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1. PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore “M.Amari – P. Mercuri” è una complessa realtà scolastica 

nata il 1.09.2012 dall’aggregazione di due istituti storici del territorio di Ciampino-Marino, 

l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Michele Amari” e il Liceo Artistico ex Istituto 

Statale d’Arte “Paolo Mercuri”. I due Istituti, con una lunga tradizione nel campo dell’Istruzione, 

hanno costituito un unico Istituto di Istruzione Superiore al cui interno sono presenti settori diversi 

con più indirizzi di studio che spaziano nel campo tecnico e artistico, offrendo al territorio su cui 

insistono e sui territori limitrofi, possibilità formative diversificate.  

La nostra scuola si propone di far conseguire agli allievi una formazione umanamente ricca 

e articolata che si fonda sull’integrazione armonica di tutte le discipline e le attività previste dal 

programma di studio. Il percorso formativo è dunque teso al conseguimento di conoscenze e 

competenze in cui la generale crescita culturale e civile si caratterizza per una specifica valenza 

tecnica. 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze:  

• Amministrative e gestionali, di finanza, di marketing e di comunicazione;  

• Nell’interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi;  

• Linguistiche e informatiche integrate con quelle di ambito professionale.  

Attraverso il percorso generale, è in grado di:  

• rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili 

in linea con i principi nazionali ed internazionali;  

• redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;  

• gestire adempimenti di natura fiscale;  

• collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;  

• svolgere attività di marketing;  

• collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;  

• utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 

marketing.  

A conclusione del percorso quinquennale il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, 



finanza e Marketing” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 

competenze: 

- Riconoscere e interpretare:  

 le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato 

contesto; 

  i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

un’azienda;  

 i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture 

diverse.  

- Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali.  

- Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese.  

- Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 

umane.  

- Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata.  

- Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati. 

- Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente vantaggiose. 

- Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  

- Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 

dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 15 alunni, 9 maschi e 6 femmine, di cui 14 provenienti dalla 

classe precedente ed 1 proveniente da altro Istituto. Tutti hanno come seconda lingua 

comunitaria lo Spagnolo. 

In questo ultimo anno scolastico la classe ha subito il cambiamento dei docenti di 

Economia Aziendale, Matematica e della docente di sostegno. Ciò ha richiesto, in alcuni casi, 

da parte dei docenti, una iniziale analisi delle conoscenze pregresse e la necessità, da parte 

degli alunni, di adeguarsi ad un nuovo metodo d’insegnamento. 

In questa classe sono emerse, in modo diversamente distribuito, sufficienti qualità 

intellettive e logico-rielaborative ma i risultati sono prevalentemente individuali e riferiti a singole 

materie, poiché l’impegno è stato, per la maggior parte, piuttosto discontinuo, frammentario, 

opportunistico, raramente accurato. 

Si può affermare che un piccolo gruppo di alunni si è distinto nel corso del triennio per 

l’impegno e la qualità dello studio, nonché per le capacità critiche ed espressive, giungendo ad un 

discreto livello nell’assimilazione dei contenuti didattici. Diversamente, alcuni allievi si sono 

interessati in maniera piuttosto selettiva agli argomenti svolti, evidenziando, tuttora, una 

rielaborazione personale insicura ed un’assimilazione dei contenuti appena essenziale. Nel corso 

del tempo è emerso un atteggiamento tendenzialmente passivo, non propositivo, che ha stimolato 

poco il dialogo educativo.  

Tutti i docenti hanno avviato attività finalizzate al recupero e alla riorganizzazione dei 

contenuti, per consentire agli alunni una certa serenità e sicurezza nell’affrontare le prove 

scritte e orali dell’Esame di Stato.  

Durante l’anno scolastico gli studenti  hanno svolto degli stage organizzati nel quadro 

dell’alternanza scuola lavoro che sono stati molto apprezzati in quanto considerati interessanti 

e soprattutto utili ai fini di un futuro inserimento nel mondo del lavoro. 

Sono state somministrate due simulazioni della prima prova (Italiano), una della 

seconda prova (Economia Aziendale) e due della terza prova, come da calendario allegato. 

 

 



COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 5a sez. B indirizzo A.F.M. 

 

Classe 

(scrutinio 

finale) 

 

 

a.s. 

Alunni 

iscritti 

Alunni che 

hanno 

cambiato 

classe 

Alunni 

promossi 

 

Alunni non 

promossi 

Alunni 

promossi 

con 

sospensione 

giudizio 

 

Alunni 

trasferiti 

 

Alunni 

ritirati 

3a sez. BAFM 2015/2016 
15 1 10 – 4 5 1 

4a sez. BAFM 2016/2017     16        – 10 – 5 2 1 

5a sez. BAFM 

(al 15 maggio 

2018) 

2017/2018    15 – – – – 1 – 

 

Gli alunni della classe 5ª sez. B  AFM - a.s. 2017/2018 

 

N° COGNOME E NOME 

1 Addati Michela  

2 Altomonte Lorenzo  

3 Amato Davide  

4 Ashkar Hamza  

5 Bianconi Valerio  

6 Cerreoni Alessio  

7 D’Aiello Luca  

8 D’Ulisse Federica  

9 De Paolis Daniele  

10 Gattuso Alessandro  

11 Lattanzi Laura  

12 Parrotta Giulia  

13 Pelliccia Matteo  

14 Tarani Giorgia  

15 Verde Martina  



IL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5ª sez. B AFM a.s. 2017/2018 

 

 

 

*: in codocenza con gli insegnanti della classe 

 

TIPOLOGIA DELLE TERZE PROVE SOMMINISTRATE IN PREPARAZIONE ALL’ESAME 

 

 

PROVA 

 

TIPOLOGIA PROVA 

 

MATERIE 

COINVOLTE 

 
TEMPI 

ASSEGNATI PER 
LA PROVA 

 

DATA 

1° prova come Esame di Stato Italiano 6 ore 25/01/2018 

1° prova come Esame di Stato Italiano 6 ore 10/05/2018 

2° prova come Esame di Stato Economia Aziendale 6 ore 27/03/2018 

3° prova 
B - Quesiti a risposta 
singola 

Storia  
Scienza delle Finanze 
Lingua Inglese 
Lingua Spagnola 
Matematica 

 
2 ore 

 
21/03/2018 

3° prova B - Quesiti a risposta 
singola 

Storia  
Diritto 
Lingua Inglese 
Lingua Spagnola 
Matematica 

 
2 ore 

04/05/2018 
 

Cognome e Nome 
Materia di 

insegnamento 

Totale ore di 

insegnamento 

Permanenza 

nella classe 

  
effettuate 
al 15/05 

 previste 
dopo il 
15/05 

 
    Anni 

Amaddeo Laura Italiano    100   10 3 

Amaddeo Laura Storia     38 8 3 

Marchica Laura Economia Aziendale 178 24 1 

Porceddu Vladimiro Religione     22 4 3 

Engst Simonetta Diritto     76  10 3 

Engst Simonetta Scienza delle Finanze     65  10 3 

Ferrari Giuliana Scienze Motorie    42 7 3 

Antonaci Maria Chiara Matematica Appl.    61    8 1 

Sorgente Teresa Lingua Inglese    56 10 3 

Patarroyo Olga Maria Lingua Spagnola    65    11 3 

Vittori Elisabetta Sostegno*     230 43 1 



Allegati: 

1. Tracce Simulazione prima prova 

2. Griglia di valutazione Simulazione prima prova 

3. Traccia Simulazione seconda prova (Economia Aziendale) 

4. Griglia di valutazione Simulazione seconda prova (Economia Aziendale) 

5. Tracce Simulazione terza prova 

6. Griglia di valutazione Simulazione terza prova 

7. Programma di ITALIANO 

8. Programma di STORIA 

9. Programma di ECONOMIA AZIENDALE 

10. Programma di RELIGIONE 

11. Programma di DIRITTO 

12. Programma di SCIENZA DELLE FINANZE 

13. Programma di SCIENZE MOTORIE 

14. Programma di MATEMATICA 

15. Programma di INGLESE 

16. Programma di SPAGNOLO 

 

 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

Consultabili dalla Commissione d’Esame, presso la segreteria del nostro Istituto: 

Piano dell’Offerta Formativa 

Programmazioni didattiche dei singoli docenti 

Relazioni finali dei docenti 

Verbali dei Consigli di Classe 

Documentazione riservata 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
SIMULAZIONE Dl PRIMA PROVA - 2 ' Quadrimestre a. s. 2017 - 2018 

 

Classi: V AC – V BC – V AG  
 

Somministrata in data 10 Maggio 2018 dai professori: Maggi, Amaddeo, D’Amico 

 

TIPOLOGIA A ANALISI DEL TESTO 

Da Italo Svevo, La Coscienza di Zeno 

Dal Maggio dell'anno scorso non avevo più toccato questo libercolo. Ecco che dalla Svizzera il dr. S. mi 
scrive pregandogli di mandargli quanto avessi ancora annotato. E' una domanda curiosa, ma non ho nulla in 
contrario di mandargli anche questo libercolo dal quale chiaramente vedrà come io la pensi di lui e della sua 
cura. Giacché possiede tutte le mie confessioni, si tenga anche queste poche pagine e ancora qualcuna che 
volentieri aggiungo a sua edificazione. Ho poco tempo perché il commercio occupa la mia giornata. Ma al 
signor dottor S. voglio pur dire il fatto suo. Ci pensai tanto che ormai ho le idee ben chiare. 
Intanto egli crede di ricevere altre mie confessioni di malattia e debolezza e invece riceverà la descrizione di 
una salute solida, perfetta quanto la mia età abbastanza inoltrata può permettere. Io sono guarito! Non solo 
non voglio fare la psico-analisi, ma non ne ho neppure di bisogno. E la mia salute non proviene solo dal fatto 
che mi sento un privilegiato in mezzo a tanti martiri. Non è per il confronto ch'io mi senta sano. lo sono sano, 
assolutamente. Da lungo tempo io sapevo che la mia salute non poteva essere altro che la mia convinzione e 
ch'era una sciocchezza degna di un sognatore ipnagogico di volerla curare anziché persuadere1 . lo soffro 
bensì di certi dolori, ma mancano d'importanza nella mia grande salute. Posso mettere un impiastro qui o là, 
ma il resto ha da muoversi e battersi e mai indugiarsi nell'immobilità come gl'incancreniti. Dolore e morte, 
poi, la vita insomma, non può essere considerata quale una malattia perché duole. Ammetto che per avere la 
persuasione della salute il mio destino dovette mutare e scaldare il mio organismo con la lotta e soprattutto 
col trionfo. Fu il mio commercio che mi guarì e voglio che il dottor S. lo sappia. 
Attonito e inerte, stetti a guardare il mondo sconvolto, fino al principio dell'Agosto dell'anno scorso. Allora io 
cominciai a comperare. Sottolineo questo verbo perché ha un significato più alto di prima della guerra. ln 
bocca di un commerciante, allora, significava ch'egli era disposto a comperare un dato articolo, Ma quando io 
lo dissi, volli significare ch’io ero compratore di qualunque merce che mi sarebbe stata offerta. Come tutte le 
persone forti, io ebbi nella mia testa una sola idea e di quella vissi e fu la mia fortuna.  
Con grande orgoglio ricordo che il mio primo acquisto addirittura apparentemente una sciocchezza e inteso 
unicamente a realizzare subito la mia nuova idea: una partita non grande d'incenso. Il venditore mi vantava la 
possibilità d' impiegare l'incenso quale un surrogato della resina che già cominciava a mancare, ma io quale 
chimico sapevo con piena certezza che l'incenso mai più avrebbe potuto sostituire la resina di cui era 
differente il genere Secondo la mia idea il mondo sarebbe arrivato ad una miseria tale da dover accettare 
l'incenso quale un surrogato delta resina. E comperai! Pochi giorni or sono ne vendetti una piccola parte e ne 
ricavai l'importo che m'era occorso per appropriarmi della partita intera. Nel momento in cui incassai quei 
denari si allargò il petto al sentimento della mia forza e della mia salute. 
Il dottore, quando avrà ricevuta questa ultima parte del mio manoscritto, dovrebbe restituirmelo tutto. Lo 
rifarei con chiarezza vera perché come potevo intendere la mia vita quando non ne conoscevo quest'ultimo 
periodo? Forse io vissi tanti anni solo per prepararmi ad esso! 
Naturalmente io non sono un ingenuo e scuso il dottore di vedere nella vita stessa una manifestazione di 
malattia. La vita somiglia un poco alla malattia come procede per crisi e lisi2 ed ha i giornalieri miglioramenti 
e peggioramenti. A differenza delle altre malattie la vita è sempre mortale. Non sopporta cure. Sarebbe come 
voler turare i buchi che abbiamo nel corpo credendoli delle ferite. Morremmo strangolati non appena curati. 
                                                           
1 Il dottor S. è secondo Zeno un sognatore, il quale induce anche gli altri a sognare perché pretende di curare la malattia, invece di persuadere il 
malato che non è malato affatto. Il senso del ragionamento di Zeno è questo: la malattia si cura con la convinzione di essere sani. A rigore, sognatore 
ipnagogico è chi fa una considerazione simile, ignorando il dato di fatto della sofferenza psichica e proponendosi di curarla con l'illusione che la salute 
psichica sia alla portata di tutti, purché si neghi la malattia. 

2 Nel linguaggio medico lisi si oppone a crisi e indica la cessazione lenta e graduale della febbre di una malattia. Qui 
  l'espressione si riferisce al decorso ora accelerato e traumatico ora progressivo e costante della malattia-vita. ln ogni 
   caso però la direzione è obbligata: la vita va verso la morte. 

 

 



La vita attuale è inquinata alle radici. L'uomo s'è messo al posto degli alberi e delle bestie ed ha inquinata 
l'aria, ha impedito il libero spazio. Può avvenire di peggio. Il triste e attivo animale potrebbe scoprire e 
mettere al proprio servizio delle altre forze. V'è una minaccia di questo genere in aria: Ne seguirà una grande 
ricchezza... nel numero degli uomini. Ogni metro quadrato sarà occupato da un uomo. Chi ci guarirà della 
mancanza di aria e di spazio? Solamente al pensarci soffoco. Ma non è questo, non è questo soltanto. 
Qualunque sforzo di darci la salute è vano. Questa non può che appartenere alla bestia che conosce un solo 
progresso, quello del proprio organismo. [ ... ] Ma l'occhialuto Uomo, invece, inventa gli ordigni fuori del suo 
corpo e se c'è stata salute e nobiltà in chi li inventò, quasi sempre manca in chi li usa: Gli ordigni si 
comperano, si vendono e si rubano e l'uomo diventa sempre più furbo e più debole. Anzi si capisce che la sua 
furbizia cresce in proporzione della sua debolezza. I primi suoi ordigni parevano prolungazioni del suo 
braccio e non potevano essere efficaci che per la forza dello stesso, ma ormai, l'ordigno non ha più alcuna 
relazione con l'arto. Ed è l'ordigno che crea la malattia con l'abbandono della legge che l'u su tutta la terra la 
creatrice. La legge del più forte sparì e perdemmo la selezione salutare: Altro che psico-analisi ci vorrebbe: 
sotto la legge del possessore del maggior numero di ordigni prospereranno malattie e ammalati. Forse traverso 
una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni ritorneremo alla salute. Quando i gas velenosi non basteranno 
più, un uomo fatto come tutti gli altri, nel segreto di una stanza di questo mondo, inventerà un esplosivo 
incomparabile, in confronto al quale gli esplosivi attualmente esistenti saranno considerati quali innocui 
giocattoli. Ed un altro uomo fatto anche lui come tutti ma degli altri un po' più ammalato, ruberà tale 
esplosivo e s'arrampicherà al centro della terra per porlo nel punto ove il suo effètto potrà essere il massimo. 
Ci sarà un'esplosione enorme che nessuno udrà e la terra ritornata alla forma di nebulosa errerà nei cieli priva 
di parassiti e di malattie. 

 Parafrasi e comprensione complessiva 

1.1 Dopo aver riassunto brevemente il brano proposto, dividilo in sequenze individuando le 

tematiche in esse contenute 

2. Analisi e commento 

2. 1 Quale tipo di narratore è presente in questo brano? 
2.2 Attraverso quali espressioni il protagonista sottolinea le sue convinzioni? 
2.3 Quale definizione dà Zeno della salute e della malattia? 
2.4 A che cosa attribuisce Zeno la propria guarigione? 
2.5.Quale rapporto si può istituire tra la recuperata salute del protagonista e la previsione della catastrofe? 

3. Approfondimenti 

3. l . Precisa l'atteggiamento di Svevo verso la psicanalisi. 
3.2. ln quali altri autori è possibile rintracciare la tematica dell' inetto e del male di vivere? 
3.3. Definisci le caratteristiche del romanzo del Novecento 

Italo Svevo, pseudonimo di Aron Hector Schmitz (Trieste, 1 86 1 — Motta di Livenza, Treviso, 
1928), fece studi commerciali e si impiegò presto in una banca. Net 1 892 pubblicò il suo primo 
romanzo, Una vita. Risale al 1 898 la pubblicazione del secondo romanzo, Senilità. Nel 1 899 Svevo 
entrò nella azienda del suocero. Nel 1923 pubblicò il romanzo La coscienza di Zeno. Uscirono 
postumi altri scritti (racconti, commedie, scritti autobiografici, ecc.). Svevo si formò sui classici delle 
letterature europee. Aperto al pensiero filosofico e scientifico, utilizzò la conoscenza delle teorie 
freudiane nella elaborazione del suo terzo romanzo. 

 

 

 



TIPOLOGIA B - REDAZIONE di UN "SAGGIO BREVE" O Dl UN "ARTICOLO Dl GIORNALE" 
(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 

CONSEGNE 

Sviluppa l 'argomento scelto in forma di "saggio breve" o di "articolo di giornale”, utilizzando i 
documenti e i dati che lo corredano. 
Se scegli la forma del "saggio breve interpreta e confronta i documenti e i dati forniti e su questa base 
svolgi, argomentandola, la tua trattazione, anche con opportuni rifèrimenti alle lite conoscenze ed 
esperienze di studio. 
Da' al saggio un titolo coerente con la tua trattazione e ipotizzane destinazione editoriale (rivista 
specialistica, fascicolo scolastico di ricerca e documentazione. rassegna di argomento culturale, altro). 
Se lo ritieni, organizza la trattazione  suddividendola in paragrafi cui potrai dare eventualmente uno 
specifico titolo. 
Se scegli la forma dell' "articolo di giornale' . individua nei documenti e nei dati forniti uno o più 
elementi che ti sembrano rilevanti e costruisci su di essi il tuo pezzo  
Dall 'articolo un titolo appropriato ed indica il tipo di giornale sul quale ne ipotizzi la pubblicazione 

(quotidiano, rivista divulgativa, giornale scolastico, altro). 

Per attualizzare l’argomento, puoi riferirti a circostanze immaginarie o reali (mostre, anniversari, 
convegni o eventi di rilievo). 

Per entrambe le forme di scrittura non superare le quattro o cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

 1. AMBITO ARTISTICO-LETTERARIO 

ARGOMENTO: Natura e funzione della letteratura nella cultura del mondo contemporaneo 

DOCUMENTI 

E ora che cosa sono io? Non colui che visse ma colui che descrissi. Oh! L'unica parte importante della vita è 
il raccoglimento. Quando tutti lo comprenderanno con la chiarezza ch'io ho tutti scriveranno. La vita sarà 
letteraturizzata . Metà dell'umanità sarà dedicata a leggere e studiare quello che l'altra metà avrà annotato. E il 
raccoglimento occuperà il massimo tempo che così sarà sottratto alla vita orrida vera. E se una parte 
dell'umanità si ribellerà di leggere le elucubrazioni dell'altra, tanto meglio. Ognuno leggerà se stesso. E la 
propria vita risulterà più chiara o più oscura, ma si ripeterà, si correggerà, si cristallizzerà. Almeno non 
resterà quale è priva di rilievo, sepolta non appena nata , con quei giorni che vanno via e s'accumulano uno 
eguale all'altro a formare gli anni, i decenni, la vita tanto vuota, capace soltanto di figurare quale un numero 
di una tabella statistica del movimento demografico. lo voglio scrivere ancora. ln queste carte metterò tutto 
me stesso, la mia vicenda. 

I. Svevo, Le confessioni del vegliardo, 4 aprile 1 928 

 
ln Italia, il termine "nazionale" ha un significato molto ristretto ideologicamente, e in ogni caso non coincide 
con "popolare", perché in Italia gli intellettuali sono lontani dal popolo, cioè dalla "nazione", e sono invece 
legati a una tradizione di casta, che non è mai stata rotta da un forte movimento politico popolare. o nazionale 
dal basso: la tradizione è libresca" e astratta, e l'intellettuale tipico moderno si sente più legato ad Annibal 
Caro o a Ippolito Pindemonte che a un contadino pugliese o siciliano. Il termine corrente "nazionale" è in 
Italia legato a questa tradizione intellettuale e libresca, quindi la facilità sciocca e in fondo pericolosa di 
chiamare "antinazionale" chiunque non abbia questa concezione archeologica e tarmata degli interessi del 
paese. [ . . .l Tutta la "classe colta" con la sua attività intellettuale, è staccata dal popolo-nazione, non perché il 
popolo-nazione non abbia dimostrato e non dimostri di interessarsi a questa attività in tutti i suoi gradi, dai 
più infimi ( romanzacci d'appendice) ai più elevati, tanto è vero che ricerca i libri stranieri in proposito, ma 
perché l'elemenL0 intellettuale indigeno è più straniero degli stranieri di fronte al popolo nazione. La 
questione non è nata oggi: essa si è posta fin dalla fondazione dello Stato italiano, e la sua esistenza anteriore 



è un documento per spiegare il ritardo della formazione politica nazionale unitaria della penisola: il libro di 
Ruggero Bonghi sulla impopolarità della letteratura italiana. Anche la questione della lingua posta dal 
Manzoni riflette questo problema, il problema dell’ unità intellettuale e morale della nazione e dello Stato, 
ricercata nell'unità della lingua. Ma l'unità della lingua è uno dei modi esterni e non esclusivamente 
necessario, dell'unità nazionale: in ogni caso è un effetto e non una causa. 
I n Italia è sempre mancata e continua a mancare una letteratura Nazionale-popolare, narrativa e d'altro 
genere. 

A. Gramsci, Ouaderni del carcere 

Se quasi mai (salvo in periodi isolati e oggi nell'URSS) la cultura ha potuto influire sui fatti degli uomini 
dipende solo dal modo in cui la cultura si è manifestata. Essa ha predicato, ha insegnato, ha elaborato principii 
e valori, ha scoperto continenti e costruito macchine, ma non si è identifìcata con la società, non ha governato 
con la società, non ha condotto eserciti per la società. Da che cosa la cultura trae motivo per elaborare i suoi 
principi e i suoi valori? Dallo spettacolo di ciò che l'uomo soffre nella società. L'uomo ha sofferto nella 
società , l'uomo soffre. E che cosa fa la cultura per l'uomo che soffre? Cerca di consolarlo. 
Per questo suo ruolo di consolatrice in cui si è manifestata fino ad oggi, la cultura non ha potuto impedire gli 
orrori del fascismo. Nessuna forza sociale era "sua" in Italia o in Germania per impedire l'avvento al potere 
del fäscismo, né erano "suoi" i cannoni, gli aeroplani, i carri armati che avrebbero potuto impedire l'avventura 
d' Etiopia, l'intervento fascista in Spagna, l"'Anschluss" [ ndr. Annessione dell' Austria alla Germania nazista] 
o il pallo di Monaco [ ndr. ratifica del passaggio alla Germania della regione dei Sudeti] . 
 

E. Vittorini, Il Politecnico n. l , 20 settembre 1945 

Manzoni non scriveva per piacere al pubblico cosi come era, ma per creare un pubblico a cui il suo romanzo 
non potesse non piacere. E guai se non fosse piaciuto: lo vedete con quanta ipocrisia e serenità parla dei suoi 
venticinque lettori. Venticinque milioni, ne vuole. 
Che lettore modello volevo mentre scrivevo? Un complice, certo, che stesse al mio gioco. lo volevo diventare 
completamente medievale e vivere nel Medio Evo come se fosse il mio tempo ( e viceversa). Ma al tempo 
stesso volevo, con tutte le mie forze, che si disegnasse una figura di lettore il quale, superata l'iniziazione, 
diventasse mia preda, ovvero preda del testo e pensasse di non voler altro che ciò che il testo gli offriva. Un 
testo vuole essere una esperienza di trasformazione per il proprio lettore. Tu credi di voler sesso, e trame 
criminali in cui alla fine si scopre il colpevole, e molta azione, ma al tempo stesso ti vergogneresti di 
accettare una venerabile paccottiglia fatta di mani della morta e fabbri del convento. Ebbene io ti darò latino, 
e poche donne, e teologia a bizzeffe e sangue a litri, in modo che tu dica "ma è falso, non ci sto!" E a questo 
punto dovrai essere mio, e provare il brivido della infinita onnipotenza di Dio, che vanifica l'ordine del 
mondo. E poi, se sarai bravo, accorgerti del mondo in cui ti ho tratto nella trappola, perché infine te lo dicevo 
ad ogni passo, ti avvertivo bene che ti stavo traendo a dannazione, ma il bello dei patti col diavolo è che li si 
firma ben sapendo con chi si tratta. Altrimenti, perché essere premiato con l'inferno? 

U. Eco, Postille a "il nome della rosa, 1983 

2.. AMBITO SOCIO-ECONOMICO 

ARGOMENTO: Comunicazione e cultura di massa tra le due guerre 

DOCUMENTI 

"Vediamo davanti ai nostri occhi increduli i contorni di un nuovo romanticismo, un romanticismo tèrreo che 
ritroviamo nel passo di marcia dei giovani battaglioni bruni dell'armata della libertà nazionalsocialista della 
Germania; un romanticismo ferreo che ci assale in ogni simbolo di vittoria e che incontriamo in ogni 
manifestazione della parola scritta o parlata nella rivoluzionaria Germania nazionalsocialista. Dobbiamo 
rappresentare questo davanti al popolo e in più penetrarlo con questo spirito fino alle fibre più remote. 
Bisogna forgiare e limitare le persone fino a quando saranno diventate schiave, questo è uno dei compiti 
principali della radio tedesca..." 



Da un discorso dì Goebbels, ministro della propaganda della Germania nazista, 1933 

. Il lavoro pratico del governo dovrà essere spiegato al popolo. Noi abbiamo fondato un ministero per 
l'educazione e la propaganda... Il propagandista deve essere il miglior conoscitore delle anime...la propaganda 
non è fine a se stessa, ma un mezzo per raggiungere uno scopo...Lo scopo del nostro movimento è quello di 
mobilitare uomini, organizzarli e conquistarli all'idea nazionalrivoluzionaria.  

Questo governo non se ne andrà, è deciso a restare, ma realizzerà anche il suo progetto di trovare la 
necessaria risonanza nelle masse popolari. 

Nel corso del tempo in tutti i campi, specialmente nella tecnica, si sono verificate trasformazioni 
rivoluzionarie. Noi viviamo oggi nell'età della radio, delle grandi manifestazioni di massa... 

E’ compito della propaganda statale semplificare idee complicate perché alla fine anche l'uomo della strada 
più umile possa capirle. .  

Da un discorso di J Goebbels, in E. Collotti, Nazismo e società tedesca, 1 933- 1 945, Loescher. Torino 1982, 
pagg. 96-98 

 

. Per varie ragioni, gli anni 1993- 1936 hanno un carattere determinante nell'evoluzione della politica 
culturale del regime (fascista). La riorganizzazione dell'Ufficio Stampa , la sua trasformazione nel 
Sottosegretariato per la Stampa e la Propaganda, la sua susseguente elevazione a ministero, rappresentò un 
significativo allargamento delle ambizioni culturali del regime e il riconoscimento della necessità di una 
maggiore e più organica disciplina della cultura. Questo periodo vide importanti progressi nello sviluppo 
tecnologico e nell’ uso dei mass media. Furono particolarmente sviluppati e disciplinati il cinema e la radio, 
che maggiormente si prestavano ad una irreggimentazione culturale. L'impulso a queste riforme 
amministrative fu dato, tra l'altro, da due avvenimenti esterni di grande importanza politica. La presa del 
potere del nazismo in Germania determinò una ideologia competitiva ed aggressiva e l'esempio di una più 
efficiente organizzazione. La guerra iLalo-e1iopica mise alla pro va, per la prima volta,  della 
propaganda fascista e richiese dal regime una proliferazione di attività culturali, .  

P. V. Cannistraro, Burocrazia e politica culturale nello stato fascista. il Ministero della cultura 
popolare, in "Il regime fascista", il Mulino, Imola 1974, pagg. 170-171 

 

Scorrendo i palinsesti delle principali emittenti radiofoniche nazionali si scoprono sorprendenti analogie sia 
rispetto ai grandi contenitori tematici, sia rispetto agli argomenti specifici inseriti nella programmazione 
giornaliera. La BBC, la prestigiosa emittente inglese, trasmetteva nel 1939 per 14 ore al giorno. All' estremo 
opposto si collocava quello della radio giapponese, molto più frammentato. Tranne 40 minuti dedicati ala 
lezione di ginnastica mattutina e l'ora dedicata alle notizie economiche, per il resto si trattava di trasmissioni 
brevi, mentre gli spazi musicati erano fitti di marce militare e inni patriottici. 

Codice Storia. Paravia 

 Su 957 film censiti nel decennio 1933- 1943 si registra una netta prevalenza di film stranieri ( 620 ) su quelli 
italiani (337). Fu questa una realtà protrattasi fino al 1938, cioè fino a quando non entrarono in vigore le 
misure protezionistiche adottate dal regime ( il RDL 16 giugno 1 938, n. 1061 -la legge Alfieri- e il RDL 4 
settembre 1938, n. 1389 ) proprio per contenere l’"invasione" straniera. Sono cifre che testimoniano le grandi 
difficoltà incontrate dal regime nel tentativo di usare il cinema all'interno di un più vasto progetto di 
"nazionalizzazione", in senso fascista, degli Italiani. In questo caso gli intenti propagandistici del fascismo si 
dissolsero nell'urto con le pressanti esigenze commerciali imposte da mercato; solo in prossimità della 
seconda guerra mondiale si tentò di modificare questo stato di cose. 

Recensioni da "La Stampa " e "La Gazzetta del Popolo" , 1933-1 943 

Tra il 1922 e il 1926 tutto il settore della stampa fu sottoposto a un controllo sempre più stretto e capillare: 

 I   RINNOVARE IL TIPO Dl GIORNALE 
Il giornale deve esser organo di propaganda dell'italianità e del Regime. 



Valorizzare le nuove opere italiane. 
Riprodurre in quadro le idee salienti espresse da Duce nei discorsi più recenti. 
Movimentare tutte le pagine e specialmente la prima, con grandi titoli. 
Migliorare la tecnica della impaginazione. 
Si raccomanda soprattutto una ardente passione di italianità e di fascismo, che deve illuminare il giornale 
in ogni suo numero. 
2   CONTROLLO DAL PUNTO Dl VISTA NAZIONALE E FASCISTA 

Controllare le notizie e gli articoli dal punto di vista nazionale e fascista, ponendosi, cioè, il quesito se le 
pubblicazioni sono utili o dannose per l’Italia e per il Regime 

  OTTIMISMO E FIDUCIA 
Improntare il giornale a ottimismo, fiducia e sicurezza nell'avvenire 
Eliminare le notizie allarmistiche, pessimistiche, catastrofiche e deprimenti 

 1       DISEGNI E FOTOGRAFIE Dl MODE FEMMINILI 
La donna fascista deve essere fisicamente sana, per poter diventare madre di figli sani, secondo le "regole 
di vita" indicate dal Duce nel memorabile discorso ai medici. 
Vanno quindi assolutamente eliminati i disegni di figure femminili artificiosamente dimagrate e 
mascolinizzate, che rappresentano il tipo di donna sterile della decadente civiltà occidentale 

 2     DONNE-CRISI 
Pubblicare trafiletti, novelle ecc. contro le donne-crisi 

3      CRONACA GIUDIZIARIA 
I resoconti giudiziari devono essere controllati dal lato politico, eliminando lutto ciò che può nuocere al 
credito e agli interessi generali della Nazione 
 
 
 

3. AMBITO STORICO - POLITICO 

ARGOMENTO: Destra e Sinistra. 

DOCUMENTI 

«Se mi si concede che il criterio rilevante per distinguere la destra e la sinistra è il diverso atteggiamento 
rispetto all'ideale dell'eguaglianza, e il criterio rilevante per distinguere l'ala moderata e quella estremista, 
tanto nella destra quanto nella sinistra, è il diverso atteggiamento rispetto alla libertà, si può ripartire 
schematicamente lo spettro in cui si collocano dottrine e movimenti politici, in queste quattro parti: a) 
all'estrema sinistra stanno i movimenti insieme egualitari e autoritari, di cui l'esempio storico più importante, 
tanto da essere diventato un'astratta categoria applicabile, ed effettivamente applicata, a periodi e situazioni 
storiche diverse è il giacobinismo; b) al centro-sinistra, dottrine e movimenti insieme egualitari e libertari, per 
i quali potremmo oggi usare l'espressione «socialismo liberale», per comprendervi tutti i partiti 
socialdemocratici, pur nelle loro diverse prassi politiche; c) al centro-destra, dottrine e movimenti insieme 
libertari e inegualitari, entro cui rientrano i partiti conservatori, che si distinguono dalle destre reazionarie per 
la loro fedeltà al metodo democratico, ma, rispetto all'ideale dell'eguaglianza, si attestano e si arrestano 
sull'eguaglianza di fronte alla legge, che implica unicamente il dovere da parte del giudice di applicare 
imparzialmente la legge; d) all'estrema destra, dottrine e movimenti antiliberali e antiegualitari, di cui credo 
sia superfluo indicare esempi storici ben noti come il fascismo e il nazismo.» 

Norberto BOBBIO, Destra e sinistra. Ragioni e significati di una distinzione politica, Donzelli editore, Roma 
1994 

«Se destra e sinistra non esistono bisogna inventarle. Sembra questo il precetto cruciale della politica nei 
nostri giorni. Sia che si pensi in termini liberali che in termini illiberali. Nel primo senso infatti, il modello di 
riferimento è sempre di tipo bipolare. Laburisti e conservatori, democratici o repubblicani, gollisti o socialisti, 
liberaldemocratici o socialdemocratici: la struttura binaria della politica nelle liberaldemocrazie d'occidente 
sembra un dato acquisito. E dunque la scelta tra destrorsi o sinistrorsi, tra centro-destra e centro-sinistra è 
invocata come l'inevitabile evoluzione di ogni sistema. Ma anche il pensiero critico verso il modello liberale 



si è sempre svolto all'insegna dell'invocazione di un dualismo che ricalca i termini di destra e di sinistra. Il 
marxismo si fonda sulla lotta di classe e sulla contrapposizione tra proletariato e borghesia, capitalismo-
socialismo o democrazia progressiva e regime reazionario. E rischia di rigenerarsi nel bipolarismo tra nord e 
sud del mondo, tra occidente e paesi poveri e proletari. Ma anche le dottrine del nazionalismo, della destra 
classica e non solo, si riconoscono lungo l'asse segnato da Schmitt nell'opposizione tra amico e nemico. La 
politica nasce a partire da quel conflitto. Da noi la matrice cattolica ha temperato entrambe le posizioni, 
marxista e nazionalista, ma ha anche temperato il bipolarismo liberale. Il «centro» come luogo di mediazione 
e di purificazione del conflitto, nasce da noi nell'ambito di una visione cattolica, ecumenica, fondata sull'et et 
e non sull'aut aut. Ma la secolarizzazione, la scristianizzazione della società italiana, conduce a due effetti 
opposti: la ripresa forte del bipolarismo tra destra e sinistra o la neutralizzazione della politica e dunque del 
conflitto, attraverso un nuovo luogo di mediazione e di depotenziamento delle categorie di destra e di sinistra. 
Questo nuovo luogo di spoliticizzazione è rappresentato dal centrismo pragmatico e tecnocratico. 
Attualmente la nostra democrazia è aperta ad entrambe le ipotesi.» 

Marcello VENEZIANI, Sinistra e destra. Risposta a Norberto Bobbio, Vallecchi Editore, Firenze 1995 

 

«Eppure, persino nel caso italiano, così frastagliato e frammentato, sarebbe possibile riconoscere, per chi 
fosse disposto a osservare le cose con un minimo di obiettività, le stesse divisioni valoriali che sono presenti 
in tante altre democrazie. Se destra e sinistra significano qualcosa, infatti, esse indicano posizioni diverse su 
due problemi: le libertà economiche e i diritti civili. Quanto al tema economico, la destra predilige 
normalmente la libertà rispetto alla eguaglianza e la sinistra l'eguaglianza rispetto alla libertà: la destra è, in 
materia economica, più «liberale» e la sinistra più «socialista». ln tema di diritti civili, invece, le parti si 
invertono: la sinistra è più «libertaria» (si tratti di matrimoni fra omosessuali o di concessioni di diritti agli 
immigrati) e la destra è più «tradizionalista». Questa divisione fra una destra liberale e tradizionalista e una 
sinistra socialista e libertaria la si ritrova ovunque nel mondo occidentale. Variamente declinata a seconda 
delle specificità storiche di ciascun Paese.» 

Angelo PANEBIANCO, Le ragioni degli altri, "Corriere della Sera" - 17 aprile 2011 

 

«La netta distinzione e contrapposizione tra destra e sinistra è stata una caratteristica dell'Italia repubblicana 
fino al 1992 (con la non secondaria eccezione del consociativismo), una caratteristica ereditata dal conflitto 
fra fascismo e antifascismo; mentre nell'Italia liberale si è manifestata in maniera radicale in pochi casi critici: 
nel conflitto fra Cavour e Garibaldi e negli anni immediatamente successivi, nella crisi di fine secolo, nel 
primo dopoguerra. A questi casi si devono aggiungere le quattro volte (1878, 1892, 1901, 1911) nelle quali 
furono formati ministeri di sinistra contrapposti alla destra. Ma di norma la contrapposizione mancò perché 
questa esaltava la lotta politica che invece i detentori liberali del potere vollero quasi sempre contenere o 
annullare. È vero che col socialismo si affermò una sinistra di classe che, in quanto tale, era intrinsecamente 
contrapposta alla destra. Ma la natura di classe e, nelle intenzioni, rivoluzionaria del socialismo e poi del 
comunismo non costituì mai una reale alternativa di potere. Quasi sempre destra e sinistra sono state 
entrambe deboli e si sono confuse fra loro nella maggioranza parlamentare, secondo la fisiologia del sistema 
politico nel quale si governava stando al centro, e spesso secondo le sue degenerazioni trasformistiche. 
Talvolta destra e sinistra si sono confuse nella stessa persona: tipico, ma non unico, è il caso di Giolitti che, 
soprattutto fra il 1903 e il 1909, fece la sua consueta politica di sinistra, di allargamento delle basi sociali 
dello Stato, usando strumenti di destra, cioè gli umori conservatori, di norma prevalenti nella sua 
maggioranza di governo, e la burocrazia, conservatrice quasi per definizione. ln alcuni casi la confusione fra 
destra e sinistra ha acquistato un carattere diverso, si è realizzata con l'uso che la prima ha fatto della seconda, 
per allargare l'egemonia e consolidare il potere. I due casi più importanti sono stati quello di Crispi che ha 
usato, insieme al trasformismo ereditato da Depretis, la tradizione garibaldina, e quello di Mussolini che ha 
usato la sua formazione e il suo temperamento di rivoluzionario. Quando ciò avveniva, la sinistra conferiva 
alla destra un carattere particolarmente aggressivo (evidente nel fascismo) perché, privata degli ideali 



umanistici che ne costituivano e ne costituiscono l'essenza, sopravviveva solo nei suoi comportamenti 
variamente sovversivi.» 

Giampiero CAROCCI, Destra e sinistra nella storia d'Italia, Laterza, Roma-Bari 2002 

4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO 

Argomento: La scienza tra sapere e norme etico -morali. 

DOCUMENTI 
 

Molta gente vede oggi ancora la scienza come una camera dei misteri e la tecnologia come un self-service di 
invenzioni e di macchine capaci di rendere la vita più confortevole ( automobili, ascensori, rasoi, elettrici, 
farmaci, telefoni ). Cioè un progresso molto importante ma che, tutto sommato, rimane laterale rispetto ai 
grandi filoni di Pensiero che hanno prodotto le vere grandi trasformazioni culturali e sociali dell’umanità 
grazie alla filosofia, alla politica, all’economia. In altre parole, la scienza e la tecnologia viste come 
"intendenza", come servizi tecnici di assistenza. La realtà è che la scienza e la tecnologia sono invece le vere 
protagoniste delle trasformazioni politiche ed economiche e anche culturali dei nostri tempi. ( ...  
. . . ) Passata dalla fantascienza alla realtà galoppante nel giro di soli quindici anni, l'ingegneria genetica non 

solo potrà avere un ruolo fondamentale nella conoscenza dei meccanismi della vita (permettendoci in 
particolare, di capire meglio il "codice" scritto nei nostri cromosomi ), ma potrà avere una serie di eclatanti 
applicazioni in una varietà di campi: medicina, industria, agricoltura ecc. 
Infatti, riuscire a "tagliare e ricucire" il Dna, vale a dire la sequenza di molecole che racchiude i piani di 
costruzione di un individuo ( e quindi determina le differenze tra un cammello e un'orchidea, o tra un 
coccodrillo e un uomo) significa poter "ricombinare" insieme pezzi diversi e creare sequenze ( e quindi forme 
viventi ) mai esistite prima, non previste dall'evoluzione naturale. 

P. Angela :Le frontiere della scienza e della tecnologia in Verso il duemila. Laterza, 1984 

A quale oggetto o settore di oggetti si connettono i problemi morali ? Questo oggetto ha molti nomi, e noi li 
usiamo così spesso nella vita di ogni giorno, che si potrebbe credere che sappiamo esattamente quello che 
intendiamo con essi: i problemi etici interessano la "morale" ciò che è moralmente "valido", ciò che serve 
collie "direttiva" o “norma" per la condotta umana, ciò che viene "richiesto" da noi, o alla fine, per dirla con il 
termine più antico e più semplice, il "bene". 
Non esiste un pensiero proprio delle scienze dello spirito ed uno proprio delle scienze naturali; esiste solo 
pensiero vero e pensiero falso. 

L'intelletto inventa mezzi. Tutti tendono a diventare fine a se stessi, Ina solo pochi vi riescono. Gli altri no. E 
in questo caso è "peccato" fare la scelta sbagliata. 

M. Schlick : Problemi di etica e aforismi. R. Patron 

Non occorre essere esperti di strategia nucleare, di missili o di laser per rendersi conto che le armi di difesa, 
quando siano integrate in un sistema offensivo efficace, ne aumentano la pericolosità. Ritorna, assistito dallo 
sviluppo di tecnologie raffinate e costose, il vecchio discorso dello scudo e della spada, un uomo con uno 
scudo non fa paura a nessuno, ma un guerriero armato di scudo e spada è meno rassicurante di uno 
spadaccino senza protezione. Questo tipo di considerazioni, eventualmente rafforzate da analisi tecniche più 
accurate, deve essere stato ben presente alle persone che, agendo sul piano morale, hanno condannato tutte le 
armi nucleari, senza distinzioni fra quelle offensive e quelle cosiddette difensive. 
Questa è, ad esempio, la posizione assunta dall'episcopato degli Stati Uniti con la famosa lettera del maggio 
'83 e, più autorevolmente, da Giovanni Paolo Il nel suo messaggio all'umanità; il pontefice è stato anzi molto 
esplicito nell'esprimere la sua preoccupazione anche per i "progetti di sistemi globali per lo spazio" e per la 
•'produzione dei congegni più sofisticati". La soluzione di uno dei più gravi problemi che l'umanità abbia mai 
dovuto affrontare non si può dunque trovare nella ricerca di nuovi , più complessi sistemi di arma, qualunque 
sia la loro natura, ma deve partire dalla constatazione che "in materia di sopravvivenza, o di distruzione, le 
parti corrono una sola, medesima avventura" 

R .Fieschi : Scienza e guerra. I Ciri , 1987 



 TIPOLOGIA C TEMA Dl ARGOMENTO STORICO 

La Resistenza ha costituito, per molti italiani, una grande occasione per lottare insieme per il raggiungimento 
di un obiettivo comune: la libertà dalle dittature. 
Sulla base delle tue conoscenze e delle tue sensazioni, argomenta le tue idee rispetto a tale affermazione. 

 

 

TIPOLOGIA D        TEMA DI ORDINE GENERALE 

«Avevo vent’anni. Non permetterò a nessuno di dire che questa è la più bella età della vita» (Paul Nizan, 
AdenArabia, 1931). 

 

Il candidato rifletta sulla dichiarazione di Nizan e discuta problemi, sfide e sogni delle nuove generazioni. 
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ALLEGATO 3 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA
ECONOMIA AZIENDALE

 
Il candidato, dopo aver spiegato in cosa consiste l’analisi di bilancio, quali sono i passaggi 
preliminari che essa richiede e qual è la sua utilità, consideri il bilancio dell’azienda industriale  
Zetir  spa e proceda alla sua riclassificazione. Calcoli p
all’anno n-1, commentandoli opportunamente.

a.s. 2017-2018 
SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA

ECONOMIA AZIENDALE 
CLASSE 5B AFM 

Il candidato, dopo aver spiegato in cosa consiste l’analisi di bilancio, quali sono i passaggi 
preliminari che essa richiede e qual è la sua utilità, consideri il bilancio dell’azienda industriale  
Zetir  spa e proceda alla sua riclassificazione. Calcoli poi i principali indici riferiti all’anno n e 

1, commentandoli opportunamente. 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

Il candidato, dopo aver spiegato in cosa consiste l’analisi di bilancio, quali sono i passaggi 
preliminari che essa richiede e qual è la sua utilità, consideri il bilancio dell’azienda industriale  

oi i principali indici riferiti all’anno n e 

 



 

 

 

 

 
 
 



 

Successivamente  il candidato svolga due dei seguenti punti: 
 
1) Il reddito di bilancio e il reddito fiscale rispondono ad obiettivi diversi. Dopo aver illustrato 
queste diverse finalità, il candidato spieghi le regole fondamentali per la determinazione del reddito 
fiscale ed illustri i criteri fiscali di valutazione di almeno 4 voci. 
2) Dopo aver illustrato il significato della break even analysis, il candidato determini il punto di 
equilibrio e lo rappresenti graficamente, considerati i seguenti dati dell’azienda Alfa: 
- costo fisso euro 970.000 
- costo variabile euro 90.000 
- prezzo di vendita euro 110.000 
3) La normativa civilistica sul bilancio delle società è prevista in una serie di disposizioni che 
puntano ad assicurare la correttezza delle determinazioni di fine periodo (reddito d’esercizio e 
patrimonio). Illustrare tali principi, spiegandoli adeguatamente. 
4) Consideri le produzioni realizzate dall’azienda Alfa nel mese di gennaio 2018 che hanno 
richiesto l’impiego dei seguenti fattori produttivi: 
                                                   Produzione AZ               Produzione BY 
Materie prime                            80.000,00 euro                   55.000,00 euro 
Manodopera diretta                 151.000,00 euro                  140.000,00 euro 
 
Tali produzioni sono state realizzate in due Reparti dove vengono localizzati costi indiretti 
(manodopera indiretta e forza motrice) da ripartire in base al costo primo. 
                                                     Reparto 1                              Reparto 2 
Costi indiretti                            79.000,00 euro                    65.000,00 euro 
I costi comuni ai due reparti ammontano a 66.000,00 euro che devono essere ripartiti in base alle 
ore di funzionamento delle macchine: ore 1.400 per il primo Reparto e 1.600 ore per il secondo 
Reparto. 
Calcolare il costo primo ed il costo industriale delle due produzioni.  
Durata della prova sei ore. 
Sono consentiti la consultazione dei Codici normativi non commentati e l’uso della calcolatrice non 
programmabile. 
 
 
 
 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse tre ore dalla dettatura della prova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 4 

Valutazione della seconda prova scritta dell’Esame di Stato 

 

 

 

 

 

Svolgimento del tema: 

• comprensione del testo, realizzazione del percorso dimostrativo e 
congruenza dei dati 

• competenza nell’applicazione delle procedure e dei calcoli 

• conoscenza dei contenuti disciplinari 

• competenza espressiva 
 

 
 
 
Presentazione dell’elaborato: ordine, chiarezza, sequenza logica dell’impaginazione. 

I criteri esposti verranno adattati al tema proposto al candidato, così come la griglia di 
valutazione allegata. 



 

Griglia di valutazione 

 

 

Punteggio 

globale 

Realizzazione 

del percorso 

dimostrativo e 

congruenza dei 

dati 

Competenza 

nella  

applicazione 

delle procedure 

e dei calcoli 

Conoscenza 

dei contenuti 

disciplinari 

Competenza 

espressiva 

Presentazione 
dell’elaborato 

Ottimo (15) Realizza il 
percorso e sceglie 
i dati in modo 
logico e completo 
con contributi 
personali 

Applica in modo 
preciso le 
procedure 
richieste 

Possiede una 
conoscenza 
solida, 
completa, 
articolata 

La forma è del 
tutto corretta e il 
lessico è 
tecnicamente 
preciso 

Presentazione molto 
curata anche con 
accorgimenti di tipo 
grafico 

Buono/Discreto 
(12-14) 

Realizza il 
percorso e sceglie i 
dati in modo 
corretto. 

Eventuali errori 
nell’applicazione 
sono trascurabili, 
conseguenza di 
fretta o 
disattenzione e non 
sono evidenti 

Possiede 
conoscenze 
abbastanza 
estese o accurate 

Lievi 
imperfezioni 

Presentazione 
normalmente curata 

Sufficiente (10-
11) 

Gli errori nel 
percorso o nei dati 
sono tali da non 
lasciar dubitare 
sulla capacità 
sostanziale di 
svolgere la traccia 

Gli errori, pur 
non trascurabili, 
consentono 
comunque di 
considerare 
sostanzialmente 
capita la logica 
della procedura 
applicata 

Conosce i 
contenuti 
basilari degli 
argomenti 
affrontati 

Gli errori di 
costruzione o 
d’ortografia sono 
molto limitati 

L’ordine è 
compromesso da 
qualche correzione o 
presenta qualche 
inestetismo 

Insufficiente (5-9) Vi sono errori nel 
percorso o nei dati 
che consentono 
però di 
individuare un 
certo 
orientamento 
verso il tema 
trattato 

Gli errori sono tali 
che la procedura 
può essere 
considerata 
compresa solo nei 
suoi aspetti più 
generali 

La conoscenza 
è frammentaria, 
incerta o non 
adeguatamente 
dimostrata 

La forma risulta 
trascurata oppure 
non può essere 
valutata per 
l’incomple-tezza 
dello svolgimento 

La presentazione è 
evidentemente 
trascurata, talvolta 
impedisce la 
comprensione immediata 
dello svolgimento o non 
può essere 
adeguatamente giudicata 
per l’incompletezza 
dello svolgimento 

Scarso (1-4) Dimostra evidenti 
incapa-cità di 
orientarsi e di 
rispettare la 
traccia 
eventualmente per 
l’incompletezza 
dello svolgimento 

La procedura non è 
applicata o lo è in 
modo da non 
sviluppare 
positivamente 
nemmeno una parte 
significativa 

Molto lacunosa o 
non valutabile per 
grave 
incompletezza 

La forma è molto 
trascurata o non 
valutabile per la 
grave 
incompletezza dello 
svolgimento 

La presentazione è molto 
trascurata o non 
giudicabile per la grave 
incompletezza dello 
svolgimento 

 



 

Griglia di valutazione con punteggio dettagliato 

Descrizione Valutazione Punteggio 

Realizzazione del percorso 

dimostrativo e congruenza dei dati 

Ottima 3 

Buona/discreta 2,10 – 2,90 

Sufficiente 2 

Insufficiente 1,00 – 1,90 

Scarsa 0 – 0,90 

Competenza nella applicazione 

delle procedure e dei calcoli 

Ottima 3 

Buona/discreta 2,10 – 2,90 

Sufficiente 2 

Insufficiente 1,00 – 1,90 

Scarsa 0 – 0,90 

Conoscenza dei contenuti 

disciplinari 

Ottima 3 

Buona/discreta 2,10 – 2,90 

Sufficiente 2 

Insufficiente 1,00 – 1,90 

Scarsa 0 – 0,90 

Competenza espressiva Ottima 3 

Buona/discreta 2,10 – 2,90 

Sufficiente 2 

Insufficiente 1,00 – 1,90 

Scarsa 0 – 0,90 

Presentazione dell’elaborato Ottima 3 

Buona/discreta 2,10 – 2,90 

Sufficiente 2 

Insufficiente 1,00 – 1,90 

Scarsa 0 – 0,90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 5 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“M.AMARI – P. MERCURI” 

VIA ROMANA, 11/13 00043 CIAMPINO (RM) 
 

A.S. 2017/2018 - Classe Quinta sez. B indirizzo Amministrazione, Finanza e 
Marketing 

TERZA PROVA - Prima Simulazione - 21/03/2018 
ALUNNO_____________________________________     MATERIA: STORIA 
 

1. Delinea l’atteggiamento di Mussolini verso la Chiesa cattolica dalla nascita del fascismo ai 

Patti lateranensi. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

2. Traccia i momenti fondamentali dell’ascesa del Partito nazionalsocialista in Germania, dalla 

sua fondazione al cancellierato di Hitler. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 



 

 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“M.AMARI – P. MERCURI” 
VIA ROMANA, 11/13 00043 CIAMPINO (RM) 

 
A.S. 2017/2018 - Classe Quinta sez. B indirizzo Amministrazione, Finanza e 

Marketing 
TERZA PROVA - Prima Simulazione - 21/03/2018 

ALUNNO_________________________________   MATERIA: SCIENZA DELLE FINANZE 
1. Dopo aver chiarito il concetto di entrate tributarie, illustra la differenza esistente tra tassa e 

imposta 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Dopo aver chiarito il concetto di entrate originarie, illustra le varie tipologie di prezzi 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“M.AMARI – P. MERCURI” 

VIA ROMANA, 11/13 00043 CIAMPINO (RM) 
 

A.S. 2017/2018 - Classe Quinta sez. B indirizzo Amministrazione, Finanza e 
Marketing 

TERZA PROVA - Prima Simulazione - 21/03/2018 
ALUNNO_____________________________________     MATERIA: LINGUA INGLESE 

1. What are the four factors in the marketing mix? 
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Describe the most popular advertising media with advantages and disadvantages. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



 

 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“M.AMARI – P. MERCURI” 
VIA ROMANA, 11/13 00043 CIAMPINO (RM) 

 
A.S. 2017/2018 - Classe Quinta sez. B indirizzo Amministrazione, Finanza e 

Marketing 
TERZA PROVA - Prima Simulazione - 21/03/2018 

ALUNNO_____________________________________     MATERIA: LINGUA SPAGNOLA 
1. Defina las funciones de la O.M.C.?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. En qué consiste el eurosistema o SBCE y el BCE?. Explique 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“M.AMARI – P. MERCURI” 

VIA ROMANA, 11/13 00043 CIAMPINO (RM) 
 

A.S. 2017/2018 - Classe Quinta sez. B indirizzo Amministrazione, Finanza e 
Marketing 

TERZA PROVA - Prima Simulazione - 21/03/2018 
ALUNNO_____________________________________     MATERIA: MATEMATICA 

1. Dopo aver dato la definizione di linea di livello, descrivere le linee di livello della funzione 
𝑧 = 𝑥 + 𝑦 + 2𝑥 e rappresentarne graficamente alcune. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Descrivere la ricerca di massimi e minimi relativi di una funzione reale in due variabili reali, 
con opportuni esempi. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



 

 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“M.AMARI – P. MERCURI” 
VIA ROMANA, 11/13 00043 CIAMPINO (RM) 

 
A.S. 2017/2018 - Classe Quinta sez. B indirizzo Amministrazione, Finanza e 

Marketing 
TERZA PROVA - Seconda Simulazione - 04/05/2018 

ALUNNO_____________________________________     MATERIA: STORIA 
 

1. La seconda guerra mondiale: la caduta del fascismo e la guerra civile in Italia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.  Spiega il concetto di “guerra fredda” e illustra i più gravi momenti di crisi del periodo così 

denominato. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“M.AMARI – P. MERCURI” 

VIA ROMANA, 11/13 00043 CIAMPINO (RM) 
 

A.S. 2017/2018 - Classe Quinta sez. B indirizzo Amministrazione, Finanza e 
Marketing 

TERZA PROVA - Seconda Simulazione - 04/05/2018 
ALUNNO_________________________________   MATERIA: DIRITTO 

1) Illustra i casi per i quali è prevista la seduta comune del Parlamento 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2) Dopo aver evidenziato  in che modo può avvenire la votazione da parte delle due camere, 
spiega quali sono  le differenze esistenti tra i diversi tipi di maggioranze imposte dalla 
Costituzione 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“M.AMARI – P. MERCURI” 
VIA ROMANA, 11/13 00043 CIAMPINO (RM) 

 
A.S. 2017/2018 - Classe Quinta sez. B indirizzo Amministrazione, Finanza e 

Marketing 
TERZA PROVA - Seconda Simulazione - 04/05/2018 

ALUNNO_____________________________________     MATERIA: LINGUA INGLESE 
 

1. Describe the key factors that have influenced economic  
globalisation. 

 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Offshoring and outsourcing: difference and main advantages  

and disadvantages for companies. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“M.AMARI – P. MERCURI” 

VIA ROMANA, 11/13 00043 CIAMPINO (RM) 
 

A.S. 2017/2018 - Classe Quinta sez. B indirizzo Amministrazione, Finanza e 
Marketing 

TERZA PROVA - Seconda Simulazione - 04/05/2018 
ALUNNO_____________________________________     MATERIA: LINGUA SPAGNOLA 

1. Defina FMI 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es la frase que identifica a la Unión Europea e ilustre las fases que 
conforman su creación?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“M.AMARI – P. MERCURI” 

VIA ROMANA, 11/13 00043 CIAMPINO (RM) 
 

A.S. 2017/2018 - Classe Quinta sez. B indirizzo Amministrazione, Finanza e 
Marketing 

TERZA PROVA - Seconda Simulazione - 04/05/2018 
ALUNNO_____________________________________     MATERIA: MATEMATICA 

1. Definisci il concetto di dominio di una funzione reale di due variabili reali, con opportuni 
esempi   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Definisci la Ricerca Operativa e descrivi le sue fasi, con opportuni esempi 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



ALLEGATO 6 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“M.AMARI – P. MERCURI” 

VIA ROMANA, 11/13 00043 CIAMPINO (RM) 
 

 
 

INDICATORI  LIVELLI 

1. CONOSCENZE 
DISCIPLINARI 

PUNTI 6 

1-2 punti                 SCARSO 

3 punti                     MEDIOCRE 

4 punti                     SUFFICIENTE 

5 punti                     DISCRETO 

6 punti                     BUONO 

2. CAPACITA' DI SINTESI E 
DI COLLEGAMENTO ( E/O 
DI INTEGRAZIONE DELLE 
CONOSCENZE O DELLE 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI) 

PUNTI 6 

0-2 punti                 SCARSO 

3 punti                     MEDIOCRE 

4 punti                     SUFFICIENTE 

5 punti                     DISCRETO 

6 punti                     BUONO 

3.  UTILIZZO DEL 
LINGUAGGIO SPECIFICO 
E CAPACITA’ 
ESPRESSIVA 

PUNTI 3 

0 punti                     SCARSO 

1 punti                     MEDIOCRE 

2 punti                     SUFFICIENTE 

3 punti                     DISCRETO 

 
 

TOTALE PUNTI 15 
SUFFICIENZA PUNTI 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIE di Misurazione/Valutazione della terza prova 



ALLEGATO 7 

PROGRAMMA SVOLTO DI LETTERATURA ITALIANA 
5B AFM 

As. 2017/2018 

Prof.ssa Laura Amaddeo 

Giacomo Leopardi  
Vita; pensiero: pessimismo storico e cosmico; poetica del “vago e indefinito”, il 
Romanticismo di Leopardi; lo “Zibaldone”; "I canti" con l’analisi de "L’infinito": 
contenuti, linguaggio e metrica, e "A Silvia"; “La ginestra” con parafrasi fino al v. 51 e 
98-157, sintesi dei passi intermedi; “Operette morali” con lettura del “Dialogo della 
Natura e di un islandese”. 

L’età postunitaria, lo scenario storico: storia, società, cultura, idee; storia della lingua. 
La Scapigliatura.  

I.U. Tarchetti: vita e opere; lettura ed analisi del brano "L’attrazione della morte" da 
“Fosca” 

Il Naturalismo francese 
G. Flaubert: vita e “Madame Bovary”, lettura ed analisi del brano "I sogni romantici di 
Emma".  
E. Zola: vita e poetica; lettura ed analisi del brano "L’alcol inonda Parigi" di Zola da 
“L’Assommoir”. 

Il Verismo; confronti con le altre correnti culturali. 
Giovanni Verga 

Vita, opere preveriste, poetica, tecnica narrativa; il ciclo de "I vinti" e "I Malavoglia"; da 
“I Malavoglia” lettura dei brani: “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” “I 
malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico”; l’ideologia 
verghiana; il Verismo di Verga e il Naturalismo zoliano; "Vita dei campi" con lettura e 
analisi di "Rosso Malpelo"; la raccolta di novelle "Cavallerie rusticane" con lettura e 
analisi di "La roba"; "Mastro don Gesualdo" con lettura del brano: “La morte di mastro 
don Gesualdo”. 

Decadentismo 
La visione del mondo decadente; la poetica del Decadentismo; temi e miti della 
letteratura decadente; Decadentismo e Boudelaire 
C. Boudelaire: vita e poetica; parafrasi e analisi di "Corrispondenze" e "L’albatro"; la 
poesia simbolista;  
O. Wilde:"Il ritratto di Dorian Gray”: lettura integrale 

Gabriele D’Annunzio 
La vita e la fase estetizzante; il “superuomo” di D’annunzio e i romanzi della fase 
superomistica, con lettura del brano tratto da “Il piacere” (“Un ritratto allo specchio: 
Andrea Sperelli ed Elena Muti”); “Le vergini delle rocce”; il teatro dannunziano; le 
“Laudi, da “Alcyone”: “La sera fiesolana” e “La pioggia nel pineto”; la prosa notturna. 

 
Giovanni Pascoli  

Vita e visione del mondo; la visione del mondo; la poetica del fanciullino; letti alcuni 
passi da “Il fanciullino”; l’ideologia politica (in sintesi); I temi della poesia pascoliana; 
da “Myricae”:” Lavandare” e “X agosto”; le soluzioni formali (sintassi, lessico, aspetti 
fonici; metrica; figure retoriche; i “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno” 
(temi, figure retoriche, sintassi). 

Il quadro storico di inizio ’900. 
La stagione delle avanguardie 

Il Futurismo; Filippo Tommaso Marinetti. Lettura e spiegazione del “Manifesto del 
Futurismo”. 

I crepuscolari  
Corazzini, da “Piccolo libro inutile”: “Desolazione del povero poeta sentimentale”; 
Gozzano, da “I colloqui”: passi scelti de “La signorina Felicita e la felicità”. 

Italo Svevo 
Vita e pensiero; “Una vita” e “Senilità”, lettura da “Una vita”: “Le ali del gabbiano”; “La 



 

 

coscienza di Zeno” con lettura integrale. 
La psicoanalisi di S. Freud: appunti forniti dall’insegnante 
Luigi Pirandello  

Vita e visione del mondo (il vitalismo, la critica dell’identità individuale, la trappola della 
vita sociale, il rifiuto della socialità, il relativismo conoscitivo, la poetica, l’umorismo); 
da “L’umorismo”: “Un’arte che scompone il reale”; le poesie e le novelle e lettura di 
“Ciaula scopre la luna” e “Il treno ha fischiato”; “Il fu Mattia pascal” con lettura “La 
costruzione della nuova identità”; “Uno, nessuno, centomila” con lettura di “Nessun 
nome” “Sei personaggi in cerca d’autore”; gli esordi teatrali e il periodo “grottesco”; il 
“teatro nel teatro”; la trilogia metateatrale, “Enrico IV”; “Sei personaggi in cerca 
d’autore” con lettura del brano “La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio”; 
l’ultima fase del teatro di Pirandello: il teatro dei miti. 
Partecipazione allo spettacolo teatrale “Il fu Mattia Pascal” di L. Pirandello. 

N.B.: Gli argomenti in corsivo verranno svolti dopo il 15 maggio 2015. 
Giuseppe Ungaretti  

Vita, pensiero; “L’allegria”, spiegazione di “Veglia”, “San Martino del Carso”, Mattina” e 
“Soldati”; “Il sentimento del tempo”; “Il dolore”. 

L’ermetismo 
Eugenio Montale 

Vita, pensiero; “Ossi di seppia” con analisi di “Meriggiare pallido e assorto” e “Spesso il 
male di vivere ho incontrato”; “Le occasioni” con analisi di “La casa dei doganieri”; “La 
bufera e altro”; l’ultimo Montale (“Satura” e “Diario del ’71 e del ‘72”). 

Il neorealismo: concetti generali, appunti forniti dall’insegnante 
 
 
 
Divina Commedia: Paradiso: struttura, linguaggio e registri. Spiegazione, parafrasi ed analisi 
dei canti: I, III, VI in sintesi; XI, XXXIII. 
 
Lettura integrale dei romanzi:  

Oscar Wilde, "Il ritratto di Dorian Gray" 
Italo Svevo, “La coscienza di Zeno” 

Laboratorio: l’analisi del testo, il saggio breve, l’articolo di giornale. 
Teatro: 

Partecipazione allo spettacolo teatrale “La giara” e “La patente” (di L. Pirandello). 
Partecipazione allo spettacolo teatrale “Il fu Mattia Pascal” (tratto dall’omonimo 
romanzo di L. Pirandello). 
Partecipazione allo spettacolo teatrale “Se questo è un uomo” (tratto dall’omonimo 
romanzo di P. Levi). 

Libro di Testo: Baldi, Giusso, Razzetti, Zaccaria, “L’attualità della letteratura. Dall’età 
postunitaria ai giorni nostri”, vol. 3, Paravia. 
 
MODALITA’ DI LAVORO − Lezioni frontali e/o interattive  − Lettura ed analisi dei testi con la 
guida dell’insegnante − Lettura autonoma − Collegamenti con la storia e le altre discipline − 
Recupero e/o approfondimento  
  
STRUMENTI − Libro di testo − Testi letterari e documenti – appunti forniti dall’insegnante – 
mappe concettuali alla lavagna 
  
TIPOLOGIA VERIFICHE − Interrogazioni brevi e lunghe – Analisi del testo - Saggio breve − 
Simulazione di Prima Prova 
 
 
Ciampino, 07/05/2018 
  
 
L’Insegnante         Gli alunni 
Prof.ssa Laura Amaddeo 



ALLEGATO 8 

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 
5B AFM 

As. 2017/2018 

Prof.ssa Laura Amaddeo 

Ripasso dei seguenti argomenti (in sintesi) 

 Il Risorgimento italiano fino alla prima guerra di indipendenza 

 2° guerra d’indipendenza, unità d’Italia e presa di Roma 

 La Destra e la Sinistra storica 

 L’imperialismo e il mondo extra europeo 

 La seconda rivoluzione industriale e la questione sociale 

 L'evoluzione politica mondiale 

 L’Italia del secondo Ottocento 

 

Inizio trattazione completa 

 L'imperialismo e la crisi dell'equilibrio europeo 

 Lo scenario extraeuropeo 

 L'Italia giolittiana 

 La prima guerra mondiale 

 L'Europa e il mondo all'indomani del conflitto 

 Dalla rivoluzione russa alla nascita dell'Unione Sovietica 

 L'Unione Sovietica di Stalin 

 Il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo 

 Gli Stati Uniti e la crisi del '29 

 La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 

 Il regime fascista in Italia 

 L'Europa e il mondo verso una nuova guerra 

 La seconda guerra mondiale 

 Usa - Urss: dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica” 

 La decolonizzazione in Asia e in Africa e la questione mediorientale 

N.B.: Gli argomenti in corsivo verranno svolti dopo il 15 maggio 2015. 
 Scenari di crisi dell'assetto bipolare (in sintesi alcuni paragrafi) 

 Dalla seconda guerra fredda alla caduta del muro di Berlino (in sintesi alcuni paragrafi) 

 L'Italia della prima repubblica (in sintesi) 

Libro di Testo: Brancati, Pagliarani, “Dialogo con la storia e l’attualità. L’età contemporanea”, 
vol. 3, La Nuova Italia.  
 
MODALITA’ DI LAVORO − Lezioni frontali e/o interattive su introduzioni, collegamenti e sintesi 



 

 

− Lettura ed analisi di documenti con la guida dell’insegnante − Collegamenti con l’italiano e le 
altre discipline − Recupero e/o approfondimento  
  
STRUMENTI − Libro di testo, con i suoi vari supporti ed approfondimenti − Letture e documenti 
storici – mappe concettuali in fotocopia o scritte alla lavagna 
  
TIPOLOGIA VERIFICHE − Interrogazioni brevi e lunghe – Simulazione terza prova 
 
 
Ciampino, 07/05/2018  
  
 
L’Insegnante         Gli alunni 
Prof.ssa Laura Amaddeo 
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PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 
Classe 5 AFM sezione B 
Anno scolastico 2017-18 
Prof.ssa Laura Marchica 

 
 
MODULO zero  
Ripasso dei contenuti principali dello scorso anno con particolare 
riferimento alla composizione del Bilancio d’esercizio  
 
MODULO 1  REDAZIONE E REVISIONE DEL BILANCIO  
Postulati di bilancio 
Documenti che compongono il Bilancio 
Principi contabili di redazione del Bilancio 
 
MODULO 2 ANALISI DI BILANCIO PER INDICI  
Riclassificazione dello Stato Patrimoniale 
Riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto 
Indici patrimoniali e finanziari 
Indici economici 
 
MODULO 3 IMPOSIZIONE FISCALE 
Fiscalità delle imprese 
Il reddito civilistico e il reddito fiscale 
Variazioni in aumento e in diminuzione 
Trattamento fiscale delle principali voci di bilancio 



 

 

 
 
MODULO 4 CONTROLLO E GESTIONE DEI COSTI D’IMPRESA   
Contabilità analitico gestionale (COA) e sue finalità 
Configurazione dei costi aziendali 
Imputazione dei costi indiretti su base unica e su base multipla 
Calcolo del margine di contribuzione 
Break even analysis 
 
MODULO 5 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE 
D’IMPRESA 
Pianificazione strategica d’impresa  
La redazione dei budget settoriali e del budget economico 
Analisi degli scostamenti 
Individuazione dei correttivi 
 
MODULO 6 IL BILANCIO CON DATI A SCELTA 
Esercizi per la redazione di Stato Patrimoniale e Conto Economico 
con dati a scelta (a partire da uno o più valori) 
 
MODULO 7 ATTIVITA’ APPLICATIVA IN ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO 
  
 
 
                                                                          F.to 
 
                                                         (Prof.ssa Laura Marchica) 
 
 
 
 



ALLEGATO 10 

CLASSE  5 B C 
 

RELIGIONE 
 

PROF. VLADIMIRO PORCEDDU 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

2017-2018 
 

1. MORALE SOCIALE 
01. La persona e la società 
02. Il carattere comunitario della vocazione umana 
03. La conversione e la società 
04. La partecipazione alla vita sociale 
05. Il bene comune 
06. Responsabilità e partecipazione 
07. Il rispetto della persona umana 
08. Uguaglianze e differenze negli uomini 
09. La solidarietà umana. Il volontariato 
10. Insegnamento sociale della Chiesa 
11. La proprietà privata. La povertà. Il denaro 
12. La famiglia 
13. La coppia. La fedeltà 
14. L’impegno. Il senso civico 
15. Diritto al lavoro e al salario 
 

2. QUAESTIONES SELECTAE 
01. Aborto. Contraccezione. Sovrappopolazione 
02. Adozione 
03. Eutanasìa. La dignità della vita 
04. Guerra. Pena di morte. Violenza 
05. Magia e superstizione 
06. Malattia e sofferenza 
07. I mezzi di comunicazione sociale 
08. Problemi dei giovani 
09. L’educazione sessuale 
10. Convivenza. Divorzio. Nullità 
11. Razzismo. Xenofobia. Egoismo 
12. Commercio degli organi 
13. La vecchiaia 
14. La droga. L’AIDS 
15. La scuola. Il futuro 
 
*  si comprendono nella dicitura «programma svolto» anche gli ultimi argomenti che si 
intende svolgere entro il termine dell’anno scolastico 
 
 
Ciampino, 02.05.2018 
 

Vladimiro Porceddu 
 



ALLEGATO 11 

IIS AMARI MERCURI 
 

CIAMPINO 
 

PROGRAMMA FINALE DI DIRITTO 
 

a.s.2017/2018 
 

classe V^ B  A.F.M. 
 
 
 

Prof.ssa SIMONETTA ENGST 
 
 
Strumenti didattici utilizzati: 
libro di testo: P Monti “ FORUM “ diritto pubblico terza edizione di E se…. 
Ed.Zanichelli 
Lettura e commento di alcuni articoli della Costituzione italiana 
 
 
 
MODULO 1: LO STATO E LA SUA ORGANIZZAZIONE 
 
U.D.1: Il diritto pubblico e le sue ripartizioni 
            Lo Stato e la sua organizzazione 
 
U.D. 2: Che cos’è uno Stato 
             I due significati della parola Stato: Stato comunità e Stato apparato 
             Lo Stato e gli altri enti pubblici 
             I caratteri dello Stato: sovranità, indipendenza, originarietà, generalità dei fini 
 
U.D.3: Il territorio e il popolo: composizione del territorio dello Stato 
            Popolo e popolazione 
            Concetto di status e di cittadinanza. Modi di acquisto della cittadinanza italiana :L n°91 del                       
            1992 
             Il diritto di asilo e l’estradizione: art 10 Cost. 
 
 
MODULO 2: ORIGINE ED EVOLUZIONE DELLO STATO MODERNO 
 
U.D.1 :Le forme di Stato :definizione di forme di Stato e di governo 
           Le diverse forme di Stato: classificazione e differenze 
           La monarchia assoluta e la nascita dello Stato moderno, la crisi dell’assolutismo 
           Lo Stato liberale: origine e caratteri distintivi, i rapporti economici, politici e sociali nello                   
           Stato liberale  .La crisi dello Stato liberale. 
           Lo Stato democratico: caratteri distintivi. Lo Stato sociale: caratteri distintivi 
           Lo Stato fascista  :caratteri distintivi, l’ordinamento corporativo 
           Le forme di governo : concetto , tipi di monarchia e di repubblica:monarchia assoluta,  

costituzionale pura e parlamentare; la repubblica parlamentare, semipresidenziale,        
presidenziale  



 

 

       e il cancellierato 
       Stato unitario, regionale e federale: caratteri distintivi e differenze 
 
 
MODULO 3: L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 
 
U.D 1:  I rapporti tra  gli Stati e le grandi organizzazioni internazionali 
             Le fonti del diritto internazionale 
             L’Italia e il diritto internazionale. L’Italia e la guerra: art 11 Cost. 
 
 
MODULO 4: LO STATO ITALIANO E LA SUA COSTITUZIONE 
 
U.D.1: Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana: lo Statuto Albertino: caratteri e  
           differenze con la Costituzione italiana .Lo Statuto e i diritti fondamentali dei cittadini 
           Il processo di democratizzazione in Italia 
 
U.D.2: L’avvento del fascismo .Il regime fascista e le leggi fascistissime 
            La caduta del fascismo e l’alba della Repubblica 
            Il referendum istituzionale del 2 giugno 1946 e la nascita dell’assemblea costituente 
            La Costituzione italiana: caratteri e struttura 
 
 
MODULO 5: GLI ORGANI COSTITUZIONALI 
 
U.D.1 : Gli organi costituzionali e gli organi di rilievo costituzionale:classificazione e differenze 
             Il corpo elettorale e il diritto di voto : art 48 Cost. 
 
U.D.2: Il Parlamento   
            Caratteri generali e funzioni del Parlamento 
            La composizione del Parlamento: art 55 e seguenti della Cost. 
            Il bicameralismo perfetto 
            Il Parlamento in seduta comune 
            L’organizzazione delle due camere: Presidenti e ufficio di presidenza, gruppi parlamentari,la  
            conferenza dei capigruppo , le commissioni parlamentari e le giunte  
            Durata della legislatura 
            Lo status di parlamentare: ineleggibilità e incompatibilità  
            Il mandato parlamentare 
            Le immunità parlamentari : art 68 Cost 
            Le deliberazioni: tipologie .La validità delle deliberazioni :art 64 Cost. 
 
U.D.2.: La funzione legislativa del Parlamento: caratteri generali 
             L’iter legis 
             L’iniziativa legislativa: art 71 Cost  .Proposta, progetto e disegno di legge:differenze 
             La petizione popolare e gli altri strumenti di democrazia diretta 
             L’esame e l’approvazione della legge : art 72 Cost : il procedimento ordinario, il  
             procedimento decentrato e il procedimento d’urgenza .L’approvazione della legge in sede  
             redigente 
             Il palleggiamento o navetta: art 70 Cost .L’ostruzionismo 
             L’approvazione delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale: art 138 Cost 
 



 

 

U.D.3. :  Le altre funzioni del Parlamento: i provvedimenti di amnistia ed indulto 
 
U.D.4: Il referendum abrogativo e l’abrogazione di una legge ordinaria mediante referendum 
            Il referendum abrogativo: art 75 Cost 
            Altri tipi di referendum ammessi dall’ordinamento: referendum confermativo ed  
            Istituzionale 
 
U.D.5: Il Governo 
            Il Governo: caratteri generali. Il principio di legalità 
            Le funzioni del Governo 
            Il procedimento di formazione del Governo:  artt 92,93,94 
            La durata in carica del governo e il rapporto di fiducia con il Parlamento 
            La composizione del Governo: art 92: le funzioni del Presidente del consiglio dei ministri,  
           dei ministri e del consiglio dei ministri 
            ministri ad interim, ministri senza portafoglio 
            Il rimpasto di Governo 
            La mozione di sfiducia: art 94 Cost e la questione di fiducia 
            Crisi parlamentare ed extraparlamentare 
            Gli organi secondari del Governo 
 
U.D.6 : I controlli sull’operato del Governo:il controllo del Presidente della Repubblica e il  
            Controllo   del Parlamento: interrogazione, interpellanza e mozione 
 
U.D.7: Il potere normativo del Governo: i decreti legge e i decreti legislativi : artt 77 e 76 Cost:  
            tipologie e differenze . I regolamenti : caratteri .I regolamenti governativi e quelli  
            ministeriali 
            La responsabilità penale dei membri del Governo : art 96 Cost. 
 
U.D.8: Il Presidente della Repubblica 
            Il ruolo del Presidente della Repubblica  
            Il procedimento di elezione: art 83 Cost. 
            I requisiti che occorre possedere per essere eletto Presidente della Repubblica: art 84 Cost. 
            Durata del mandato presidenziale: art 85 Cost. 
 
U.D.9: Le attribuzioni del Presidente: atti sostanzialmente presidenziali, atti formalmente  
            presidenziali, atti dovuti. 
            La concessione della grazia 
            Il Presidente come Capo dello Stato 
            La responsabilità del Presidente della Repubblica: art 90 Cost. 
            La controfirma ministeriale: art 89 Cost 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 12 

IIS AMARI MERCURI 
 

CIAMPINO 
 
 

PROGRAMMA FINALE DI  
 

SCIENZA DELLE FINANZE 
 

a.s.2017/2018 
 

classe V^ B  A.F.M. 
 
 
 
 
 

Prof.ssa SIMONETTA ENGST 
 
Strumenti didattici utilizzati: 
libro di testo: Gagliardini, Palmerio, Lorenzoni  Scienza delle finanze Ed Le Monnier Scuola 
Lettura e commento di alcuni articoli della Costituzione italiana 
Appunti dettati alla classe 
 
 
MODULO 1 : L’ATTIVITA’ FINANZIARIA PUBBLICA 
 
U.D.1.: L’attività finanziaria pubblica e la scienza delle finanze: nozione e caratteri 
             I soggetti e gli aggregati della finanza pubblica 
             Evoluzione e ruolo attuale della finanza pubblica: differenza tra finanza neutrale e finanza  
             funzionale 
             La finanza pubblica come strumento di politica economica 
             Obiettivi dell’attività finanziaria:la stabilizzazione della domanda globale, lo sviluppo del  
             reddito  nazionale, la redistribuzione del reddito tra i cittadini 
              
 
 MODULO 2: I BENI PUBBLICI E LE IMPRESE PUBBLICHE 
 
U.D.1:  Beni demaniali e beni patrimoniali: differenze 
              
 
MODULO 3 : LA SPESA PUBBLICA 
 
U.D.1: La spesa pubblica e la sua struttura .l’art 53 Cost. 
           .Nozione e classificazione delle spese pubbliche 
            Gli effetti economici e sociali della spesa pubblica: la teoria keynesiana e la stimolazione  
            della domanda globale. Limiti ad un’eccessiva espansione della spesa pubblica: l’inflazione,  
            l’effetto spiazzamento , la sfasatura temporale 
 
U .D.2: L’aumento della spesa pubblica e la sua misurazione:cause che determinano l’aumento  
            della   spesa, le fasi di aumento della spesa. La misurazione della spesa 



 

 

             La crisi dello Stato sociale e il contenimento della spesa: cause che hanno determinato la  
             crisi del Welfare State . La politica di contenimento della spesa iniziata dagli anni novanta. 
             Le difficoltà relative al contenimento della spesa :difficoltà tecniche, politiche ed  
             Economiche 
 
 
MODULO 3: LE ENTRATE PUBBLICHE 
 
U.D.1: Definizione di entrate pubbliche    
            Le entrate come strumento di politica economica 
            La pressione tributaria: concetto. La pressione tributaria complessiva 
            Classificazione delle entrate pubbliche 
 
U.D.2: Le entrate originarie: i prezzi 
            Varie tipologie dei prezzi. Prezzo privato, prezzo quasi privato, prezzo pubblico e prezzo  
            politico: caratteri distintivi 
 
U.D.3: Le entrate derivate: i tributi: concetto e classificazione .L’ Art 23  Cost. 
            Differenze tra tassa, contributo speciale e imposta 
            Le entrate straordinarie :le varie tipologie : differenze tra alienazione dei beni del patrimonio 
           dello Stato, imposta straordinaria, prestiti pubblici ed emissione di carta moneta 
            Il prestito pubblico come debito dello Stato nei confronti dei cittadini 
 
U.D.4: Le tasse: concetto e classificazione: tasse industriali, amministrative e giudiziarie 
            Sistemi di riscossione delle tasse: esazione diretta ed esazione indiretta mediante bollo 
            Tasse, prezzi pubblici e prezzi politici: differenze 
 
U.D.4: Le imposte: concetto e classificazione 
            Il rapporto giuridico d’imposta e i suoi elementi costitutivi 
            I l sostituto d’imposta 
 
U.D.5: Capacità contributiva: concetto 
             Il principio della progressività dell’imposta 
             I difetti della progressività dell’imposta: il fiscal drag, la traslazione e l’evasione :cenni 
             L’applicazione della progressività: progressività per classi, per scaglioni e progressività  
             continua     
 
 
MODULO 4: I PRINCIPI GIURIDICI DELLE IMPOSTE 
 
U.D.1 : Importanza dei principi giuridici 
             La generalità e l’uniformità dell’imposta: art 53 Cost  
           Le norme costituzionali dalle quali si possono desumere tali principi: art 2, 3, 23, 53 Cost. 
 
 
 
MODULO 5: I PRINCIPI AMMINISTRATIVI DELLE IMPOSTE 
 
U.D.1: Le regole di A.Smith 
            L’accertamento dell’imposta: concetto e modalità di accertamento 
            La tassazione e la liquidazione dell’imposta 



 

 

 
U.D.2: La riscossione dell’imposta: concetto 
            La riscossione per ritenuta alla fonte: ritenuta a titolo d’imposta definitiva, ritenuta  
            d’acconto e ritenuta diretta 
            La notificazione al contribuente dell’imposta accertata: metodi di notificazione: la  
            notificazione individuale e la notificazione mediante iscrizione al ruolo 
            Le varie modalità per le quali può avvenire la riscossione: per ritenuta alla fonte, mediante  
            autoliquidazione e versamento all’esattoria attraverso un conto fiscale, mediante  
            autoliquidazione e versamento alla Tesoreria per mezzo di una banca o di un ufficio postale         
            e mediante bollo 
 
 
MODULO 6 : GLI EFFETTI ECONOMICI DELLE IMPOSTE 
 
U.D.1. Le reazioni del contribuente colpito dall’imposizione tributaria: evasione, rimozione  
            negativa, elusione e traslazione dell’imposta: differenze 
            I momenti attraverso i quali passa la traslazione dell’imposta: percussione, traslazione ed  
            Incidenza 
            Traslazione in avanti e traslazione all’indietro :differenze 
            Condizioni necessarie perché si possa verificare la traslazione dell’imposta 
 
MODULO 7: LA STRUTTURA DEL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 
 
U.D.1.: Ia Costituzione e i principi generali del sistema tributario 
            Imposte dirette e imposte indirette: classificazione 
 
MODULO 8: IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E LA FINANZA LOCALE 
 
U.D.1: Concetto di decentramento amministrativo 
           La graduale affermazione del decentramento amministrativo e dell’autonomia degli enti 
           Locali 
          La riforma del titolo V della Costituzione 
 
MODULO 9: LE ENTRATE E LE SPESE DEGLI ENTI LOCALI 
 
U.D.1: Le entrate originarie e le entrate derivate 
           Le imposte degli enti locali 
 
U.D.2: Le spese degli enti locali: classificazione 
 
 
 
N.B. i moduli scritti in corsivo saranno completati dopo il quindici maggio  
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 13 

Programma di Scienze Motorie 
 

classe   5B afm 
 
  
Salute, movimento, stile di vita.  
  
Attività fisica come benessere.  
  
Consapevolezza della propria postura, esercizi base a terra e supini, esercizi di   
respirazione.  
  
Consapevolezza della propria alimentazione. Calcolo dell'indice di massa corporea.  
  
Problemi legati ad una alimentazione errata.  
  
Concetto di adattamento e di allenamento sportivo.  
  
Diverse tipologie di allenamento.  
  
Fasi dell'apprendimento motorio.  
  
L'importanza del riscaldamento motorio.  
  
Concetto di supercompensazione.  
  
Miglioramento delle capacità: esercizi per il miglioramento della resistenza, velocità', 
mobilità' articolare.  
  
Cenni di fisiologia: apparato articolare- scheletrico -circolatorio.  
  
Gesto sportivo delle discipline sportive.  
  
Attività' sportive: pallavolo, beach volley, basket, pallamano, calcio cinque, danza. 
  
esercizi di atletica leggera, badminton, tennis, beach tennis, pingpong, unihoc. 
  
  
Ciampino 4 maggio 2018                          Prof.ssa Ferrari Giuliana  
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Istituto D’Istruzione Superiore “Amari-Mercuri” 
Via Romana n. 11/13 00043 Ciampino (RM) 

 
Programma di MATEMATICA 

 
Classe V sez. B indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing 

Anno Scolastico 2017/2018 
 
Docente: Prof.ssa Maria Chiara Antonaci 
LIBRO DI TESTO: MATEMATICA.ROSSO, M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, Ed. 
ZANICHELLI 
Programma svolto fino al 15 maggio 2018 
Modulo 0: Geometria nello spazio 
 
Obiettivi: 
 
Conoscere il concetto di punto nello spazio e rappresentarlo graficamente. 
Saper calcolare la distanza fra due punti e il punto medio, dati due punti. 
 
Contenuti: 
 
Richiami di geometria analitica nel piano. 
Rappresentazione grafica di un punto nello spazio. 
Distanza fra due punti dati. 
Coordinate del punto medio, dati due punti.  
Equazione del piano nello spazio, espressa in forma implicita ed esplicita.  
Condizione di appartenenza di un punto ad un piano.  
Equazioni dei piani individuati dalle coppie di assi OXY, OXZ, OYZ e piani a loro paralleli. 
Determinazione dell’equazione della retta generata dall’intersezione di due piani dati. Risoluzione 
del sistema mediante il metodo di sostituzione. 
Confronto con le nozioni di geometria nel piano. 
 
Modulo 1:  Funzioni in due variabili 
Obiettivi: 

 Conoscere il concetto di funzione reale in due variabili reali. 

 Saper rappresentare le funzioni e calcolarne le derivate. 

 Saper calcolare massimi e minimi di una funzione di due variabili. 

 Comprendere il concetto di vincolo 

 Conoscere i fondamenti della P.L., saper modellizzare e risolvere un problema di P.L. 
 
Contenuti 
Richiami dello studio di funzioni reali in una variabile reale: dominio, intersezione con gli assi, 
ricerca degli asintoti.  
Dominio di funzioni reali di due variabili reali. Definizione e casi: funzione polinomio, funzione 



 

 

fratta, funzione con radice quadrata. Rappresentazione grafica del dominio con condizione 

riconducibile a circonferenza, parabola e retta. 
Linee di livello: definizione e rappresentazione grafica: rette, circonferenze. 
Derivate parziali. Calcolo delle derivate parziali di funzione con radice quadrata trasformata in 
potenza. Calcolo delle derivate parziali di una funzione fratta. 
Cenni del Teorema di Schwarz. 
Massimi e minimi relativi di una funzione di due variabili: metodo algebrico. Calcolo 
dell’Hessiano. Richiami dei metodi di risoluzione dei sistemi lineari. Punti di sella. 
Massimi e minimi di una funzione lineare vincolata: metodo di sostituzione. Caso di vincoli lineari 
Ricerca di massimi e minimi assoluti di una funzione soggetta ad un sistema di vincoli, lineari e di 
secondo grado. Rappresentazione grafica del dominio individuato dal sistema di vincoli.  
 
Modulo 2: la Ricerca operativa 
Obiettivi: 

 Conoscere e comprendere i metodi della ricerca operativa. 

 Saper applicare la ricerca operativa e la teoria delle decisioni alla realtà economica. 
 
Contenuti: 
 

- La ricerca operativa e le sue fasi 
- Problemi di scelta nel caso continuo, nel caso in cui il grafico della funzione obiettivo è una 

retta. Break-even point. 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio 2018 
Ricerca operativa: Problemi di scelta nel caso discreto. 
 
        Prof.ssa Maria Chiara Antonaci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 15 

 
PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

CLASSE 5 B AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING  
ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 
LIBRO DI TESTO: IN BUSINESS DIGITAL EDITION, F. Bentini+B. Richardson+V. Vaugham, Ed. 
PEARSON LONGMAN 

OBIETTIVI: 
 Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione anche con 

madrelingua , su argomenti generali, di studio e di lavoro. 
 Utilizzare strategie compensative nell’interazione orale. 
 Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali, in base 

alle costanti che le caratterizzano. 
 Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni, intenzioni, ipotesi e descrivere 

esperienze e processi. 
 Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi, inerenti la sfera 

personale, l’attualità, il lavoro o il settore di indirizzo. 
 Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e filmati 

divulgativi su tematiche note. 
 Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, anche con l’ausilio di strumenti 

multimediali, utilizzando il lessico appropriato. 
 Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto 

CONTENUTI 

Programma svolto fino al 15 maggio 

BUSINESS THEORY 

UNIT 3: INTERNATIONAL TRADE 

 What is international trade?; 
 the Balance of Payments and the Balance of Trade; 
 Controlling foreign trade;  
 Trading blocs and organisations promoting international trade (WTO, IMF, World Bank);  
 Documents in international trade: commercial invoice; cerificate of origin; delivery note. 
 Incoterms (definition and classification). 

 
UNIT 5: BANKING 

 Banking services to businesses; 
 Accessible banking; 
 Methods of payment: CWO, COD, open account, bank transfer, CAD, draft. Letter of credit. 

 
UNIT 6: FINANCE 

 The Stock Exchange; 
 Who operates on the Stock Exchange?; bears and bulls; 
 The London Stock Exchange; 
 The New York Stock Exchange; 
 The Nasdaq 



 

 

 
UNIT 7: MARKETING AND ADVERTISING 

 Marketing; 
 Market research; 
 The marketing mix; 
 Online marketing; 
 Advertising; 
 The power of advertising; 
 Trade fairs. 

UNIT 8: GREEN ECONOMY 
 What is Fair Trade? 
 How did Fair Trade start? 
 What is the Fairtrade Mark? 
 Microfinance; 
 Ethical banking. 

UNIT 9: GLOBALISATION 
 What is globalisation? 
 Advantages and disadvantages of globalisation; 
 Economic globalisation; 
 Outsourcing and offshoring. 

CULTURAL PROFILES 
UNIT 5: GOVERNMENT AND POLITICS 

 The organization of the European Union: The European Parliament, The Council of the 
European Union, the European Commission, the European Court of Justice and the ECB. 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio 
 The UK government; 
 The US government. 

 
         Prof.ssa Teresa Sorgente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 16 

PROGRAMA DESARROLLADO 5 BFM 

ESPANOL 

 

DOCENTE: PATARROYO OLGA MARIA 

 

 
BANCOS 
BANCO VIRTUAL 
BANCO ETICO 
BANCO MUNDIAL 
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 
SERVICIOS BANCARIOS 
BOLSA DE VALORES 
ACTIVIDADES BURSATILES 
INTERMEDIACION FINANCIERA 
FONDOS DE INVERSION 
PRODUCTOD Y PRECIOS 
LA COMERCIALIZACION 
IMPORTACION Y EXPORTACION 
INCOTERMS 
ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO 
SEGUROS 
UNION EUROPEA 
INSTITUCIONES DE LA UE 
 
TEMA  A DESARROLLAR: GLOBALIZACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Cognome e Nome       Firme 
 
 
 
AMADDEO LAURA      ________________________________ 

MARCHICA LAURA     ________________________________ 

PORCEDDU VLADIMIRO    ________________________________ 

ENGST SIMONETTA     ________________________________ 

SORGENTE TERESA     ________________________________ 

PATARROYO OLGA MARIA    ________________________________ 

ANTONACI MARIA CHIARA   ________________________________ 

FERRARI GIULIANA     ________________________________ 

VITTORI ELISABETTA    ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FIRME DEGLI ALUNNI 

 

NOME COGNOME FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Ciampino, 10 maggio 2018      Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Salvatore Montesano 

 

 


