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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5ª C SIA 
 

 
Gli alunni hanno espresso una collaborazione responsabile e attiva per l’intero corso del triennio, 
durante le attività curriculari, nelle iniziative d’Istituto, negli stage, nei convegni e nelle visite 
guidate. L’attenzione e la partecipazione al dialogo educativo sono state costanti, anche se non 
condivise in tutte le situazioni da tutti gli alunni. I ragazzi e gli insegnanti hanno costruito relazioni 
serene utili al confronto e allo studio. Solo qualche allievo più timido o meno impegnato è restato a 
volte ai margini del lavoro svolto in classe. 
  
L’impegno pomeridiano è risultato più puntuale in prossimità delle verifiche, e più costante negli 
anni precedenti che in questo ultimo periodo.   
 
Generalmente hanno sviluppato le potenzialità personali di cui erano dotati e sono progrediti nelle 
competenze. Quelli che all’inizio del triennio avevano un bagaglio di abilità e conoscenze più 
modesto hanno saputo far fronte alle debolezze e guadagnato una preparazione più sicura. Una 
buona parte della classe, almeno in alcune discipline, ha maturato capacità critiche e messo in atto 
strategie di rielaborazione, in particolare nelle materie di indirizzo. 
 
La classe è composta da 19 alunni, tra cui è opportuno segnalare la presenza di uno studente DSA e 
uno BES. 
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EVOLUZIONE DEL GRUPPO CLASSE  
 

Triennio 

Evoluzione della classe 

Nr. alunni Promossi 
Promossi 

con debito 
formativo 

Non 
promossi 

Ritirati 
Trasferiti 

Classe III 22 16 4 2 0 

Classe IV 20 19 1 0 
- 2 trasferiti 
+1 ingresso 

Classe V 19     
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Il Consiglio di classe ha subito cambiamenti nelle discipline di italiano, storia, economia 
aziendale e lingua inglese dalla terza alla quarta, mentre è rimasto stabile in quarta e quinta. 
 

Docenti Materie di insegnamento 

MARIOTTI    ALFIERO LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

MARIOTTI    ALFIERO STORIA 

TONTINI MARINA LINGUA INGLESE 

RIGHETTI GABRIELLA ECONOMIA AZIENDALE 

ADEFERRI GHERARDO INFORMATICA 

TAMAGNINI ALBA LABORATORIO INFORMATICA GESTIONALE 

RICCI STEFANIA MATEMATICA 

LONGHI MANUELA DIRITTO 

LONGHI MANUELA ECONOMIA POLITICA 

AMATI ROBERTA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PAESANI PIERMARINO RELIGIONE CATTOLICA  

 
 

STABILITÀ DEI DOCENTI NEL TRIENNIO 
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Classe III a a a a a a a a a a a a 

Classe IV b b b --- b a a a a a a a 

Classe V b b b --- b a a a a a a a 
 

         Legenda: 

classe IV 
• "a" se l'insegnante è lo stesso della classe III,  

• “b” se l’insegnante è diverso da quello della classe III  

Classe V 

• "a" se l'insegnante è lo stesso della classe III e IV;   

• "b", se l'insegnante è diverso da quello della classe III ma  lo stesso della classe IV 

• "c" se insegnante è diverso da quello della III e IV classe 

• “d” se l’insegnante è diverso da quello della IV ma è lo stesso della III classe 
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PROFILO  PROFESSIONALE   

 “Sistemi Informativi Aziendali”  
 

Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing - articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI, 
ha competenze specifiche nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della 
normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali e dell’economia sociale. Integra in modo deciso le 
competenze professionali dell’ambito specifico con quelle informatiche. 
Il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo 
aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono 
tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di programmi e siti web, con 
particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla 
sicurezza informatica. 
 
Il conseguimento del Diploma permette: 

� l’accesso al mondo del lavoro: 
o inserimento in imprese pubbliche e private, aziende informatiche per lo sviluppo di software e siti 

web, sistemi aziendali del marketing, istituti bancari e finanziari, agenzie di assicurazione, uffici di 
commercialisti; 

o partecipazione a concorsi indetti da Enti pubblici; 
o avviamento e organizzazione di un lavoro autonomo nei diversi settori del terziario; 
o inserimento nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche. 

� la prosecuzione degli studi: 
o accesso a qualsiasi facoltà universitaria; 
o accesso diretto alla futura Istruzione Tecnica Superiore; 
o corsi post-diploma. 

 

Quadro orario settimanale Secondo biennio 5° 
anno Discipline 3a 4a 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  4  4  4 

STORIA  2  2  2 

LINGUA INGLESE  3  3  3 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA  3  - -  - - 

ECONOMIA AZIENDALE 5 (*)  (**) 7 (*) 7 (*) 

MATEMATICA  3  3  3 

INFORMATICA 4 (*) 5 (*) 5 (*) 

DIRITTO  3  3  2 

ECONOMIA POLITICA 2 (**)  2  3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  2  2  2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE  1  1  1 

DI CUI, IN COMPRESENZA CON L’ INSEGNANTE TECNICO-PRATICO 

(LABORATORIO INFORMATICA GESTIONALE ) 
9  ORE NEL TRIENNIO 

(*) 

TOTALE COMPLESSIVO ORE SETTIMANALI  32  32  32 
(*)

  L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo; le ore indicate con asterisco 

sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. L’Istituto, 
nell’ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, programmerà le ore di compresenza nell’ambito del 
complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 

(**)  
Utilizzo quote di autonomia – modifica orario come segue: 5 ore di Economia Aziendale anziché 4 ore e 2 ore di 

Economia Politica anziché 3 ore. 
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METODOLOGIE  E  STRUMENTI 
 

Il lavoro svolto si è articolato secondo metodologie diverse, per cui si rimanda alla Programmazione 
allegata.  

Si possono tuttavia evidenziare i seguenti interventi didattici: 

- lezioni di tipo tradizionale, con spiegazioni ed approfondimenti da parte degli insegnanti, 
esercitazioni ai laboratori di informatica e multimediale, verifiche orali, scritte e pratiche. Visione 
di filmati e conferenze; 

- progetto “Quotidiano in classe” (Corriere della Sera, Il Resto del Carlino e il Sole 24 Ore). 
Obiettivo sensibilizzare gli studenti alla lettura del quotidiano. Il progetto si è svolto durante il 
corrente anno scolastico con cadenza di un’ora settimanale e ha riguardato la lettura e il 
commento di argomenti di attualità di carattere giuridico-politico-economico, con l’obiettivo di 
aiutare i giovani di oggi a diventare i cittadini di domani, contribuendo a sviluppare quello spirito 
critico che rende l’uomo libero. Docente referente: Prof.ssa Longhi. 

- Alternanza Scuola-Lavoro. Nel triennio gli studenti hanno partecipato alle attività di Alternanza 
Scuola-Lavoro per il monte ore stabilito dalla normativa come dettagliato a pag. 14. 

- Simulazione delle prove d’esame. In preparazione all'Esame di Stato si sono svolte esercitazioni 
e/o simulazioni della seconda e terza prova. Le verifiche della prima prova sono state svolte con 
le tipologie previste per l’Esame di Stato. 

 
 

CRITERI  DI  VALUTAZIONE 
 

Nelle valutazioni delle prove si è stabilito di usare una griglia di valutazione deliberata dal 
Collegio dei Docenti che viene di seguito riportata.  

Per l’attribuzione del credito scolastico, il Consiglio di classe terrà conto dei seguenti 
elementi:  

a. media dei voti (comprensiva della valutazione dell’attività di Alternanza Scuola-Lavoro); 

b. impegno, frequenza e partecipazione; 

c. attività integrative; 

d. credito formativo documentato previsto dalla normativa. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Voto Livello Descrizione 

 
 

1-2-3 

To
ta
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in
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n

te
 Conoscenza: nessuna 

Comprensione: Commette gravi errori che compromettono la comunicazione 
Applicazione: Non riesce ad applicare le conoscenze anche per assenza di impegno 
Analisi: Non è in grado di effettuare alcuna analisi 
Sintesi: Non sa sintetizzare le conoscenze acquisite 

Valutazione: Non è capace di autonomia di giudizio anche se sollecitato 

4 

G
ra

ve
m

en
te

 
in

su
ff

ic
ie

n
te

 

Conoscenza: Frammentaria con gravi lacune 
Comprensione: Commette molti errori nella esecuzione di compiti semplici compromettendo 
notevolmente la comunicazione 
Applicazione: Commette gravi errori nell’applicazione delle più semplici conoscenze 
Analisi: Non è in grado di effettuare analisi precise 
Sintesi: Non è in grado di effettuare una sintesi precisa e puntuale 

Valutazione: Se sollecitato e guidato non è in grado di effettuare valutazioni anche poco 
approfondite 

5 

In
su

ff
ic

ie
n

te
 Conoscenza: In parte frammentaria e superficiale 

Comprensione: Commette errori nella esecuzione di compiti semplici 
Applicazione: Sa applicare le conoscenze in compiti semplici ma commette errori 
Analisi: È in grado di effettuare analisi parziali 
Sintesi: È in grado di effettuare una sintesi parziale 

Valutazione: Se sollecitato e guidato è in grado di effettuare valutazioni non approfondite 

6 

Su
ff

ic
ie

n
te

 

Conoscenza: Nozionistica e non molto approfondita 
Comprensione: Commette pochi errori nella esecuzione di compiti semplici 
Applicazione: Sa applicare le conoscenze in compiti semplici ma commette alcuni errori 
Analisi: Sa effettuare analisi pertinenti ma non approfondite 
Sintesi: Sa sintetizzare le conoscenze ma deve essere guidato 

Valutazione: Se sollecitato e guidato è in grado di effettuare valutazioni anche se superficiali 

7 

D
is

cr
et

o
 

Conoscenza: Completa ma non sempre approfondita 
Comprensione: Non commette errori nella esecuzione di compiti semplici  
Applicazione: Sa applicare le conoscenze in compiti semplici senza errori 
Analisi: Sa effettuare analisi complete ma non approfondite 
Sintesi: Sa sintetizzare le conoscenze pur con incertezze 

Valutazione: Se guidato è in grado di effettuare valutazioni pertinenti 

8 

B
u

o
n

o
 

Conoscenza: Completa, puntuale e approfondita 
Comprensione: Non commette errori nella esecuzione di compiti complessi ma incorre in 
imprecisioni 
Applicazione: Sa applicare i contenuti e le procedure acquisiti anche in compiti complessi pur 
con qualche imprecisione 
Analisi: Sa effettuare  analisi complete  ma non sempre approfondite 
Sintesi: Ha acquisito autonomia nella sintesi ma restano incertezze circoscritte 

Valutazione: È in grado di effettuare valutazioni autonome anche se parziali e non sempre 
approfondite 

9 

O
tt

im
o

 

Conoscenza: Completa, dettagliata, coordinata 
Comprensione: Non commette errori nè imprecisioni nella esecuzione di compiti complessi 
Applicazione: Sa applicare le procedure e i contenuti acquisiti 
Analisi: Sa effettuare analisi complete e approfondite senza errori e imprecisioni 
Sintesi: Ha acquisito completa autonomia nella sintesi 

Valutazione: È in grado di effettuare valutazioni complete e adeguatamente approfondite 

10 

Ec
ce

lle
n

te
 Conoscenza: Completa, ampliata, personalizzata 

Comprensione: Sa comprendere in modo personale anche argomenti nuovi 
Applicazione: Sa applicare le procedure e i contenuti anche in problemi nuovi 
Analisi: Sa effettuare analisi molto approfondite ed autonome 
Sintesi: Sa organizzare in modo autonomo e completo le conoscenze e le  procedure acquisite 

Valutazione: È capace di valutazioni autonome, ampliate e approfondite 
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Tipologia A – ANALISI DEL TESTO 
 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

Comprensione 
complessiva 

a) Comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie 
sfumature espressive 

3≤3.5 

b) Dimostra adeguata comprensione nel brano 2≤3 

c) Fraintende il significato del testo / lo comprende superficialmente 1≤2 

Conoscenza 
specifica 
della tipologia 
(conoscenza formale 
delle 
strutture del testo) 

a) Dimostra conoscenza approfondita delle strutture del testo e della 
loro funzione comunicativa 

3≤4 

b) Padroneggia adeguatamente le conoscenze degli elementi formali 
del testo 

2≤3 
 

c) Individua alcuni elementi formali del testo o risponde alla maggior 
parte delle domande 

1≤2 

d) Dimostra una conoscenza lacunosa degli elementi formali o 
risponde solo ad alcuni quesiti 

0≤1 

Capacità 
espositiva e 
coerenza nello 
sviluppo testuale 

a) Si esprime con fluidità, con buona coesione sintattica e correttezza 
formale; usa un registro linguistico appropriato 

3.5≤4 
 

b) Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica, pur con 
occasionali incertezze; usa un lessico adeguato 

3≤3.5 

c) L’esposizione presenta solo alcuni errori; usa un lessico corretto 
ma limitato 

2≤3 

d) Si esprime in modo scorretto pur se comprensibile; usa un lessico 
improprio 

1≤2 
 

Capacità 
logico-critiche 

a) Dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il brano con 
riferimenti culturali e approfondimenti personali 

2.5≤3.5 

b) Offre diversi spunti critici e contestualizza in modo efficace 2≤2.5 

c) Offre essenziali spunti di riflessione e contestualizzazione 1≤2 

d) Riporta scarsi spunti critici 0≤1 

Totale  

 
Il valore “uguale” va riferito sempre al punteggio superiore della fascia 

  
Valutazione complessiva _____________/15 

 
Rimini,____________________ 
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Tipologia B  
“SAGGIO BREVE” – “ARTICOLO DI GIORNALE” 

 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

Capacità di 
rispettare le 
consegne 
utilizzando i 
materiali a 
disposizione 
per la tipologia di 
scrittura 
predefinita 

a) Dimostra valida conoscenza delle caratteristiche specifiche della 
tipologia 

3,5≤4 

b) Comprende, analizza e interpreta i documenti con sicurezza;  
argomenta con chiarezza ed efficacia 

3≤3,5 

c) Imposta l’argomentazione gestendo in modo appropriato le 
consegne e i materiali a disposizione per la redazione 

2≤3 

d) Rispetta le richieste della consegna in modo schematico;  usa e 
analizza i materiali a disposizione in maniera adeguata 

1≤2 

e) Non rispetta le richieste della consegna e non si attiene alle 
modalità di scrittura del saggio breve/articolo di giornale; 
l’argomentazione è scarsamente articolata 

0≤1 

Padronanza della 
lingua, 
capacità 
espressive, 
logico linguistiche 
 

a) Si esprime con fluidità, con buona coesione sintattica e correttezza 
formale; usa un registro linguistico appropriato 

3.5≤4 

b) Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica pur con 
occasionali incertezze; usa un lessico adeguato 

3≤3.5 

c) L’esposizione presenta solo alcuni errori; il lessico è corretto ma 
limitato 

2≤3 

d) Si esprime in modo scorretto pur se comprensibile; usa un lessico 
ripetitivo e generico. Presenta errori nella strutturazione del 
periodo 

1≤2 

e) L’esposizione presenta gravi e numerosi errori; il lessico spesso non 
è appropriato 

0≤1 

Capacità logiche, 
critiche ed 
espressive 

Organicità e coerenza del discorso  

a) Utilizza i dati in modo coerente e svolge un’analisi  appropriata 2.5≤4 

b) Utilizza solo alcuni dati in modo pertinente 1≤2.5 

c) L’elaborazione dei dati non è adeguata e/o coerente 0≤1 

Capacità di riflessione e sintesi  

a) Dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi 2≤3 

b) Offre adeguati spunti di riflessione e approfondimento critico 1≤2 

c) Propone scarsi spunti critici 0≤1 

Totale  

 

Il valore “uguale” va riferito sempre al punteggio superiore della fascia 
  

Valutazione complessiva _____________/15 
 

Rimini,____________________ 
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Tipologia C “TEMA DI ARGOMENTO STORICO” 
Tipologia D “ TEMA DI ORDINE GENERALE ” 

 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

Padronanza della 
lingua, 
capacità 
espressive, logico 
linguistiche 

a) Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica e correttezza 
formale; usa un registro linguistico adeguato 

2,5≤3 

b) Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica pur con 
occasionali incertezze; usa un lessico appropriato 

2≤2,5 

c) L’esposizione presenta solo alcuni errori; usa un lessico corretto ma 
limitato 

1.5≤2 

d) Si esprime in modo scorretto pur se comprensibile, usa un lessico 
improprio. Presenta errori nella strutturazione del periodo 

1≤1,5 

e) L’esposizione presenta gravi e numerosi errori 0≤1 

Conoscenza 
specifica 
degli argomenti 
richiesti 
(aderenza alla 
traccia) 

a) Ha capito la consegna e sostiene le sue tesi con ottima conoscenza 
dell’argomento 

4≤5 

b) Ha capito la consegna e sostiene le sue tesi con discreta conoscenza 
dell’argomento 

3≤4 

c) Ha capito la consegna e presenta un’accettabile conoscenza 
dell’argomento 

2≤3 

d) Non ha capito la consegna e mostra una limitata conoscenza 
dell’argomento 

1≤2 

e) Non è aderente alla traccia e produce scarsa  documentazione 0≤1 

Capacità di 
organizzare 
un testo 

a) Argomenta in modo ben organizzato, logico e coeso 3.5≤4 

b) Svolge il discorso in modo articolato e completo 3≤3,5 

c) Svolge il discorso in modo schematico ma sufficientemente 
completo 

2≤3 

d) Svolge il discorso in modo frammentario o incompleto 1≤2 

e) Non sa organizzare il discorso e/o si contraddice 0≤1 

Capacità di 
elaborazione 
critica, originalità 
e/o 
creatività 

a) Rielabora l’argomento con sicurezza e fornisce interpretazioni 
personali valide 

2.5≤3 

b) Affronta l’argomento con discreta originalità e creatività 2≤2,5 

c) Presenta un taglio personale nell’argomentazione e rielabora in 
modo semplice 

1.5≤2 

d) Riesce a rielaborare solo parzialmente e non fornisce 
interpretazioni personali 

1≤1,5 

e) Produce un elaborato carente per quanto attiene le capacità 
creative  

0≤1 

Totale  

 

Il valore “uguale” va riferito sempre al punteggio superiore della fascia 
  

Valutazione complessiva _____________/15 
Rimini,____________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA II PROVA SCRITTA – INFORMATICA 

 
 

 

CANDIDATO:____________________________________________ Classe _______ 

Elementi di giudizio 
Punteggio 
massimo 

Punteggio 
assegnato 

P
ri

m
a 

p
ar

te
 

Analisi e descrizione del problema e del procedimento risolutivo, 
sviluppo dello schema concettuale (E/R) 

5 
 

Sviluppo schema logico relazionale 5 
 

Descrizione / implementazione delle funzioni 
(in linguaggio SQL) 

2 
 

Se
co

n
d

a 
p

ar
te

 

Aderenza alla traccia e conoscenza dei contenuti 1 
 

Comprensione dei contenuti e applicazione 1 
 

Analisi e valutazioni personali 1 
 

Punteggio totale 15  

 

 

Valutazione complessiva ___/15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA III PROVA SCRITTA 

 

CANDIDATO:____________________________________________ Classe ______ 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Conoscenze 

punti 6 

 

� Foglio in bianco o indicazione non pertinente al quesito 1 

� Scorrette 2 

� Limitate 3 

� corrette nonostante qualche errore / corrette ma non 
approfondite 

4 

� corrette con qualche imprecisione 5 

� corrette 6 

Competenze 

punti 6 

 

� Foglio in bianco o indicazione non pertinente al quesito 1 

� Elenca le nozioni assimilate in modo incompleto e/o 
inorganico, usa un linguaggio non adeguato 

2 

� Elenca le nozioni assimilate in modo incompleto utilizzando un 
linguaggio poco appropriato 

3 

� Sa cogliere i problemi e organizza i contenuti dello studio in 
modo sufficientemente completo 

4 

� Coglie i problemi e organizza i contenuti dello studio in modo 
completo, con linguaggio adeguato 

5 

� Coglie con sicurezza i problemi proposti, sa organizzare i 
contenuti in sintesi complete ed efficaci 

6 

Capacità 

punti 3 

 

� Incapacità di costruire una procedura (descrittiva, risolutiva, 
argomentativa) 

1 

� Adeguate abilità di analisi e di sintesi 2 

� Convincenti capacità di analisi e di sintesi 3 

Valutazione complessiva ___/15 
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Attività di Alternanza Scuola-Lavoro svolte nel triennio 
 

Si riportano nelle seguenti tabelle le attività di alternanza scuola-lavoro svolte nell’arco del triennio.   
 

SINTESI DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SVOLTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2015/16  
 
 

ATTIVITÀ/PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
NUMERO 

ORE 
PERIODO 

MODALITÀ 

(INTERNA/ESTERNA) 

Simulimpresa 30 II quadrimestre Interna/Esterna 

Preparazione Simulimpresa 3 II quadrimestre Interna 

“Fiera Imprese Simulate” a FANANO   8 II quadrimestre Esterna 

Convegno: “Positive Economy Forum” a San Patrignano 6 II quadrimestre Esterna 

Corso sicurezza sul lavoro 5 II quadrimestre Esterna 

Incontro su “Gli strumenti di pagamento” tenuto da 
funzionari Unicredit Banca 

3 II quadrimestre Esterna 

Incontro di informazione sulle attività della CCIAA e 
Territorio di Rimini 

3 II quadrimestre Esterna 

Preparazione stage 1 II quadrimestre Interna 

Stage 80/110 II quadrimestre Esterna 

 
SINTESI DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SVOLTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2016/17  
 

ATTIVITÀ/PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
NUMERO 

ORE 
PERIODO 

MODALITÀ 

(INTERNA/ESTERNA) 

Stage 80/110 Pentamestre Esterna 

Progetto Legalità e Sicurezza del lavoro 8 Pentamestre Esterno 

Modello 730 8 Pentamestre Interno 

Web Marketing 20 Anno scolastico Esterno 

 
SINTESI DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SVOLTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/18  
 

ATTIVITÀ/PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
NUMERO 

ORE 
PERIODO 

MODALITÀ 

(INTERNA/ESTERNA) 

Stage in azienda Circa 100 I quadrimestre Esterna 

Economy Week 7/18 Febbraio 2018 Esterna 

Giornata europea della giustizia 2 Novembre 2017 Esterna 

Classe in tribunale 4 Aprile 2018 Esterna 

Costruzione di un portfolio/diario di bordo e presentazione 
dell’esperienza ai docenti della classe 

15 

Marzo/Aprile  2018 e  
Presentazione 
relazione finale: 
12/04/2018 

Interna 

 

PROGETTI CHE HANNO SVOLTO SINGOLARMENTE SOLO ALCUNI ALUNNI DELLA CLASSE: 

- Progetto WE- MAKE – modalità interna – periodicità annuale 

- Certificazione ECDL – modalità interna – periodicità annuale 

- Convegno “Cartoline dal futuro” – modalità esterna – novembre – durata 2 ore 
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ATTIVITÀ  SVOLTE  DAL  CONSIGLIO  DI  CLASSE 
 

Viaggi d’istruzione 
- In terza: MILANO EXPO. 

- In quarta:  Palermo. 

- In quinta: Madrid/Toledo. 
 

Attività particolari e/o approfondimenti  
(che non rientrano nelle attività di Alternanza Scuola-Lavoro) 

Classe terza 

- progetto “Quotidiano in classe”; 

- progetto “Martina – prevenzione patologie tumorali”; 

- partecipazione al progetto di educazione alla legalità promosso dall’Osservatorio Provinciale 
legalità di Rimini; 

- uscita didattica al  Teatro Tarkovskij  per assistere ad uno spettacolo teatrale in lingua inglese; 
- partecipazione al gruppo di volontariato Rag@sol (da parte di alcuni studenti); 

- partecipazione Festa dell’Europa. 
 

Classe quarta 

- progetto “Quotidiano in classe”; 
- "Appassionatamente curiosi” - incontro con la Senatrice Elena Cattaneo - relazione dal titolo 

“Tra geni e staminali, storie di scoperte e di speranze”; 
- incontro con Angela Giò Ferrari “Graffiti dell’anima” - Progetto di educazione stradale; 
- corso salvamento (da parte di alcuni studenti); 
- partecipazione al gruppo di volontariato Rag@sol (da parte di alcuni studenti); 

- partecipazione Festa dell’Europa. 
 

Classe quinta 

- progetto “Quotidiano in classe”; 

- donazione “AVIS” (alcuni alunni); 

- attività motoria in acqua; 

- partecipazione Festa dell’Europa. 
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SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE 

RELATIVE ALLE DISCIPLINE DELL’ULTIMO ANNO DI CORSO 
(Al termine delle lezioni, il presente documento, verrà integrato  con  le programmazioni dei singoli docenti) 

 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
LIBRI DI TESTO:  IL ROSSO E IL BLU   
 VOL. 3A OTTOCENTO NOVECENTO – VOL. 3B NOVECENTO AD OGGI 
  di  A. Roncoroni – M. M. Cappellini – A. Dendi    

  Ed. CARLO SIGNORELLI EDITORE 

 

 

ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI: fotocopie, internet, piattaforma eLearning 
 

 

CONTENUTI DELLE LEZIONI, 
DELLE UNITÀ DIDATTICHE 

O DEI MODULI PREPARATI PER L’ESAME 

EVENTUALI ALTRE 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ATTIVITÀ (EXTRASCOLASTICHE O 

INTEGRATIVE) COERENTI CON LO 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Relazioni tra letteratura e società dal secondo 
ottocento agli anni ’30  

STORIA   

L’evoluzione delle forme e dei contenuti del 
romanzo  

  

L’evoluzione delle forme e dei contenuti della 
lirica 

  

 
N.B.  In questa scheda è riportata solamente la scelta di alcuni (max. 4-5) contenuti essenziali, che 

l’insegnante ha selezionato tra quelli del suo piano di lavoro annuale e che ritiene 
particolarmente significativi ai fini della chiara dimostrazione delle capacità, delle 
competenze e delle abilità degli studenti. 
Il programma completo che contiene in modo dettagliato i contenuti svolti durante l’anno, 
l’indicazione delle metodologie, delle verifiche effettuate, ecc., sarà presentato a  parte al 
termine dell’anno scolastico. 
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STORIA 
 
LIBRO DI TESTO:  NUOVO DIALOGO CON LA STORIA E L’ATTUALITÀ – Voll 2° e 3° 

di A. Brancati – T. Pagliarani   

Ed. La Nuova Italia 

 

 

ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI: fotocopie, internet, piattaforma eLearning 
 
 

CONTENUTI DELLE LEZIONI, 
DELLE UNITÀ DIDATTICHE 

O DEI MODULI PREPARATI PER L’ESAME 

EVENTUALI ALTRE 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ATTIVITÀ (EXTRASCOLASTICHE O 

INTEGRATIVE) COERENTI CON LO 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

L’Italia dalla monarchia alla Repubblica 
ITALIANO  
DIRITTO 

 

Geopolitica ed economia dell’Europa dal 1870 
al 1945 

ITALIANO  
DIRITTO 

 

Caratteri dello Stato liberale e dei regimi 
totalitari 

DIRITTO   

 
 
N.B.  In questa scheda è riportata solamente la scelta di alcuni (max. 4-5) contenuti essenziali, che 

l’insegnante ha selezionato tra quelli del suo piano di lavoro annuale e che ritiene 
particolarmente significativi ai fini della chiara dimostrazione delle capacità, delle 
competenze e delle abilità degli studenti. 
Il programma completo che contiene in modo dettagliato i contenuti svolti durante l’anno, 
l’indicazione delle metodologie, delle verifiche effettuate, ecc., sarà presentato a  parte al 
termine dell’anno scolastico. 
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LINGUA INGLESE 
 
LIBRO DI TESTO:  BUSINESS PLAN (Student’s book + Companion book) 

di P.Bowen - M. Cumino 

Ed. DeA  Scuola - Petrini 
 

     
 

ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI:  fotocopie, internet, filmati 
 

CONTENUTI DELLE LEZIONI, 
DELLE UNITÀ DIDATTICHE 

O DEI MODULI PREPARATI PER L’ESAME 

EVENTUALI ALTRE 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ATTIVITÀ (EXTRASCOLASTICHE O 

INTEGRATIVE) COERENTI CON LO 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

U.S.A.: i principali fatti storici, la geografia, 
l’economia, l’organizzazione politica  

STORIA -DIRITTO  

RESPONSIBLE BUSINESS: energia rinnovabile, 
green business, Banca Etica, la 
deindustrializzazione, il microcredito, i 
mercati emergenti 

ECONOMIA 

POLITICA 
 

Il mondo finanziario: le Banche centrali, la 
Borsa 

ECONOMIA  

L’Unione Europea: la storia, le istituzioni, il 
Brexit 

DIRITTO - STORIA  

Informatica: la internet privacy, le reti, i 
database 

INFORMATICA  

 
N.B.  In questa scheda è riportata solamente la scelta di alcuni macro-argomenti   che l’insegnante 

ha selezionato tra quelli del suo piano di lavoro annuale e che ritiene particolarmente 
significativi ai fini della chiara dimostrazione delle capacità, delle competenze e delle abilità 
degli studenti. 
Il programma completo che contiene in modo dettagliato i contenuti svolti durante l’anno, 
l’indicazione delle metodologie, delle verifiche effettuate, ecc., sarà presentato a  parte al 
termine dell’anno scolastico. 
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INFORMATICA 

 
 
LIBRO DI TESTO:  EPROGRAM – Informatica quinto anno 

di Iacobelli – Ajme – Marrone - Brunetti   

Ed. Juvenilia Scuola 

 
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI :   

Appunti sulla parte di teoria predisposti dal docente 
 Dispense, cheatsheet ecc. sui linguaggi: HTML5/CSS3, Javascript, PHP e DBMS 

MySql 
Piattaforma eLearning www.adeferri.com 

     
 

CONTENUTI DELLE LEZIONI,  
DELLE UNITÀ DIDATTICHE  

O DEI MODULI PREPARATI PER L'ESAME 

EVENTUALI ALTRE 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ATTIVITÀ (EXTRASCOLASTICHE O 

INTEGRATIVE) COERENTI CON LO 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

I Sistemi Operativi (ripasso)   

I Database (ripasso ed approfondimento)   

Le informazioni in rete e la sicurezza 
informatica 

  

I Sistemi Informativi Aziendali   

Attività di laboratorio:  
“Sviluppo di applicazioni web” 

  

 
N.B.  In questa scheda è riportata solamente la scelta di alcuni (max. 4-5) contenuti essenziali, che 

l’insegnante ha selezionato tra quelli del suo piano di lavoro annuale e che ritiene 
particolarmente significativi ai fini della chiara dimostrazione delle capacità, delle 
competenze e delle abilità degli studenti. 
Il programma completo che contiene in modo dettagliato i contenuti svolti durante l’anno, 
l’indicazione delle metodologie, delle verifiche effettuate, ecc., sarà presentato a  parte al 
termine dell’anno scolastico. 
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ECONOMIA  AZIENDALE 
 

LIBRO DI TESTO:  MASTER in Economia Aziendale 5   
 di P. Boni, P. Ghigini, C. Robecchi, B. Trivellato 
 Ed. Mondadori Education – Scuola & Azienda 

 

ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI:   codice civile – materiale on-line – LIM   
     laboratorio di informatica   

 
 

CONTENUTI DELLE LEZIONI, 
DELLE UNITÀ DIDATTICHE 

O DEI MODULI PREPARATI PER L’ESAME 

EVENTUALI ALTRE 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ATTIVITÀ (EXTRASCOLASTICHE O 

INTEGRATIVE) COERENTI CON LO 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Imprese industriali: aspetti economico 
aziendali 

  

Bilancio civilistico, analisi per indici DIRITTO   

Determinazione del reddito fiscale 
ECONOMIA 

POLITICA 
 

Contabilità analitico-gestionale, 
pianificazione e programmazione 

MATEMATICA
  

 

 
N.B.  In questa scheda è riportata solamente la scelta di alcuni (max. 4-5) contenuti essenziali, che 

l’insegnante ha selezionato tra quelli del suo piano di lavoro annuale e che ritiene 
particolarmente significativi ai fini della chiara dimostrazione delle capacità, delle 
competenze e delle abilità degli studenti. 
Il programma completo che contiene in modo dettagliato i contenuti svolti durante l’anno, 
l’indicazione delle metodologie, delle verifiche effettuate, ecc., sarà presentato a  parte al 
termine dell’anno scolastico. 
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MATEMATICA 

 
LIBRO DI TESTO:  “MATEMATICA PER INDIRIZZO ECONOMICO – VOLUME 3” 
 di A.Gambotto – D.  Manzone – B. Consolini 

 Ed. Tramontana 

 
 

CONTENUTI DELLE LEZIONI,  
DELLE UNITÀ DIDATTICHE  

O DEI MODULI PREPARATI PER L'ESAME 

EVENTUALI ALTRE 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ATTIVITÀ (EXTRASCOLASTICHE O 

INTEGRATIVE) COERENTI CON LO 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Funzioni reali di due o più variabili reali.   

Massimi e minimi di funzioni di due variabili 
reali 

  

Applicazioni dell’analisi a problemi di 
economia. 

ECONOMIA 

AZIENDALE
 

 

Ricerca Operativa: problemi di decisione; 
programmazione lineare.  

  

 
N.B.  In questa scheda è riportata solamente la scelta di alcuni (max. 4-5) contenuti essenziali, che 

l’insegnante ha selezionato tra quelli del suo piano di lavoro annuale e che ritiene 
particolarmente significativi ai fini della chiara dimostrazione delle capacità, delle 
competenze e delle abilità degli studenti. 
Il programma completo che contiene in modo dettagliato i contenuti svolti durante l’anno, 
l’indicazione delle metodologie, delle verifiche effettuate, ecc., sarà presentato a  parte al 
termine dell’anno scolastico. 
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DIRITTO 

 
LIBRO DI TESTO:  CORSO DI DIRITTO, DIRITTO PUBBLICO 

di  P. Ronchetti 

Ed. ZANICHELLI 

 
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI:   Quotidiani: Progetto “Quotidiano in classe”, 
      visione filmati, film e materiale on-line. 
 

CONTENUTI DELLE LEZIONI,  
DELLE UNITÀ DIDATTICHE  

O DEI MODULI PREPARATI PER L'ESAME 

EVENTUALI ALTRE 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ATTIVITÀ (EXTRASCOLASTICHE O 

INTEGRATIVE) COERENTI CON LO 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Democrazia e totalitarismi STORIA FILM 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione 
repubblicana 

STORIA LETTURA E COMMENTO 

Lo Stato e l’economia 
ECONOMIA 
POLITICA, STORIA 

LETTURA DI QUOTIDIANI 
MATERIALE ON-LINE

 

Diritti politici, sistemi elettorali STORIA
  

L’Europa: dalla CEE alla UE STORIA
  

 
N.B.  In questa scheda è riportata solamente la scelta di alcuni (max. 4-5) contenuti essenziali, che 

l’insegnante ha selezionato tra quelli del suo piano di lavoro annuale e che ritiene 
particolarmente significativi ai fini della chiara dimostrazione delle capacità, delle 
competenze e delle abilità degli studenti. 
Il programma completo che contiene in modo dettagliato i contenuti svolti durante l’anno, 
l’indicazione delle metodologie, delle verifiche effettuate, ecc., sarà presentato a  parte al 
termine dell’anno scolastico. 
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ECONOMIA POLITICA 
 
LIBRO DI TESTO:  ECONOMIA PUBBLICA E SISTEMA TRIBUTARIO 

di R. M. Vinci Orlando 

Ed. TRAMONTANA 

 
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI:  Quotidiani: Progetto “Quotidiano in classe” 
     audiovisivi, materiale on-line 
 

CONTENUTI DELLE LEZIONI,  
DELLE UNITÀ DIDATTICHE  

O DEI MODULI PREPARATI PER L'ESAME 

EVENTUALI 
ALTRE DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ATTIVITÀ (EXTRASCOLASTICHE O 

INTEGRATIVE) COERENTI CON LO 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

La politica economica tra teorie keynesiane e 
neoliberiste. 

DIRITTO, STORIA 
UTILIZZO DI AUDIOVISIVI  

MATERIALE ON-LINE 

L’intervento dello Stato nell’economia, la crisi 
dello stato sociale e le privatizzazioni. 

DIRITTO, STORIA PROGETTO “QUOTIDIANO IN CLASSE” 

L’equità fiscale. 
DIRITTO, 
ECONOMIA  AZ.LE 

 

 
 
N.B.  In questa scheda è riportata solamente la scelta di alcuni (max. 4-5) contenuti essenziali, che 

l’insegnante ha selezionato tra quelli del suo piano di lavoro annuale e che ritiene 
particolarmente significativi ai fini della chiara dimostrazione delle capacità, delle 
competenze e delle abilità degli studenti. 
Il programma completo che contiene in modo dettagliato i contenuti svolti durante l’anno, 
l’indicazione delle metodologie, delle verifiche effettuate, ecc., sarà presentato a  parte al 
termine dell’anno scolastico. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
LIBRO DI TESTO (consigliato) :  Sullo sport – conoscenza, padronanza, rispetto del corpo 

di L. Del Nista – J. Parker – A. Tasselli 

Ed. G. D’ANNA 

 
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI: fotocopie, sussidi digitali, visione di filmati  
 

CONTENUTI DELLE LEZIONI,  
DELLE UNITÀ DIDATTICHE  

O DEI MODULI PREPARATI PER L'ESAME 

EVENTUALI 
ALTRE DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ATTIVITÀ (EXTRASCOLASTICHE O 

INTEGRATIVE) COERENTI CON LO 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Stili di vita e prevenzione primaria.   

Le malattie del benessere.   

I benefici dell’attività fisica.   

 
N.B.  In questa scheda è riportata solamente la scelta di alcuni (max. 4-5) contenuti essenziali, che 

l’insegnante ha selezionato tra quelli del suo piano di lavoro annuale e che ritiene 
particolarmente significativi ai fini della chiara dimostrazione delle capacità, delle 
competenze e delle abilità degli studenti. 
Il programma completo che contiene in modo dettagliato i contenuti svolti durante l’anno, 
l’indicazione delle metodologie, delle verifiche effettuate, ecc., sarà presentato a  parte al 
termine dell’anno scolastico. 



Esame di Stato A.S. 2017/2018  Documento del Consiglio di Classe 5a CSIA  
 

 I.T.E.S. “R.Valturio” – Rimini   Pag. 25 
 

INDICAZIONI  SULLE  "TERZE PROVE"  SVOLTE  DURANTE  L'ANNO 

 
Il Consiglio di classe ha deciso di formulare la III prova coinvolgendo 4 discipline utilizzando per tutte 
la tipologia B (quesiti a risposta singola). Durante l'anno  sono state svolte all'interno della classe 
prove integrate con le seguenti modalità: 

 
 

Data di 
svolgimento 

Tempo 
assegnato 

Materie coinvolte  
nella simulazione  
della terza prova 

 

Tipologie di verifica 
(argomenti a trattazione 

sintetica, quesiti, ecc.) 
 

 
21/03/2018 

 1  Economia Aziendale Quesiti a risposta 

singola 

Tipologia B 

3 ore 2  Matematica  

(di 60 min.) 3  Lingua Inglese 
 4  Economia Politica 

 
27/04/2018 

 1  Matematica Quesiti a risposta 

singola 

Tipologia B 

3 ore 2  Lingua Inglese 
(di 60 min.) 3  Economia Aziendale 

 4  Diritto  

 
 
 
Criterio utilizzato per l'attribuzione del punteggio: 
 
Alla prova viene attribuito un punteggio massimo di 15 punti. 
Ogni disciplina, avendo pari dignità e peso, esprime la propria valutazione in quindicesimi.  
La valutazione finale è rappresentata dalla media aritmetica dei punti assegnati nelle quattro 
discipline interessate. 
I criteri adottati per la valutazione delle risposte ai quesiti sono i seguenti: 

• livelli di conoscenza; 

• comprensione; 

• capacità di applicazione dei contenuti. 
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CRITERI PER LA PROGETTAZIONE DELLA TERZA PROVA – DISCIPLINE COINVOLTE 

 
La terza prova coinvolge potenzialmente tutte le discipline dell'ultimo anno di corso. Tuttavia il 
Consiglio di classe, tenuto conto del curricolo di studi e degli obiettivi generali e cognitivi definiti 
nella propria programmazione didattica, ha individuato come particolarmente significativi i legami 
concettuali esistenti tra le seguenti discipline: 
 

1. Matematica 
2. Economia Aziendale 
3. Lingua Inglese 
4. Diritto 
5. Economia Politica 

 
e su tale base ha sviluppato la progettazione delle prove interne di verifica in preparazione della 
terza prova scritta degli esami di stato conclusivi. 
 
Si allega una copia di ogni terza prova proposta durante l’anno. 
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Prima SIMULAZIONE di TERZA PROVA 

 
 Classe 5ª C – Indirizzo:  Sistemi Informativi Aziendali  

 
Simulazione TERZA  PROVA del  21/03/2018 

 
Candidato 

 
Nome e Cognome __________________________ 

 

Disciplina 
 

Punti max 
Punteggio  

conseguito 

ECONOMIA AZIENDALE 15  

MATEMATICA 15  

LINGUA INGLESE 15  

ECONOMIA POLITICA 15  

 Totale  

Punteggio  medio della prova  
in quindicesimi  
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Prima simulazione di 3ª Prova  

Classe 5ªC  SIA  –  Data, 21/03/2018 
 

ECONOMIA AZIENDALE 
 

QUESITO n.1 
 

Il Candidato analizzi la seguente situazione 
 

Nello Stato Patrimoniale della ALFA SPA sono rappresentate, tra l’altro: 
... 
C) Attivo Circolante 
I Rimanenze 

1) Materie Prime sussidiarie e di consumo 176.950 
2) Prodotti finiti e merci 265.870 

 

Il Conto Economico riporta, tra l’altro: 
…... 
A2 Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti. -36.980 
… 
B11 Variazione delle rim. di m. prime, sussidiarie, di consumo e merci. -67.935 

 

A) Determini gli importi delle esistenze iniziali di materie prime e prodotti finiti 
 
B)   Presenti le scritture in Partita Doppia per la rilevazione delle rimanenze finali 

Data  Dare Avere 

    

    

 

QUESITO n.2 
 

Il Candidato analizzi la seguente situazione: 
Lo Stato Patrimoniale riclassificato con criterio finanziario della Gamma spa, società esercente attività 
industriale, presenta : 
 

Liquidità immediate  90.000 
Liquidità differite  190.000 
Disponibilità di magazzino  350.000 
Attivo a breve  630.000 
Attivo Immobilizzato  1.020.000 
Capitale Investito.  1.635.000 
 

Debiti a breve.  665.000 
Debiti consolidati 120.000 
Capitale Proprio 850.000 
Totale fonti  1.635.000 
 

Calcoli gli indici utili per l’analisi della liquidità ed esprima un breve commento sugli indici calcolati 
 

QUESITO n.3 
 

Il Candidato, dopo aver trattato brevemente del significato di “Flusso Generato dalla Gestione Reddituale”, 
presenti lo schema sintetico per la determinazione dello stesso. 
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Prima simulazione di 3ª Prova  

Classe 5ªC  SIA  –  Data, 21/03/2018 

 
 

MATEMATICA 
 

 
1° QUESITO 

 
Determinare  e rappresentare graficamente il dominio della seguente funzione: 

                                         

 
 
 
 

2° QUESITO 
 
Determinare massimi e minimi relativi della seguente funzione utilizzando le linee di livello:          

 
   
 
 

3° QUESITO 
 
Descrivere il procedimento per ricercare i massimi e minimi vincolati della funzione lagrangiana. 
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Prima simulazione di 3ª Prova  

Classe 5ªC  SIA  –  Data, 21/03/2018 

 
 

LINGUA INGLESE 

 

 

1° QUESITO 
 

What are the main phases of economic growth? 

 
 
 

2° QUESITO 
 

How would you define the US economy? 

 
 
 

3° QUESITO 
 

What is the role of central banks? 
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Prima simulazione di 3ª Prova  

Classe 5ªC  SIA  –  Data, 21/03/2018 

 

 

 

ECONOMIA POLITICA 

 
1° QUESITO 

 
Illustrare le politiche di contenimento della SPESA PUBBLICA. 

(8 – 10 RIGHE) 

 
 

2° QUESITO 
 
Descrivere sinteticamente la tipologia dei PREZZI all’interno delle entrate pubbliche. 

(8 – 10 RIGHE) 

 
 

3° QUESITO 
 
Il candidato spieghi il concetto di pareggio del bilancio all’interno  delle diverse teorie sul bilancio 
pubblico. 

(8 – 10 RIGHE) 
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Seconda SIMULAZIONE di TERZA PROVA 

 
Classe 5ª C – Indirizzo:  Sistemi Informativi Aziendali  

 
Simulazione TERZA  PROVA del  27/04/2018 

 
Candidato 

 
Nome e Cognome __________________________ 

 

Disciplina 
 

Punti max 
Punteggio  

conseguito 

ECONOMIA AZIENDALE 15  

MATEMATICA 15  

LINGUA INGLESE 15  

DIRITTO 15  

 Totale  

Punteggio  medio della prova  
in quindicesimi  
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Seconda simulazione di 3ª Prova  

Classe 5ªC  SIA  –  Data, 27/04/2018 

 

ECONOMIA AZIENDALE 
 

 

QUESITO n.1 
 

Il Candidato, dopo aver trattato dei principi generali per la determinazione del reddito fiscale 
d’impresa indichi come si passa dal Reddito risultante dal Conto Economico al Reddito fiscale 
d’impresa. 
Calcoli poi il reddito imponibile nella seguente ipotesi: 
Reddito da Conto Economico euro 136.900 
Plusvalenza derivante da vendita di macchinario posseduto da 4 anni euro 35.000. 
Si tenga conto del fatto che l’impresa decide di avvalersi della massima rateizzazione possibile. 

 
QUESITO n.2 

 

L’impresa Alfa spa produce vasche idromassaggio. Ha una capacità produttiva di 100.000 unità 
attualmente utilizzata per l’85%. 
I costi fissi ammontano ad euro 55.600.000 mentre il costo variabile unitario è di euro 550. 
Il prezzo di vendita è di euro 1.450. 
L’azienda riceve la richiesta di una fornitura aggiuntiva di 30.000 unità da parte della Beax srl che 
offre 1.250 euro per ogni vasca. 
L’accettazione dell’ordine comporterebbe il sostenimento di costi fissi aggiuntivi di euro 19.800.000. 
Il candidato, dopo aver trattato della differenza fra costi fissi e costi variabili verifichi la convenienza 
ad accettare l’ordine aggiuntivo e motivi la scelta. 
 

QUESITO n.3 
 

Data la seguente situazione: 

 anno N anno N-1 
 

Ricavi di vendita  13.000.000  11.000.000 

Risultato Operativo  3.870.000  2.350.000 

Reddito netto  2.950.000  1.780.000 

Capitale Investito  19.000.000  18.000.000 

 
il candidato calcoli il ROI dei due esercizi, e gli indici nei quali può essere scomposto, ne spieghi il 
significato e commenti brevemente il risultato. 
 

indice formula anno N anno N-1 
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Seconda simulazione di 3ª Prova  

Classe 5ªC  SIA  –  Data, 27/04/2018 

 

MATEMATICA 
 

1° QUESITO 
 

Un’azienda che produce stoffe ha un costo giornaliero di 3000 € per ogni telaio, al quale va aggiunta 
una spesa per la materia prima di 4€ per ogni m di prodotto; la stoffa viene poi rivenduta a 5,20€ al 
metro. Qual è la produzione giornaliera che consente il massimo profitto, supponendo che tutta la 
produzione venga venduta, se la capacità produttiva di ogni impianto non può superare i 15000 m al 
giorno? 

 
 
 

2° QUESITO 
 

Un’industria, per la fabbricazione di un certo prodotto, necessita di 3072q di materia prima all’anno. 
Ogni ordinazione ha un costo di 25 € e per la gestione delle scorte, l’azienda sostiene un costo di 
magazzinaggio di 0,24 € per quintale all’anno. Determinare la quantità ottimale per avere il minimo 
costo nel caso in cui:  
a. il magazzino abbia una capacità di 1000 q, 
b. il magazzino abbia una capacità di 600. 
Determinare anche il numero delle ordinazioni e la periodicità. 

 
 
 

3° QUESITO 
 

Esporre che cosa si intende per ricerca operativa e in che cosa consistono i problemi di decisione. 
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Seconda simulazione di 3ª Prova  

Classe 5ªC  SIA  –  Data, 27/04/2018 

 

 

LINGUA INGLESE 

 

 

1° QUESITO 
 

What are the main aims of the European Union? 

(8-10 lines) 

   

 
 

2° QUESITO 
 

Describe the main types of network and their advantages and disadvantages. 

(8-10 lines) 

 
 
 

3° QUESITO 
 
What is a database? Define its structure. 

(8-10 lines) 
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Seconda simulazione di 3ª Prova  

Classe 5ªC  SIA  –  Data, 27/04/2018 

 

 

DIRITTO 
 

 

1° QUESITO 
 
Descrivere le tipologie della crisi governo e l’iter di risoluzione. 

 (8 – 10  righe) 

 
 

2° QUESITO 
 
Analizzare, nel sistema costituzionale italiano, i rapporti del Parlamento con gli altri organi 

costituzionali. 

(8 – 10  righe) 

 
 

3° QUESITO 
 
Illustra in concetto di Costituzione rigida e il ruolo della Corte Costituzionale come organo di garanzia 

costituzionale. 

(8 – 10  righe) 
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