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A - OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 

 
 

PROFILO PROFESSIONALE 
 
Il diplomato in Amministrazione,Finanza e Marketing con articolazione in Servizi  Informativi! Aziendali 
avrà  particolari  competenze  nell’ambito della gestione del sistema informativo  aziendale, relativamente 
alla  valutazione, alla scelta e all’adattamento  di software applicativi ; sarà quindi in grado di migliorare 
l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare  riguardo al sistema di 
archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. Il diploma, 
conseguito  al  termine  dei  cinque  anni, permette sia l’inserimento nel mondo del lavoro sia l’accesso a 
tutte le facoltà universitarie.  Per  quel che riguarda la scelta universitaria,ricerche effettuate mostrano che 
i diplomati  dell'  I.T.E.!“B.Pascal” ottengono risultati  particolarmente positivi nelle facoltà di 
Economia,Giurisprudenza,Informatica ed ingegneria Gestionale. 
 
 

 

 

 

B - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

B.1 – Composizione del Consiglio di Classe 

(1) Docente  Materia/e insegnata /e Firma  

 Identi Raffaele RELIGIONE  

* Capozzi Anna Maria ITALIANO  

* Capozzi Anna Maria STORIA  

 Schinco Wilma Marta 
Assunta 

INGLESE  

* Rotundo Leo MATEMATICA  

 Cocolicchio Sergio ECONOMIAAZIENDALE  

 Molinaro Rosa Rita DIRITTO  

* De Grandis Tommaso ECONOMIA POLITICA  

 Tortorella Lucio 
Antonio 

INFORMATICA  

 D'Amato Patrizia LABORATORIO  

 Vivarelli Nicoletta ED. FISICA  

 Orofino Angela Insegnante di sostegno  

 Crucinio Nina Insegnante di sostegno  
(1) Indicare con un ASTERISCO i docenti con funzione di commissario interno 
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B.2 - Gruppo classe 

(2) COGNOME E NOME ALUNNO PROVENIENZA 

 1. Benincaso Giovanni  

 2. Cericola Domenico  

 3. Ciavarella Antonino  

 4. Coccia Adriano  

 5. Coletta Paolo  

 6. Costantino Rossana  

 7. de Iulio Denise  

 8. di Bari Giuseppe  

 9. Di Bella Francesca  

 10. Esposto Maria Rosa  

 11. Filippone Maria Liliana  

 12. Fiscarelli Stefano  

 13. Frisoli Fabio  

 14. Gramazio Mariapia  

 15. Lo Conte Francesco Paolo  

 16. Lo Mele Luigi  

 17. Orsitto Gennaro  

 18. Punzo Marco  

 19. Regola Alessio Alfredo  

 20. Ruggiero Vito    

 21. Russo Grazia    

 22. Taralli Fernando  

 23. Tomaiuolo Pasquale  

 24. Totaro Costantino  

 25. Vescera Luca  

 26. Zarella Pierluigi  

(2) Indicare con una E i candidati esterni 
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B.3 - Evoluzione della classe nel triennio 

La classe, numerosa, è composta da 26 alunni, 19 maschi e 7 femmine di cui 1 è ripetente. 

E' presente un'allieva diversamente abile la cui relazione è allegata al presente verbale. 

Molti di loro sono pendolari (Carapelle e Orta Nova). Nel quarto anno, il gruppo classe aumenta 

con l’inserimento di alunni con un percorso scolastico non sempre lineare provenienti da altri 

corsi. Al quinto anno il numero degli alunni aumenta ulteriormente con l’inserimento di un 

bocciato della V E. Si è creato così un gruppo classe eterogeneo con competenze e conoscenze di 

base diverse. Questa situazione ha reso problematica l'attuazione dei programmi di molte 

discipline 

Il profilo relazionale ha influito in maniera  determinante peggiorando il rendimento scolastico  di alcuni 

alunni che prendono come riferimento modelli con partecipazione passiva al dialogo educativo e nessun 

impegno a migliorarsi. In particolare l'alunno diversamente abile, Grazia Russo, non è riuscita ad inserirsi 

nel gruppo classe per mancanza da parte degli alunni di un comportamento sociale umano adulto. 

Gli alunni non sempre hanno ottemperato a quanto richiesto dal regolamento di Istituto:  si sono spesso 

assentati e hanno effettuato ingressi in ritardo e uscite anticipate senza motivo. 

Sul piano del profitto la partecipazione alle attività curriculari per alcuni studenti è stata 

discontinua e irregolare. In alcune discipline, i docenti hanno dovuto rivedere i percorsi 

programmati, operando alcuni tagli contenutistici a causa di lacune pregresse e difficoltà 

metodologiche; gli stimoli proposti dai docenti e l’adozione di strategie mirate a percorsi di 

recupero per colmare le lacune pregresse e quelle determinatesi nel corrente anno scolastico, non 

sempre hanno prodotto miglioramenti apprezzabili.  

Pochi allievi, diligenti, si sono distinti per impegno e partecipazione al dialogo educativo, 

conseguendo risultati soddisfacenti in tutte le discipline. Altri evidenziano una preparazione 

limitata agli aspetti più semplici ed immediati dei vari contenuti disciplinari. Per altri ancora, a 

causa di una partecipazione passiva al dialogo educativo, di un’applicazione discontinua e 

superficiale, di un metodo di studio disorganizzato, di continue entrate in ritardo, permangono 

risultati non soddisfacenti in molte discipline. 
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C - PERCORSO FORMATIVO 

 C.1 – OBIETTIVI TRASVERSALI 

OBBIETTIVI EDUCATIVI Concorrere alla formazione di una coscienza civile che educhi al rispetto 

delle Istituzioni, alla legalità, alla democrazia 

Sviluppare le capacità critiche per operare scelte consapevoli e 

responsabili 

Concorrere alla promozione e allo sviluppo di una educazione rivolta 

alla solidarietà sociale e alla accettazione delle diversità 

Promuovere l’educazione interculturale, la solidarietà e l’integrazione 

multiculturale 

Concorrere alla promozione di una cultura incentrata sul rispetto e sulla 

tutela dell’ambiente 

Concorrere all’acquisizione di una concezione del lavoro inteso come 

strumento di auto-promozione e di crescita del benessere sociale 

Sviluppare la socializzazione e la collaborazione mediante attività svolte 

in gruppo 

Obiettivi didattici Sviluppare le capacità relazionali e comunicative 

Acquisire capacità di accrescere autonomamente il proprio sapere 

Sviluppare abitudini mentali orientate alla risoluzione dei problemi e 

gestione delle informazioni 

Acquisire competenze nella comunicazione linguistica sia italiana che 

straniera 

Acquisire competenze nell’uso delle nuove tecnologie 

Conoscere i principi fondamentali dell’organizzazione aziendale 

Obiettivi formativi Promuovere le attitudini personali 

Favorire l’espressività e la creatività 

Promuovere la partecipazione consapevole alla Società 

dell’Informazione e alla cittadinanza europea 

Promuovere attività curricolari finalizzate alla realizzazione di “prodotti 

finali” caratterizzanti il profilo professionale 

Obiettivi  professionalizzanti  

 

Rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche 

contabili  extracontabili in linea con  I principi nazionali!ed 

Internazionali; Redigere ,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; Collaborar 

all’organizzazione,alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 
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Utilizzare Tecnologie,software applicativi per la!gestione integrata di 

amministrazione,finanze e marketing. 

 

 

C.2  Abilità (Legge 425/97 Nuovo Esame di Stato) 

 

Conoscenze  Acquisizione di contenuti (principi, teorie, termini, regole, 

procedure, metodi, tecniche). L’allievo esprime prevalentemente 

un comportamento di tipo riproduttivo e sceglie, anche se 

autonomamente, contenuti già acquisiti per utilizzarli in 

situazioni familiari. 

Competenze  Utilizzazione delle conoscenze acquisite in situazioni non 

completamente familiari. L’allievo sceglie autonomamente 

contenuti già acquisiti e li utilizza in situazioni o completamente 

nuove o con qualche elemento di novità 

Capacità  Saper organizzare e utilizzare le conoscenze e le competenze 

muovendosi in situazioni o nuove o con alcuni elementi di novità 

in cui interagiscono eventualmente molteplici fattori 

(attrezzature, strumenti) oppure soggetti per: analizzare, 

scomporre, modificare, valutare l’esistente; fare previsioni; 

prendere decisioni, produrre altre idee; comunicare agli altri. 

 

C.3 Certificazione competenze 

1. Asse dei Linguaggi 

 

Lingua Italiana 

 incidenza: 

Italiano, Storia 

-Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici; 

-Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, 

della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 

agevolmente fra testi e autori fondamentali con 

riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, 

tecnologico ed economico; 

 

 

Lingua Straniera Incidenza: Inglese -Apprendimento autonomo della lingua Inglese 

all’interno di un contesto commerciale ed economico 

aziendale; 

-Uso dei linguaggi settoriali e del lessico specifico 

riguardante il discorso tecnico, scientifico, economico, 

multimediale; 

-Sviluppo delle competenze linguistico-comunicative  

attraverso le 4 abilità ( writing, reading, listening, 

speaking). 
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Altri Linguaggi Incidenza: 

Italiano, Storia, 

Informatica 

-Individuare ed utilizzare le moderne forme di 

comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione in rete 

2. Asse Matematico Incidenza: 

Matematica, 

Economia 

Aziendale,  

Informatica 

 

-Padroneggiare il linguaggio formale, degli strumenti e 

dei metodi propri della matematica per costruire e 

risolvere modelli interpretativi della realtà dopo aver 

organizzato informazioni qualitative e quantitative; 

-Utilizzare le strategie del pensiero razionale per 

realizzare e/o utilizzare algoritmi utili ad affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune 

soluzioni; 

-Utilizzare criticamente le reti e le tecnologie 

informatiche per cercare dati, informazioni e strumenti 

di calcolo al fine di risolvere problemi applicativi di 

natura economica e finanziaria 

3. Asse Scientifico 

Tecnologico  

Incidenza:  

Inglese, Matematica, 

Economia 

Aziendale, 

Economia Politica,  

Diritto, Informatica 

-Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e 

fiscale; 

-Analizzare problemi scientifici, giuridici ed 

economici e individuare soluzioni; 

-Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 

nell’attività di studio e di ricerca. 

 

4. Asse Storico Sociale  Incidenza: 

 Storia, Economia 

Aziendale, 

Economia Politica, 

Diritto  

 

-Correlare la conoscenza storica generale agli 

sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di 

riferimento; 

-Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 

locali, nazionali ed internazionali sia in prospettiva 

interculturale che ai fini della mobilità di studio e di 

lavoro. 

 
 

5. Area di Indirizzo Incidenza: 

Economia 

Aziendale, 

Informatica 

-Riconoscere i diversi modelli organizzativi 

aziendali, evidenziare le caratteristiche funzionali, 

documentare opportunamente le procedure, adottare 

strategie vincenti; 
-Applicare i principi e gli strumenti della 

programmazione e del controllo di gestione, anche 

attraverso tecnologie informatiche, analizzandone i 

risultati. 
 

6. Area di Cittadinanza Incidenza: 

 Italiano, Storia, 

Inglese, Matematica, 

Economia  

aziendale, 

Economia Politica, 

Diritto, Informatica, 

Scienze Motorie e 

Sportive 

-Saper svolgere un ruolo attivo nella società facendo 

valere i propri diritti nel rispetto di limiti e regole a 

tutela dei diritti altrui; 

-Saper affrontare con atteggiamento propositivo i 

problemi che possono presentarsi, individuando, 

sulla base delle proprie conoscenze, le soluzioni più 

idonee riuscendo a fare collegamenti fra fenomeni 

diversi, individuando cause ed effetti, differenze ed 

analogie; 

-Saper valutare in modo critico le informazioni 

ricevute in diversi ambiti, distinguendo i fatti dalle 
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opinioni, valutandone attendibilità ed utilità. 
 

 

 

Definizione LIVELLI RAGGIUNTI 

Valutazione Minima Valutazione Massima Livello Raggiunto 

6.00 6.99 Basso 

7.00 8.49 Medio 

8.50 10.00 Alto 

 

 

 

 

 

C.4 - MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

MODALITÀ Italiano Storia Mate-

matica 

In-

glese 

Economia

Aziendale 

 

Informa-

tica 

Diritto 

 

Scienze 

delle 

finanze 

Ed. 

fisica 

IRC 

Lezione 

frontale 

x x x x x x x x x  

Lezione 

partecipata 

x x  x x  x x   

Problem 

solving 

  x  x   x   

Metodo 

induttivo 

x x   x x x    

Lavoro di 

gruppo 

x x   x x   x  

Discussione 

guidata 

x x x x x x x    

Simulazioni   x x x x x x   

Altro (da 

specificare) 

    x   x   

 

Contrassegnare con una X  
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C.5- STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

STRUMENTI 

UTILIZZATI 

Italiano Storia Mate-

matica 

In-

glese 

Economia

Aziendale 

 

Informa-

tica 

Diritto Scienze 

delle 

finanze 

Ed. 

fisica 

IRC 

Verifica 

orale 

x x x x x x x x   

Verifica 

scritta 

x  x x x x x x   

Prova di 

laboratorio 

    x x     

Studio di 

caso 

   x x x     

Questionari  x  x x  x  x  

Prove 

strutturate 

          

Relazione x x   x      

Esercizi x x x x x x     

Altro     x    x  

 

Contrassegnare con una X 
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C.6 - MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 

STRUMENTI 

UTILIZZATI 

Italiano Storia Mate-

matica 

In-

glese 

Economia

Aziendale 

 

Informa-

tica 

Diritto 

 

Scienze 

delle 

finanze 

Ed. 

fisica 

IRC 

Libri di testo x x x x x x x x x  

laboratori    x x x     

LIM x x x x x x  x   

SOFTWARE    x x x     

VISITE 

GUIDATE 

   x x x     

Altro: 

fotocopie, 

slide, 

attrezzi pal. 

  x x x x x x x  

 

Contrassegnare con una X 
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D - ATTIVITÀ DIDATTICA DISCIPLINARE 

Materia: Religione Cattolica 
Ore annue effettive: 25  

 

OBIETTIVI  

 Conoscenza   delle  posizioni  della  Chiesa  Cattolica    riguardo  ai                                
      principali temi di morale. 

 Far riflettere sul senso morale e stimolare la ricerca personale. 
 Porsi in maniera critica (cioè ragionata) di fronte a qualsiasi proposta  
     morale.                                                                                     

Argomenti svolti e relativi tempi 

I FONDAMENTI DELL’AGIRE MORALE E CRISTIANO                         3 ORE 

La legge morale 

La coscienza 

Peccato, giustificazioni, grazia 

 

ETICA DELLA PERSONA            10 ORE 

Corporeità 

Problemi d'etica sessuale: omosessualità, aborto, contraccezione ecc. 

 

ETICA SOCIALE             12 ORE 

Giustizia, Pace, Solidarietà, Libertà 

Il commercio equo e solidale e il risparmio etico 

L’uomo contemporaneo tra avere ed essere 

Etica economica 
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 Materia: Italiano 
Ore annue effettive: 90 

OBIETTIVI  
 Riassumere un brano e fissarne i punti essenziali; 
 Esporre con ordine logico e chiarezza linguistica; 
 Analizzare, commentare i testi letterari; 
 Utilizzare al meglio le conoscenze possedute. 

 
Argomenti svolti e relativi tempi 

 

 MOVIMENTI LETTERARI                                                                                         20 ORE 

 AUTORI                                                                                                                               25 ORE 

 LETTURE  VARIE                                                                                                             20 ORE 

 ARTICOLI DI GIORNALE                                                                                            25 ORE 
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Materia: Storia 

Ore annue effettive: 50 

 

OBIETTIVI  
 Riassumere un brano e fissarne i punti essenziali; 
 Esporre con ordine logico e chiarezza linguistica; 
 Analizzare, commentare argomenti; 
 Utilizzare al meglio le conoscenze possedute. 

 
Argomenti svolti e relativi tempi 

 

 L’ETA’ GIOLITTIANA                                                                                                     2  ORE 

 LA PRIMA  GUERRA MONDIALE10ORE 

 RIVOLUZIONE RUSSA                                                                                                             2 ORE 

 I TOTALITARISMI                                                                                                                       5 ORE 

 FASCISMO                                                                                                                                     5 ORE 

 NAZISMO                                                                                                                                       5 ORE 

 LA SECONDA GUERRA MONDIALE                                                                              10 ORE 

  RESISTENZA E ANTIFASCISMO                                                                                      10 ORE 
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                                                                                                         Materia :  Inglese 

                                                                                  Ore annue effettive: 72 

 

OBIETTIVI  
 

 Conoscenza di argomenti di teoria commerciale 
 Consolidamento e ampliamento della competenza comunicativa-professionale attraverso 

l’arricchimento delle varietà dei registri linguistici e della micro lingua settoriale 
 Conoscenza della fraseologia relativa alla corrispondenza commerciale 
 Conoscenza dei diversi aspetti della realtà economica, sociale e culturale del mondo 

britannico e americano 
 Analisi delle diverse tipologie di testi per l’avvio ad un corretto approccio al linguaggio 

specifico 
 Abilità comunicative orali (listening and speaking) 
 Computer glossary  

 
 

Argomenti svolti e relativi tempi 
 

- 1° Modulo: The Stock Exchange; Marketing and advertising;                 23 ore 

- 2° Modulo: Enquiries and replies;                                                                 15 ore 

- 3° Modulo: Browsers and search engines;                                                     8 ore 

- 4° Modulo: Pausa didattica per attività di recupero                                    6 ore                                               

- 5° Modulo: Green Economy; Globalisation.                                                10 ore 

- 6° Modulo: Networks ; Ethernet; Wired and wireless                               10 ore 
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Materia: Matematica 
Ore annue effettive: 96 

 

OBIETTIVI 

 Saper calcolare gli integrali delle principali funzioni 
 Conoscere gli aspetti e la storia della ricerca operativa 
 Conoscere il concetto di modello matematico 
 Conoscere la classificazione dei problemi di decisione  
 Sapere applicare l’analisi matematica, la matematica finanziaria e il calcolo delle probabilità   per 

risolvere i problemi di decisione 
 Comprendere il concetto di funzione in due o più variabili 
 Sapere calcolare i limiti e le derivate parziali di funzioni di due o più variabili. 
 Essere capace di calcolare i massimi e i minimi liberi e vincolati nelle funzioni in due variabili 
 Saper applicare la programmazione lineare a semplici problemi di programmazione aziendale 
 Sapere applicare il metodo dei minimi quadrati alle principali funzioni. 
 

Argomenti svolti e relativi tempi 
 

 ANALISI  INFINITESIMALE                                                                                  42 ORE 

 RICERCA OPERATIVA                                                                                           27 ORE 

 PROGRAMMAZIONE  LINEARE                                                                      15 ORE 

 ELEMENTI DI  STATISTICA MATEMATICA                                              12 ORE 
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Materia:  Economia Aziendale 

Ore annue effettive: 138 

 

MODULO 1: La contabilità, i bilanci e la fiscalità d’impresa 

Tempi: 17  settimane 

 

Prerequisiti 

Distinguere i finanziamenti di capitale proprio e capitale di terzi. 

Saper registrare in PD tutte le operazioni  delle società. 

Redigere la situazione patrimoniale ed economica al termine esercizio 

 

Competenze professionali:  gestire il sistema delle rilevazioni aziendali. Individuare e accedere alla 

normativa civilistica e fiscale in riferimento alle attività aziendali. Utilizzare 

i sistemi informativi aziendali per realizzare attività comunicative.  

 

Unità 1 la contabilità generale  - Tempi:2  settimane 

Unità 2 :il sistema informativo di bilancio  - Tempi:4 settimane 

Unità 3 :L’analisi di bilancio - Tempi:7 settimane 

Unità 4 : l’analisi dei bilanci sociali e ambientali - Tempi: settimane1 

Unità 5 : il reddito fiscale d’impresa e le imposte dirette – Tempi:3 settimane 

Contenuti 

Acquisizione dei beni strumentali 

Leasing 

Gestione dei beni strumentali 

Dismissione dei beni strumentali 

Operazioni di compravendita 

Subfornitura 

Smobilizzo crediti commerciali 

Factoring 

Personale dipendente 

Incentivi pubblici alle imprese 
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Scritture di assestamento,  

epilogo e chiusura 

I profili della comunicazione azie.le 

Sistema informativo di bilancio 

Principi contabili 

Bilancio secondo gli IAS/IFRS 

Revisione legale 

Interpretazione del bilancio 

Le finalità dell’analisi di bilancio 

L’analisi per indici: 

- Indici di redditività 

- Indici di produttività 

- Indici patrimoniali 

- Indici finanziari 

- Margini patrimoniali 
L’analisi per flussi 

Flusso delle risorse finanziarie della gestione reddituale 

Rendiconti finanziari: 

- Delle variazioni del patrimonio circolante netto 

- Delle disponibilità monetarie nette 
La comunicazione socio-ambientale 

Il bilancio socio-ambientale 

Il riparto del valore aggiunto tra gli stakeholders 

L’analisi dei bilanci socio-ambientale 

Il reddito fiscale d’impresa 

La determinazione del reddito fiscale d’impresa 

Norme generali sui componenti del reddito fiscale d’impresa 

Ammortamento fiscale delle immobilizzazioni 

Deducibilità fiscale delle spese di manutenzione e dei canoni leasing 

Svalutazione fiscale dei crediti 

Tassazione delle plusvalenze 

Valutazione fiscale delle rimanenze 

Imposte dirette sul reddito 
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Determinazione dell’IRES 

Imposte differite e anticipate 

Dichiarazione dei redditi  

IRAP 

Obiettivi 

Registrare in P.D. le operazioni sui : 

 Beni strumentali 

 Leasing finanziario 

 Acquisti e vendite 

 Contratto di subfornitura 

 Retribuzioni 

 Portafoglio riba, s.b.f. , anticipi su fatture, factoring 

 Erogazione contributi pubblici. 

 Operazioni di assestamento, epilogo e chiusura 

 Iscrivere nello Stato patrimoniale e C/economico i conti utilizzati 
Riconoscere il contenuto dei flussi della comunicazione aziendale. 

Individuare le componenti del sistema informativo di bilancio. 

Redigere lo Stato patrimoniale e il C/economico. 

Applicare i criteri di valutazione previsti dal c.c. 

Riconoscere i principi contabili. 

Individuare le funzioni del bilancio IAS/IFRS 

Riconoscere le funzioni della revisione legale 

Redigere lo Stato patrimoniale riclassificato secondo i criteri finanziari 

Redigere il C/economico riclassificato a valore aggiunto e costo del venduto 

Riconoscere le finalità dell’analisi di bilancio per indici e per flussi 

Calcolare gli indici di bilancio e i margini patrimoniali 

Valutare le condizioni di equilibrio aziendale 

Calcolare il flusso generato dalla gestione reddituale 

Redigere il rendiconto finanziario del patrimonio circolante netto  

Redigere il rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità monetarie nette 

Analizzare e interpretare le informazioni desumibili dal rendiconto finanziario 

Distinguere gli ambiti di responsabilità dell’impresa 

Analizzare il contenuto e le finalità del bilancio socio-ambientale 
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Calcolare il valore aggiunto prodotto dall’impresa 

Redigere il prospetto che evidenzia le modalità di riparto del valore aggiunto 

Interpretare il giudizio sul bilancio socio-ambientale 

Distinguere i concetti di reddito di bilancio e reddito fiscale d’impresa 

Riconoscere i principi fiscali relativi ai componenti di reddito 

Applicare la normativa fiscale ai componenti di reddito 

Calcolare la base imponibile e l’ IRES da versare 

calcolare le imposte di competenza, differite  e anticipate e redigere le relative scritture in P.D. 

calcolare la base imponibile e l’ammontare IRAP da versare 

 

 

Metodologie: 

Lezione frontale e partecipata 

Problem  solving 

Esercitazioni guida 

 

Strumenti: 

Libro di testo 

Codice civile 

Casi aziendali 

Lim 

Attività laboratoriale 

schemi di sintesi 

mappe concettuali 

MODULO 2: LA LOGISTICA 

Tempi 2 settimane 

PREREQUISITI: 

Conoscere il funzionamento del sistema economico in cui opera l’azienda. 

Individuare:  

- I compiti delle funzioni aziendali 

- Le relazioni tra azienda e ambiente 

- I costi originati dalle operazioni aziendali 
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Conoscere l’organizzazione aziendale e la contabilità aziedale 

 

Competenze  professionali: 

 Individuare la funzione della logistica aziendale, le possibili organizzazioni aziendali 

relative a detta funzione. Individuare le caratteristiche e le funzioni del magazzino, le 

principali problematiche organizzative, le tecniche utilizzate nella gestione delle scorte 

 

UNITÀ1: LA LOGISTICA E LA GESTIONE DEL MAGAZZINO  

UNITÀ 2 : LA CONTABILITÀ DI MAGAZZINO E LE SCORTE 

 

CONTENUTI: 

La logistica aziendale 

L’organizzazione aziendale e il servizio ai clienti 

Il magazzino e la sua struttura 

Le scorte 

La gestione delle scorte 

I costi di magazzino 

I piani dì’acquisto e di approvvigionamento 

L’indice di rotazione e di durata 

Il giornale e le schede di magazzino 

La valorizzazione di carichi e scarichi di magazzino 

La contabilità fiscale di magazzino 

Le registrazioni contabili delle scorte 

La valutazione civilistica delle rimanenze 

Le rimanenze nel bilancio d’esercizio 

 

OBIETTIVI 

Riconoscere il ruolo della logista all’interno della gestione aziendale 

Individuare la funzione del magazzino 

Identificare le diverse tipologie di scorte 

Classificare le scorte 
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Calcolare il livello di riordino Calcolare l’indice di rotazione a quantità e a valori 

Calcolare l’indice di durata 

Interpretare le informazioni prodotte dalla contabilità di magazzino 

Applicare i metodi di valorizzazione delle scorte 

Analizzare la normativa fiscale relativa al magazzino 

Registrare in P.D.le rimanenze 

Applicare i criteri civilistici di valutazione delle rimanenze 

Inserire le rimanenze in bilancio 

 

MODULO 3: LA CONTABILITÀ ANALITICA 

Tempi 5 settimane 

 

Prerequisiti 

Distinguere le operazioni interne ed esterne di gestione. 

Distinguere le rilevazioni contabili da quelle non contabili 

Conoscere le funzioni e il contenuto del sistema informativo di bilancio. 

Riclassificare i costi per destinazione 

 

Competenze professionali: Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo della 

gestione, analizzandone i risultati. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e 

flussi informativi alle differenti tipologie di imprese. Classificare i costi secondo parametri 

diversi in funzione dello scopo della classificazione. Scegliere e determinare le diverse 

configurazioni di costo in funzione all’oggetto e all’obiettivo di calcolo. Risolvere problemi di 

calcolo di costi . 

 

 

UNITÀ 1 : I COSTI AZIENDALI  

UNITÀ 2 : LE METODOLOGIE DI DETERMINAZIONE DEI COSTI 

UNITÀ 3 : L’ANALISI DEI COSTI A SUPPORTO DELLE DECISIONI AZIENDALI 

 

Contenuti: 

La contabilità gestionale 
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I costi nella contabilità gestionale 

La classificazione dei costi  

Il direct costing 

Il full costing 

I centri di costo 

Il target costing e la lean production  

Utilizzo dei costi per la valutazione di magazzino 

L’utilizzo dei costi per la determinazione del break even point 

L’utilizzo dei costi per l’analisi differenziale  

 

Obiettivi 

Individuare le funzioni e gli strumenti della contabilità gestionale 

Calcolare il rendimento e la produttività di un fattore produttivo 

Identificare e descrivere l’oggetto di misurazione dei costi 

Classificare i costi secondo criteri diversi 

Rappresentare graficamente i costi variabili e fissi 

Calcolare i margini di contribuzione 

Calcolare il  costo di prodotti congiunti 

Calcolare le configurazioni di costo 

Calcolare il costo del prodotto con costi indiretti imputati su base unica e multipla 

Distinguere i diversi tipi di costo 

Calcolare il costo del prodotto con l’utilizzo dei centri di costo 

Riconoscere le caratteristiche dei metodi di gestione dei costi 

Applicare i metodi del direct costing e del full costing nella valutazione delle rimanenze 

Calcolare il punto di equilibrio in termini di quantità e  fatturato 

Rappresentare graficamente il punto d’equilibrio 

Risolvere i problemi di scelta del prodotto più remunerativo 

Risolvere problemi di scelta make or buy 

Risolvere problemi di scelta di accettazione di un nuovo ordine 

MODULO 4: La pianificazione strategica e la programmazione aziendale  
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Tempi 6 settimane 

 

Prerequisiti 

Conoscere i concetti di costo in contabilità generale e in contabilità gestionale 

Applicare i sistemi di calcolo direct e  full costing  

  Applicare la break evenanalyst riconoscere le caratteristiche della struttura organizzativa 

 

Competenze professionali: applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 

gestione, analizzandone i risultati. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita 

dell’azienda e realizzare applicazioni a diverse politiche di mercato. Riconoscere le 

caratteristiche delle strategie competitive e di differenziazione. Redigere budget 

settoriali, degli investimenti e finanziari. Calcolare gli scostamenti di costo e di ricavo e 

individuarne le cause  

 

Unità 1 : il budget e il reporting aziendale  

Unità 2 : il business plan  

 

Contenuti 

La programmazione aziendale e il controllo di gestione 

Il budget: 

- Costi standard 

- Budget settoriali e operativi 

- Budget degli investimenti 

- Budget finanziario 
L’analisi degli scostamenti 

Il reporting aziendale 

Il business plan 

Individuazione  degli  obiettivi 

 

Obiettivi 

Individuare le fasi di realizzazione del controllo di gestione 

Classificare i costi standard 

Redigere i budget settoriali e operativo 

Redigere il budget degli investimenti 
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Redigere il budget di tesoreria 

Calcolare e analizzare le cause degli scostamenti tra dati effettivi e dati programmati 

Redigere e interpretare il contenuto di un report 

Individuare gli obiettivi del business plan 

Illustrare il contenuto del business plan 

Costruire un business plan in situazioni operative semplificate 

Individuare gli obiettivi del marketing plan 

Illustrare il contenuto del  plan 

Costruire un Budget in situazioni operative semplificate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Scala  di   Misurazione  

 OB IE T TI V I   

Live l l

i  
Conoscenza  

Comprension

e 

Appl icazion

e 
Anal is i  Sintesi  Valutazione  

Voti  

decimal

i  

1 Nessuna.  
Commette 

gravi  e rror i .  

Non r iesce 

ad appl icare 

le  

conoscenze 

in  s i tuazion i  

nuove.  

Non è in  

grado d i  

e f fe t tuare 

a lcuna 

anal is i .  

Non sa 

s in tet izzar

e le  

conoscenz

e 

acquis i te .  

Non è 

capace d i  

autonomia 

d i  g iud iz io  

anche se 

so l lec i ta to.  

1  –  2  –  

3  

2  

Frammentar i

a  e 

superf ic ia le .  

Commette 

error i  anche 

nel l ’esecuzion

e d i  compi t i  

sempl ic i .  

Sa appl icare 

le  

conoscenze 

in  compi t i  

sempl ic i  ma 

commette 

error i .  

È in  grado 

d i  e f fe t tuare  

anal is i  

parzia l i .  

È in  grado 

d i  

e f fe t tuare 

una s in tes i  

parzia le  e 

imprec isa  

Se 

so l lec i ta to e 

gu idato è in  

grado d i  

e f fe t tuare 

va lutazion i  

non 

approfondi t

e .  

4  –  5  

3  

Completa 

ma non 

approfondi ta

.  

Non commette 

error i  

nel l ’esecuzion

e d i  compi t i  

sempl ic i .  

Sa appl icare 

le  

conoscenze 

in  compi t i  

sempl ic i  

Sa 

ef fe t tuare 

anal is i  

complete 

ma non 

approfondi t

Sa 

s in tet izzar

e le  

conoscenz

e ma deve 

essere 

Se 

so l lec i ta to e 

gu idato è in  

grado d i  

e f fe t tuare 

va lutazion i  

6  
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senza er ror i .  e .  gu idato.  approfondi t

e .  

4  

Completa e 

approfondi ta

.  

Non commette 

error i  

nel l ’esecuzion

e d i  compi t i  

compless i  ma 

incorre in  

imprec is ion i .  

Sa appl icare 

i  contenut i  e  

le  procedure 

acquis i te  in  

compi t i  

compless i  

ma con 

imprec is ion i .  

Anal is i  

complete e 

approfondi t

e  ma con 

a iu to.  

Ha 

acquis i to  

autonomia 

ne l la  

s in tes i  ma 

restano 

incer tezze.  

È in  grado 

d i  e f fe t tuare  

va lutazion i  

autonome 

seppure 

parzia l i  e  

non 

approfondi t

e .  

7  –  8  

5  

Completa,  

coord inata,  

ampl ia ta.  

Non commette 

error i  

nel l ’esecuzion

e d i  problemi .  

Appl icare  le  

procedure e 

le  

conoscenze  

in  problemi  

nuovi  senza 

error i  e  

imprec is ion i .  

Padronanza 

del le  

capac i tà  d i  

cogl iere g l i  

e lement i  d i  

un ins ieme 

e d i  

s tab i l i re  t ra  

d i  ess i  

re lazion i .  

Sa 

organizzar

e in  modo 

autonomo 

e completo 

le  

conoscenz

e e le  

procedure 

acquis i te .  

È capace d i  

e f fe t tuare 

va lutazion i  

autonome, 

complete e 

approfondi t

e .  

9  –  10  

 

 

 

Ai  var i  ob ie t t i v i  v i ene r i conosc iu ta  una pa r i  impor tanza (pa r i  peso )  ne l l ’ ambi to  de l l a  va lu taz ione compless iva  

di  c iascuna  prova.  Non è detto, con c iò, che tutt i  g l i  obiett iv i  debbano essere persegui t i  in  
ogni prova, potendos i  benissimo prevedere per a lcune d i esse pochi obiett iv i  ed avere 
ugualmente la poss ib i l i tà d i misurare e tradurre in l ivel l i ,  in maniera sempl ice e 
comprensib i le,  la prestazione del l ’a l l ievo.  

Per la redazione dei giudizi complessivi degli alunni v iene, alt resì,  tenuta presente la 
seguente equiparazione tra alcuni aggett ivi e i vot i del la scala decimale:  

 
 

Scala decimale Aggettivi  

1 Inesistente 

2 Pessimo 

3 Scarso 

4 Insuff iciente 

5 Mediocre 

6 Suff iciente 

7 Discreto 

8 Buono 

9 Distinto 

10 Ottimo 
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                Materia: Diritto 
Ore annue effettive: 62 

OBIETTIVI 

 Conoscere l'organizzazione e le funzioni dell'Unione Europea, le relative fonti   normative e 
le opportunità di finanziamento a Stati ed Enti locali 

 Conoscere la struttura e le funzioni degli Organi dello Stato e degli Enti territoriali 
 Conoscere la struttura e l'attività della Pubblica Amministrazione anche con riguardo alla 

tutela del cittadino 
 Conoscere l'evoluzione e l'attuale funzione dell'intervento statale nell’attività economica e 

le interrelazioni fra i soggetti giuridici che intervengono nello sviluppo economico, sociale e 
territoriale 

 

Argomenti svolti e relativi tempi 
 

 L'UNIONE EUROPEA                                                                                               5 ORE 

 GLI ORGANO COSTITUZIONALI DELLO STATO                         10 ORE 

 LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI             6 ORE 

 LA STRUTTURA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE          4 ORE 

 GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE          2 ORE 

 LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA          2 ORE 

 LO STATO E L'ECONOMIA                          2 ORE 

 LA REGOLAZIONE DELL'ECONOMIA                        3 ORE 

 I CONTRATTI  DELLA  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE                     1 ORE 

+ ORE DI VERIFICHE, RECUPERI E APPROFONDIMENTI   
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Materia: Scienze delle Finanze 
Ore annue effettive: 90 

OBIETTIVI 

 Conoscere gli strumenti di politica economica - le politiche di integrazione europea- le 

spese e le entrate pubbliche- le finanze pubblica e il bilancio dello Stato- I principi 

generali del diritto tributario - la struttura del diritto tributario e i principi delle imposte- le 

imposte dirette ed indirette - l'Irpef e l'Iva- brevi cenni sulla legge di stabilità 2016; sul job 

act e sul Q.E. 
 

Argomenti svolti e relativi tempi 
 

 Economia pubblica e politica economica                                                                             5 ORE 

 Gli strumenti della politica economica                                                             5 ORE 

 Politica economica nazionale e integrazione europea                                    5 ORE 

 Le spese pubbliche                                                                                         5 ORE  

 Le diverse forme di entrate                                                                             5 ORE 

 La finanza della protezione sociale                                                                 5 ORE 

 Il BILANCIO: Funzione e struttura                                                                 10 ORE 

 IL BILANCIO: L’Equilibrio dei conti pubblici                                                   10 ORE 

 IL BILANCIO: Formazione, approvazione e gestione del bilancio statale     10 ORE  

 IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO                                                             5 ORE 

 Equità dell’imposizione                                                                                    5 ORE                                                                                      

 Struttura del sistema tributario italiano                                                            5 ORE 

 Imposta sul reddito delle persone fisiche                                                        5 ORE  

 Imposta sul valore aggiunto                                                                            5 ORE  

 Integrazioni                                                                                                     5 ORE  
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Materia: Informatica 
Ore annue effettive: 140 

 

OBIETTIVI 

 Conoscere i sistemi informativi e le basi di dati; 
 Saper progettare un Database dall’analisi della realtà dei dati con la metodologia E/R; 
 Conoscere e utilizzare tutti i comandi del linguaggio SQL; 
 Conoscere le reti aziendali nell’era di internet; 
 Conoscere e utilizzare il linguaggio lato server PHP per la gestione di Database in rete; 
 Conoscere gli ambienti web, con i relativi servizi. 
 

Argomenti svolti e relativi tempi 
 

 LE BASI DI DATI IL MODELLO RELAZIONALE                                                    20 ORE 

 LA PROGETTAZIONE CONCETTUALE E LOGICA                                             25 ORE 

 IL LINGUAGGIO SQL                                                                                                        20 ORE 

 RETI E PROTOCOLLI                                                                                                        15ORE 

 LE RETI IN AZIENDA                                                                                                        15 ORE 

 LA PROGRAMMAZIONE LATO SERVER                                                               25 ORE 

 LA SICUREZZA INFORMATICA IN INTERNET                                                     10 ORE 

 IL FUTURO DI INTERNET                                                                                               10 ORE 
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                                                                      Materia: Ed.Fisica 
Ore annue effettive: 51 

 

OBIETTIVI  

 Rielaborazione e consolidamento dello schema corporeo(acquisizione del valore della 
corporeità); 

 Potenziamento fisiologico; 
 Sviluppo della socialità e del senso civico; 
 Informazione sull’educazione alla salute. 
 

Argomenti svolti e relativi tempi 

 

 AFFINAMENTO ED INTEGRAZIONE SCHEMI MOTORI MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITA’ 

CONDIZIONALI E COORDINATIVE                                                                                                  22 ORE 

 ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ E ARBITRAGGIO DI SPORTS DI SQUADRA, CONOSCENZA ED 

USO DEGLI ATTREZZI DISPONIBILI IN PALESTRA                                                                  23 ORE 

 CONOSCENZE DI ANATOMIA, CINESIOLOGIA MUSCOLARE;TRAUMATOLOGIA E PRIMO 

SOCCORSO                                                                                                                                                    6 ORE 
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-ATTIVITÀ CURRICULARI  

E.1 - SIMULAZIONI AI FINI DELLA TERZA PROVA 

Tipo di prova  Materie coinvolte  Tempi normalmente 

assegnati per la prova  

Note 

Tipologia mista: B, C DIRITTO, INFORMATICA, 

MATEMATICA,SC.FINANZE, 

INGLESE 

120 minuti  

 

 

 

E2. SIMULAZIONE TERZA PROVA  

Si allega ciascuna singola prova delle due simulazioni effettuate.  
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1
a
 SIMULAZIONE  III  PROVA  

 

                                                      Foggia, 2 marzo 2015 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAMI DI STATO 2014/2015 

DIRITTO  –  2 marzo 2015 –  classe V C 

 

La forma di governo presidenziale si distingue da quella parlamentare perché 

  non esiste il parlamento. 

  il parlamento non ha il potere legislativo.  

  il presidente è eletto direttamente dal popolo. 

  il presidente può prendere le sue decisioni senza alcun controllo da parte del parlamento. 

 

La funzione fondamentale del consiglio superiore della magistratura è quella di 

  garantire l’indipendenza della magistratura. 

  interpretare la legge. 

  emanare sentenze. 

  riparare agli errori giudiziari. 

 

Il termine legislatura indica 

  l’insieme delle leggi approvate dal parlamento. 

  l’insieme dei codici vigenti. 

  il periodo di tempo in cui le Camere rimangono in carica tra due elezioni. 

  il periodo di tempo in cui il governo rimane in carica. 

 

In quale momento entra in carica il governo? 

  Quando viene emanato il primo provvedimento da parte del consiglio dei ministri. 

  Al momento del giuramento del presidente del consiglio e dei ministri. 

  Al momento del voto di fiducia del parlamento. 

  Quando lo decide il parlamento. 
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1) Cosa indica il principio del “giudice naturale”? (max 5 righi) 

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

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

2) Quali sono le fasi di formazione di una legge del parlamento? (max 5 righi) 

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

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................... 
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SIMULAZIONE  TERZA PROVA : INFORMATICA                    ESAMI DI STATO 2014/2015 

Alunno     :  _____________________________                  Data: 2 marzo 2015 

E’ definita una relazione che associa ad ogni persona la sua città di nascita. Si tratta di un’associazione: 
(scegli la risposta corretta) 

                     uno a uno; 

                     uno a molti; 

                     molti a molti; 

                     molti a uno; 

L'interrogazione SQL : Select codice-fiscale, cognome From impiegato 

produce: (scegli la risposta corretta) 

               una tabella contenente tutti gli attributi della relazione impiegato; 

               una tabella contenente tutti gli attributi della relazione impiegato tranne codice- 

               fiscale e cognome; 

               una tabella contenente solo gli attributi codice-fiscale e cognome della relazione  

              impiegato; 

              una tabella contenente gli attributi codice-fiscale, cognome, impiegato 

L'interrogazione SQL : Select count (stipendio) 

from impiegatowhere stipendio > 2000; 

restituisce:(scegli la risposta corretta) 

 La media degli stipendi maggiori di 2000; 

              Il minimo tra gli stipendi maggiori di 2000; 

             Il numero degli impiegati con stipendio maggiore di 2000; 

             Nessuna delle precedenti; 

Il programma che genera le pagine WEB dinamiche è:(scegli la risposta corretta) 

         HTML; 

         PASCAL; 

         SQL; 

        PHP; 
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Descrivi la differenza tra un FORUM ed un BLOG (max 10 righe): 

      ________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

 

 

Descrivi le reti BROADCAST (max 10 righe): 

      ________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 
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ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “BLAISE PASCAL”-FOGGIA 

Anno scolastico 2014-2015 - Classe VC 
1a SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 

Tipologia prescelta: mista b) c) 

MATEMATICA 

ALUNN…:…………………………  Data: 02-03-2015 

Rispondi alle seguenti domande indicando l’unica risposta giusta: 

1. Consideriamo una funzione irrazionale con indice pari y = √ f(x) ; è possibile 
affermare  che il suo dominio coincide con:  
A. l’insieme dei numeri reali    

B. l’insieme dei numeri reali escluso lo zero  

C. L’insieme dei numeri reali positivi   

D. L’insieme dei numeri reali che rendono il radicando non  negativo    

2. Il modello matematico è: 

A. Un settore astratto della matematica 
B. Una rappresentazione della realtà tramite strumenti matematici 
C. Un software che risolve problemi di matematica applicata alla realtà 
D. Un settore della ricerca operativa 
 
3. Una superficie in un punto di sella :  

A. ha la concavità rivolta verso l'alto 
 

 

B. ha la concavità rivolta verso il basso  

C. cambia la sua concavità  

D. ha  la concavità rivolta sia verso il basso che verso l'alto  

 

4. Una funzione lineare in due variabili è definita in un insieme chiuso e limitato, è 
possibile affermare:  

A. che ha solo un massimo relativo 
B. che ha solo un massimo assoluto 
C. che può avere infiniti punti di massimo e di minimo assoluto 
D. che ha un solo massimo assoluto e solo un minimo assoluto 
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1) Illustra il metodo di risoluzione per la ricerca del massimo e minimo  libero di una 
funzione in due variabili(max  10 righe) 

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

 

2) Illustra il metodo di risoluzione per la ricerca del massimo e minimo  di una funzione 
in due variabilivincolata da un’equazione dalla quale non è possibile ricavare una delle 
variabili.(metodo di Lagrange) (max  10 righe) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………............................ 
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SCIENZA delle FINANZE  

1 PROVA SIMULATA 

MARZO 2015 

CLASSE 5-C 

Studente:……………………. 

 

1-Il divieto della gestione delle operazioni fuori bilancio, adempie al principio: 

a- dell’universalità del bilancio  

b- dell’integrità del bilancio 

c- dell’unità del bilancio 

d- della specificità del bilancio  
 

2- La legge di bilancio: 
a- È presentata dal Governo al Parlamento per poi essere approvata dal Consiglio dei Ministri;  
b- È presentata dal Parlamento al Governo per poi essere approvata dal Consiglio dei Ministri;  
c- È deliberata dal Consiglio dei Ministri per poi essere presentata dal Governo al Parlamento;  
d- È deliberata dal Consiglio dei Ministri per poi essere presentata dal Parlamento al Governo;  

 

3- Le disposizioni della legge di stabilità: 
 

a- Possono riguardare norme di carattere ordinamentale e finanziari; 

b- Possono riguardare norme di carattere ordinamentale e organizzatorio; 

c- Possono riguardare norme di carattere ordinamentale, organizzatorio e microsettoriale;; 

d- Devono essere rivolte solo a realizzare effetti finanziari;  

 
4- IL rendiconto generale dello Stato: 

a- È composto dal conto del bilancio e dal conto totale dei residui; 

b- È composto dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio; 

c- È composto dal conto generale del patrimonio e dal attività e passività finanziarie; 

d- È composto dal conto generale del patrimonio e dalle entrate e spese di competenza; 
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5- I vincoli europei e i limiti alla creazione dei disavanzi: attuale situazione dell’Italia (max 10 righe) 
 

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

 

1- La struttura del bilancio: max 10 righe) 
 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….......................................................
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PROVA  SIMULATA  DI  INGLESE 

 

Answer the following questions (max 5 lines): 

 

 

1- Who is a broker? 
 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2- How does the Internet facilitate market research? 
 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3- What is SEAQ? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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2
a
 SIMULAZIONE  III  PROVA 

Foggia,28 aprile 2015 
I.T.E. “Blaise Pascal" - Foggia 

 

 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA  - ESAMI DI STATO 2014/2015 

DIRITTO -  28  APRILE 2015 – CLASSE 5 sez. C   

ALUNNO.................. 

La giunta comunale  è composta 

( )   dai consiglieri comunali 

( )   dagli assessori comunali 

( )   dal sindaco e dagli assessori comunali 

( )   dal sindaco e dai consiglieri comunali 

Il fondo perequativo viene attribuito dallo Stato 

( )   ai Comuni 

( )   alle Province 

( )   alle Regioni 

( )   alle Città metropolitane 

La competenza legislativa in materia di assistenza sociale  è affidata 

( )   alla legislazione esclusiva dello Stato 

( )   alla legislazione esclusiva delle Regioni 

( )   alla legislazione concorrente Stato - Regione 

( )   alla legislazione dell'Unione europea 

La Corte dei Conti 

( )   ha funzione consultiva 

( )   ha funzione di controllo 

( )   ha funzione legislativa 

( )   ha funzione amministrativa 
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Quali organi amministrativi vengono denominati “autorità indipendenti”? ( max 5 righi) 

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

 

Quali sono le funzioni del Consiglio di Stato? ( max 5 righi) 

….......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
................................................................................................................. 
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SIMULAZIONE  TERZA PROVA : INFORMATICA      ESAME DI STATO 2014/2015 

 

Alunno     :  _____________________________     CLASSE V C 

 

1.      Quale tra i seguenti protocolli non è presente nel livello applicazioni: 

          (scegli larisposta corretta) 
a.  POP3 

           FTP 

                TCP 

                HTTPS 

 

2. Nel seguente indirizzo www.tg1.rai.it quale sottostringa identifica il top-level 
domain: (scegli la risposta corretta) 
b. www 

tg1 

                rai 

                it 

 

3. Nello header di un messaggio di posta elettronica la parola chiave Cc 
rappresenta: 
(scegli la risposta corretta) 

            Indirizzo di uno o più destinatari; 

                   Indirizzo del mittente; 

                   Indirizzo di uno o più destinatari a cui si invia per conoscenza; 

                   Argomento del messaggio; 

 

4. Gli indirizzi 10.0.0.0 – 10.255.255.255 rappresentano:(scegli la risposta corretta) 
                   Localhost; 

                   IP privati; 

                   Inirizzi zero; 

                   Zeroconf; 

 

 

 

 

 

 

http://www.tg1.rai.it/
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5. Descrivi lereti locali (LAN) (max 10 righe): 
 

      ________________________________________________________________________________ 

             _____________________________________________________________________________ 

             ______________________________________________________________________ _______ 

        ________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

             _____________________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________________________ 

             _____________________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________________________ 

 

 

6. Descrivi i mezzi trasmissivi sia via cavo che via etere (max 10 righe): 
 

      ________________________________________________________________________  ________ 

             ______________________________________________________________________ _______ 

             ______________________________________________________________________ _______ 

        ________________________________________________________________________________ 

      ______________________________________________ ________________________ ____  _____ 

             __________________________________________ ___________________________________ 

        ________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________    ______________________________________ 

             _______________________________________ ______________________________________ 

        ________________________________________________________________________________ 
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “BLAISE PASCAL”-FOGGIA 

Anno scolastico 2014-2015- Classe VC 
2a SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 

Tipologia prescelta: mista b) c) 

MATEMATICA 

ALUNN…:…………………………  Data: 28- 04-2015 

Rispondi alle seguenti domande indicando l’unica risposta giusta: 

1. In ricerca operativa una variabile è detta non controllabile se:  
A. E’ impossibile attribuirle un valore numerico  

B. Tende ad infinito 
 

 

C. Può assumere valori imprevedibili  

D. E’ possibile studiarla con metodi probabilistici   

2. Nei problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti utilizzando il 
metodo dell’attualizzazione, la scelta è: 

A. indipendente dal tasso di valutazione scelto  

B. dipendente dal tasso di valutazione scelto  

C. dipendente dall’epoca di confronto  

D. indipendente dal regime finanziario adottato 
E.  
F.  
G.  

 

 

 

 

 3. La funzione marginale del prezzo è:  

A. La derivata della domanda rispetto al prezzo  

B. La derivata del prezzo rispetto alla domanda  

C. La variazione del prezzo rispetto alla domanda 
 

D. Nessuna delle precedenti 
 

 

 

 

4. Un problema di scelta è detto in condizioni di incertezza se:  

A. Se non è possibile definire le prestazioni   

B. Se non è possibile definire le controprestazioni  

C. se le prestazioni o le controprestazioni dipendono da 
 eventi probabilistici  

 

D. Se tutte alternative sono rischiose 
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Dopo aver definito i problemi di decisione in condizioni di certezza con effetti differiti 
illustra il procedimento di risoluzione con il metodo dell’attualizzazione(max  10 righe) 

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

2) Illustra il metodo di risoluzione di un problema in condizioni di certezza con effetti 
differiti con il metodo del tasso effettivo d’impiego (max  10 righe) 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….......................................................
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SCIENZA delle FINANZE   DIRITTO TRIBUTARIO 

PROVA SIMULATA - 28 APRILE 2015 

CLASSE 5-C 

Studente:……………………. 

1- Il principio di equità del sistema tributario comporta : 

a- Una giusta distribuzione del carico tributario tra i cittadini;  

b- L’applicazione dell’imposta uguale per tutti;  

c- Un esatto rapporto tra l’ammontare dell’imposta e dell’applicazione delle  deduzioni e 

delle detrazioni;  

d- L’applicazione del sistema della progressione per classi   
 

2- L’imposta speciale consente: 
e- Di attuare in pieno il principio dell’universalità in quanto si applica a tutti i redditi;Spese 

correnti e spese in conto capitale 
f- Di attuare una discriminazione qualitativa  differenziata in base all’origine del reddito o della 

natura dei beni; 
g- Di attuare una discriminazione qualitativa  differenziata in base alla sola origine del reddito; 
h- Di adeguare l’imposta alla capacità contributiva perché si applica alla ricchezza complessiva;  

 

3- L’art. 53 della Costituzione: 

a- Statuisce che il sistema tributario deve uniformarsi al criterio dell’universalità della 

imposizione; 

b- Statuisce che il sistema tributario deve uniformarsi al criterio della progressività della 

imposizione; 

c- Statuisce che il sistema tributario deve uniformarsi al criterio dell’adeguamento alla 

capacità contributiva e dell’universalità della imposizione; 

d- Statuisce che il sistema tributario deve uniformarsi, contemporaneamente, a tutti i 

suddetti criteri;  
 

4- Il presupposto di imposta Irpef: 
 

i- È il possesso dei redditi di denaro o in natura rientranti tra le seguenti categorie: redditi 

fondiari; redditi di capitale; redditi da lavoro dipendente; redditi da lavoro autonomo; 

redditi di impresa e redditi diversi; 

j- È il possesso dei redditi di denaro rientranti tra le seguenti categorie: redditi fondiari; 

redditi di capitale; redditi da lavoro dipendente; redditi da lavoro autonomo; redditi di 

impresa e redditi diversi; 

k- È il possesso dei redditi di denaro o in natura rientranti tra le seguenti categorie: redditi 

fondiari; redditi di capitale; redditi da lavoro dipendente; redditi da lavoro autonomo; 

redditi diversi; 

l- È il possesso dei redditi di denaro o in natura rientranti tra le seguenti categorie: redditi 

fondiari; redditi di capitale; redditi da lavoro dipendente; redditi da lavoro autonomo; 

redditi di impresa;redditi di società di capitali e redditi diversi; 
 

 

 

 



46 

 

 

5- La politica europea della BCE, politiche economiche e politiche sociali: tue considerazioni 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

6- I caratteri dell’IVA e suo rilievo nei sistemi tributari moderni:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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PROVA  SIMULATA  DI  INGLESE 

 

Answer the following questions (max 5 lines): 

 

1- What are the approaches that companies may follow to price their products? 
 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2- Why do people decide to visit trade fairs? 
 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

3- What are the objectives of Fair Trade? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________________________________________________ 
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F. CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ESAME DI STATO 
VOTO 

(/15) 

VOTO(

/10) 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’                                    

1 1 Nessuna Nessuna Nessuna 

2 2 Gravemente errato, 
espressione sconnessa 

Non sa cosa fare Non si orienta 

3 2½ Grosse lacune ed errori Non riesce ad applicare le 
minime conoscenze anche 
se guidato 

Non riesce ad analizzare 
(non capisce) 

4 3 Conoscenze frammentarie 
e gravemente lacunose 

Applica le conoscenze 
minime solo se guidato, ma 
con gravi errori 

Compie analisi errate, 
non sintetizza,commette 
errori 

5 3½ Conoscenze frammentarie, 
con errori o lacune 

Applica le conoscenze 
minime solo se guidato, ma 
con errori 

Compie analisi lacunose, 
sintesi incoerenti, 
commette errori 

6 4 Conoscenze carenti, con 
errori ed espressione 
impropria 

Applica conoscenze minime 
solo se guidato 

Qualche errore, analisi 
parziali, sintesi scorrette 

7 4½ Conoscenze carenti, 
espressione difficoltosa 

Applica conoscenze minime 
anche autonomamente, ma 
con gravi errori 

Qualche errore, analisi e 
sintesi parziali 

8 5 Conoscenze superficiali, 
improprietà di linguaggio 

Applica autonomamente le 
minime conoscenze, con 
qualche errore 

Analisi parziali, sintesi 
imprecise 

9 5½ Conoscenze complete con 
imperfezioni, esposizione 
a volte imprecisa 

Applica autonomamente le 
minime conoscenze, con 
imperfezioni 

Imprecisioni,analisicorret
te,difficoltànelgestiresem
plicisituazioninuove 

10 6 Conoscenzecomplete,man
onapprofondite,esposizion
esemplice,macorretta 

Applica autonomamente e 
correttamente le 
conoscenze minime 

Coglieilsignificato,esattai
nterpretazionedisemplicii
nformazioni,analisicorrett
e,gestionedisemplicisitua
zioninuove 

11 6½ Conoscenze complete, 
poco approfondite, 
esposizione corretta 

Applicaautonomamenteleco
noscenzeancheaproblemipiù
complessi,maconerrori 

Esattainterpretazionedelt
esto,sadefinireunconcett
o,gestisceautonomament
esituazioninuove 

12 7 Conoscenze complete, 
esposizione corretta con 
proprietà linguistica 

Applicaautonomamenteleco
noscenzeancheaproblemipiù
complessi,maconimperfezio
ni 

Coglie le implicazioni, 
compie sintesi corrette 

13 8 Conoscenzecomplete,qual
cheapprofondimentoauton
omo,esposizionecorrettaco
nproprietàlinguistica 

Applicaautonomamenteleco
noscenzeancheaproblemipiù
complessi,inmodocorretto 

Coglieleimplicazioni,com
piecorrelazioniconimprec
isioni;rielaborazionecorre
tta 

14 9 Conoscenzecompletecona
pprofondimentoautonomo,
esposizionefluidaconutilizz
odellinguaggiospecifico 

Applicainmodoautonomoeco
rretto,ancheaproblemicompl
essi,leconoscenze;quandog
uidatotrovasoluzionimigliori 

Coglieleimplicazioni,com
piecorrelazioniesatteean
alisiapprofondite,rielabor
azionecorretta,completae
dautonoma 

15 10 Conoscenzecomplete,appr
ofonditeeampliate,esposizi
onefluidaconutilizzodiunles
sicoriccoeappropriato 

Applicainmodoautonomoeco
rrettoleconoscenzeancheapr
oblemicomplessi,trovadasol
osoluzionimigliori 

Sarielaborarecorrettame
nteeapprofondireinmodo
autonomoecriticosituazio
nicomplesse 
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F.1 CORRISPONDENZE PUNTEGGI – ESITO DELLE PROVE DI ESAME 

 
PUNTEGGIOIN/10 PUNTEGGIOIN/15 ESITODELLAPROVA 

1 1 NULLO 

2-2½ 2 – 3 ASSOLUTAMENTEINSUFFICIENTE 

3-4 4 – 6 GRAVEMENTEINSUFFICIENTE 

4½-5½ 7 – 9 INSUFFICIENTE 

6 10 SUFFICIENTE 

7 11 – 12 DISCRETO 

8 13 BUONO 

9 14 OTTIMO 

10 15 ECCELLENTE 

 

F.2 Criteri per la valutazione dei crediti scolastici 
 

Il C.d.C. ritiene che il punteggio assegnato al credito scolastico rispecchi l’andamento 

complessivo dell’ultimo anno di corso e pertanto oltre alla media dei voti finali conseguiti, ritiene 

prioritario valutare caso per caso, i seguenti elementi: 

 l’assiduità alla frequenza scolastica; 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo; 

 il percorso didattico e disciplinare evidenziato nell’arco del triennio. 

 

 

F.3 Criteri per la valutazione dei crediti formativi 

 

I criteri di valutazione delle attività svolte al di fuori della scuola, tengono conto della rilevanza 

qualitativa delle esperienze, che siano coerenti con il corso  di  studi o che  comunque  abbiano  

contribuito   alla  formazione culturale dell’allievo. 
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 - ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 

Recupero curriculare in itinere mediante attività da svolgere in classe o assegnate per casa 

individualmente o in gruppo (omogeneo o eterogeneo) con esercizi suppletivi, analisi del testo, 

costruzione di schemi, soluzione guidata di problemi, trattazione di casi 

 

- ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO 

 Corso di preparazione alla prima prova scritta degli esami di stato  

 Corso di preparazione alla seconda prova degli esami di stato 
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ATTIVITA’ EXTRA-CURRICULARI 

La maggior parte degli studenti, nell'arco del triennio, ha partecipato ai vari PON (Web, Grafica, Lingua 

Inglese, Matematica e Informatica) organizzati dalla scuola. 

Nell'ambito dell'orientamento in uscita, gli alunni hanno partecipato al Salone dello Studente - Bari -  

promossa da Orientagiovani e gli incontri con i rappresentanti delle varie Università (Unifg, Lum, Iulm, 

Luiss, Bocconi). 

Partecipazione alle seguenti attività: 

 Maths Challenge presso Unifg; 

 Workshop di informatica; 

 Incontri con le forze armate; 

 Olimpiadi di matematica; 

 Progetto di criminologia; 

 Giornata di orientamento al Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Foggia. 

 Partecipazione a varie attività culturali ( teatro, convegni, incontri con autori) 

 Incontro con Rossella Izzo (doppiatrice). 

 Visione di film in Lingua Inglese: 

 The Trueman Show; 

Inoltre la classe ha partecipato ad incontri di ordine sociale ed umanitario (Admo, Aido, Avis,Lilt);  

La maggior parte della classe risulta essere donatrice di sangue. 

 

Foggia, 15 Maggio 2015 

 

Firma del coordinatore  di classe                                         Firma  del Dirigente Scolastico  

 


