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 PROFILO DELLA CLASSE 

 

EVOLUZIONE GENERALE 

 
I 30 ragazzi che fanno parte della quinta D, 16 maschi e 14 femmine, di cui alcuni residenti 

a Santarcangelo, altri in paesi dei dintorni, quali Poggio Torriana, Savignano, San Mauro, 

Villa Verucchio, Bellaria, San Marino,  provengono da un’ originaria classe terza composta 

da 27 alunni, divenuti 29 nel corso del medesimo anno, quindi 31 in quarta, infine 30 in 

quinta, a causa di una diversa scelta di tipo professionale da parte di uno studente. La 

storia della classe, dal punto di vista comportamentale, si è svolta seguendo un 

andamento gradualmente peggiorativo. Infatti, sebbene già numerosi in terza, questi 

ragazzi si erano presentati rispettosi, partecipi ed interessati, ma già dall’anno successivo, 

con l’inserimento di altri due alunni, il profilo generale della classe è andato mostrando una 

progressiva involuzione, sia sul piano delle relazioni coi docenti, che nel rapporto fra gli 

stessi studenti, dato che la componente più seria ed impegnata  ha dovuto convivere con 

le intemperanze e il disfattismo di quella più grossolana e svogliata .Il clima di lavoro è 

stato non di rado caotico e difficoltoso per l’apprendimento, anche a causa di assenze 

strategiche, ingressi in ritardo ed uscite anticipate, frutto di un evidente calcolo. Gli 

insegnanti si sono ovviamente attivati mettendo in atto un insieme di interventi - dai 

richiami, alle note, al dialogo educativo- per ottenere condizioni di lavoro più serene ed 

adeguate all’apprendimento. Pertanto l’attività di formazione portata avanti per tre anni ha 

sortito risultati al di sotto delle aspettative, fermo restando che in classe ci sono studenti 

encomiabili per comportamento, serietà ed impegno. Di conseguenza nella valutazione 

finale si dovrà tenere conto, come già deciso nella programmazione del Consiglio di 

classe, caso per caso, anche dell’andamento disciplinare. A mitigare, in parte, il quadro 

presentato finora, interviene l’aspetto del profitto. Infatti in questa classe vi sono alcuni 

studenti capaci, autonomi e studiosi, grazie ai quali è stato possibile animare confronti 

interessanti e costruttivi, che costituiscono l’anima nobile della V D. In ogni caso va detto 

che, pur nell’incostanza, per mezzo dei ben noti recuperi del periodo conclusivo dell’anno, 

miglioramenti improvvisi, dovuti finalmente ad un risveglio dell’ impegno, prima lasciato nel 

torpore, giunti agli scrutini finali di terza e quarta, nessun alunno presentava un quadro da 

bocciatura; dunque, magari con uno o due debiti, risolti poi a settembre, nel triennio non ci 

sono stati mai studenti non – ammessi. Tutto ciò induce a dedurre che la classe possiede, 

in generale, valide potenzialità, le quali, nell’anno in corso, avrebbero potuto, se impiegate 

opportunamente, produrre esiti migliori di quelli che si possono riscontrare in realtà, i quali 

si attestano, mediamente, su un livello più che sufficiente. Al momento nella classe si 

distingue un gruppo di studenti meritevoli e motivati, il cui profitto risulta decisamente 

buono;  segue l’insieme di coloro che oscillano fra la sufficienza e il livello discreto. Resta 

però qualche situazione incerta o molto problematica, in cui gli studenti coinvolti 

potrebbero ancora risolvere positivamente il proprio caso oppure rassegnarsi ad una non 

ammissione. In particolare gli alunni più deboli o poco impegnati hanno incontrato difficoltà 

di un certo peso, non sempre del tutto superate, in Economia aziendale, Lingua inglese, 

Matematica Applicata e nello scritto di Italiano. 
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 Gli alunni indicati dal Consiglio di Classe hanno frequentato corsi di recupero nelle 

materie in cui evidenziavano maggiori lacune, riuscendo, in parte, a migliorare la propria 

situazione. Nel corso dell’anno le lezioni si sono svolte ora in modo frontale, ora invitando 

la classe a problematizzare, collegare, confrontare gli argomenti proposti, facendo ricorso 

anche a lavori di gruppo ed all’uso di laboratori. La partecipazione, in generale, è risultata 

discreta, l’interesse dimostrato ha subito variazioni a seconda delle discipline e dei singoli 

studenti. Il Consiglio di classe, solo in  parte stabile per continuità didattica, ha sempre 

cercato di lavorare con spirito di collaborazione nell’intento di raggiungere gli obiettivi 

didattici ed  educativi individuati. I docenti hanno avuto costanti relazioni con studenti e 

genitori, i quali hanno sempre partecipato numerosi  ai Consigli di Classe, sostenuto 

confronti, condiviso le scelte. La classe ha usufruito dell’apporto di docenti di 

potenziamento in alcune materie. 
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INSEGNAMENTI DISCIPLINARI 

RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI 

Classe 5^ D  

Anno scolastico 2017/2018 

Materia:  

RELIGIONE CATTOLICA 

Prof. : Manuel Mussoni 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Introduzione 

 Riflessione personale sulle scelte post diploma 

 Attività di gruppo sull'orientamento 

 

1. Esegesi biblica 

 Interpretazione del testo sacro 

 Influenza sulle coscienze del testo sacro 

 Analisi di un testo  

 

2. Concetto di laicità 

 Laicità/laicismo 

 Religione a scuola 

 Vita politica 

 Tolleranza religiosa: situazione attuale nel mondo 

 

3. Bioetica generale 

 La vita: riflessione a partire dalla cultura contemporanea e dalla proposta biblica 

 Le questioni del relativismo, del soggettivismo e dell’utilitarismo morale 

 La necessità di una nuova riflessione sull’idea di bene 

 La vita come valore 

 

4. Bioetica speciale 

 La questione morale dell’aborto  

 La questione morale dell’eutanasia 

 La questione morale dell'eugenetica 

 La questione morale della procreazione assistita: distinzione fra fecondazione 

assistita e inseminazione artificiale 

 

2/05/2018 

Manuel Mussoni 
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ITALIANO 
Anno scolastico 2017 – 2018  Docente  Gaviani Enrica 

 

PROGRAMMA D’ITALIANO 

Testo adottato:  Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria,voll. 2, 3.1- 3.2, L’attualità della 

letteratura,   Ed Paravia 

I  U.D.      INCONTRO CON L’AUTORE: GIACOMO LEOPARDI 

TEMATICHE OPERE 

Giacomo Leopardi e la filosofia del dolore. 

Il pessimismo storico, la poetica e i primi 

“Canti”. 

Il pessimismo cosmico e il silenzio poetico 

nelle “Operette morali”. 

Il ritorno alla poesia: i grandi idilli e gli ultimi 

“Canti”. 

 

  

 

Dai “Canti”:  

 “L’infinito”; “La sera del dì di festa”. 

  Dalle “Operette Morali”:  

 “Dialogo della Natura e di un 

Islandese”. 

Dai “Canti”:  “A Silvia”, 

 ”La quiete dopo la tempesta”;  

 “Il sabato del villaggio”; 

            “Canto notturno di un pastore 

errante dell’Asia”;  

              “ A se stesso”, 

 “La ginestra” (vv.1-157).                

                

II  U.D.   LA NARRATIVA DEL SECONDO OTTOCENTO 

TEMATICHE E AUTORI OPERE 

Le poetiche tardo-romantiche: la 

Scapigliatura. 

 

Il Positivismo: caratteri generali. 

 

Le poetiche del Naturalismo e Verismo 

 

Giovanni Verga: l’approdo al Verismo 

 

 

 

Il ciclo dei vinti. I romanzi veristi del Verga.  

  

  

E. Praga: da ”Penombra”: 

 ”Preludio” 

  

G. Verga: La Prefazione a “L’amante di 

Gramigna”:  

 “Impersonalità e regressione”. 

Da “Vita dei campi”:  

 “Rosso Malpelo”, “La lupa”.    

Da “Novelle rusticane”:  

 “La roba”. 

”I Malavoglia”: lettura integrale. 

Da “Mastro don Gesualdo”: 

 ”La morte di Mastro don Gesualdo”. 
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III  U.D.  LA LIRICA DEL SECONDO OTTOCENTO 

 TEMATICHE OPERE 

Maledettismo e Simbolismo. 

 

 

 

  

Ch. Baudelaire: da “I fiori del male”: 

 ”Corrispondenze”, “L’albatro”, 

“Spleen”. 

Da “Lo spleen di Parigi”:  

 “Perdita d’aureola” 

A. Rimbaud: “Vocali”. 

A. Verlaine: ”Arte poetica”.  

  

IV  U.D:   LA LIRICA DI FINE OTTOCENTO E PRIMO NOVECENTO 

 TEMATICHE E AUTORI OPERE 

Il Decadentismo 

Il Simbolismo. 

Giovanni Pascoli: vita, pensiero, poetica.  

 

G. Pascoli: da “Myricae”:  

 “Arano”;  “Lavandare”; ”Novembre”; 

“L’assiuolo”,; “X Agosto”; “Il lampo; 

“Temporale”. 

                                                    

Da “Canti di Castelvecchio”:  

 ”Il gelsomino notturno”,  “Nebbia”,   

“La mia sera”. 

Dai “Poemetti”:  

           “Italy”(parti II, III,IV, V,VI,VII) 

Da: “Il fanciullino”:  

 “Una poetica decadente”. 

Gabriele D’Annunzio: vita, pensiero, 

poetica. 

 

L’esteta 

Il superuomo 

  

“Il piacere”: conoscenza generale del 

romanzo. 

 Letture: “Un ritratto allo specchio”: Andrea 

Sperelli ed Elena Muti” ;”Una fantasia “in 

bianco maggiore Da “Alcyone”:   

 ” La sera fiesolana”,  “Meriggio”,  

 “La pioggia nel pineto”. 

   

Il Crepuscolarismo 

Guido Gozzano: pensiero e poetica. 

 

Il Futurismo. 

Tra Crepuscolarismo e Futurismo. 

G. Gozzano.  Da “Colloqui”:  

 “La signorina Felicita ovvero la 

felicità” ( I, II, III, - fino v.90-, VI, VIII – fino a 

v.404 e da v.423 a v. 434) 

F.T. Marinetti: “Manifesto del futurismo” 

A. Palazzeschi: “E lasciatemi divertire!” 
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I lirici nuovi: 

Giuseppe Ungaretti. Pensiero e poetica. 

La scoperta della parola e la poesia pura. 

Il recupero della tradizione. 

G. Ungaretti: da “L’allegria”:  

 “In memoria”; “Il porto sepolto”; 

”Veglia”; “Sono una creatura”; 

“Soldati”; ”San Martino del Carso”; “I 

fiumi”;   “Mattina”. 

Da “Sentimento del tempo”:  “ Di luglio”. 

Da “Il dolore”:  “Non gridate più” 

Eugenio Montale. Pensiero e poetica. 

Il male di vivere 

Il correlativo oggettivo. 

La negatività dialettica e la parola scabra 

 

E. Montale: da “Ossi di seppia”:  

 “I limoni”; “Meriggiare pallido e 

assorto”;  

“Non chiederci la parola”;  

“Spesso il male di vivere “; 

Da “Le occasioni”: “La casa dei doganieri”. 

Da “La bufera ed altro”: “La bufera” 

 Umberto Saba: pensiero e poetica. 

 

 L’Ermetismo: caratteri generali. 

Salvatore Quasimodo: pensiero e poetica. 

U. Saba: dal “Canzoniere”:  

 “ La capra”; “Trieste”; “Città vecchia”;    

“Amai”; “Ulisse”. 

S. Quasimodo: da “Acque e terre”: “Ed è 

subito sera”; “Vento a Tindari”. 

Da: “ Giorno dopo giorno”: Alle fronde dei 

salici” 
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V U.D. LA NARRATIVA DEL PRIMO NOVECENTO 

TEMATICHE E AUTORI OPERE 

Italo Svevo: pensiero e poetica 

La figura dell’inetto. 

Un nuovo modello di romanzo 

 

I. Svevo:da “Senilità”:  

 “L’inetto”. 

I. Svevo.da “La coscienza di Zeno”: 

conoscenza globale del romanzo. Letture: 

 “La morte del padre”; “La salute 

malata di Augusta”;  “Psico-analisi”; 

”La profezia di un’apocalisse 

cosmica”.  

Luigi Pirandello: pensiero e poetica 

 

  

 

 

 

 

 

L’umorismo nella narrativa, il grottesco nel 

teatro. 

Il teatro nel teatro. 

 

 

  

Da “L’umorismo”:  

 “Un’arte che scompone il reale” 

Pirandello: da “Novelle per un anno”:  

  “Ciaula scopre la luna”;   

 “Il treno ha fischiato”. 

“Il fu Mattia Pascal”: lettura integrale.  

“Uno, nessuno e centomila”. Lettura: 

“Nessun nome”. 

“Il giuoco delle parti”: lettura atto I, scene I, 

III, IX. Atto III, scene III, IV.  

    “Sei personaggi in cerca d’autore”. 

Lettura: “La rappresentazione teatrale 

tradisce il personaggio” 

  

VI  U.D. IL NEOREALISMO 

TEMATICHE E AUTORI OPERE 

Il Neorealismo: tematiche e linguaggio 

Il dibattito culturale 

La funzione dell’intellettuale. 

Italo Calvino: La Resistenza fra realtà ed 

immaginazione. 

Da “Il sentiero dei nidi di ragno”: ”Fiaba e 

storia” 

  

 

 

VII U.D. LA DIVINA COMMEDIA 

             DANTE ALIGHIERI              “PARADISO” 

 Lettura dei seguenti canti: 

I (vv.1-36); III; VI (vv. 1-33, 55-142);  XI;  

XVII;  XXXIII. 

 

Prove scritte su tutte le tipologie testuali previste per l’Esame di stato: A; B; C; D. 
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STORIA 
Anno scolastico 2017– 2018       Docente   Gaviani Enrica 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

Testo in adozione: A. Brancati, Trebi Pagliarani: Dialogo con la storia e l’attualità, ed. 

La Nuova Italia, vol.3. L’età contemporanea. 

L’età del colonialismo e dell’imperialismo 

- Economia, società, cultura. 

- L’Europa e il mondo alla vigilia della guerra. 

L’età giolittiana 

- La politica sociale del governo. 

- Le scelte di politica interna ed estera. 

La prima guerra mondiale 

- L’ingresso dell’Italia nel conflitto. 

- Gli anni del conflitto. 

- La rivoluzione russa. 

- I trattati di pace. 

- Gli anni difficili del dopoguerra. 

La crisi dello stato liberale in Italia 

- Il fascismo: da movimento a regime. 

- Le scelte politiche ed economiche del fascismo. 

Gli Stati Uniti negli anni Venti e la crisi del ’29 

L’ URSS nell’era dello stalinismo 

L’Europa fra le due guerre 

- La guerra civile spagnola. 

- La conquista italiana dell’Etiopia. 

- La Germania nazista e la sua espansione. 

La seconda guerra mondiale 

- La prima fase delle ostilità. 

- L’intervento degli Stati Uniti. 

- Gli sbarchi degli Alleati per la liberazione. 

- Caduta del fascismo, le due Italie. 

- La Resistenza. 

- La fine del conflitto. 

L’Europa divisa in due blocchi 

- L’Europa nel secondo dopoguerra. 

- Le due Germanie. 

- Bipolarismo e guerra fredda. 

- I sistemi di alleanza e gli organismi internazionali. 

Oriente e Medio Oriente dopo la fine della guerra 

- Lo stato d’Israele e le crisi arabo-israeliane dal 1948 al 1973. 

- Decolonizzazione dell’India. 

- La Repubblica popolare cinese. 

- La guerra di Corea. 
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Gli anni sessanta: l’epoca del “disgelo” 

- La situazione europea nell’epoca del disgelo. 

- L’Europa nell’era di Krusciov. 

- La rivolta d’Ungheria. 

- L’era di Kennedy e Giovanni XXIII. 

- La rivoluzione cubana e la tensione fra i due blocchi. 

La crisi del bipolarismo tra gli anni sessanta e settanta 

- Cina, Vietnam, Cecoslovacchia. 

- La “rivoluzione culturale” di Mao. 

- La contestazione del  ’68. 

L’Italia dalla ricostruzione agli anni del terrorismo 

- Trasformazioni politiche nell’Italia del dopoguerra. 

- La nascita della Repubblica. 

- I primi passi della Repubblica. 

- Il miracolo economico in Italia. 

- I governi di centro-sinistra. 

- Gli anni della contestazione. 

- Gli anni del Terrorismo. 

- Il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro. 
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INGLESE 

A.S. 2017/2018          INSEGNANTE Fausta Tassinari         CLASSE 5^ D 
 

PROGRAMMA 

I contenuti qui sotto elencati sono stati affrontati utilizzando  il libro di testo ed altro 

materiale sopracitato, potenziando le quattro abilità linguistiche in itinere e ripassando le 

fondamentali strutture linguistiche presentate nel primo triennio. Si sono ripassati alcuni 

degli argomenti già trattati nell’anno precedente, relativi alle Unit 1-2-4-5-6 e all’ASL.  

Gli argomenti riportati in corsivo sono quelli che sono stati trattati anche in lingua italiana 

da altre discipline, quali Diritto ed  Economia politica, come indicato nell’introduzione 

generale del documento. 

 

 

MODULE 1 REASONS FOR BUSINESS 

The four factors of production 

Commerce and trade 

E-commerce and Types of on-line business activities 

Business plan 

Business activities and sectors of production  

Distribution Channels 

 

 

MODULE 2 BUSINESS ORGANIZATIONS 

Types of businesses 

Franchising 

The growth of business 

The organisational structure of a company 

 

 

MODULE 4 RECRUITMENT, JOB APPLICATIONS AND WORK 

The CV 

The cover letter 

Job interviews 

 

 

MODULE 5 BUSINESS COMMUNICATION 

Written Communication 

Telephone conversations 

 

 

MODULE 6 BUSINESS TRANSACTIONS 

The business transactions 

Enquiries and Replies to Enquiries 

Oral Communication 

Telephone conversations 
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO/WORK-RELATED-LEARNING 

Revision of self-presentation 

Inside the company: Describing a business or public organisation 

After the internship: report of the work-related-learning experience: type of business, 

duties, personal opinions. 

 

 

Sono state presentate le seguenti unità: 

 

 

BUSINESS COMMUNICATION: 

 

 

MODULE 6  BUSINESS TRANSACTIONS 

Orders and replies, Modification and Cancellation of Orders, Replies. 

Telephone conversations about Orders. 

Complaints and replies. 

Reminders and replies 

 

 

BUSINESS THEORY: 

MODULE 9 MARKETING 

Marketing and Selling, Mass Marketing and Niche Marketing, Market Research. 

The Marketing segmentation and the Marketing Mix. 

Marketing  Strategies and techniques. 

 

 

MODULE 10 GLOBALISATION 

Globalisation. 

Multinationals, outsourcing and offshoring. 

Trade Blocks, International Organisations. 

 

 

GREEN ECONOMY 

What is Fair trade? + “School project: Fair Trade”; “Tipping the balance”( Fair Trade 

Website). 

The Grameen Bank and Microfinance Institutions. (Photocopies). 

Ethics in trade (pp. 76-77) 

Sustainability (p. 68; BBC video p. 391) 
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CIVILIZATION  

THE EUROPEAN UNION 

The EU and its symbols; EU history (Photocopy)+ “ 50 years in 5 minutes” (video from EU 

official website);EU treaties and institutions (photocopy “The Business Way” Ed. 

Zanichelli”); Euro crisis, Euroscepticism – facts and figures ( photocopies “The Business 

Way” Ed. Zanichelli”)The EU in brief; Making decisions in the EU- Political bodies 

 

 

THE UK 

Geography 

The British Institutions 

“Parliament and government”, (UK official website – Education: video – Eddie cartoon);The 

UK political system;  

The Constitution (photocopy “Step into Business” Ed. Petrini) 
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DIRITTO / ECONOMIA POLITICA 

Anno scolastico 2017/2018                                               Docente: Ruggeri Simonetta 

Testi in uso: “Finanza pubblica” – Principato – F.Poma   - “Diritto per il quinto anno” – le 

Monnier –  Zagrebelsky, Oberto, Stalla, trucco  

 

Programma svolto di diritto 

 

COSTITUZIONE E FORMA DI GOVERNO 

La Costituzione: nascita, caratteri, struttura 

I principi fondamentali della Costituzione 

 La democrazia. 

 I diritti di libertà ed i doveri. 

 Il principio di uguaglianza. 

 L’internazionalismo. 

 

 

I principi della forma di governo 

 La separazione dei poteri. 

 La rappresentanza. 

 Il sistema parlamentare ed il sistema presidenziale. 

 Il diritto di voto.  

 I partiti politici. 

 

 

L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE 

Il Parlamento 

 Il bicameralismo. 

 I sistemi elettorali. 

 Il sistema elettorale in Italia. 

 La legislatura. 

 Lo status dei parlamentari. 

 L’organizzazione interna delle Camere. 

 La legislazione ordinaria e costituzionale. 

 

 

Il Governo 

 La formazione del Governo. 

 La struttura e i poteri del Governo. 

 Il potere legislativo e regolamentare. 

 

 

I Giudici e la Funzione giurisdizionale 

 I giudici e la giurisdizione. 

 Magistrature ordinarie e speciali. 

 L’indipendenza dei giudici e il CSM. 
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 I caratteri della giurisdizione. 

 Organi giudiziari e vari gradi del giudizio. 

 

 

Il Presidente della Repubblica 

 Caratteri generali. 

 I poteri di garanzia e di rappresentanza nazionale. 

 Gli atti, la responsabilità e la controfirma ministeriale. 

 

 

La Corte Costituzionale 

 Struttura e funzionamento della Corte Costituzionale. 

 Le varie funzioni della Corte Costituzionale. 

 Il referendum abrogativo. 

 

 

LO STATO AUTONOMISTICO 

Autonomia e decentramento 

 L’art. 5 della Costituzione. 

 La riforma del titolo V. 

 Le nuove competenze legislative dello stato e delle regioni. 

 Potestà regolamentare. 

 

 

Le regioni, i comuni e le province 

 Regioni a statuto speciale e a statuto ordinario. 

 L’organizzazione delle regioni. 

 I comuni in generale. 

 L’organizzazione dei comuni e il sistema di elezione. 

 La durata degli organi e le funzioni. 

 

 

L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 

L’Unione Europea 

 Il processo di integrazione europeo e le sue tappe. 

 Il parlamento e il Consiglio europeo. 

 Il consiglio dell’Unione e la Commissione. 

 La corte di giustizia dell’U.E. e la Corte dei conti. 

 La BCE. 

 I principi di diritto dell’U.E. 

 Le fonti del diritto comunitario. 

 Le libertà economiche. 
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I rapporti tra gli stati e le grandi organizzazioni internazionali 

 Le fonti del diritto internazionale. 

 L’Italia e il diritto internazionale (artt.10 e 11 C.). 

 L’ONU ed i suoi organi. 

 Le agenzie specializzate (UNICEF, FAO, OIL, OMS, UNESCO). 

 La NATO. 

 Il Consiglio d’Europa. 

 La corte penale internazionale. 

 La lex mercatoria. 
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Programma svolto di economia politica 

 

TEORIA GENERALE DELLA FINANZA PUBBLICA 

La finanza pubblica 

 Gli elementi costitutivi dell’economia pubblica. 

 Il ruolo dello stato nell’economia. 

 I bisogni e i servizi pubblici. 

 Teorie politiche e sociologiche sull’attività finanziaria. 

 Rapporti tra la disciplina e le altre scienze. 

 

 

Evoluzione storica della finanza pubblica 

 La finanza neutrale. 

 La finanza della riforma sociale. 

 La finanza congiunturale. 

 La finanza funzionale. 

 Le teorie più recenti. 

 Gli obiettivi della finanza pubblica. 

 L’aumento tendenziale delle spese pubbliche. 

 Nascita sviluppo e crisi dello stato sociale. 

 

 

La finanza della sicurezza sociale 

 L’evoluzione storica della parafiscalità. 

 Il finanziamento della sicurezza sociale. 

 Effetti della sicurezza sociale sullo sviluppo e sulla distribuzione. 

 Gli enti previdenziali italiani. 

 Il sistema pensionistico. 

 

 

 

LA POLITICA DELLA SPESA E DELL’ENTRATA 

Le spese pubbliche 

 Il concetto di spesa pubblica. 

 La classificazione della spesa pubblica. 

 Effetti economici delle spese redistributive. 

 La spesa pubblica in Italia. 

 Il controllo di efficienza della spesa pubblica. 

 

 

Le entrate pubbliche 

 Classificazione delle entrate pubbliche. 

 Il patrimonio degli enti pubblici. 

 Prezzi privati, pubblici e politici. 
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 Imposte, tasse e contributi. 

 Le entrate parafiscali. 

 

 

L’IMPOSTA IN GENERALE 

L’imposta e le sue classificazioni 

 Gli elementi dell’imposta. 

 Imposte dirette e indirette. Reali e personali. Generali e speciali. Proporzionali, 

progressive, regressive. 

 I diversi tipi di progressività di imposta. 

 Imposte dirette sul reddito e sul patrimonio. 

 Le imposte indirette. 

 

 

I principi giuridici e amministrativi delle imposte 

 I principi giuridici. 

 Il principio della generalità e dell’uniformità. 

 Le regole di A Smith sulle imposte. 

 

 

La ripartizione dell’onere delle imposte 

 Carico tributario e giustizia sociale. 

 La teoria della capacità contributiva. 

 La discriminazione quantitativa e qualitativa dei redditi. 

 La pressione fiscale. 

 La curva di Laffer. 

 Il drenaggio fiscale. 

 

 

Gli effetti economici delle imposte 

 Gli effetti dell’imposizione fiscale. 

 L’evasione fiscale. 

 L’elisione. 

 L’elusione. 

 La traslazione. 

 

 

LA POLITICA DI BILANCIO 

Concetti generali sul bilancio dello Stato 

 Funzioni e requisiti. 

 Le tipologie di bilancio. 

 Il pareggio del bilancio. 

 La politica di bilancio. 
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Il sistema italiano di bilancio 

 La riforma del bilancio dello stato. 

 Il bilancio annuale e pluriennale di previsione. 

 I documenti della programmazione di bilancio. 

 La legge di stabilità. 

 Fondi di bilancio e assestamento. 

 Classificazione delle entrate e delle spese. 

 Esecuzione e controllo del bilancio. 

 Norme costituzionali relative al bilancio. 

 La gestione del bilancio. 

 La tesoreria dello stato. 

 

 

La finanza straordinaria e il debito pubblico 

 Gli strumenti della finanza straordinaria. 

 L’emissione di moneta. 

 La vendita di beni patrimoniali dello stato. 

 L’imposta straordinaria. 

 I prestiti pubblici. 

 Debito fluttuante e debito consolidato. 

 Il controllo del debito pubblico. 

 Il debito pubblico in Italia Il debito pubblico e il patto di stabilità UE. 
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INFORMATICA 
RELAZIONE FINALE 

 

Docenti 

Lombardini Andrea, Capponi Fabrizio 

ISISS “L. Einaudi - R. Molari” 

Santarcangelo di Romagna (RN) 

Programma consuntivo di INFORMATICA 

anno scolastico  2017-2018  -  Classe 5a D SIA 

 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

dati e informazioni, il livello strategico, tattico e operativo. 

Infrastrutture di rete. Intranet ed Extranet, VPN. Sistemi integrati ERP: definizione, 

problematiche, costi e benefici; front-office, back-office, middleware, datawarehouse, 

datamining, CRM.  

 

BASI di DATI 

DB e DBMS. Schema E-R. Dal modello concettuale al modello logico relazionale. Vincoli 

integrità interni ed esterni. Interrogare la base di dati con SQL: selezioni, proiezioni, 

giunzioni. 

DDL: impostare tabelle e correlazioni con CREATE, modifiche con ALTER. DML: 

manipolare la base di dati, INSERT, UPDATE e DELETE in presenza di vincoli di integrità 

(cascade, no action). DCL: GRANT e REVOKE, le viste. 

La Ridondanza. Le prime 3FN. Il problema della eccessiva frammentazione, le tabelle di 

look-up. Le associazioni IS-A e le possibili implementazioni nel modello logico relazionale. 

Perfezionamento QL: DISTINCT, GROUP BY e HAVING, ORDER, TOP, LIKE, COUNT(), 

MIN, MAX, AVG. Subquery annidate con IN ANY ALL. Inner e OUTER join. Concetto di 

TRANSAZIONE. Figure professionali (DBA, programmatori, utenti finali). 

 

PHP 

Il pacchetto WAMP EasyPHP. Il ruolo del WebServer, e del PhpEngine. ECHO. variabili: 

identificatori, tipi di dati, conversioni. Operatori. Strutture cicliche. Sottoprogrammi: function 

(return e parametri). Array con indice e associativi. file .inc. i FORM: attributi Method e 

Action  e gli array superglobal $_GET e $_POST, la querystring. La tecnica POSTBACK. 

La funzione Isset(). Le funzioni Date(), Time e StrToTime(). Funzioni per la manipolazione 

di stringhe. Soluzioni per la persistenza dei valori tra pagine: campi HIDDEN, Session e 

Cookies in PHP. Cookie law Italia: cookie tecnici e di profilazione. Caricare dinamicamente 

una comboBox. 

 

MySQL 

introduzione a MySql: DB server e client, diverse tipologie di client (a linea di comando, 

GUI e Web). Amministrazione con PhpMyAdmin. Tipi di dati: CHAR, VARCHAR e TEXT. 

Importare ed esportare da DB MySql. i file .SQL.  Vincoli CHECK e tipo di dato ENUM.  

Tecnologie per l'accesso ai dati MySql con PHP: MySqli (ad oggetti e procedurale). 
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Esecuzione di query, scorrere il recordset ottenuto, intercettare eventuali errori, numero di 

righe restituite (o toccate) da una query.  

 

INTERNET 

Pagine statiche e pagine dinamiche: tecnologie lato client e lato server. 

Internet Of Things: esempi ed implicazioni sociali. BigData. Il concetto di intelligenza 

collettiva. La teoria della coda lunga. Sviluppi di Internet (dal Web 2.0 al Web Semantico). 

digital-divide e e-inclusion. 

 

PUBBLICARE e LAVORARE SUL WEB 

housing e hosting, analisi piani dei costi di Aruba. Pubblicare sul webserver Apache 

(Localhost). Pubblicare DB su server MySQL. Esempi di FTP su server remoti: programmi 

client e interfacce web. Servizi cloud SaaS, PaaS, IaaS. webstorage, condividere e 

collaborare con la GSuite. 

  

E-COMMERCE 

Caratteristiche e problematiche del commercio online. B2B, B2C e C2C. Sharing 

Economy, nuovi scenari del mercato collaborativo globale.  Il caso UBERPOP. 

  

E-GOVERNMENT 

Il concetto di open-government. La dematerializzazione. L’AgID e l’agenda digitale italiana. 

L’identità digitale con SPID. La crittografia asimmetrica a doppia chiave: cifrare o 

autenticare. Certificati digitali e le CA (Certification Authority). La firma digitale. La Posta 

Elettronica Certificata. La Carta d’Identità Elettronica. 

 

SICUREZZA e PRIVACY 

Catastrofi, aggressioni, attività scorrette o illecite, i danni al business aziendale, tecniche di 

autenticazione, continuità operativa e disaster recovery, malware (virus, rootkits, botnets, 

hoaxes e urban legends, rischi del P2P, ramsonware, e-mail spoofing e phishing. 

Privacy e Dati personali, i dati sensibili, il consenso e l’informativa, i nuovi diritti del 

Regolamento EU, la Dichiarazione dei Diritti e delle Responsabilità di Facebook. 

 

NOTA: i contenuti sottolineati sono previsti dopo il 15 maggio 

 

Libro di testo: E-PROGRAM, INFORMATICA - SECONDO BIENNIO. Ed. Juvenilia 

Scuola 

Materiali: dispense, siti ed esercizi aggiuntivi forniti dagli insegnanti. Tutti disponibili su 

Moodle. 

  

Per accedere al corso su Moodle: www.molariweb.it/moodle 

categoria: INFORMATICA / TRIENNIO SIA corso: 5D SIA 

 

15 maggio 2018        i docenti 

Lombardini Andrea - Capponi Fabrizio  

http://www.molariweb.it/moodle
http://www.molariweb.it/moodle
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MATEMATICA APPLICATA 
CLASSE :  V D   SIA 

DOCENTE:  Sancisi Renzo 

ANNO SCOLASTICO  2017 / 2018 

 

TESTO IN ADOZIONE: 

Autori:  GAMBOTTO MANZONE  CONSOLINI 

Titolo:   Matematica per indirizzo economico 

Volume:  2  e 3. 

Editore:  Tramontana 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

TESTO IN ADOZIONE: 

Libri di testo  

 

Autori:  GAMBOTTO MANZONE  CONSOLINI 

Titolo   Matematica per indirizzo economico 

Volume:  2 e 3. 

Editore:  TRAMONTANA 

 

 

Il programma è compilato secondo una scansione per unità didattiche riportando per 

ciascuna la terminologia utilizzata e ciò che occorre  saper fare. 

 

 

 

U.D. 1:   LIMITI (richiami). 

TERMINI 

- Insieme di definizione (Dominio)  - Infiniti  - Limite di una funzione 

per x a 

- Limite di una funzione per  - Limite sinistro, limite destro - Forma 

indeterminata 

   

Saper fare 

Valutare a livello intuitivo la tendenza di una funzione 

Utilizzare le proprietà dei limiti per il calcolo di limiti di funzioni razionali, irrazionali, e casi 

semplici di funzioni trascendenti. 

Riconoscere le forme indeterminate. 

Risolvere le forme indeterminate del tipo ; ; ; . 

 

U.D. 2:   CONTINUITÀ 

TERMINI: 
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- Funzione continua   -Proprietà di una funzione continua. -   

 

Saper fare: 

Stabilire la continuità di una funzione in un punto.  

Individuare le eventuali discontinuità di una funzione. 

 

 

U.D. 3:    DERIVABILITÀ  E DERIVATE  

TERMINI: 

- Tasso di variazione  - Tasso di variazione istantaneo  - Tangente ad 

una curva 

- Rapporto incrementale  - Funzione derivata  - Funzione composta 

 

Saper fare: 

Definire il tasso di variazione istantaneo di una grandezza in funzione di un’altra, come 

limite del rapporto incrementale. 

Definire la tangente in un punto del grafico di una funzione, come limite della retta 

secante. 

Definire la derivata di una funzione in un punto. 

Continuità e derivabilità di una funzione. 

Individuare la derivata di y=xn con n 

Conoscere le proprietà dell’operatore derivata rispetto somma prodotto e quoziente e 

utilizzarle per il per il calcolo della derivata di una funzione. 

Individuare la derivata della funzione esponenziale e logaritmica : y=ex ; y=ln (x). 

Derivare una funzione definita per composizione in semplici casi.  

Derivate successive.  

 

 

U.D. 4:   STUDIO E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DI FUNZIONI  

TERMINI: 

- Dominio (Insieme di definizione)  - Asintoto   - Punto 

stazionario  

- Massimo e minimo    - Flesso   - Concavità 

 

Saper fare: 

Stabilire le caratteristiche principali del grafico di una funzione. 

Funzioni crescenti e decrescenti. Individuare il grafico di una funzione  

Enunciare il teorema di de l’Hôpital ed utilizzarlo per il calcolo di limiti. 

Utilizzare lo studio della derivata per caratterizzare l’andamento grafico di una funzione. 

Individuare i punti stazionari caratterizzandone il tipo. 

Determinare per una funzione: l’insieme di definizione; la continuità, valutando il 

comportamento nei punti discontinui; i limiti agli estremi degl’intervalli di definizione; il 

segno; l’intersezione con gli assi; gli intervalli in cui è crescente o è decrescente; gli 
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asintoti orizzontali, verticali e obliqui; i punti di flesso; in quali intervalli la funzione ha la 

concavità rivolta verso l’alto o verso il basso; il grafico. 

Studiare semplici funzioni disegnandone il grafico. 

 

 

 

U.D. 5   EQUIVALENZA FINANZIARIA(richiami) 

TERMINI: 

- Capitale iniziale  – Montante  – tasso di interesse  – capitalizzazione composta – 

sconto – tempo di impiego – Valore Attuale. 

 

Saper fare:  

Operazioni finanziarie e remunerazione del capitale nel caso del regime finanziario 

dell’interesse composto. Problemi in regime di capitalizzazione composta. 

Capitalizzazione frazionata e tassi equivalenti 

 

U.D. 6   RENDITE (richiami) 

TERMINI: 

- Valore Attuale  – Montante  – tasso di interesse  – durata  – rendite 

posticipate  – anticipate          – differite  – temporanee – perpetue  – frazionate  – 

annue  – poliennali  

     

Saper fare:  

Valore attuale di una rendita. Costituzione di capitale e montante di una rendita. Rendite 

anticipate e differite. Problemi sulle rendite. Rendite frazionate. Problemi diversi sulle 

operazioni finanziarie. Piani di ammortamento 

 

U.D. 5:   RICERCA OPERATIVA 

TERMINI: 

- Decisione   - Modello matematico  - Variabili d’azione  

    - Funzione obiettivo 

- Vincoli   - Ottimizzazione   - Insieme discreto, continuo

  

- Regime di certezza, incertezza  - Effetti immediati, differiti   - Scelta 

fra       alternative  - Punto di indifferenza - Problema delle scorte  - 

Tasso di valutazione    - Tasso di impiego     - Criterio 

dell’onere annuo medio   

- Criterio del valor medio  - Criterio del maximin  - Criterio del minimax

  (del “pessimista” 

- Rischio e sua misura. 

 

Saper fare: 

Conoscere le principali motivazioni storiche della ricerca operativa. 
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Saper schematizzare le informazioni di un problema. Costruire il modello matematico di un 

problema. 

Caratterizzare le diverse tipologie di problemi di R.O., utilizzando una opportuna 

terminologia. 

Saper studiare la parabola con asse di simmetria verticale e l’ iperbole equilatera. 

Risolvere problemi dipendenti da una sola variabile d'azione ed in condizione di certezza 

con effetti immediati. 

Risolvere problemi di scelta fra due o più alternative. 

Risolvere problemi sulle scorte. 

Risolvere problemi di scelta in condizioni di certezza, con effetti differiti. 

Conoscere il criterio di attualizzazione: tasso di valutazione. 

Investimenti finanziari e investimenti industriali : Risolvere  problemi di  capitalizzazione 

composta e rendite.  Ricerca del tasso di impiego. Criterio dell’onere annuo medio. 

Discutere l’effettiva applicabilità del modello matematico nel caso pratico in studio. 

Scegliere le soluzioni ottime in condizioni di incertezza con effetti immediati. 

Utilizzo del criterio del “pessimista”. 

Probabilità di un evento. Utilizzo del criterio del valor medio 

Valutazione del rischio. Scegliere una alternativa una volta fissato il rischio che si intende 

correre. 

 

U.D. 7:   PROGRAMMAZIONE LINEARE 

TERMINI 

- Figura convessa  - Figura limitata, illimitata  - Disequazioni lineari  

- Poligonale  - Funzione lineare in  2 variabili indipendenti  - Area 

ammissibile 

- Linee di livello  - Programma    - Programma ottimale 

 

Saper fare 

Conoscere ed enunciare il teorema del punto estremo. 

Saper risolvere sistemi lineari in 2 incognite rappresentandone la soluzione in forma 

grafica. 

Analizzare funzioni lineari in 2 variabili indipendenti con linee di livello. 

Risolvere problemi di P.L. in 2 variabili ricercando il programma ottimale. 

Discutere la soluzione del modello matematico in riferimento al problema in studio. 
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ECONOMIA AZIENDALE 
A.S.:  2017/2018 INSEGNANTE: Prof.ssaFLORIANA MONTEBELLI CLASSE: 5ª D 

SIA 

 

P R O G R A M M A  

LA GESTIONE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI 

Le caratteristiche delle imprese industriali 

La gestione strategica delle imprese industriali (cenni) 

L’organizzazione e il sistema informativo (cenni) 

Il processo gestionale nelle imprese industriali   

  

LA CONTABILITÀ GENERALE 

Le immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni immateriali: aspetti giuridici economici e contabili relativi a : 

 oneri pluriennali; 

 beni immateriali; 

 avviamento. 

Le immobilizzazioni materiali: aspetti giuridici economici e contabili relativi a: 

 diverse modalità di acquisizione delle immobilizzazioni ( acquisto, apporto, 

costruzione in economia, leasing); 

 dismissione delle immobilizzazioni; 

 ammortamento delle immobilizzazioni. 

Le immobilizzazioni finanziarie: aspetti giuridici, economici e contabili relativi a: 

 crediti di medio lungo termine; 

 partecipazioni in società controllate e collegate; 

 partecipazioni diverse e altri titoli. 

Le valutazioni  di fine esercizio delle immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni nel bilancio di esercizio 

Il personale dipendente: 

 le scritture in P.D. relative al personale dipendente; 

 il calcolo del TFR; 

 riflessi sul bilancio dei costi del personale dipendente. 

Acquisti e vendite 

Il regolamento delle compravendite 

Lo smobilizzo dei crediti di regolamento ed i rapporti con le banche: caratteri generali 

scritture in P.D. e riflessi in bilancio: 

 lo sconto di cambiali commerciali; 

 il portafoglio Ri.Ba. s.b.f.; 

 anticipi su fatture; 

 factoring; 

 leasing. 

La rilevazioni delle imposte dirette 

La redazione del bilancio d’ esercizio 

LA CONTABILITÀ GESTIONALE 
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La contabilità gestionale : caratteristiche e scopi 

L’oggetto di misurazione 

La classificazione dei costi: 

 costi specifici, comuni e generali; 

 costi diretti e indiretti; 

 costi fissi e variabili : nozione, rappresentazione grafica ed incidenza degli stessi sia 

sul costo totale di produzione, sia sul costo unitario di prodotto. 

 Diagramma di redditività e determinazione del punto di equilibrio economico 

La contabilità gestionale a  “direct  costing”: 

 modalità di calcolo del costo di prodotto e determinazione dei margini di 

contribuzione; 

 utilizzo del margine di contribuzione per le scelte di convenienza economica. 

La contabilità a “full costing”: 

 le diverse configurazioni di costo: costo primo, costo industriale, costo complessivo 

e costo economico-tecnico; modalità di determinazione e scopi conoscitivi di 

ciascuna di esse. 

Il calcolo dei costi pieni con procedimento tradizionale basato sui volumi: 

 l’ imputazione su “base unica e multipla aziendale” (fasi di calcolo). 

Il calcolo dei costi con l’ “Activity based costing”: 

 la attività generatrici di valore e i “cost driver”; 

 modalità di calcolo del costo di prodotto con l’ “Activity based costing”. 

I costi congiunti: caratteristiche e criteri di riparto del costo del processo produttivo 

I costi standard 

La contabilità gestionale e le decisioni aziendali: 

 decisioni di investimento e decisioni correnti; 

 make or buy; 

 il costo suppletivo. 

La contabilità gestionale e le valutazioni di magazzino: confronto fra i diversi risultati 

economici determinati valutando le rimanenze a “direct costing” e a “full costing”. 

L’efficacia e l’ efficienza. 

 

PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E REPORTING 

Pianificazione, programmazione e controllo 

La pianificazione aziendale 

Gestione strategica: strategie di corporate, business, funzionali, di produzione. 

Analisi swot 

Il business plan (cenni) 

Il controllo di gestione 

Il budget 

La redazione del budget dell’ esercizio 

I budget settoriali: 

 il budget delle vendite; 

 il budget della produzione; 

 il budget dei consumi di materie; 



Pag. 28 
 

 il budget degli acquisti; 

 il budget delle rimanenze; 

 il budget della manodopera diretta; 

 il budget dei costi generali di produzione, di  amministrazione  e di vendita. 

Il budget economico 

Il budget degli investimenti fissi 

Il budget finanziario 

Il budget patrimoniale 

Budgetary control e controllo strategico 

L'analisi degli scostamenti: 

 scostamenti di “quantità” e di “prezzo”  nel costo primo unitario; 

 scostamenti di “volume”, di “prezzo” e di “quantità” nel costo primo globale; 

 scostamenti di “volume” e di “prezzo” nei ricavi. 

Individuazione delle cause interne ed esterne degli scostamenti e possibili azioni correttive 

Piano di marketing e business plan ( cenni) 

 

L'IMPOSIZIONE FISCALE IN AMBITO AZIENDALE 

Passaggio dal reddito civilistico alla base imponibile IRAP ed IRES 

La liquidazione delle imposte nei soggetti IRES 

Le rilevazioni contabili delle imposte 

La valutazione fiscale  degli ammortamenti, dei crediti. 

Trattamento fiscale della plusvalenza 

Le spese di manutenzione e riparazione. 

La deducibilità fiscale dei canoni leasing. 

 

IL SISTEMA INFORMATIVO DI BILANCIO 

Il bilancio d'esercizio 

La funzione informativa del bilancio d'esercizio 

La normativa civilistica sul bilancio 

Art. 2423 del c.c.: descrizione e commento sui principi di: 

 chiarezza; 

 veridicità; 

 correttezza. 

Le informazioni complementari obbligatorie 

L’ obbligo di deroga 

Art. 2423 bis del c.c. ; descrizione e commento sui diversi principi di redazione del 

bilancio: 

 competenza economica; 

 prudenza; 

 continuità; 

 valutazione separata; 

 costanza; 

 prevalenza della sostanza sulla forma. 

Art. 2426 del c.c.; descrizione e commento sui principali criteri di valutazione: 
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 immobilizzazioni; 

 magazzino; 

 crediti. 

Il Bilancio di esercizio in base ai principi contabili internazionali: alcune differenze. 

 

LA RIELABORAZIONE DEL BILANCIO 

L'interpretazione del bilancio 

 

LE ANALISI DI BILANCIO PER INDICI E PER FLUSSI 

Lo Stato Patrimoniale riclassificato secondo criteri finanziari: 

 riclassificazione degli impieghi; 

 riclassificazione delle fonti di finanziamento. 

 I margini della struttura patrimoniale; descrizione e commento su: 

o “patrimonio circolante netto” e “margine di tesoreria”; 

o “margine di struttura primario” e “ margine di struttura secondario”. 

 La riclassificazione del Conto Economico: 

o il Conto Economico a “Valore aggiunto” ( classificazione dei costi , schema e 

significato di alcuni aggregati); 

o il Conto Economico a “ Costo del venduto” ( classificazione dei costi, schema 

e significato di alcuni aggregati). 

 

 

L'ANALISI DI BILANCIO PER INDICI 

L'analisi della redditività; descrizione e commento sui principali indici economici: 

- R.O.E. redditività del capitale proprio. 

 R.O.I. redditività del capitale investito. 

 R.O.S. redditività delle vendite. 

 R.O.D. onerosità del capitale di terzi. 

 Tasso di incidenza della gestione extracaratteristica. 

L'analisi patrimoniale e finanziaria; descrizione e commento sui principali indici: 

 La composizione % delle fonti e il grado di autonomia-dipendenza finanziaria. 

 La composizione % degli impieghi ed il loro grado di rigidità-elasticità. 

 L’autocopertura e la copertura globale delle immobilizzazioni. 

 L’ indice di disponibilità finanziaria e l’ indice di liquidità. 

 Il LEVERAGE  o indice di indebitamento. 

 La rotazione degli impieghi. 

 Dati a scelta. 

 Dagli indici al bilancio. 

 Dalla nota integrativa al bilancio. 

 

L'ANALISI PER FLUSSI 

I flussi finanziari e i flussi economici 

Le fonti e gli impieghi di risorse finanziarie 
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Costi e ricavi “monetari” e “non monetari” 

I rendiconti finanziari 

Il “flusso di risorse finanziarie generato dalla gestione reddituale”: 

 procedimento diretto e indiretto di calcolo; 

 significato finanziario. 

Il rendiconto finanziario delle variazioni del “patrimonio circolante netto”: 

 Parte I : dimostrazione delle fonti e degli impieghi. 

 Parte II: variazioni all’interno delle attività e passività di breve. 

Il rendiconto finanziario delle “ variazioni della disponibilità monetaria netta” 

Le informazioni desumibili dai rendiconti finanziari e relativi commenti 

I rendiconti finanziari con i dati a scelta 

 

Finanziamenti 

Fabbisogno  finanziario. 

Finanziamenti  a breve  e a medio lungo termine. 

Fido bancario. 

Anticipi su fatture. 

Portafoglio  s.b.f.. 

Portafoglio sconti. 

Leasing e factoring. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
A.S.:  2017/2018 INSEGNANTE: Prof.ssa    Paola  Fabbri   CLASSE: 5ª D sia                                                                   

 

PROGRAMMA SVOLTO 

In questo anno scolastico sono state svolte le seguenti attività: 

- Esercitazioni per  il miglioramento della resistenza organica generale. 

- Esercitazioni di potenziamento muscolare generale a carico naturale. 

- Esercitazioni per il miglioramento della mobilità e scioltezza articolare  eseguiti dalle 

varie stazioni; andature preatletiche. 

- Percorsi e circuiti allenanti. 

- Allungamento muscolare e stretching. 

- Test motori : coordinazione generale ( funicella 30’’).   

- Piramidi umane ( acrogym): esercitazioni a coppie, realizzazioni di figure di base e 

avanzate. 

- Palco di salita: arrampicata e discesa alla pertica. Scala orrizzontale: traslocazioni. 

- Atletica leggera: salto in alto ( tecnica Fosbury), corsa a ostacoli, salto in lungo. 

- Conoscenza e pratica delle attività sportive: 

o Pallavolo: esercitazioni di tecnica individuale (palleggio, bagher, battuta 

schiacciata, muro);       esercitazioni tattiche di ricezione, d’attacco e di 

difesa; conoscenza delle regole di gioco. 

o Pallacanestro: esercitazioni di tecnica individuale e collettiva di gioco, 

conoscenza delle principali regole. 

o Tennis tavolo.     

- Corso di rianimazione cardio-polmonare e nozioni di primo soccorso. 

Santarcangelo di Romagna  lì  15/05/2018 
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SIMULAZIONI PROVE D'ESAME 

Sono state effettuate, durante l’anno scolastico, prove simulate dell’esame di Stato per la 

prima, la seconda e la terza prova scritta, al fine di abituare gli alunni a prendere 

coscienza delle fasi, delle tipologie, della struttura e delle caratteristiche dei compiti che 

dovranno affrontare in sede d’esame. 

Per quanto riguarda le due simulazioni effettuate per terza prova scritta, il Consiglio di 

classe ha deciso per 10 quesiti con tipologia B, e le discipline scelte sono state: 

24/03/2018: Economia aziendale (2 ) Inglese (2), Matematica (2), Diritto (3) 

7/05/2018: Economia aziendale (2 ) Inglese (3),  Matematica (2), Economia politica (2) 

Si allegano le copie delle prove simulate dell'esame di stato effettuate. 

 

 

PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA (simulazione 24/03/2018) 

                                                                                        Materia : ECONOMIA 

AZIENDALE 

Studente……………………………………………………….                      Classe 5^ D- SIA 

1) Redigere in forma sintetica lo S.P della spa Zeta industriale relativa all’anno n sulla 

base dei seguenti indici:  

indice di autocopertura delle immobilizzazioni 0,80, indice di copertura globale delle 

immobilizzazioni 1,30 ,    ROE 12%,   indice rotazione attivo circolante  3,50. 

Le immobilizzazioni  pari a 1.520.000 sono il 55% degli impieghi . Il capitale sociale è 

pari a 1.000.000. Si rediga inoltre un breve report di tale situazione dopo aver calcolato i 

principali  margini di struttura . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………. 

 

2) L’art. 109  del TUIR individua le norme generali sui componenti de Reddito d’Impresa 

quali il criterio di competenza ed il principio dell’inerenza. Il candidato dopo 

averne precisato il significato calcoli  l’importo dei costi di manutenzione e riparazione 

deducibili nell’esercizio n  della società X industriale, sulla base dei seguenti dati: 

All’1/1 /n nel registro  dei beni ammortizzabili sono presenti beni strumentali  

ammortizzabili per complessivi Euro 5.120.000 di cui impianti  e macchinari per euro 

1.000.000 soggetti a contratto di manutenzione periodica al canone annuo di 30.000 

Euro . Durante l’esercizio sono stati sostenuti costi   di manutenzione  eseguiti in 

economia per 60.000 euro  e costi di manutenzione documentati da fatturazione per 

180.000 euro. Indicare  inoltre i riflessi di tale operazione sugli esercizi successivi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA ( SIMULAZIONE 7/05/2018) 

                                                                              MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE 

Candidato:………………………………………………………………………………….classe 

5^ D SIA 

1) Redigere in forma sintetica  lo Stato Patrimoniale  dell’anno n  della spa Y industriale 

sulla base dei seguenti dati: 

margine di struttura primario       - 2.400.000 euro 

margine di struttura secondario   - 800.000 euro 

ROE 8% ,  immobilizzazioni nette  4.800.000 euro pari al 60% del totale impieghi. 

Si rediga inoltre un breve report di tale situazione  evidenziando eventuali soluzioni. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………............................................................................ 
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2)Dopo aver illustrato l’importanza della “Break even analysis” il candidato si soffermi sul 

seguente caso: 

  Il responsabile della contabilità generale della spa X  impresa leader nella produzione e 

vendita  di mobili e macchine d’ufficio, deve affrontare alcuni problemi  e prendere le 

relative decisioni.  

La produzione della macchina  Alfa  comporta il sostenimento di costi fissi annui di euro 

807.000 e di costi variabili unitari euro 105; la capacità produttiva di 20.000 macchine è 

sfruttata al 90% e le unità produttive sono vendute al prezzo unitario di  euro 

200.Calcolare: 

1) il risultato economico attuale 

2) il volume di produzione e vendita  che consente di conseguire il punto di pareggio. ( 

Rappresentazione grafica) 

3) il grado di sfruttamento della capacità produttiva  relativa al break even point 

4) il risultato economico ottenibile  con la vendita di 19.000 macchine 

5) il risultato  economico massimo ottenibile. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

 

 

  

SIMULAZIONE TERZA PROVA A.S. 2017-2018 INGLESE CLASSE VD 
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1) What institutions of UK’s political system? And what are their roles and duties? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2) Could you write (10-15 lines) about the most important Treaties which contributed to the 

building of the EU and changed the relationships between the European countries and 

their economical and political life? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3) Can you give a definition of Globalisation and state the relevant events and phenomena 

which caused it? 

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

  

 

 

  Anno Scolastico 2017-2018 

SIMULAZIONE TERZA PROVA                 LINGUA INGLESE                   CLASSE    VD 

 

Name_________________________________      Date_______________           

Mark:_____ 

 

 

1.  Can you define in about 10 lines the marketing concept and explain what the market 

research is, including the research methods? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

2. Despite the new theories regarding the marketing mix, can you explain the classical mix 

based on the 4Ps? ( write about 10 lines) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

ISISS “Einaudi-Molari” Santarcangelo 

 

Simulazione della III prova (Tipologia B, quesiti a risposta singola) 

Materia: diritto                                                        classe V D SIA 

 

 

Alunno…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

 

1) Per quali ragioni si può affermare, con Piero Calamandrei, che la Costituzione fu 

prodotta da un’assemblea presbite? (max 5 righe) 

2) Che compiti svolgono le commissioni parlamentari permanenti? (max 10 righe) 

3) Che cosa distingue i poteri sostanzialmente e formalmente presidenziali? ( max 5 

righe) 

 

 I.S.I.S.S. “Einaudi-Molari” di Santarcangelo 

 

Simulazione terza prova                                                                                    Mater ia: 

Economia pubblica 

Classe: VD                                                                                                              A.S. 

2017/2018 

 

Alunno…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

 

 

1) Distingui le imposte dirette da quelle indirette, mettendo in rilievo i pregi e i difetti di 

entrambe (10 righe max) 

2) Distingui il fenomeno dell’evasione da quello dell’elusione (10 righe max) 

3) Descrivi i due metodi fondamentali di finanziamento della sicurezza sociale (max 10 

righe) 
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Quesiti di Matematica Applicata inerenti alla “Terza Prova” – 24 marzo 2018 

 

1. Osservando il seguente grafico, illustra il concetto di punti di massimo o di minimo 

di una funzione ( y=−x3+4x+5 ) in un intervallo (quale in questo caso?) :            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Quando una funzione f(x) si dice continua in un punto x0  ? (fai un esempio) 
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Quesiti di Matematica Applicata inerenti alla “Terza Prova” – 7 maggio 2018 

Nome  e  Cognome:…………………………..…………….         Classe: ……  

Punteggio………/15 

 

1. Una ditta confeziona i suoi prodotti in lotti che contengono 250 pezzi ciascuno. La 

lavorazione settimanale prevede al massimo 7 lotti. Le spese di produzione per una 

settimana sono di € 50, quali costi fissi, e di € 0,25 per ogni pezzo prodotto. I prezzi 

unitari di vendita decrescono all'aumentare dei lotti venduti nel seguente modo: 

N. lotti 1 2 3 4 5 6 7 

Prezzo in euro unitario per 

pezzo 

0,40 0,37 0,36 0,35 0,32 0,30 0,28 

Dopo aver individuato ed illustrato il tipo di problema che si deve affrontare, 

determinare quanti lotti si devono produrre e vendere, ogni settimana, per realizzare il 

massimo guadagno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Spiega quali criteri si possono usare per decidere quale investimento  finanziario a 

lungo termine scegliere, di fronte a più alternative. Fai riferimento al seguente 

problema. Due investimenti A e B forniscono i seguenti ricavi: 

         A: 8.000 € all’anno per 10 anni;       B: 4.000 € all’anno per 9 anni e un capitale di 

52.500 € al decimo anno. (  del 4%) 
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3. Una compagnia teatrale deve scegliere in quale teatro esibirsi , dopo aver ricevuto due 

proposte di remunerazione: 

 Teatro A : € 350 fissi e € 2 per ogni biglietto venduto;  

 Teatro B : € 380 fissi e € 1,7 per ogni biglietto venduto.  

Dopo aver individuato ed illustrato il tipo di problema che si deve 

affrontare,determinare quale è l’offerta più conveniente in base al numero di biglietti 

venduti, tenendo presente che i teatri ospitano al massimo 280 persone. 
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