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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5ª B AFM-SIA 
 
La classe è composta da 20 alunni, tra cui 1 DSA ed è articolata nei due indirizzi di Amministrazione, 
Finanza e Marketing e Sistemi Informativi Aziendali:  10 alunni (6 femmine e 4 maschi) seguono 
l'indirizzo AFM e gli atri 10 (7 maschi e 3 femmine) l'indirizzo SIA. 
Il gruppo-classe si è formato in terza, con alunni provenienti da diverse classi del biennio, e si è 
sostanzialmente conservato nel triennio. 
Sono materie comuni Italiano, Storia, Matematica, Scienze Motorie e Religione. 
Sono materie di indirizzo che, anche quando comuni, svolgono programmi parzialmente diversificati:  
−−−− per AFM  Economia Aziendale, Inglese, Diritto, Economia Politica e Spagnolo 
−−−− per SIA Economia Aziendale, Inglese, Diritto, Economia Politica e Informatica. 
 
 

Presentazione del gruppo AFM 
 

COMPORTAMENTO: generalmente abbastanza corretto, ma frequenti sono state le entrate 
posticipate e le assenze da parte di alcuni alunni, spesso in occasione di verifiche.  
Apprezzabile invece la condotta durante gli impegni di Alternanza Scuola/Lavoro. 
 
IMPEGNO E INTERESSE saltuari e superficiali, sia nelle materie dell'area comune che in quelle di 
indirizzo. Solo un'alunna ha dato il meglio di sé, impegnandosi in modo costante e progressivo. La 
maggior parte non ha speso bene le proprie energie, lavorando in modo incostante e impreciso. 
 
PROFITTO E COMPETENZE. Pochi hanno raggiunto un bagaglio di conoscenze e competenze discreto 
o buono. Lo studio è stato piuttosto mnemonico che critico. Per lo più gli alunni sono stati poco 
accurati nel lavoro di preparazione e di consolidamento delle conoscenze e raggiungono a stento le 
competenze richieste. La preparazione  per loro risulta sufficiente, ma fragile. 
 
 

Presentazione del gruppo SIA 
 
COMPORTAMENTO. Generalmente corretto, ma qualche alunno presenta numerose assenze o 
entrate in  ritardo. 
 
IMPEGNO E INTERESSE. Gli alunni, abbastanza aperti e disponibili al dialogo educativo, sono stati 
attenti e partecipi alle attività in aula ed extracurriculari, ma non ugualmente impegnati in tutte le 
materie. Non manca chi ha dato il meglio di sé, lavorando in modo costante e progressivo, così da 
migliorare eventuali carenze di base o pregresse o da confermare i già buoni livelli di partenza. 
 
PROFITTO E COMPETENZE. La maggior parte ha raggiunto in modo adeguato gli obiettivi prefissati, 
consolidando nel corso del triennio la preparazione personale ed acquisendo le competenze richieste 
al termine del corso di studi. Il profitto è mediamente più che sufficiente o discreto, in qualche caso 
molto buono. Qualcuno tuttavia non ha raggiunto risultati soddisfacenti in tutte le materie e la sua 
preparazione complessiva, pur se sufficiente, risulta fragile. 
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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 25 16 5 4 1 

Classe IV 21 18 2 1 0 

Classe V 20     
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Il Consiglio di classe ha subito qualche cambiamento nelle discipline tra la terza e la 
quarta classe per poi restare il medesimo in quinta tranne che in scienze motorie e inglese in 
AFM. 
 

Docenti in comune Materie di insegnamento 
MENGHI OLGA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

MENGHI OLGA STORIA 

MONTANARI MILVA MATEMATICA 

MAGRINI FABIO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

REVERUZZI CONCETTO RELIGIONE CATTOLICA 
  

Docenti indirizzo “AFM” Materie di insegnamento 
PASSERINI ALESSANDRA LINGUA INGLESE 

RENCRICCA MARIA ELENA SECONDA LINGUA COMUNITARIA: SPAGNOLO 

GARATTONI FABIANO ECONOMIA AZIENDALE 

GUERRA CAROLINA DIRITTO 

GUERRA CAROLINA ECONOMIA POLITICA 
  

Docenti indirizzo “SIA” Materie di insegnamento 
CASTRACANE ROBERTA LINGUA INGLESE 

CORREGGIOLI PAOLO FABRIZIO ECONOMIA AZIENDALE 

ANGELUCCI BEATRICE INFORMATICA 

TAMAGNINI ALBA LABORATORIO INFORMATICA GESTIONALE 

VERGONI CLAUDIO DIRITTO 

VERGONI CLAUDIO ECONOMIA POLITICA 
 

STABILITÀ DEI DOCENTI NEL TRIENNIO 
 

 DISCIPLINE COMUNI DISCIPLINE INDIRIZZO AFM DISCIPLINE INDIRIZZO SIA 
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Classe III a a a a a a a a a* a a a a a a a a* a* 

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

Classe V b b c c a c a --- d a a a --- a a a b b 

    * Titolare e supplente 

         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   

 “Amministrazione, Finanza e Marketing”  
 
Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze specifiche nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi 
aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), 
degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le 
competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche, per operare 
nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 
organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 
 
Il conseguimento del Diploma permette: 

���� l’accesso al mondo del lavoro: 
- inserimento in imprese pubbliche e private, sistemi aziendali di marketing, istituti bancari e 

finanziari, agenzie di assicurazione, uffici di commercialisti, tributaristi, fiscalisti e consulenti 
di investimenti; 

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

tecniche. 

���� la prosecuzione degli studi: 
- accesso a qualsiasi facoltà universitaria; 
- accesso diretto alla futura Istruzione Tecnica Superiore; 
- 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: TEDESCO, FRANCESE  3  3  3 

ECONOMIA AZIENDALE  6  7  8 

MATEMATICA  3  3  3 

INFORMATICA  2  2  - - 

DIRITTO   3  3  3 

ECONOMIA POLITICA  3  2  3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  2  2  2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE  1  1  1 

TOTALE COMPLESSIVO ORE SETTIMANALI  32  32  32 
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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. 

- 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.16. 

- 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 
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 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
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te
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ff
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n
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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
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ff
ic
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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
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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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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA SCRITTA 
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 –  ECONOMIA AZIENDALE 

Indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” 
 

 

Indicatori Descrittori Punteggio  
Conoscenza dei 
contenuti 
 

• Conosce, in modo frammentario e 
superficiale, gli argomenti proposti, la 
trattazione risulta carente.  

• Conosce, ma in modo non approfondito, i 
contenuti essenziali degli argomenti proposti. 
L’esposizione risulta accettabile 

• Conosce in modo adeguato gli argomenti 
proposti e si esprime con un linguaggio 
corretto 

• Conosce tutti gli argomenti proposti in modo 
corretto e approfondito. Il linguaggio è 
appropriato 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 

 

Applicazione e 
aderenza alla traccia 

• Sviluppa i punti del testo attenendosi solo 
parzialmente alla traccia. La soluzione degli 
esercizi è lacunosa e presenta diversi errori 

• Sviluppa i punti del testo attenendosi 
sostanzialmente  alla traccia. La soluzione 
degli esercizi è accettabile, anche se presenta 
alcuni errori e imprecisioni 

• Sviluppa i punti del testo attenendosi  alla 
traccia. La soluzione degli esercizi contiene 
imprecisioni 

• Sviluppa i punti del testo attenendosi con 
precisione alla traccia. La soluzione degli 
esercizi è corretta  

1,5 
 
 
 

3 
 
 
 

4,5 
 
 

6 

 

Descrizione del 
processo risolutivo 

• Non è in grado di descrivere il processo 
risolutivo utilizzato. 

• Descrive solo parzialmente e in modo 
superficiale il processo risolutivo utilizzato 

• Descrive e analizza nelle linee essenziali i il 
processo risolutivo utilizzato 

• Descrive e analizza con completezza il 
processo risolutivo utilizzato 

0,75 
 

1,5 
 

2,25 
 

3 
 

 

Capacità di analisi, 
sintesi, collegamento e 
rielaborazione 
personale 

• Il lavoro è carente sul piano organizzativo e 
non vi è alcuna capacità di rielaborazione 
personale 

• Organizza il lavoro in modo corretto, ma 
scarsamente rielaborato  

• Organizza e collega in modo logico le 
conoscenze senza effettuare un adeguato 
lavoro di sintesi 

• Organizza e collega le conoscenze in modo 
autonomo e sintetico 

0,5 
 
 

1 
 

1,5 
 
 

2 

 

 

Valutazione complessiva ___/15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA II PROVA SCRITTA – INFORMATICA 

Indirizzo “Sistemi Informativi Aziendali” 
 

 

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 – CLASSE TERZA 
 
 

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 

2 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 

Convegno “EDUCAZIONE FINANZIARIA, RISPARMIO E ETICA” – 
Università agli studi di Bologna  – sede di Rimini 

4 Trimestre Esterna 

Progetto “Cooperative” 10 Pentamestre Interna/Esterna 

Progetto Erasmus Beyond Stereotypes (solo 8 alunni indirizzo 
SIA) 

40 Pentamestre Esterna 

Modello 730 (solo indirizzo SIA) 9 Pentamestre Interna 

Web Marketing (solo indirizzo SIA) 20 Anno scolastico Esterna 

Progetto “Educazione finanziaria, previdenziale e analisi dei 
rischi aziendali” (solo Indirizzo AFM) 

6 Pentamestre Esterna 

 

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 Interna/Esterna 

Business Plan 6 II quadrimestre Esterna 

Bilancio sociale 2 II quadrimestre Esterna 

Costruzione di un portfolio/diario di bordo e “La relazione 
finale”.  Presentazione dell’esperienza ai docenti della classe 

16 II quadrimestre Interna 

 

PROGETTI CHE HANNO SVOLTO SINGOLARMENTE SOLO ALCUNI ALUNNI DELLA CLASSE: 

- Progetto WE- MAKE – modalità interna – periodicità annuale 

- Certificazione ECDL – modalità interna – periodicità annuale 
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ALTRE ATTIVITA'  SVOLTE  DAL  CONSIGLIO  DI  CLASSE 
 

Viaggi d’istruzione 
- In terza: Firenze. 

- In quarta: Cinque Terre/Genova. 

- In quinta: Lisbona. 
 

Attività particolari e/o approfondimenti 
Classe terza 

- progetto “Quotidiano in classe”; 

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

- partecipazione allo spettacolo “Don Quijote, caballero de la utopía”; 
- uscita didattica al  Teatro Tarkovskij  per assistere allo spettacolo teatrale “Flashdance” in lingua 

inglese; 
- partecipazione Festa Europa. 

 

Classe quarta 

- progetto “Quotidiano in classe”; 
- Giornata europea della Giustizia; 
- "APPASSIONATAMENTE CURIOSI” - incontro con la Senatrice Elena Cattaneo - relazione dal titolo 

“Tra geni e staminali, storie di scoperte e di speranze”; 
- (solo alunni dell’AFM) partecipazione allo Spettacolo Teatrale “Sherlock Holmes and the Mystery 

of Time”; 
- incontro con Angela Giò Ferrari “Graffiti dell’anima” - Progetto di educazione stradale; 
- corso salvamento (da parte di alcuni studenti); 
- partecipazione Festa Europa. 

 

Classe quinta 

- progetto “Quotidiano in classe”; 

- Giornata Europea della Giustizia Civile; 

- EVENTO "ERASMUS DAY 30” – solo alunni indirizzo SIA; 

- visita studi RTV San Marino – festival Pubblicità Progresso; 

- progetto AVIS; 

- incontro su “La Voce degli Altri: un Percorso per Comprendere Lingue e Culture”. prof. P.M. 
Noseda.  

- partecipazione Festa Europa. 

 



Esame di Stato A.S. 2017/2018  Documento del Consiglio di Classe 5 BAFM-SIA  
 

 I.T.E.S. “R.Valturio” – Rimini   Pag. 18 
 

  
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 

 

 LA DIVINA COMMEDIA / PARADISO 
 Qualunque edizione 

 

ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI: fotocopie, internet 
 

 

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 

Realismo e Irrealismo     

L’evoluzione delle forme e dei contenuti del 
romanzo  

 
LETTURA INTEGRALE DE IL FU 

MATTIA PASCAL 

L’evoluzione della poesia 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, video 
 
 

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 dalla 
Belle époque alla guerra fredda 

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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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. 

  

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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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 

La salute, prevenzione malattie del 
benessere 

  

Alimentazione   

Meccanismi di produzione energetica   

 
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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DISCIPLINE INDIRIZZO “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” 

 
LINGUA INGLESE 

Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing 

 
LIBRO DI TESTO:  BUSINESS PLAN (Student’s book + Companion book) 

di P.Bowen - M. Cumino 

Ed. DeA  Scuola - Petrini 

     
 

ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI:  Internet e schede di approfondimento da varie fonti 
 
 

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 

Marketing  
ECONOMIA 

AZIENDALE 
 

The emerging markets 
ECONOMIA 

AZIENDALE 
 

The USA: geographical, historical, political 
and economic background 

STORIA, 
ECONOMIA 

AZIENDALE 
 

 
 
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. 

 
 



Esame di Stato A.S. 2017/2018  Documento del Consiglio di Classe 5 BAFM-SIA  
 

 I.T.E.S. “R.Valturio” – Rimini   Pag. 23 
 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA – LINGUA SPAGNOLA 
Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing 

 
LIBRI DI TESTO:  TRATO HECHO 

di L. Pierozzi -  Ed. Zanichelli 
 

    UNA VUELTA POR LA CULTURA HISPANA 
di L. Pierozzi -  Ed. Zanichelli 

 
 

ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI:  fotocopie, mappe concettuali, video da siti tematici e 
documentari in DVD 

     
 

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 economía española   

El estado español y las 
comunidades autónomas 

DIRITTO  

Las relaciones comerciales   

El marketing y la publicidad   

Historia: siglos XIX y XX 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  AZIENDALE 
Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing 

 

LIBRO DI TESTO:  MASTER IN ECONOMIA AZIENDALE 

 di Boni – Ghigini – Robecchi - Trivellato  
 Ed. MONDADORI 
 

ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI:  fotocopie, internet, codice civile, laboratorio.  
 
 

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:  
−−−− contabilità generale 
−−−− contabilità analitico-gestionale 

 STAGES AZIENDALI
 

Programmazione e pianificazione   

Bilancio civilistico e reddito fiscale DIRITTO
  

Analisi di bilancio per indici e per flussi   

 

 
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 

Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing 

 
LIBRO DI TESTO:  CORSO DI DIRITTO, DIRITTO PUBBLICO 

di  P. Ronchetti 

Ed. ZANICHELLI 

 
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI:   Progetto “Quotidiano in classe”: lettura critica di 

quotidiani in classe – Costituzione – Codice civile – 
fotocopie – internet – 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 

Elementi costitutivi dello Stato   

Forme di Stato e di Governo STORIA  

Lo Costituzione Repubblicana   

Gli organi costituzionali 
ECONOMIA 

PUBBLICA
 

LETTURA E COMMENTO DI 

QUOTIDIANI – PROGETTO “IL 

QUOTIDIANO IN CLASSE” 

 
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 
Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing 

 
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 

Strumenti e funzioni della politica economica DIRITTO  

La Finanza Pubblica:  
−−−− la spesa e le entrate 
−−−− il Bilancio di Stato 

 PROGETTO “QUOTIDIANO IN CLASSE” 

Il sistema tributario italiano   

 
 
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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DISCIPLINE INDIRIZZO “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI” 

 
LINGUA INGLESE 

Indirizzo: Sistemi Informativi Aziendali 

 
LIBRO DI TESTO:  BUSINESS PLAN (Student’s book + Companion book) 

di P.Bowen - M. Cumino 

Ed. DeA  Scuola - Petrini 

     
 

ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI:  Ebook, cd a corredo del libro di testo, riviste in lingua,   
copie fotostatiche da fonti varie, siti web 

 

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 

Marketing (market research,  marketing mix) 
ECONOMIA 

AZIENDALE 
 

A survey of USA history (from the 50s to 
early 2000s) 

STORIA 
VISIONE DEL FILM “FORREST 

GUMP” 

Responsible business (renewable 
energy,recycling,Fair trade) 

  

Information technology (networks, Internet, 
e-banking) 

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. 

 
 



Esame di Stato A.S. 2017/2018  Documento del Consiglio di Classe 5 BAFM-SIA  
 

 I.T.E.S. “R.Valturio” – Rimini   Pag. 28 
 

INFORMATICA 
Indirizzo: Sistemi Informativi Aziendali 

 
LIBRO DI TESTO:  EPROGRAM – Quinto anno 

di Iacobelli, Ajme, Marrone, Brunetti 

Ed. Juvenilia Scuola 

 
STRUMENTI O SUSSIDI :   

���� computer, internet, collegamento in rete, utilizzo della piattaforma Google 
Classroom per la condivisione di materiale; 

���� dispense sui linguaggi: HTML4/CSS, Javascript, PHP e DBMS MySql; 
���� dispense su argomenti teorici. 

 
     

 

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 

Ripasso DB e linguaggio SQL; utilizzo della 
piattaforma XAMPP per progettazione DB in 
rete 

  

I Sistemi Operativi   

Le reti di computer e la sicurezza informatica   

Tutela giuridica del software e tutela privacy 
Inglese 
Diritto 

 

Il sistema informativo aziendale 
Inglese 
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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ECONOMIA  AZIENDALE 
Indirizzo: Sistemi Informativi Aziendali 

 
LIBRO DI TESTO:  AZIENDA PASSO PASSO 2.0 – SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO – VOL. 3 

 di L. Sorrentino  
 Ed. PARAMOND 
 

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: contabilità generale; 
contabilità analitico-gestionale; 
programmazione e pianificazione  

  

Bilancio civilistico e reddito fiscale ECONOMIA POLITICA  

Analisi di bilancio per indici e per flussi   

 

 
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 

Indirizzo: Sistemi Informativi Aziendali 

 
LIBRO DI TESTO:  CORSO DI DIRITTO, DIRITTO PUBBLICO 

di  P. Ronchetti 

Ed. ZANICHELLI 

 
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI:   Quotidiani: Progetto “Quotidiano in classe” 
      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 

La Costituzione Repubblicana STORIA  

Diritti e doveri dei cittadini 
ECONOMIA 

POLITICA 

PROGETTO “QUOTIDIANO IN CLASSE”. 
SITI WEB: ISTAT; RAGIONERIA DELLO 

STATO 

Gli organi costituzionali   

Le Istituzioni e gli atti dell’U.E.   

 
 
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 
Indirizzo: Sistemi Informativi Aziendali 

 
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, grafici  
 e modelli predisposti dal docente 
 

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 e la Finanza Pubblica DIRITTO, STORIA 
UTILIZZO DI DATI ISTAT, GRAFICI E 

TABELLE EXCEL 

La spesa pubblica e le entrate pubbliche DIRITTO, STORIA 
PROGETTO “QUOTIDIANO IN CLASSE”. 
SITI WEB: ISTAT; RAGIONERIA DELLO 

STATO 

Teoria dell’imposta. L’IRPEF, l’IRES, l’IVA 
DIRITTO, 
ECONOMIA  AZ.LE 

 

Funzioni del Bilancio dello Stato. 
La programmazione 

DIRITTO SITO WEB: RAGIONERIA DELLO STATO 

 
 
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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INDICAZIONI  SULLE  "TERZE PROVE"  SVOLTE  DURANTE  L'ANNO 

Indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” 
 
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.) 

 

 
28/02/2018 

 1  Matematica Quesiti a risposta 

singola 

Tipologia B 

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

 4  Scienze motorie e sportive 

 
03/05/2018 

 1  Matematica Quesiti a risposta 

singola 

Tipologia B 

3 ore 2  Lingua Inglese 

(di 60 min.) 3  Seconda lingua: Spagnolo 

 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. Inglese 
3. Seconda lingua comunitaria: Spagnolo 
4. Diritto 
5. Economia Politica 
6. Scienze Motorie 

 
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 B – Indirizzo:  Amministrazione, Finanza e Marketing  

 
Simulazione TERZA  PROVA del  28/02/2018 

 
Candidato 

 
Nome e Cognome __________________________ 

 

Disciplina 
 

Punti max 
Punteggio  

conseguito 

MATEMATICA 15  

LINGUA INGLESE 15  

ECONOMIA POLITICA 15  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 15  

 Totale  

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

Classe 5ªB  Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing  –  Data, 28/02/2018 

 
 

MATEMATICA 
 

 
1° QUESITO 

 
Determina e rappresenta graficamente il dominio della seguente funzione 

                                         122 +−+−= yxyxz   

 
 

2° QUESITO 
 
Determinare gli estremi della funzione 

z=    con  il vicolo  2x+y-11=0 
   

 
3° QUESITO 

 
Descrivere la condizione necessaria e sufficiente per l’esistenza dei massimi e minimi liberi della 
funzione z = f(x,y)  
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Prima simulazione di 3ª Prova  

Classe 5ªB  Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing  –  Data, 28/02/2018 

 
 

LINGUA INGLESE 

 

 

ANSWER  THE  FOLLOWING  QUESTIONS   
 
 
Question 1 
Define the concept of place within the Marketing mix and explain which costs a company has to keep 
low as far as place. 

 
 
Question  2 
Describe the characteristics of microcredit and the values at the basis of The Grameen Bank. 

 
 
Question  3 
Describe the process of Presidential elections in the USA. 
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Prima simulazione di 3ª Prova  

Classe 5ªB  Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing  –  Data, 28/02/2018 

 

 

ECONOMIA POLITICA 

 
1° QUESITO 

 
Illustra le caratteristiche dei beni pubblici puri ed individua le ragioni economiche dell’offerta dei 
beni pubblici puri da parte dello stato  
 

(max 10 righe ) 

 
 

2° QUESITO 
 
Indica in cosa consistono i vincoli europei in materia di bilancio dello Stato e per quali ragioni sono 
previsti 
 

(max 10 righe ) 

 
 

3° QUESITO 
 
Descrivi le ragioni che hanno giustificato il sistema delle imprese pubbliche  e le ragioni della 
privatizzazione  
 

(max 10 righe ) 
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Prima simulazione di 3ª Prova  

Classe 5ªB  Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing  –  Data, 28/02/2018 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 
 

Non è consentito l’utilizzo di alcun sussidio 

 
 

1° QUESITO   
 
Descrivere la suddivisione anatomica dei muscoli della parete addominale, indicando la direzione 
delle fibre muscolari.   

(Max 10 righe ) 

 

 

 

2° QUESITO   
 
L’acqua è un elemento indispensabile per la nostra salute: quali sono le sue funzioni nel nostro 
organismo ? 

(Max 10 righe) 

 
 
 

3° QUESITO   
 

Descrivere sinteticamente i meccanismi di produzione dell’ATP durante l’esercizio fisico.  

(Max 10 righe) 
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Seconda SIMULAZIONE di TERZA PROVA 

 
Classe 5ª B – Indirizzo:  Amministrazione, Finanza e Marketing   

 
Simulazione TERZA  PROVA del  03/05/2018 

 
Candidato 

 
Nome e Cognome __________________________ 

 

Disciplina 
 
Punti max 

Punteggio  

conseguito 

MATEMATICA 15  

LINGUA INGLESE 15  

DIRITTO 15  

SECONDA LINGUA: SPAGNOLO 15  

 Totale  

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

Classe 5ªB  Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing  –  Data, 03/05/2018 

 

MATEMATICA 
 

 

1° QUESITO 
 

Un’impresa, per la sua produzione, ha necessità di 300 quintali di materia prima all’anno. Le spese 
per ogni ordinazione sono di € 10 e le spese di magazzinaggio sono di € 15 al quintale all’anno. 
Determinare la quantità da ordinare ogni volta se la capacità di magazzino è: 
a) 25 quintali b) 15 quintali. 

 
 
 

2° QUESITO 
 

Prendiamo in prestito € 20.000 e dobbiamo scegliere fra le seguenti due forme di rimborso: 
A versare due capitali di €12.000 ciascuno tra 3 e 6 anni: 
B versare 6 rate annue posticipate di € 4.000. 

Determinare la scelta più conveniente  se si applica: 
a) il criterio dell’attualizzazione al tasso semestrale del 3,5%: 
b) Il criterio del tasso effettivo di costo. 
 

 
 
 

3° QUESITO 
 

Illustra il problema delle scorte evidenziando le ipotesi semplificatrici per il modello. 
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Seconda simulazione di 3ª Prova  

Classe 5ªB  Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing  –  Data, 03/05/2018 

 

 

LINGUA INGLESE 

 

 

 
ANSWER  THE  FOLLOWING  QUESTIONS: 

 
 
Question 1 
List the trade documents necessary in an international transaction and describe the three types of 
invoice. 

 
 
Question  2 
Describe the characteristics of the documentary letter of credit. 

 
 
Question  3 
Define the concept of risk assessment and describe the least risky method of payment in an 
international trade transaction. 
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Seconda simulazione di 3ª Prova  

Classe 5ªB  Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing  –  Data, 03/05/2018 

 

 

DIRITTO 
 

È consentito l’uso della Costituzione. 
 

1° QUESITO 
 
Illustra quale differenza corre tra la libertà di riunione e la libertà di associazione. 
  
(max 10  righe) 

 

 
2° QUESITO 

 
Individua ed analizza le funzioni del Governo.  
 
(max 12 righe) 

 
 

3° QUESITO 
 
Spiega in cosa consiste la funzione giurisdizionale e qual’è la differenza tra giurisdizione civile e 
giurisdizione penale.  
 
(max 12 righe) 
 



Esame di Stato A.S. 2017/2018  Documento del Consiglio di Classe 5 BAFM-SIA  
 

 I.T.E.S. “R.Valturio” – Rimini   Pag. 43 
 

 

Seconda simulazione di 3ª Prova  

Classe 5ªB  Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing  –  Data, 03/05/2018 

 

 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA – SPAGNOLO 
 

 

Contesta a las preguntas en máximo 10 líneas.  

 

1. Describe las características del período histórico español de finales del Siglo XIX a la Guerra Civil. 

 
 
2. El bilingüismo en España: describe las lenguas y el artículo 3 de la Constitución. 

 
 
3. Describe los rasgos del comercio justo. 
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INDICAZIONI  SULLE  "TERZE PROVE"  SVOLTE  DURANTE  L'ANNO 

Indirizzo “Sistemi Informativi Aziendali” 
 
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.) 

 

 
28/02/2018 

 1  Economia Aziendale Quesiti a risposta 

singola 

Tipologia B 

3 ore 2  Matematica 

(di 60 min.) 3  Lingua Inglese  
 4  Scienze Motorie e Sportive 

 
03/05/2018 

 1  Economia Aziendale Quesiti a risposta 

singola 

Tipologia B 

3 ore 2  Matematica 
(di 60 min.) 3  Lingua Inglese 

 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. Economia Aziendale 
2. Matematica 
3. Lingua Inglese 
4. Diritto 
5. Economia Politica 
6. Scienze Motorie 

 
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 B – Indirizzo:  Sistemi Informativi Aziendali  

 
Simulazione TERZA  PROVA del  28/02/2018 

 
Candidato 

 
Nome e Cognome __________________________ 

 

Disciplina 
 
Punti max 

Punteggio  

conseguito 

ECONOMIA AZIENDALE 15  

MATEMATICA 15  

LINGUA INGLESE 15  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 15  

 Totale  

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

Classe 5ªB  Indirizzo: Sistemi Informativi Aziendali  –  Data, 28/02/2018 
 

ECONOMIA AZIENDALE 
 

Quesito 1: Si consideri il caso della Alfa spa, impresa industriale, che, per il mese di febbraio 2018, aveva 

previsto a budget i seguenti valori: 

• volume di produzione mensile 5.000 unità 

• consumo di materia prima A per unità di prodotto kg. 2 a 10,00 euro il kg 
I dati rilevati a consuntivo per il mese di febbraio sono invece i seguenti: 

• volume di produzione 4.900 unità 

• consumo di materia prima A kg. 10.094 a 11,00 euro il kg 
Determinare gli scostamenti e illustrare il loro significato 
 

Quesito 2: Dare una definizione di costi fissi, costi variabili, margine di contribuzione, punto di equilibrio. 

Indicare cosa rappresentano, nel grafico, le linee 1, 2, 3, 4. 

 

 
 

Calcolare il punto di equilibrio e il margine di sicurezza in base ai seguenti dati: 
Costi fissi  1.400.000 € 
Costo variabile unitario: 15 € 
Prezzo di vendita: 22 € 
Produzione realizzata: 260.000 unità di prodotto 
 

Quesito 3: Illustrare cosa si intende per costi diretti e indiretti e come si determinano le diverse 

configurazioni di costo: costo primo, costo industriale, costo complessivo e costo economico – tecnico. Dalla 
contabilità analitica di Beta spa si rilevano i seguenti dati:  
 
Costi diretti Commessa A Commessa B 

Materie prime 360.000 420.000 

Manodopera diretta 30.000 28.000 
 

Costi indiretti 

Manodopera indiretta 460.000 

Ammortamenti 60.000 

Energia 58.000 

Servizi industriali 380.000 
 

Determinare il costo industriale della commessa A e della commessa B e illustrare il procedimento utilizzato 
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Prima simulazione di 3ª Prova  

Classe 5ªB  Indirizzo: Sistemi Informativi Aziendali  –  Data, 28/02/2018 

 
 

MATEMATICA 
 

 
1° QUESITO 

 
Determina e rappresenta graficamente il dominio della seguente funzione 

                                         122 +−+−= yxyxz   

 
 

2° QUESITO 
 
Determinare gli estremi della funzione 

z=    con  il vicolo  2x+y-11=0 

   
 

3° QUESITO 
 
Descrivere la condizione necessaria e sufficiente per l’esistenza dei massimi e minimi liberi della 
funzione   z = f(x,y)  
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Prima simulazione di 3ª Prova  

Classe 5ªB  Indirizzo: Sistemi Informativi Aziendali  –  Data, 28/02/2018 

 
 

LINGUA INGLESE 

 

 
ANSWER  THE  FOLLOWING  QUESTIONS  (8-10 lines each) 

 
 
Question 1 
What is market research and how is it carried out ? 

 
 
Question  2 
What is meant by the business cycle ? 

 
 
Question  3 
How was the world divided after World War II ? What was the so called “Cold War” ? 
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Prima simulazione di 3ª Prova  

Classe 5ªB  Indirizzo: Sistemi Informativi Aziendali  –  Data, 28/02/2018 

 
 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 

Non è consentito l’utilizzo di alcun sussidio 

 
 

1° QUESITO   
 
Descrivere la suddivisione anatomica dei muscoli della parete addominale, indicando la direzione 
delle fibre muscolari.   

(Max 10 righe ) 

 

 

 

2° QUESITO   
 
L’acqua è un elemento indispensabile per la nostra salute: quali sono le sue funzioni nel nostro 
organismo ? 

(Max 10 righe) 

 
 
 

3° QUESITO  
 

Descrivere sinteticamente i meccanismi di produzione dell’ATP durante l’esercizio fisico.  

(Max 10 righe) 
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Seconda SIMULAZIONE di TERZA PROVA 

 
Classe 5ª B – Indirizzo:  Sistemi Informativi Aziendali  

 
Simulazione TERZA  PROVA del  03/05/2018 

 
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 5ªB  Indirizzo: Sistemi Informativi Aziendali  –  Data, 03/05/2018 
 

ECONOMIA AZIENDALE 
 
Considerare il seguente bilancio riclassificato relativo al 2017 
 

 
2017 2016 

 
2017 2016 

Liquidità immediate 10.000   12.000   Passivo corrente     350.000       320.000   

Liquidità differite 350.000 290.000   Passivo consolidato     150.000       160.000   

Scorte magazzino 150.000   128.000   Capitale di terzi 500.000      480.000   

Totale attivo corrente 510.000   430.000   
   Immobilizzazioni 400.000   450.000   Patrimonio netto   410.000      400.000   

Totale impieghi 910.000   880.000   Totale fonti     910.000       880.000   

      

 
2017 2016 

   Ricavi di vendita 1.100.000    1.030.000   
    scorte prodotti 40.000   30.000   
   Valore produzione 1.140.000    1.060.000   
   Beni e servizi esterni 748.000   679.000   
   Valore aggiunto 392.000   381.000   
   Personale 220.000   206.000   
   EBITDA 172.000   175.000   
   Ammortamenti 100.000   112.500   
   EBIT 72.000   62.500   
   Proventi finanziari 1.000    800   
   Oneri finanziari 30.000    28.800   
   Reddito ordinario 43.000   34.500   
   Gestione straordinaria (5.000)     2.000   
   Reddito prima imposte  38.000    36.500   
   Imposte 15.200    14.600   
   Reddito esercizio 22.800     21.900   
    

 

Quesito 1: Calcolare gli indici per l’esame della situazione patrimoniale per l’anno 2017 e per 

ognuno spiegare il significato 
 

Quesito 2: Calcolare,  per i due esercizi, il ROE e i suoi determinanti. Per ognuno spiegare il 

significato e commentare il risultati ottenuti. Spiegare quindi se l’impresa, nel corso del 2017, ha 
correttamente sfruttato l’effetto leva  
 

Quesito 3: Illustrare quali sono  le differenze tra il Conto economico riclassificato a “valore 

aggiunto” e a “costo del venduto”. Indicare quindi quali sono le voci che portano al calcolo del costo 
del venduto  
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Seconda simulazione di 3ª Prova  

Classe 5ªB  Indirizzo: Sistemi Informativi Aziendali  –  Data, 03/05/2018 

 

MATEMATICA 
 

 

1° QUESITO 
 

Un’impresa, per la sua produzione, ha necessità di 300 quintali di materia prima all’anno. Le spese 
per ogni ordinazione sono di € 10 e le spese di magazzinaggio sono di € 15 al quintale all’anno. 
Determinare la quantità da ordinare ogni volta se la capacità di magazzino è: 
a) 25 quintali b) 15 quintali. 

 
 
 

2° QUESITO 
 

Prendiamo in prestito € 20.000 e dobbiamo scegliere fra le seguenti due forme di rimborso: 
A versare due capitali di € 12.000 ciascuno tra 3 e 6 anni: 
B versare 6 rate annue posticipate di € 4.000. 

Determinare la scelta più conveniente se si applica: 
a) il criterio dell’attualizzazione al tasso semestrale del 3,5%: 
b) Il criterio del tasso effettivo di costo. 

 
 
 
 

3° QUESITO 
 

Illustra il problema delle scorte evidenziando le ipotesi semplificatrici per il modello. 
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Seconda simulazione di 3ª Prova  

Classe 5ªB  Indirizzo: Sistemi Informativi Aziendali  –  Data, 03/05/2018 

 

 

LINGUA INGLESE 

 

 
ANSWER  THE  FOLLOWING  QUESTIONS  (8-10 lines each) 

 
 
Question  1.  
What is a network ? What are its advantages and disadvantages? 

 
 
Question  2.  
Explain when and how Grameen Bank began and what its program is. 

 
 
Question  3.  
What is Bitcoin? Can it be considered a safe currency? 
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Seconda simulazione di 3ª Prova  

Classe 5ªB  Indirizzo: Sistemi Informativi Aziendali  –  Data, 03/05/2018 

 

 

DIRITTO 
 

 

1° QUESITO 
 
Di cosa si occupa il Consiglio di sicurezza dell’ONU?  
(10  righe) 

 

2° QUESITO 
 
Quali differenze vi sono tra: mozione di fiducia e questione di fiducia? 
(10 righe) 

 
 

3° QUESITO 
 
Quali sono i principi costituzionali relativi al dovere tributario?  
 (10 righe)  
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