiale;
Il mancato pagamento
della cambiale.
L’assegno bancario;
L’assegno circolare;
Pagamento e mancato
pagamento
dell’assegno bancario;
L’assegno con clausu-
le speciali

ECONOMIA
POLITICA

LE BANCHE  E LE
BORSE

Il credito e le banche;
Le operazioni bancarie
e gli interessi;
Gli interessi  bancari;
Il sistema bancario
italiano;
La banca d’Italia.

conoscere le autorita’ monetarie
europee;
conoscere i principali strumenti
di politica monetaria e creditizia;

        “ LA BORSA VA-
LORI

Il mercato finanziario;
Il ruolo della borsa va-
lori nel sistema eco-
nomico;
La riforma del mercato
finanziario italiano;
Gli intermediari di bor-
sa;
Gli strumenti finanziari.

comprendere il ruolo svolto dalla
borsa valori nel sistema finanzia-
rio;
conoscere nelle linee essenziali
l’organizzazine e il funzionamen-
to della borsa valori

Metodi e strategie didattiche
• Lezione frontale
• Lezione interattiva
• Classificazione degli argomenti per macrotemi ed utilizzo di mappe concettuali sia come

strumento per la presentazione degli argomenti sia come strumento per impostare il dia-
logo e il dibattito al fine di favorire la comprensione del libro di testo

Testi adottati
• Autore, Titolo,  SIMONE CROCETTI- SOCIETA’ E CITTADINI 2 – TRAMONTANA-

Altri strumenti didattici
• Appunti dettati

Verifiche e valutazione
• Colloqui orali
• Verifiche scritte
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LINGUA E CIVILTA' INGLESE

Prof.ssa Ida Caputi

Il programma di Lingua Inglese ha sviluppato i moduli previsti in fase di
programmazione.

Il lavoro si è basato essenzialmente a sviluppare le abilità espressive degli studenti
E’ stato dato rilievo alla competenza linguistica attraverso percorsi legati all'area
professionale. In preparazione alle prove scritte dell’esame di Stato si è dato spazio
al raggiungimento delle finalità comunicative, alla correttezza grammaticale e
all'organizzazione dei contenuti In preparazione alla prova orale si è curato il
raggiungimento delle finalità comunicative, la correttezza grammaticale, la pronuncia
la pertinenza del vocabolario utilizzato e l'organizzazione dei contenuti.

Gli argomenti sono stati presentati attraverso  una gestione della lezione di tipo
dinamico e interattivo, con momenti di ascolto, di scambio, di discussione su fatti,
idee e concetti. La lingua è stata presentata in base alle sue funzioni comunicative in
modo tale che gli studenti ne facciano un uso consapevole e autonomo.

Per quanto riguarda gli strumenti didattici si è fatto uso dei libri di testo,fotocopie, siti
internet.

Sono stati raggiunti, con gradualità diverse, le seguenti competenze e obiettivi
generali:

3 Comprendere testi scritti di vario genere Riuscire a capire testi scritti legati
alla sfera professionale

4 Produrre testi semplici Riuscire a scrivere testi coerenti su
argomenti di interesse
professionale

5 Relazionare in merito alle letture svolte inerenti lo
specifico indirizzo di studio

Riuscire a motivare e spiegare
espressioni e dare opinioni su
argomenti di interesse
professionale

L’acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze è stata verificata attraverso 7
prove scritte e 6 prove orali

Competenza/e Obiettivi
1 Comprendere una varietà di messaggi, cogliendo

l'argomento e gli elementi essenziali
Riuscire a capire gli elementi
principali di un discorso in lingua
standard

2 Esprimersi e comunicare  in modo comprensibile su
argomenti generali e specifici relativii alle attività
commerciali

Riuscire a partecipare a discussioni
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PROGRAMMA SVOLTO

Sigla
*

Titolo Contenuti  Obiettivi

ING
1

The world of work The Changing face of the
labour market, the pat, today,
new employments

Esprimersi in modo adeguato
su vari tipi di innovazione
lavorativa

ING
2

Banking Banking today, ATMs,
Internet,Microcredit, Banking
services to business, The Bank
of England, Types of Banks.

Analizzare e delineare i
principali servizi offerti dalle
banche oggi

ING
3

Paymentsi n foregn trade Open account, Bank transfer,
Clean bill collection,
Documentary collection,
Documentary, letter of credit

Delineare i metodi di
pagamento usati nel commercio
internazionale

ING
4

Insurance The role of insurance
companies, Type of business
insurance, Marine insurance,
Lloyd's of London

Esprimersi in modo adeguato
su vari tipi di  assicurazioni

ING
5

Transport Types and choice of transport,
Changes related to the
transport of goods, Transport
by land, by air, by water,
Documents of carriage

Analizzare e delineare i
principali fattori da considerare
nella scelta di un mezzi di
trasporto

ING
6

British system of
government

British political structure,
Legislative and executive
branches, General elections,
The Prime Minister, The Queen

Analizzare il sistema politico
britannico, paragonare detto
sistema al proprio

Metodi e strategie didattiche
• Lezione frontale
• Lezione interattiva
• Classificazione degli argomenti per macrotemi ed utilizzo di mappe concettuali sia

come strumento per la presentazione degli argomenti sia come strumento per im-
postare il dialogo e il dibattito al fine di favorire la comprensione del libro di testo

Testi adottati
• Cumino, Bowen, Business Globe , Ed Petrini
• O'Malley, Directions, Ed. Lang

Verifiche e valutazione
• Elaborati scritti: domande aperte su argomenti studiati, comprensioni con vari e-

sercizi chiusi e aperti. Esposizioni orali ,su argomenti studiati ,sia da posto che al-
la cattedra

• Criteri di valutazione: raggiungimento delle finalità comunicative, contenuti e la
loro organizzazione, correttezza grammaticale.

La valutazione deriva da un’attenta comparazione tra i risultati iniziali, quelli raggiunti
in itinere e quelli finali. I risultati sono stati rapportati agli obiettivi raggiunti, al livello di
conoscenze, competenze e capacità, alla padronanza della terminologia tecnica, al
livello di autonomia e partecipazione dimostrato.
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Il presente documento è stato stilato in modo sintetico con l’intento di fornire tutte le
informazioni essenziali relative al percorso educativo della classe.

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Italiano

 Prof.ssa Eleonora Barzagli
Storia
Matematica Prof.ssa Patrizia Righini

Religione Prof. Alfredo Somigli

Educazione fisica Prof. Umberto Banchi

Economia azien-
dale Prof. Salvatore Iovene

Diritto ed econo-
mia Prof. Francesco Bonato

Lingua inglese Prof.ssa  Ida Caputi

Lingua francese Prof.ssa Antonietta Ponato

Insegnante tecnico
pratico Prof. Antonio Schiavone

Borgo San Lorenzo,  __________________
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ALLEGATI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI”
Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi)

Tel. 055.8459.268 - Fax 055.8495.131
Sito Web: www.chinochini.it - E-mail: chinochini@tin.it - PEC

FIIS02300N@PEC.ISTRUZIONE.IT
Codice meccanografico FIIS02300N - Codice fiscale 90001330480

Corsi diurni e serali
Istruzione Professionale: Manutenzione e Assistenza Tecnica, Servizi Socio-Sanitari,

Servizi Commerciali, Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
Istruzione Tecnica: Istituto Tecnico per il Turismo

ANNO SCOLASTICO 2013/2014

Terza  prova di esame
Simulazione n.1

Tipologia B: quesiti a risposta singola
1 marzo 2014

DISCIPLINE COINVOLTE

Diritto e economia Quesito 1 (max 8 righe)
Quesito 2 (max 8 righe)
Quesito 3 (max 8 righe)

Francese Quesito 1 (max 8 righe)
Quesito 2 (max 8 righe)
Quesito 3 (max 8 righe)

Inglese Quesito 1 (max 8 righe)
Quesito 2 (max 8 righe)
Quesito 3 (max 8 righe)

Matematica Quesito 1 (max 8 righe)
Quesito 2 (max 8 righe)
Quesito 3 (max 8 righe)

Durata della prova 2  ore  e 30 minuti ( 12 quesiti)

www.chinochini.it
mailto:chinochini@tin.it
mailto:FIIS02300N@PEC.ISTRUZIONE
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VERIFICA DI MATEMATICA

1 - Determinare il dominio della funzione
2

5 30

7 6

x
y

x x

−=
− +

2 - Determina gli asintoti e le relative equazioni della funzione
2

5 30

7 6

x
y

x x

−=
− +

 classificando

le eventuali discontinuità.

3 – Della funzione rappresentata determina il dominio, il condominio, i punti di intersezione
con gli assi, gli intervalli in cui la funzione cresce, gli intervalli in cui è positiva.

LINGUA INGLESE
1) Which are the main types of business insurances?

2)Explain overdrafts ans forfeiting

3)Write about the main political parties in U.k. and their importance  in the last 30 years

LINGUA FRANCESE
1. Quels moyens peut-on utiliser pour transmettre une commande?
2. Quels éléments la facture doit-elle comporter? Combien de type de facture on a?
3. Combien de typologies de réductions on a? Quelle est la différence entre la remise et

l’escompte?

DIRITTO E ECONOMIA
1. A cosa servono i documenti di legittimazione
2. Che cos’è il protesto?
3. Quali sono le attività svolte dalle banche
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI”
Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi)

Tel. 055.8459.268 - Fax 055.8495.131
Sito Web: www.chinochini.it - E-mail: chinochini@tin.it - PEC

FIIS02300N@PEC.ISTRUZIONE.IT
Codice meccanografico FIIS02300N - Codice fiscale 90001330480

Corsi diurni e serali
Istruzione Professionale: Manutenzione e Assistenza Tecnica, Servizi Socio-Sanitari,

Servizi Commerciali, Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
Istruzione Tecnica: Istituto Tecnico per il Turismo

ANNO SCOLASTICO 2013/2014

Terza  prova di esame
Simulazione n. 2

Tipologia B: quesiti a risposta singola
16 aprile 2014

DISCIPLINE COINVOLTE

Diritto e economia Quesito 1 (max 8 righe)
Quesito 2 (max 8 righe)
Quesito 3 (max 8 righe)

Francese Quesito 1 (max 8 righe)
Quesito 2 (max 8 righe)
Quesito 3 (max 8 righe)

Inglese Quesito 1 (max 8 righe)
Quesito 2 (max 8 righe)
Quesito 3 (max 8 righe)

Matematica Quesito 1 (max 8 righe)
Quesito 2 (max 8 righe)
Quesito 3 (max 8 righe)

Durata della prova 2  ore ( 12 quesiti)

www.chinochini.it
mailto:chinochini@tin.it
mailto:FIIS02300N@PEC.ISTRUZIONE
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DIRITTO E ECONOMIA

Quale forma può rivestire l’impresa di assicurazione?

Quali sono i principali soggetti abilitati a l’intermediazione in Borsa?

Qual è la differenza tra Tan, e Taeg

FRANCESE

Qu’est-ce qui a provoqué la crise économique de la région Nord-Pas-de Calais? Qu’est-ce
qu’elle a permis de redécouvrir ?

Quelles sont les branches qui se sont développées après la crise des années ‘70 -‘80 en
Champagne-Ardenne?

Quelles sont les villes les plus importantes de la Provence-Alpes-Côte d’Azur? Quelle est la
principale activité de cette région?

INGLESE
Write down about transport by air and its document

How many types of invoice exist? Write about  them.

Who is the Head of British Parliament? Write about his/her election and role

MATEMATICA
1 - Determinare l’equazione della retta tangente alla funzione 2 2 3y x x= − + −     in 0 2x =

2 - Determina l’equazione dell’asintoto obliquo della funzione
24 5 1

2 4

x x
y

x

− +=
+

3 – In riferimento alla funzione f(x) avente il grafico qui riportato, determina il dominio e de-
duci i limiti indicati


