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art. 5, comma 2, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323:  
“(…) i consigli di classe, entro il 15 maggio, elaborano per la commissione d’esame un 
apposito documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del 
percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi 
raggiunti.”  

 
art. 6 dell’O.M. 44/10: 

1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la 
commissione d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica 
realizzata nell'ultimo anno di corso. 
2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 
formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro 
elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami. 

 (omissis: riguarda Istituti professionale e classi articolate) 
5. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e 
alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, nonché alla 
partecipazione attiva e responsabile degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme 
dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con DPR n. 249 del 24/6/98, 
modificato dal DPR 21-11-2007,n. 235. 
6. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono 
consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei 
genitori. 
7. Il documento è immediatamente affisso all'albo dell'istituto e consegnato in copia a ciascun 
candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia. 
 
 
 



 

 
Istituto di  Istruzione Superiore  “Vincenzo Benini”  

Viale Predabissi, 3 – 20077 – MELEGNANO 

Tel. 02-9836225/240 – Fax 02-9835903 

e-mail: miis02100l@istruzione.it 

PEC: MIIS02100L@pec.istruzione.it 
 

 

 

 

2 

INDICE DEL DOCUMENTO 

 
1. CONSIGLIO DI CLASSE E COMMISSIONE D’ESAME ....... ............................   

1.1. Composizione della Commissione Esaminatrice .........................................   
1.2. Composizione del Consiglio di Classe.........................................................   
1.3. Composizione del Consiglio di Classe nel triennio – Continuità didattica....   

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE...................... ..........................................   
2.1. Composizione del gruppo-classe nel quinquennio ......................................   
2.3. Osservazioni generali sulla classe...............................................................   

3. SINTESI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA.......... ..............................   
3.1. Finalità generali del corso di studi ...............................................................   
3.2. Obiettivi didattici individuati dal Consiglio di Classe ....................................   
3.3. Scelta dei contenuti .....................................................................................   
3.4. Metodi e strumenti .......................................................................................   
3.5. Attività di recupero, sostegno e approfondimento........................................   
3.6. Modalità di verifica degli apprendimenti.......................................................   
3.7. Attività integrative ed extracurricolari – interventi di esperti – visite guidate e viaggi 
d’istruzione .........................................................................................................   

4. CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI CREDIT I ........................   
4.1. Criteri generali per la valutazione ................................................................   
4.2. Criteri generali per la valutazione delle prove scritte ...................................   
4.3. Criteri generali per la valutazione delle prove orali ......................................   
4.4. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico e dei crediti formativi............   

5. FIRME DEI DOCENTI DEGLI STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE  
    E DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ..................... ..............................................   
6. ELENCO DEGLI ALLEGATI ........................... ..................................................   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Istituto di  Istruzione Superiore  “Vincenzo Benini”  

Viale Predabissi, 3 – 20077 – MELEGNANO 

Tel. 02-9836225/240 – Fax 02-9835903 

e-mail: miis02100l@istruzione.it 

PEC: MIIS02100L@pec.istruzione.it 
 

 

 

 

3 

1. CONSIGLIO DI CLASSE E COMMISSIONE D’ESAME 

1.1. Composizione della Commissione Esaminatrice 

Corso MERCURIO - Sezione B 

No. Nome e Cognome Disciplina  
1  Italiano e Storia Commissario esterno 
2  Matematica Applicata Commissario esterno 
3  Informatica Commissario esterno 
4 Maria G. Garofoli Economia Aziendale Commissario interno 
5 Francesca Sinatra Lingua Straniera (Inglese) Commissario interno 
6 Sara Marsico Diritto Scienza delle Finanze Commissario interno 

 
1.2. Composizione del Consiglio di Classe 
 
No. Nome e Cognome Disciplina 

1 Maria Laura Saccani Italiano e Storia 
2 Francesca Sinatra Lingua Straniera (Inglese) 
3 Cristina Pagetti Informatica 
4 Paola Goi Docente di Laboratorio 
5 Manuela Mangione Matematica Applicata 
6 M. G. Garofoli Economia Aziendale 
7 Sara Marsico Diritto/Scienza delle Finanze 
8 Simonetta Caprioglio Educazione Fisica 
10 Giorgio Prada Religione 
11 Marco Menna Sostegno 
12 Michel Maniscalco Sostegno 

1.3. Composizione del Consiglio di Classe nel trien nio – Continuità didattica 
 

Docenti nel triennio 
No. Disciplina 

Classe III Classe IV Classe V 
1 Italiano  Bernazzani 

Ferrero 
Bernazzani  Saccani 

2 Storia Bernazzani Ferrero Saccani Saccani 

3 Lingua Straniera (Inglese) Caputo Di Marco Sinatra 

4 Informatica Pagetti Pagetti Pagetti 

5 Laboratorio di informatica Goi Goi Goi 

6 Matematica Applicata Benvenuti Mangione Mangione 

7 Economia Aziendale Garofoli Garofoli Garofoli 

8 Diritto Marsico Marsico Marsico 

9 Scienza delle Fin. Marsico Marsico Marsico 

10 Educazione Fisica Missaglia Mastrominico Caprioglio 

11 Religione Prada Prada Prada 

12 Sostegno Menna/Maniscalco Menna/Maniscalco Menna/Maniscalco 
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

2.1. Composizione del gruppo-classe nel triennio 
 

 cl. III cl. IV cl. V 
Iscritti 
(*dalla classe precedente) 

23 17 14 

Nuovi inserimenti 1  1 
Ritirati 1  1 
Non promossi 6 3 1 
Totale a fine anno scolastico 17 14 13 

2.3. Osservazioni generali sulla classe 
La classe nell’anno in corso ha affrontato gli impegni scolastici in modo inizialmente poco adeguato agli 
standard richiesti dai docenti. L’attenzione e la partecipazione alle lezioni non sono sempre state costanti fatta 
eccezione per un piccolo gruppo di alunni più partecipe e consapevole degli impegni dell’ultimo anno. Le 
insufficienze rilevate a conclusione del primo quadrimestre, grazie ad un maggiore impegno e alle sollecitazioni 
dei docenti, sono state generalmente recuperate. 
Nel secondo quadrimestre, in prossimità dell’esame di Stato, il Consiglio di Classe ha riscontrato negli alunni 
una maggiore consapevolezza del percorso di studi in preparazione agli esami finali. E’ opportuno evidenziare 
qualche elemento che si è distinto per la partecipazione attiva durante le lezioni con risultati soddisfacenti.  
Il C. di C. ha  applicato  la normativa relativa agli studenti DSA mettendo in atto le misure compensative e 
dispensative. 
Una particolare menzione va agli studenti con PEI i quali hanno dimostrato partecipazione e impegno puntuale. 
 
3. SINTESI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 
3.1. Finalità generali del corso di studi 

Si veda il P.O.F. allegato. 
 
3.2. Obiettivi didattici individuati dal Consiglio di Classe  
Gli obiettivi didattici del consiglio di classe sono riassunti nella tabella che segue. 
Il livello di conseguimento a fine anno, è indicato secondo la seguente legenda: 
(1) obiettivo raggiunto dall’intera classe 
(2) obiettivo parzialmente raggiunto dall’intera classe 
(3) obiettivo raggiunto solo da alcuni alunni 
 

Obiettivi  
(1) (2) (3) 

1 Uso appropriato dei linguaggi specifici  X  
2 Documentare il proprio lavoro anche attraverso una ricerca autonoma 
delle informazioni 

 X  

3 Riconoscere, analizzare, sintetizzare e cercare di rielaborare i nuclei 
fondamentali delle tematiche proposte  

 X  
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3.3. Scelta dei contenuti 
 
Relativamente ai contenuti trattati nelle singole discipline si rimanda alle relazioni finali dei docenti, allegate al 
presente documento. 

3.4. Metodi e strumenti 
 
Si riassumono nella seguente tabella le metodologie didattiche prevalentemente adottate. 
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Lezione frontale X X X X X X X X X X 

Lezione partecipata X X X X X X X X  X 

Problem solving    X X x     

Metodo induttivo x x         

Lavoro di gruppo    X x  X  X X 

Discussione guidata X X X X X X X X  X 

Simulazioni X X X X X X X x   

 

3.5. Attività di recupero, sostegno e approfondimen to 
- Potenziamento/approfondimento: per economia aziendale, diritto e matematica durante il secondo 

quadrimestre ore pomeridiane di potenziamento svolte per gli alunni interessati 
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3.6. Modalità di verifica degli apprendimenti  
 

STRUMENTI 
DI VERIFICA 
UTILIZZATI 
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Interrogazione lunga 
X X X X X X X X   

Interrogazione breve 
X X X 

X 
X x X X   

Prova di laboratorio 
  x x x x     

Componimento o 
problema X x  

 
X X     

Questionari 
X X X X   X X X  

Relazione 
 x         

Esercizi 
x x X x X X X X X  

 

3.7. Attività integrative ed extracurricolari – int erventi di esperti – visite guidate e 
viaggi d’istruzione  
 
Attività in orario curricolare proposte a tutta la classe: 

Partecipazione ai progetti di Educazione alla Salute (progetto vita, prevenzione tumori, cultura della 
donazione, dipendenze, prevenzione AIDS). 
Conferenza economia aziendale: le strategie 
Conferenza di diritto: la crisi finanziaria  

 
Attività facoltative in orario pomeridiano a cui hanno aderito alcuni studenti: 

- Orientamento al lavoro e all’università 
- FIxO 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI CREDIT I 

4.1. Criteri generali per la valutazione 
Il consiglio di classe riconosce e fa propri i criteri di valutazione approvati dal collegio dei docenti e contenuti nel 
Piano dell’Offerta Formativa. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE E CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI  
 

LIV. DESCRIZIONE VOTO 
1° Conoscenza completa, ampia, approfondita e strutturata sotto ogni aspetto. 

Autonoma e razionale organizzazione del lavoro. Apporti personali e critici. Rilevanti 
capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale 

9/10 

2° Conoscenza completa, approfondita e ordinata. Autonoma organizzazione del 
proprio lavoro. Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale. 

8 

3° Conoscenza abbastanza completa, a tratti approfondita; discreta autonomia e 
sufficienti capacità di analisi con qualche apporto personale. 

7 

4° Conoscenza generica, senza approfondimenti e spesso mnemonica; esposizione 
ripetitiva, capacità di analisi solo se guidata. 

6 

5° Conoscenza incerta, superficiale; esposizione non sempre corretta e ripetitiva. 5 
6° Conoscenza frammentaria e lacunosa. Assenza di competenze. 4 
7° Assenza di conoscenza e di produzione sia orale che scritta. 1/3 

 
L'eccellenza (voto 10) è attribuita in presenza di continuità di valutazioni ottime e di elementi di osservazione 
sempre positivi.  

4.2. Criteri generali per la valutazione delle prov e scritte 
I criteri generali utilizzati durante l’anno scolastico per la valutazione degli elaborati scritti sono i seguenti: 

• Comprensione della traccia 
• Completezza delle risposte 
• Conoscenza dei contenuti 
• Esposizione chiara e corretta 
• Utilizzo di un lessico specifico ed adeguato. 

 

4.3. Criteri generali per la valutazione delle prov e orali 
I criteri generali utilizzati durante l’anno scolastico per la valutazione delle prove orali sono i seguenti: 

• Comprensione delle domande 
• Esposizione sciolta e corretta 
• Capacità di formulare collegamenti 
• Capacità argomentativa 
• Utilizzo di un lessico specifico adeguato. 

4.4. Criteri per l’attribuzione del credito scolast ico 
 
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico a lle classi TERZE, QUARTE, QUINTE 

(Delibera per il Collegio dei Docenti del 22/10/13)  
 
� Ciascun docente, per formulare la propria proposta di voto, terrà conto: 

• della media aritmetica delle verifiche scritte e orali (svolte in numero congruo) 
• della progressione nell’andamento dello studente, o del costante permanere su livelli buoni/ottimi 
• dell’interesse e dell’impegno nel seguire la materia 
La proposta di voto (ai sensi dell’O.M. 92/07) terr à conto  delle valutazioni espresse in sede di 
scrutinio intermedio, anche in relazione all’esito delle verifiche relative al recupero dell’insuffici enza 
del I quadrimestre. 

� Il docente dovrà indicare sull'apposita scheda in quale misura gli elementi sopra elencati abbiano contribuito 
alla formulazione della sua proposta di voto. 

� Oltre alla proposta di voto per la propria materia, il docente indicherà anche la media risultante dalle 
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valutazioni effettuate nel corso del quadrimestre, al fine di facilitare la scelta del Consiglio di Classe nella 
delibera finale  

� Il Consiglio di classe , per l’attribuzione del credito scolastico, terrà conto della proposta di voto formulata 
dal docente di ciascuna disciplina, attribuirà le valutazioni e stabilirà la media dei voti di tutte le materie - 
fatta eccezione per le valutazioni relative all’Insegnamento della Religione Cattolica e per quello di Attività 
Alternativa - sulla base della quale sarà individuata, nella Tabella A , la banda di oscillazione relativa alla 
media stessa. 

D.P.R. 122 del 22/06/09 art. 6 Ammissione agli esam i di Stato - Comma 3 - In sede di scrutinio finale il 
consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli 
insegnanti tecnico-pratici nelle modalità previste dall'articolo 5, commi 1-bis e 4, del testo unico di cui al decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti di sostegno, nonché gli insegnanti di 
religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest'ultimo insegnamento, attribuisce il 
punteggio per il credito scolastico di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 
1998, n. 323, e successive modificazioni)  
D.M. 99/09 Tabella A 
…..il voto di comportamento non può essere inferior e a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre,  
nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disc iplina o gruppo di discipline valutate con 
l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamen to vigente, alla determinazione della media M  dei 
voti conseguiti in sede di scrutinio finale di cias cun anno scolastico 

 

TABELLA A - Credito scolastico candidati interni 

 
Media dei voti Credito scolastico 

classe III 
Credito scolastico 

classe IV 
Credito scolastico 

classe V 

M = 6 3 - 4 3 - 4 4 - 5 

6 < M < 7 4 - 5 4 - 5 5 - 6 

7< M < 8 5 - 6 5 - 6 6 - 7 

8 < M < 9 6 – 7  6 – 7  7 – 8  

9 < M < 10 7 – 8  7 – 8  8 – 9 

 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI  

Media dei 
voti 

Credito 
scolastico classe 

III IV 
Credito scolastico classe III IV 

M = 6 3 

4 

● Se lo studente avrà dimostrato ottima  assiduità  nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegn o nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di condotta 
almeno 9  

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona  assiduità  nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno  buon interesse ed 
impegno  nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di 
classe verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività 
sotto elencate 

M da 6,1 a 
7 

4 

5 

● Con media da 6,6 a 7,00 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima  assiduità  nella frequenza 

scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegn o nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di condotta 
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almeno 9  
● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona  assiduità  nella 

frequenza scolastica, associata ad almeno buon inte resse ed 
impegno  nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di 
classe verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività 
sotto elencate 

M da 7,1 a 
8 

5 

6 

● Con media  da 7,6 a 8,00 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima  assiduità  nella frequenza 

scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegn o nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di condotta 
almeno 9  

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona  assiduità  nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno  buon interesse ed 
impegno  nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di 
classe verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività 
sotto elencate 

M da 8,1 a 
9,00 

6 

7 

● Con media da 8,6 a 9,00 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima  assiduità  nella frequenza 

scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegn o nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di condotta 
almeno 9  

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona  assiduità  nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon inte resse ed 
impegno  nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di 
classe verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività 
sotto elencate  

M da 9,1 a 
10 

7 

8 

● Con media da 9,6 a 10 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza scolastica, 

associata ad ottimo interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo meritando come voto di condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di classe verificherà la 
partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto elencate 

 
 

Media dei 
voti 

Credito 
scolastico classe 

V 
Credito scolastico classe V 

M = 6 4 

5 

● Se lo studente avrà dimostrato ottima  assiduità  nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegn o nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di condotta 
almeno 9  

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona  assiduità  nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno  buon interesse ed 
impegno  nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di 
classe verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività 
sotto elencate 
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M da 6,1 a 
7 

5 

6 

● Con media da 6,6 a 7,00 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima  assiduità  nella frequenza 

scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegn o nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di condotta 
almeno 9  

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona  assiduità  nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon inte resse ed 
impegno  nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di 
classe verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività 
sotto elencate 

M da 7,1 a 
8 

6 

7 

● Con media  da 7,6 a 8,00 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima  assiduità  nella frequenza 

scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegn o nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di condotta 
almeno 9  

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona  assiduità  nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno  buon interesse ed 
impegno  nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di 
classe verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività 
sotto elencate 

M da 8,1 a 
9 7 

8 

● Con media da 8,6 a 9,00 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima  assiduità  nella frequenza 

scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegn o nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di condotta 
almeno 9  

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona  assiduità  nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno 
nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di classe 
verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto 
elencate  

M da 9 a 10 8 

9 

● Con media da 9,6 a 10 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima  assiduità  nella frequenza 

scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegn o nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di condotta 
almeno 9  

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona  assiduità  nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno  buon interesse ed 
impegno  nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di 
classe verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività 
sotto elencate  
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO PER GLI STUD ENTI LA CUI PROMOZIONE, SOSPESA A 
GIUGNO, SIA DELIBERATA DOPO LE PROVE DI RECUPERO DE LLE MATERIE INSUFFICIENTI 

 
Dopo le prove di recupero l’assegnazione del punteggio massimo di fascia (naturalmente a condizione che 
sussistano le condizioni previste per l'attribuzione) potrà essere deliberata solamente a condizione che lo 
studente, nelle prove apposite, abbia RECUPERATO CON VALUTAZIONI DECISAMENTE POSITIVE LE 
INSUFFICIENZE dello scrutinio di Giugno. 
 
 
ELENCO DELLE ATTIVITÀ  CHE POSSONO DARE ACCESSO AL PUNTEGGIO MASSIMO DI FASCIA 

 
• Frequenza dell’insegnamento della Religione cattoli ca o dell’Attività alternativa  con giudizio almeno 

buono  dell'insegnante  
 
● Attività complementari integrative  extracurricolari** della durata minima di 12 ore  frequentate con 

Interesse ed impegno almeno buoni   
N.B. La frequenza ai corsi ed alle attività organizzati in orario extra scolastico potrà essere riconosciuta 
solamente se attività e corsi saranno stati frequentati per almeno i tre quarti della loro durata totale  e 
certificati dal docente referente 

 
• Credito formativo***  (per attività extrascolastiche) Per quest’ultimo parametro lo studente dovrà presentare 

al Consiglio di Classe la relativa documentazione; il C. d. C., ai sensi del D. M. 49 del 24/02/2000 (Crediti 
formativi), e dei criteri deliberati e indicati più avanti, valuterà le attività svolte e delibererà il riconoscimento 
del credito. 

 
** ATTIVITÀ COMPLEMENTARI INTEGRATIVE EXTRA CURRICU LARI programmate per l’anno scolastico 
2013/14  
 

ATTIVITA’ 
CORSO E.C.D.L  
CORSO DI LINGUA PER LE CERTIFICAZIONI 
CORSI DI VOLONTARIATO (ABIO PROTEZIONE CIVILE ecc) 
STAGES DI LAVORO ESTIVI 
(svolti tra il terzo e quarto e tra il quarto ed quinto anno) 
CORSO DI CULTURA MUSICALE e GRUPPO INTERESSE SCALA 
Nell’ambito del progetto “QUOTIDIANO IN CLASSE” 
Partecipazione CON QUALIFICAZIONE ai concorsi banditi dall’Osservatorio Giovani Editori 
(Prova d’autore – Cultura finanziaria a scuola e altri) 
ORIENTAMENTO ALL’UNIVERSITÀ E/O AL LAVORO 
(ore pomeridiane cumulabili a quelle presso le Università) 
PARTECIPAZIONE CON QUALIFICAZIONE A CONCORSI CONNESSI CON MATERIE 
CURRICULARI (Olimpiadi della Matematica – Certamina latini, Concorsi di Economia 
aziendale ecc.) 
SPETTACOLI TEATRALI 
PARTECIPAZIONE ALLA PREPARAZIONE AL TEST D’INGRESSO UNIVERSITARIO 
GIORNALINO SCOLASTICO 

 
 
*** CREDITI FORMATIVI (Criteri quantitativi/qualitativi per il riconoscimento dei crediti formativi) 

 
• I crediti possono essere riconosciuti per attività svolte presso o a favore di enti esterni alla scuola 
• Le attività possono essere tese alla formazione personale e/o a beneficio di altri 
• Tutte le attività devono essere regolarmente dichiarate e certificate (con l’indicazione della durata e della 

frequenza dell’impegno). 
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• Tutte le attività devono essere state svolte nel corso dell'anno scolastico nel quale se ne chiede il 
riconoscimento 

 

ELENCO DEI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI 
 

1. Le attività di volontariato (pronto soccorso, assistenza ad anziani, minori, disabili, catechesi ecc.) svolte 
con frequenza almeno settimanale e per tutto l'anno scolastico. 

2. Lo scoutismo  praticato con frequenza almeno settimanale e per tutto l'anno scolastico. 
3. I corsi di informatica  che abbiano consentito di conseguire una certificazione riconosciuta dalla Regione 

e/o del Ministero dell'istruzione. 
4. La Patente Europea del Computer (E.C.D.L.), o il superamento degli esami per almeno tre  moduli per le 

classi quinte e due  per le classi terze e quarte. 
5. I corsi di lingue frequentati in Italia  che abbiano consentito di conseguire una certificazione riconosciuta 

dalla Regione e/o del Ministero dell'istruzione. 
6. I corsi di lingue frequentati all'estero che abbiano consentito di conseguire una certificazione secondo le 

modalità previste dalla C.M. n. 117 del 14/04/00 (Sono esclusi gli stages linguistici durante i viaggi di 
istruzione). 

7. Le certificazioni linguistiche internazionali (P.E.T. - FIRST - D.E.L.F. ecc.) 
8. Le attività sportive  svolte a livello agonistico con iscrizione documentata (il n. della tessera di 

iscrizione deve essere citato nella certificazione)  alla federazione di riferimento  (ovviamente senza 
pregiudizio per la frequenza, per l'impegno e per il rendimento scolastico) 

9. Le attività musicali  certificate da scuole civiche, o pareggiate, o da corpi bandistici. 
10.  I corsi di approfondimento pomeridiani  e serali (OPEN DAYS esclusi), la cui durata sia almeno di 16 ore, 

frequentati per intero presso le Università, enti, istituti, associazioni culturali e certificati dalle stesse (ore 
cumulabili a quelle pomeridiane svolte presso la scuola) 
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5.1 FIRME DEI DOCENTI 
 
No. Nome e Cognome Disciplina Firma 

1 M. Laura Saccani Italiano e Storia  

2 Francesca Sinatra Inglese  

5 Cristina Pagetti Informatica  

6 Paola Goi Laboratorio di informatica  

7 Manuela Mangione Matematica Applicata  

8 Maria Giuseppina 
Garofoli 

Economia Aziendale  

9 Sara Marsico Diritto Scienza delle 
Finanze 

 

10 Simonetta Caprioglio Educazione Fisica  

11 Giorgio Prada Religione  

12 Marco Menna Sostegno  

13 Michel Maniscalco Sostegno  

 
 
 
5.2 FIRME DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
 

Nome e cognome Firma 
Luca Livelli  
Marikled Bujku   
 
5.3 FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Nome e cognome Firma 
Mirco Franceschi  
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6. ELENCO DEGLI ALLEGATI 
 

1 Simulazioni della terza prova 
 1.1. Prima simulazione del 09/11/2013 
 1.2. Seconda simulazione del 02/04/2014 
   

2 Griglia per la valutazione delle prove scritte di italiano 
3 Griglia per la valutazione delle prove scritte di economia aziendale 
4 Griglie per la valutazione della terza prova scritta 
5 Relazioni finali e programmi effettivamente svolti nelle singole discipline 
 5.1 Italiano e Storia 
 5.2 Lingua Straniera (Inglese) 
 5.3 Informatica 
 5.4 Matematica Applicata 
 5.5 Economia Aziendale 
 5.6 Diritto 
 5.7 Scienza delle Finanze 
 5.8 Educazione Fisica 
 5.9 Religione 
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Allegato al documento del Consiglio di classe n. 1.1 

 
SIMULAZIONE TERZA PROVA del  09 novembre 2013  

(discipline coinvolte: Economia aziendale, Diritto,  Matematica, Inglese,) 
 

TIPOLOBIA  B – DURATA 2 ORE 
 

Materia: ECONOMIA AZIENDALE 
Insegnante: M. G. Garofoli 

 
Rispondi alle seguenti domande (n° massimo righe 15 )  
 
1. Definisci il prestito obbligazionario e indicane  gli elementi caratteristici 

2. L’analisi di bilancio per indici: scopi, procedu ra 

3.    Fondo, flusso e rendiconto finanziario 

 

Materia :   Diritto 
Insegnante: Sara Marsico 

  

 

1. Dopo aver descritto le caratteristiche degli Stati Democratici, mettendo in luce quali di esse non sono 
state presenti per molti anni in Italia, evidenzia gli elementi che devono ricorrere perché si possa 
realizzare una democrazia consolidata e non instabile, sottolineando gli svantaggi che la mancanza di 
ognuno di essi può portare nel periodo verso una democrazia consolidata e soffermandoti sul concetto 
di democrazia bloccata elaborato da costituzionalisti e scienziati della politica per la democrazia italiana 
( massimo 15 righe )  

 
2.  Descrivi e commenta l’art.13 della Costituzione italiana. ( massimo 12 righe) 
 
3. Dopo aver descritto la struttura della Costituzione italiana, approfondisci il periodo degli anni sessanta e 

settanta, indicando in quali anni sono tate realizzate le riforme più importanti relative alla sua 
attuazione, quale formula del governo li ha resi possibili e da quali vicende sono stati caratterizzati 
questi anni. (massimo  13 righe) 

 

 

Materia :   Matematica  
Insegnante: Manuela Mangione 

 
 
Rispondi al massimo con 8 /10 righe (è ammesso l’uso del Cts): 
 
1)  Rappresenta  il modello matematico corrispondente al seguente   problema e risolvilo: 
 
Un’operazione finanziaria consiste nell’investimento di  € 10 000 oggi e consente di scegliere tra le seguenti 
alternative: 
A : ricevere € 11 200 dopo 2 anni; 
B: ricevere € 6 000 dopo un anno e altri € 5 000 dopo 2 anni. 
Determina l’alternativa migliore, in base al criterio del tasso interno di rendimento. 
 
2) Tasso interno di rendimento in cosa consiste e per quale tipologia di problemi si applica. Confrontalo anche 
con gli altri criteri studiati e cita le caratteristiche. 
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3) Riferendoti al precedente problema  (caso A)  rappresenta il grafico che evidenzia il Tir e commentalo. 

 
 

Materia :   Inglese  
Insegnante: Francesca Sinatra 

 
È consentito l’uso del vocabolario 

1) What are the main methods of payment in import-export trade?  (max 10 lines) 
 

2) Explain the function of the US Federal Reserve Bank. (max 5 lines) 
 

3) Introduce the USA economy. (max 10 lines)                    
 
         

 
Simulazioni della terza prova del 02/04/2014 

(discipline coinvolte: Informatica, Matematica, Sci enza delle Finanze, Inglese) 
 

TIPOLOGIA B – DURATA 2 ORE 
 

Materia :   Informatica  
Insegnante: Cristina Pagetti 

 
Dato il seguente database: 
Giocatori ( N Giocatore, Cognome,Iniziali, Data Nascita, Sesso, Iscritto dal, Indirizzo, Numero, Cap, Città, 
Telefono, N Socio) 
Squadre  (N Squadra, N Giocatore, Categoria) 
Partite  (N Squadra, N Giocatore, Vittorie, Sconfitte) 
Penalità  (N Pagamento, N Giocatore, Data, Importo) 
 
Esercizio 1 : Recuperare i nomi e la squadra di appartenenza dei giocatori che abbiano ricevuto almeno due 
penalità superiori a 30 € e che siano nati tra il 1990 e il 1992 ordinando il risultato secondo il cognome (5 punti) 
 
Esercizio 2 : Si vuole recuperare per ogni giocatore, il cui numero viene letto in input, il numero di penalità e 
l’importo relativo (4 punti) 
 
Domanda aperta : Cosa si intende con “modello relazionale” dei dati, perché si chiama così e quali sono le 
origini  teoriche del modello e del concetto di relazione (6 punti)  
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Materia :   Matematica 
Insegnante: Manuela Mangione 

 

Rispondi al massimo con 8/10 righe (è ammesso l’uso  del Cts) 
 
1) Rappresenta il modello matematico corrispondente al seguente problema (tabella con dati, funzione e 

vincoli): 
Una ditta di forniture scolastiche produce due tipi di sussidi didattici. Per produrli sono necessarie due 
fasi di lavorazione: la prima fase verrà indicata con A la seconda con B. Per produrre il primo tipo di 
sussidio didattico sono necessarie due ore per la fase A e 4 ore per la fase B, per produrre il secondo 
tipo di sussidio sono invece necessarie 3 ore per la fase A e 3 ore per la fase B. 
Ogni settimana si hanno a disposizione al massimo 300 ore di lavoro per la fase di lavorazione A e al 
massimo 450 per la fase di lavorazione B. Inoltre il numero dei sussidi didattici del secondo tipo non 
deve essere superiore al doppio del numero dei sussidi didattici del primo tipo. Se il primo tipo di 
sussidio didattico è venduto a € 15 e il secondo ad € 20, qual è la combinazione produttiva settimanale 
che fornisce il massimo ricavo, e quanto vale tale ricavo massimo? 
 

2) Determina la soluzione del presente problema 
 

3) Il precedente problema può essere definito di Programmazione lineare. Spiega di cosa si tratta ed 
indica cosa sia il campo di scelta e i diversi casi che si possono determinare. 

 
 

Materia :   Scienze della Finanza  
Insegnante: Sara Marsico  

1) Dopo aver definito i principi di universalità ed uniformità dell’imposizione, descrivi la teoria del sacrificio 
uguale di John Stuart Mill. (massimo 15 righe) 
 
2) Dopo aver definito l’imposta, descrivendone presupposto, elementi e fonte, spiega il significato dell’art. 23 
della Costituzione. (massimo 12 righe) 
 
3) Dopo aver descritto il fallimento del mercato, commenta l’art. 118 della Costituzione. (massimo 15 righe) 
 
 
 
 

Materia :   Storia  
Insegnante:  M. L. Saccani 

 
1 Internazionale, Trasformismo, Trincea. Ognuna di queste parole deve farti venire alla mente argomenti 

storici ben precisi. Quali? Trattane brevemente. 

2 Cause e sviluppi della I Guerra Mondiale. (I momenti essenziali). 

3 La Germania dopo la Guerra del 1914/1918 dovrà affrontare una serie di problematiche economiche e 

sociali non indifferenti. Spiegale brevemente.     
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Allegato al documento del Consiglio di classe n. 2 

 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO  

 
a) Analisi e commento di un testo letterario o non let terario in prosa o in poesia   

INDICATORI 

Punteggio massimo 
attribuibile 

all’indicatore 
LIVELLI DI VALORE/VALUTAZIONE 

Punteggio 
corrispondente ai diversi 

livelli 

 
Voto attribuito 

all’indica- 
tore 

 1 punto Rispetto delle consegne 0-1  

Molti errori gravi di ortografia; punteggia- 
tura scorretta;lessico non appropriato ( grav. 
Insufficiente ) 

1 

Lessico non sempre appropriato; sviste 
sintattiche o ortografiche; punteggiatura a volte 
scorretta ( insufficiente ) 

2 

Ortografia , sintassi e punteggiatura nel 
complesso corrette ( sufficiente )     3 

Sintassi scorrevole , lessico appropriato  
( discreto ) 3.5 

Costruzione della frase: 
padronanza della 
lingua; capacità 
linguistico-espressive  

 
 
 
 

4 punti 

Linguaggio accurato e personale 
( buono/ottimo ) 

4 

 
 
 
 

Testo per nulla coerente e coeso; argomenti 
scelti a caso; registro linguistico inadeguato ( 
gravem. insufficiente ) 

1 

Testo con qualche contraddizione e registro 
linguistico non sempre adeguato ( insuff.) 2 

Testo coerente; scelta corretta degli argomenti; 
registro linguistico nel complesso adeguato ( 
sufficiente ) 

3 

Testo organico con adeguata scelta degli 
argomenti ( discreto ) 3.5 

Costruzione del testo: 
capacità logico-
linguistiche 

 
 
 
 
 

4 punti 

Testo coerente e coeso; registro linguistico 
adeguato;corretto inquadramento delle pro- 
blematiche e degli argomenti trattati (ott.) 

4 

 

Non comprende il testo; non utilizza tecniche di 
analisi testuale; non propone conoscenze di 
storia letteraria, manca la rielaborazione 
personale ( grav. insuff ) 

2 

Comprende solo parzialmente il testo; propone 
solo alcune conoscenze di storia letteraria; non 
rielabora e interpreta personalmente( 
insufficiente) 

3 

Comprende le informazioni essenziali del testo; 
usa le principali tecniche di analisi del testo; 
dispone delle informazioni essenziali di storia 
letteraria ( sufficiente ) 

4 

Comprende il testo ed utilizza in modo adeguato 
le tecniche di analisi; contestualizza il testo 
usando conoscenze di storia letteraria 
(discreto/buono) 

5 

Competenze specifiche 
per analizzare e 
commentare un testo in 
prosa  o in poesia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 punti 

Comprende e contestualizza il testo utilizzando 
adeguatamente le tecniche di analisi; presenta 
una rielaborazione ed interpretazione personale 
(dist./ ottimo ) 

6 

 



 

 
Istituto di  Istruzione Superiore  “Vincenzo Benini”  

Viale Predabissi, 3 – 20077 – MELEGNANO 

Tel. 02-9836225/240 – Fax 02-9835903 

e-mail: miis02100l@istruzione.it 

PEC: MIIS02100L@pec.istruzione.it 
 

 

 

 

19 

 
b) sviluppo di un argomento in forma di saggio breve o  articolo di giornale  

 

INDICATORI 

Punteggio 
massimo 
attribuibile 

all’indicatore 

LIVELLI DI VALORE/VALUTAZIONE 
Punteggio 

corrispondente ai 
diversi livelli 

 
Voto attribuito 

all’indica- 
tore 

 1 punto Rispetto delle consegne 0-1  

Molti errori gravi di ortografia; punteggia- 
tura scorretta;lessico non appropriato ( grav. 
Insufficiente ) 

1 

Lessico non sempre appropriato; sviste 
sintattiche o ortografiche; punteggiatura a volte 
scorretta ( insufficiente ) 

2 

Ortografia , sintassi e punteggiatura nel 
complesso corrette ( sufficiente )     3 

Sintassi scorrevole , lessico appropriato  
( discreto/buono ) 3.5 

Costruzione della frase: 
padronanza della lingua; 
capacità linguistico-
espressive  

 
 
 
 
 

4 punti 

Linguaggio accurato e personale 
( dist./ottimo ) 4 

 
 
 
 

Testo per nulla coerente e coeso; argomenti 
scelti a caso; registro linguistico inadeguato ( 
gravem. insufficiente ) 

1 

Testo con qualche contraddizione e registro 
linguistico non sempre adeguato ( insuff.) 2 

Testo coerente; scelta corretta degli 
argomenti; registro linguistico nel complesso 
adeguato ( sufficiente ) 

3 

Testo organico con adeguata scelta degli 
argomenti ( discreto/buono ) 3.5 

Costruzione del testo: 
capacità logico-
linguistiche 

 
 
 
 
 
 

4 punti 

Testo coerente e coeso; registro linguistico 
adeguato;corretto inquadramento delle pro- 
blematiche e degli argomenti trattati 
(dist/ottimo) 

4 

 

Non utilizza il dossier ; i dati sono forniti in 
modo poco pertinente; il discorso non è 
articolato ( grav. insufficiente ) 

2 

Usa solo parzialmente il dossier; il montaggio 
dei dati forniti appare poco efficace; non vi 
sono integrazioni tratte dalle proprie 
conoscenze ( insufficiente ) 

3 

Usa il dossier e propone un discorso suf-  
ficientemente articolato anche con integra- 
zioni tratte dalle proprie conoscenze(suff.) 

4 

Utilizza il dossier costruendo un’argomen- 
tazione in cui i dati sono adeguatamente 
presentati; il discorso è è articolato ed espli- 
citato anche con integrazioni personali 
(discreto/buono) 

5 

Competenze specifiche 
per sviluppare un 
argomento in forma di 
saggio breve o articolo di 
giornale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 punti 

Usa il dossier in modo personale e originale 
l’argomentazione è efficace; il discorso 
presenta integrazioni tratte dal proprio 
bagaglio di conoscenze con apporti culturali e 
critici (dist/ ottimo ) 

6 

 

 



 

 
Istituto di  Istruzione Superiore  “Vincenzo Benini”  

Viale Predabissi, 3 – 20077 – MELEGNANO 

Tel. 02-9836225/240 – Fax 02-9835903 

e-mail: miis02100l@istruzione.it 

PEC: MIIS02100L@pec.istruzione.it 
 

 

 

 

20 

 
c) Sviluppo di un argomento di carattere storico 

 

INDICATORI 

Punteggio massimo 

attribuibile 

all’indicatore 

LIVELLI DI VALORE/VALUTAZIONE 
Punteggio corrispondente ai 

diversi livelli 

 

 

 

Voto attribuito 

all’indica- 

tore 

 1 punto Rispetto delle consegne 0-1  

Molti errori gravi di ortografia; punteggia- 

tura scorretta;lessico non appropriato ( grav. 

Insufficiente ) 
1 

Lessico non sempre appropriato; sviste sintattiche o 

ortografiche; punteggiatura a volte scorretta ( 

insufficiente ) 
2 

Ortografia , sintassi e punteggiatura nel complesso 

corrette ( sufficiente )     3 

Sintassi scorrevole , lessico appropriato  

( discreto ) 3.5 

Costruzione della frase:  

padronanza della lingua; 

capacità linguistico-espressive  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 punti 

Linguaggio accurato e personale 

( buono/ottimo ) 4 

 

 

 

 

Testo per nulla coerente e coeso; argomenti scelti a 

caso; registro linguistico inadeguato ( gravem. 

insufficiente ) 
1 

Testo con qualche contraddizione e registro linguistico 

non sempre adeguato ( insuff.) 2 

Testo coerente; scelta corretta degli argomenti; 

registro linguistico nel complesso adeguato ( 

sufficiente ) 
3 

Testo organico con adeguata scelta degli argomenti ( 

discreto ) 3.5 

Costruzione del testo: capacità 

logico-linguistiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 punti 

Testo coerente e coeso; registro linguistico 

adeguato;corretto inquadramento delle pro- 

blematiche e degli argomenti trattati (ott.) 
4 

 

Non conosce i dati , gli eventi , la cronologia; non 

coglie relazioni tra gli eventi; non rielabora i dati ( 

grav. insuff ) 
2 

Conosce solo in modo approssimativo i dati; coglie solo 

alcune relazioni tra dati ed eventi; non rielabora né 

interpreta( insuff.) 
3 

Conosce i dati fondamentali; coglie le relazioni tra gli 

eventi e propone una parziale interpretazione dei dati 

( suff. ) 
4 

Conosce i dati; coglie le relazioni tra gli eventi; 

rielabora e fornisce una loro corretta interpretazione 

(discreto/buono) 5 

Competenze specifiche per 

analizzare e commentare un 

testo in prosa  o in poesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 punti 

Conosce i dati; coglie le relazioni tra gli eventi; ne 

fornisce una rielaborazione e interpretazione 

personale/originale (dist./ ottimo ) 6 
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d) Sviluppo di un argomento tratto dal corrente dibatt ito culturale   

INDICATORI 
Punteggio massimo 

attribuibile all’indicatore 
LIVELLI DI VALORE/VALUTAZIONE Punteggio corrispondente ai 

diversi livelli 

 
 
 

Voto attribuito 
all’indica- 

tore 

 1 punto Rispetto delle consegne 0-1  

Molti errori gravi di ortografia; punteggia- 
tura scorretta;lessico non appropriato ( grav. Insufficiente ) 

1 

Lessico non sempre appropriato; sviste sintattiche o ortografiche; 
punteggiatura a volte scorretta ( insufficiente ) 

2 

Ortografia , sintassi e punteggiatura nel complesso corrette ( 
sufficiente )     

3 

Sintassi scorrevole , lessico appropriato  
( discreto ) 

3.5 

Costruzione della frase:  

padronanza della lingua; capacità 
linguistico-espressive  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 punti 

Linguaggio accurato e personale 
( buono/ottimo ) 4 

 
 
 
 

Testo per nulla coerente e coeso; argomenti scelti a caso; registro 
linguistico inadeguato ( gravem. insufficiente ) 

1 

Testo con qualche contraddizione e registro linguistico non 
sempre adeguato ( insuff.) 2 

Testo coerente; scelta corretta degli argomenti; registro linguistico 
nel complesso adeguato ( sufficiente ) 

3 

Testo organico con adeguata scelta degli argomenti ( discreto ) 

3.5 

Costruzione del testo: capacità 
logico-linguistiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 punti 

Testo coerente e coeso; registro linguistico adeguato;corretto 
inquadramento delle pro- 
blematiche e degli argomenti trattati (ott.) 4 

 

Non conosce né seleziona i dati; non coglie relazioni tra i dati; non 
rielabora i contenuti ( grav. insufficiente ) 

2 

Propone i fatti in modo approssimativo; coglie solo alcune relazioni 
tra dati e fatti; non rielabora né interpreta ( insufficiente ) 

3 

Conosce i dati fondamentali, coglie le rela- 
zioni tra gli eventi e propone una rielabora-zione dei contenuti ( 
sufficiente ) 4 

Conosce i dati; coglie le relazioni tra dati ed eventi;si avvale di 
esempi; fornisce una corretta rielaborazione dei contenuti 
(discreto/buono) 5 

Competenze specifiche per affrontare 
un argomento tratto dal corrente 
dibattito culturale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 punti 

Conosce i dati e gli argomenti; sa cogliere le relazioni tra i dati 

ed i fatti; si avvale di esempi pertinenti; rielabora i contenuti in 

modo originale/personale (dist./ ottimo ) 6 

 

Allegato al documento del Consiglio di classe n. 3 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA DI E CONOMIA AZIENDALE 
 

Indicatori   Valutazione Punteggio  

realizza il percorso e sceglie i dati in modo logico, completo e con 
contributi personali 

Ottimo                       6 

Più che buono         5,5 
realizza il percorso e sceglie i dati in modo corretto 

Buono                        5 

realizza il percorso in modo abbastanza corretto 
Discreto                 4,75 

Più che suff.nte      4,5 
gli errori del percorso o nei dati non lasciano dubitare sulla capacità 

sostanziale di svolgere la traccia Sufficiente                 4 

vi sono errori di percorso o nella scelta dei dati che consentono di 
individuare un orientamento minimo 

Quasi suff.nte       3.60 

vi sono errori di percorso o nella scelta dei dati che denotano notevoli 
difficoltà di orientamento 

Insufficiente         3.25 

dimostra evidente incapacità di orientarsi e rispettare la traccia 
Grav.ente insuff.   2.5 

REALIZZAZIONE DEL 
PERCORSO 

DIMOSTRATIVO E 
CONGRUENZA DEI DATI  

dimostra evidente incapacità di orientarsi e rispettare la traccia anche 
per l'incompletezza dello svolgimento 

Nullo                         1 

  

applica in modo preciso le procedure richieste Ottimo                       6 

Più che buono         5,5 
eventuali errori nelle applicazioni sono conseguenza di fretta o di 

disattenzione Buono                        5 

eventuali errori nelle applicazioni non sono da ritenersi 
particolarmente rilevanti 

Discreto                 4,75 

Più che suff.nte     4,5 
gli errori pur se non trascurabili del percorso o nei dati non lasciano 

dubitare sulla capacità sostanziale di svolgere la traccia Sufficiente                 4 

Quasi suff.nte       3.60 

gli errori sono tali da considerare compresa la procedura solo in alcuni 
aspetti 

Insufficiente         3.25 

la procedura è stata minimamente compresa nei suoi aspetti più 
generali e applicata in modo lacunoso 

Grav.ente insuff.   2.5 

COMPETENZE 
NELL’APPLICAZIONE 
DELLE PROCEDURE E 

DEI CALCOLI 
 

la procedura non è applicata  
 
Nullo                          1 

  

possiede una conoscenza solida, completa ed articolata che espone 
in modo critico e con linguaggio appropriato 

Ottimo                       3 
 

Più che buono           3 

possiede conoscenze estese ed accurate che espone con linguaggio 
appropriato Buono                        3 

possiede conoscenze abbastanza estese  che espone con linguaggio 
adeguato 

Discreto                   2.5 

Più che sufficiente    2 

conosce i contenuti basilari degli argomenti affrontati ed utilizza un 
linguaggio semplice ma corretto Sufficiente                 2 

Quasi suff.nte       1.80 

la conoscenza è incerta o non adeguata, il linguaggio non è sempre 
adeguato Insufficiente           1.5 

la conoscenza è frammentaria e lacunosa,il linguaggio non sempre 
corretto 

Gravemente insuff.   1 

CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI CAPACITA’ 

ESPOSITIVA, 
CHIAREZZA ED USO  
APPROPRIATO DEL 

LINGUAGGIO 

la conoscenza è pressochè nulla per grave incompletezza 
Nullo                          1 

  

 TOTALE      ……/15 
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Allegato al documento del Consiglio di classe n.  4 
 

Griglia di valutazione per la terza prova scritta 
 
 

Indicatori Valutazione Punti 
 
I 

 
Conoscenza dei contenuti 
Per le lingue comprensione del testo 

 
6     ottimo 
5     buono 
4,5  discreto 
4     sufficiente 
3,5  insufficiente 
2 gravemente insufficiente 
1     inesistente 

 
6 

 
II 

 
Capacità di sintesi e organizzazione dei contenuti 
Per le lingue capacità di rielaborazione personale 

 
6     ottimo 
5     buono 
4,5  discreto 
4     sufficiente 
3,5  insufficiente 
2  gravemente insufficiente 
1     inesistente 

 
6 
 

 
III 

 
Utilizzo dei diversi linguaggi specifici 
Per le lingue utilizzo delle strutture grammaticali 
e del lessico 

 
3    ottimo 
2,5    buono 
2,25  discreto 
2  sufficiente 
1,75  insufficiente 
1  gravemente insufficiente 
0       inesistente 

 
3 

    
……/15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE Terza prova storia 
 

INDICATORI 
Punteggio massimo 
attribuibile 
all’indicatore 

LIVELLI DI VALORE/VALUTAZIONE 
Punteggio 
corrispondente ai 
diversi livelli 

 
Voto attribuito 
all’indicatore 
 

Molti errori gravi di ortografia; punteggia- 
tura scorretta;lessico non appropriato ( grav. 
Insufficiente ) 

1 

Lessico non sempre appropriato; sviste 
sintattiche o ortografiche; punteggiatura a volte 
scorretta ( insufficiente ) 

2 

Ortografia , sintassi e punteggiatura nel 
complesso corrette ( sufficiente )     3 

Sintassi scorrevole , lessico appropriato  
( discreto/buono ) 3.5 

Costruzione della frase: 
padronanza della lingua; 
capacità linguistico-
espressive  

 
 
 
 
 
 
 
4 punti 

Linguaggio accurato e personale 
( dist./ottimo ) 4 

 
 
 
 

Testo per nulla coerente e coeso; argomenti 
scelti a caso; registro linguistico inadeguato ( 
gravem. insufficiente ) 

1 

Testo con qualche contraddizione e registro 
linguistico non sempre adeguato ( insuff.) 2 

Testo coerente; scelta corretta degli argomenti; 
registro linguistico nel complesso adeguato ( 
sufficiente ) 

3 

Testo organico con adeguata scelta degli 
argomenti ( discreto/buono ) 3.5 

Costruzione del testo: 
capacità logico-linguistiche 
e di sintesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 punti 

Testo coerente e coeso; registro linguistico 
adeguato;corretto inquadramento delle pro- 
blematiche e degli argomenti trattati (dist/ottimo) 

4 

 

Conoscenze nulle o gravemente lacunose ( grav. 
insufficiente ) 1-2 

Conoscenze parziali non collegate tra loro ( 
insufficiente ) 

3 

Conoscenze accetabili ance se non 
adeguatamente collegate(suff.) 4 

Conoscenze discrete organizzate in modo logico 
e consequenziale (discreto/buono) 

5 

Competenze specifiche per 
sviluppare risposte 
adeguate e pertinenti 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 punti 

Conoscenze ottime sviluppate in modo sintetico 
ma organico (dist/ ottimo ) 

6-7 
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Allegato al documento del Consiglio di classe n.  5 .1 
 

Docente  M. Laura Saccani 
Materia  Italiano 
Classe  V B Mercurio 

 
RELAZIONE FINALE   

1. Considerazioni generali 
Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe (andamento dell’anno scolastico, revisioni e 
adattamenti della programmazione iniziale, ecc.) 
Per quanto concerne l’attività didattica pregressa non posso fornire utili informazioni in quanto la classe, per 
l’insegnamento di Letteratura Italiana, mi è stata assegnata solo da quest’anno.  
L’attività didattica si è svolta in modo regolare; il programma previsto è stato svolto quasi integralmente 
nonostante la classe non abbia mai mostrato grande partecipazione all’attività scolastica. Solo alcuni alunni si 
sono dimostrati più recettivi e propositivi. L’impegno domestico è stato discreto solo per un gruppo di studenti 
mentre per altri è stato finalizzato alle verifiche. Alcuni alunni nella classe avrebbero buone capacità cognitive, 
tuttavia hanno raggiunto spesso una preparazione solo sufficiente per carenza di studio a casa e di scarso 
interesse per l’attività scolastica in generale. Soprattutto alcuni risultano sostanzialmente insufficienti sul piano 
dell’impegno e dell’applicazione metodica e costante. Molte sono state, durante tutto il corso dell’anno e 
soprattutto da parte di alcuni alunni, le assenze mirate a saltare verifiche o interrogazioni.  
Da sottolineare il fatto che da parte di alcuni alunni non vi è mai stata una piena accettazione dei compagni 
con difficoltà e a volte il clima in classe non è stato dei più proficui per un apprendimento sereno. 
Il profitto ottenuto è complessivamente appena più che sufficiente ( discreto per alcuni ) e avrebbe potuto 
essere decisamente migliore per altri se solo si fossero impegnati di più. 
 
2. Obiettivi didattici 
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente o totalmente) o da gruppi di 
alunni  
Solo un gruppo sa esporre in modo chiaro e corretto i concetti acquisiti. Non sempre la produzione scritta è 
fluente e spesso compaiono ancora errori ortografici. La comprensione e l’analisi di un testo sono discreti per 
alcuni, appena accettabili per altri; non tutti hanno la necessaria padronanza lessicale ed una capacità 
argomentativa consolidata. Spesso risultano puerili e privi di fondamento nelle argomentazioni. Pur seguendo 
con sufficiente interesse le lezioni la classe ha dimostrato un atteggiamento assolutamente disinteressato ogni 
qualvolta sia stato proposto loro un apprendimento che andasse al di là della pura Letteratura o Storia che si 
potesse studiare sul testo. Ho cercato di proporre film o ascolti musicali per introdurre gli argomenti studiati, 
ma non sono stati mai accolti positivamente. Ciò mi ha indotto a limitare al minimo ogni approfondimento. L’ 
impegno nello studio è stato finalizzato esclusivamente alle verifiche. 
 

3. Contenuti trattati 
Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della relazione 
Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della relazione 

Realismo, Naturalismo , Simbolismo 

Naturalismo, Simbolismo e Decadentismo  in generale 

 
Baudelaire e il Simbolismo 
           L’albatro/La passante 
I fiori del male 
 
L’Estetismo   
 
La Scapigliatura  
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Verismo 

Verga 

• Opere e poetica 
• Novelle / Rosso Malpelo – Libertà – La roba- Nedda 
• Romanzi  /I Malavoglia (Mena, compare Alfio e le stelle che ammiccavano più forte- La rivoluzione per il dazio sulla pece) – Mastro 

don Gesualdo (La giornata di Gesualdo- La morte di Gesualdo).                

Carducci 

• Vita , opere e poetica 
• Rime nuove: S.Martino/ Pianto antico.  
• Odi Barbare: Nevicata 

 
Il Decadentismo  

Pascoli 

• Vita , opere e poetica 
• Il Fanciullino 

• Myricae/ Arano – Lavandare – X Agosto – L’assiuolo –Temporale – Il Tuono- Il lampo- L’assiuolo - Novembre.  
• Canti di Castelvecchio/  Il gelsomino notturno - La mia sera -  La cavallina storna 

D’Annunzio 

• Vita ,opere e poetica 
• Il panismo e il superuomo 
•  La sera fiesolana/ La pioggia nel pineto/ I Pastori 
• Il Piacere 

Il primo novecento  

 
• Marinetti 
• Manifesto del futurismo 
• Proust 
• Alla ricerca del tempo perduto 
• Kafka  
• La metamorfosi - La metamorfosi di Gregor/ La morte di Gregor 

La poesia tra le due guerre 

Saba 
• La capra 
• Città vecchia 
• A mia moglie 

L’ermetismo 

 
Ungaretti 

• I fiumi/La madre//Veglia/Mattina/San Martino del Carso/Soldati/Fratelli 

Il romanzo psicologico 

Pirandello 
• Vita opere e pensiero 
• L’umorismo/ Il fu Mattia Pascal/ Uno nessuno e centomila/,Serafino Gubbio operatore/Il treno ha fischiato/ Il furto. 
• Sei personaggi in cerca d’autore, . 

 
 
Svevo 

• Vita e opere 
• La coscienza di Zeno/Senilità/Una vita 
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Lettura integrale di uno tra i seguenti romanzi 

• Il piacere ( G. D’Annunzio ) 
• Il fu Mattia Pascal ( L. Pirandello ) 
• La coscienza di Zeno ( I. Svevo ) 

 
Vociani in generale. 
Futuristi: Marinetti e il Manifesto dei futuristi. Palazzeschi: Lasciatemi divertire. 
Crepuscolari: Gozzano-Invernale 
 
 
4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezion e  
Indicare il programma rimasto da svolgere, che si prevede di trattare entro la fine delle lezioni 
Montale 

• Spesso il male di vivere/Non chiederci la parola/Non recidere forbice quel volto/La casa dei doganieri/Meriggiare pallido e assorto 
 

Quasimodo 
• Alle fronde dei salici 
• Milano , agosto 1943 

Memorialistica 

P. Levi 
 

• Se questo è un uomo 

Il neorealismo 

Pavese 
• La casa in collina 
• La luna e i falò 

 
De Sica  

• Ladri di biciclette 

 
TESTI:  Manuale di letteratura vol 3 
             R. Luperini,P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese -  Ed . Palumbo 
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Allegato al documento del Consiglio di classe n.  5.1 
 

Docente  M. Laura Saccani 
Materia  Storia 
Classe  V B Mercurio 

 
RELAZIONE FINALE 

 
1. Considerazioni generali 
Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe (andamento dell’anno scolastico, revisioni e 
adattamenti della programmazione iniziale, ecc.) 
 
L’attività didattica si è svolta in modo regolare; il programma previsto è stato trattato quasi integralmente 
nonostante la classe non abbia mai mostrato grande partecipazione all’attività scolastica. Solo alcuni alunni si 
sono dimostrati più recettivi e propositivi. L’impegno domestico è stato discreto solo per un gruppo di studenti 
mentre per altri è stato finalizzato alle verifiche. Un buon numero di alunni nella classe avrebbe buone 
capacità cognitive, tuttavia ha raggiunto spesso una preparazione solo sufficiente per carenza di studio a casa 
e di scarso interesse per l’attività scolastica in generale. Soprattutto alcuni risultano sostanzialmente 
insufficienti sul piano dell’impegno e dell’applicazione metodica e costante. Molte sono state, durante tutto il 
corso dell’anno e soprattutto da parte di alcuni alunni, le assenze mirate a saltare verifiche o interrogazioni.  
Da sottolineare il fatto che da parte di alcuni alunni non vi è mai stata una piena accettazione dei compagni 
con difficoltà e a volte il clima in classe non è stato dei più proficui per un apprendimento sereno.  
Il profitto ottenuto è complessivamente appena più che sufficiente ( discreto per alcuni ) e avrebbe potuto 
essere decisamente migliore per altri se solo si fossero impegnati di più. 
 
 
2. Obiettivi didattici 
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente o totalmente) o da gruppi di 
alunni  
Non tutti gli studenti sanno esporre in modo chiaro e corretto i concetti acquisiti; alcuni hanno ancora difficoltà 
nella contestualizzazione degli  eventi storici. Un piccolo gruppetto ha dimostrato un certo interesse per gli 
argomenti trattati mentre alcuni si sono limitati ad un’attenzione ricettiva. L’impegno in classe è stato discreto 
per quasi tutti mentre quello domestico per molti   è stato esclusivamente finalizzato alle verifiche. Il livello di 
analisi critica degli avvenimenti storici e la capacità di collegamento tra eventi nel tempo appaiono discreti per 
un piccolo gruppetto ,  per  gli altri lo studio si attesta su caratteristiche mnemonico-nozionistiche. 
 
3. Contenuti trattati 
Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della relazione 
Volume 2. 
L’ Unità d’Italia e le problematiche post-unitarie. 
 
Nascita di una società di massa 
 

• Popolazione e produzione. 
• Studiare, lavorare, comprare, amare (escluso par.6 e 7) 
• Il “ Sole dell’avvenire. 
• Nazionalismo e razzismo.(esclusi par.3 e 4) 
• La politica in Occidente.  
• La politica in Italia da Depretis a Giolitti. 
• L’Occidente alla conquista del mondo (escluso par.4). 
• Alleanze e contrasti fra le grandi potenze 
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Guerra e dopoguerra 

 
• La Grande Guerra (escluso par.1 e 2). 
• Russia rivoluzionaria (escluso par.4). 
• Il dopoguerra dell’Occidente ( esclusi par. 3-4-5-6 ) 
• Il fascismo al potere (escluso par.7). 
• Civiltà in trasformazione (esclusi par.1, 3, 5, 6). 

 
Dalla crisi del ’29 alla seconda guerra mondiale 
 

• La crisi economica e le democrazie occidentali. 
• Nazismo, fascismo, autoritarismo. 
• L’Unione Sovietica di Stalin.  
• La seconda guerra mondiale. 

 
Il mondo contemporaneo 
 

Dopo la guerra ( 1945-50 ) 
Democrazie occidentali e comunismo anni 50 -70 (escluso par. 3,4) 

 
 
4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezion e  
Indicare il programma rimasto da svolgere, che si prevede di trattare entro la fine delle lezioni 

• I mondi postcoloniali (solo par.2, 6,) 
• L’occidente dal ‘70 ad oggi (solo par.3, 7). 

 

 
TESTI:  Il senso del tempo -  A. M. Banti - Editori Laterza 
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Allegato al documento del Consiglio di classe n.  5 .2 
Docente Francesca Sinatra 
Materia INGLESE 
Classe V B Mercurio 

 
RELAZIONE FINALE 

 
1. Considerazioni generali 
Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe (andamento dell’anno scolastico, 
revisioni e adattamenti della programmazione iniziale, ecc.) 
La classe ha seguito le lezioni con interesse e ha partecipato al dialogo educativo che ha mirato 
all’analisi di alcuni contenuti sia di carattere economico che storico letterario mostrando in alcuni casi 
una discreta trasversalità tra le discipline dell’ultimo anno. Solo qualche alunno ha evidenziato lacune 
pregresse e talvolta un impegno poco adeguato. Un particolare merito va riconosciuto ai due alunni con 
PEI che hanno puntualmente dimostrato impegno nell’apprendimento delle tematiche proposte. Il 
Programma è stato svolto ampiamente rispetto alle ore a disposizione tenendo conto dei tempi di 
apprendimento  e rielaborazione dei contenuti  dagli alunni non mancando di proporre esercitazioni 
scritte in preparazione alla terza prova d'esame.  
 
 
2. Obiettivi didattici 
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente o totalmente) o da 
gruppi di alunni  
Sostanzialmente buona parte del gruppo degli studenti ha raggiunto una discreta preparazione 
nonostante la  produzione scritta abbia talvolta presentato qualche difficoltà, tuttavia solo qualche 
alunno presenta un livello sufficiente della disciplina. 
 

3. Contenuti trattati 
Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della relazione 
Business  Contents  

• GLOBALIZATION (SHORT NOTES):” Pros and cons” 
 

• HOME AND INTERNATIONAL MARKETS; 
 Importation of goods and services: Export trade : Visible and Invisible  trade : Customs procedures 
within EU . 
 

• INSTRUMENTS OF CREDIT 
• Methods of payments  

the cheque, the Bill of Exchange ,the promisory note pag ,the Letter of Credit ,other instruments of 
Credit. 
 

• BANKING AND E-BANKING :  
The Bank of England : Bank services : The US Federal System : The Stock Exchange. 
 

• TRANSPORT :  
Main forms of transport pag 301; Land transport pag 303 Road transport ; Sea transport ; Air transport . 
 
 

• INSURANCE :  
The Insurance contract ; Marine Insurance ; Lloyds of London . 
 



 

 
Istituto di  Istruzione Superiore  “Vincenzo Benini”  

Viale Predabissi, 3 – 20077 – MELEGNANO 

Tel. 02-9836225/240 – Fax 02-9835903 

e-mail: miis02100l@istruzione.it 

PEC: MIIS02100L@pec.istruzione.it 
 

 

 

 

31 

CULTURAL CONTENTS 
• USA : The American Constitution ,The Congress ; The President : The Judicial Branch ;The 

Political Parties.  
• UK Economy . 
• USA Economy . 
• The 20th Century and the new millenniun in UK in the 1920s and 30s; the Welfare State  ; from 

1950s to the present day (short notes); the Irish Question ;USA and the Great Drpression and 
the New Deal;; The Cold war. 

• UK social and political Institution: The European Union; how EU works ; the European 
Parliament  

• The Victorian Age and Oscar Wiilde (on copy): 
•  Visione del film in lingua “The Picture of Dorian Gray”; Analisi dell'opera . 
• Modernism : (notes) 

Visione e analisi del film in lingua “The Pianist”con riferimento ai tragici eventi  del periodo storico. 
 
4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezion e  
Indicare il programma rimasto da svolgere, che si prevede di trattare entro la fine delle lezioni 

JOB APPLICATION AND CURRICULUM VITAE: COVER LETTER 

Visione del film “In the name of father” e analisi degli eventi tragici relativi alla cosiddetta “ The 

Irish  Question”, 
 

Testi  G. Zaini – E. Randall  - New Business. Net - Minerva Scuola 
   
 



 

 
Istituto di  Istruzione Superiore  “Vincenzo Benini”  

Viale Predabissi, 3 – 20077 – MELEGNANO 

Tel. 02-9836225/240 – Fax 02-9835903 

e-mail: miis02100l@istruzione.it 

PEC: MIIS02100L@pec.istruzione.it 
 

 

 

 

32 

 
 
 
Allegato al documento del Consiglio di classe n.  5.3 

Docente Cristina Pagetti – Paola Goi 
Materia Informatica 
Classe V B Mercurio 

 

RELAZIONE FINALE 
 

1. Considerazioni generali 
Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe (andamento dell’anno scolastico, revisioni e 
adattamenti della programmazione iniziale, ecc.) 
L’anno scolastico è stato caratterizzato un forte interesse per la materia e per gli argomenti proposti, interesse 
che è in parte diminuito durante il corso dell’anno. 
La classe ha acquisito e consolidato le nozioni fondamentali della disciplina, gli alunni hanno raggiunto un 
livello più che sufficiente, solo uno studente ha ancora qualche lacuna nella parte teorica: un gruppo di alunni 
ha dimostrato impegno ed interesse per le lezioni durante il corso dell’anno scolastico. 
La maggior parte della classe, dotata di buone capacità di apprendimento,  ha partecipato in maniera attiva 
allo svolgimento delle lezioni, raggiungendo un buon livello. 
Solo uno studente non ha raggiunto gli obiettivi minimi. 
 

 
 
2. Obiettivi didattici 
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente o totalmente) o da gruppi di 
alunni  
L’anno scolastico è stato caratterizzato un forte interesse per la materia e per gli argomenti proposti, 
interesse che è in parte diminuito durante il corso dell’anno. 
La classe ha acquisito e consolidato le nozioni fondamentali della disciplina, gli alunni hanno 
raggiunto un livello più che sufficiente, solo uno studente ha ancora qualche lacuna nella parte 
teorica: un gruppo di alunni ha dimostrato impegno ed interesse per le lezioni durante il corso dell’anno 
scolastico. 
La maggior parte della classe, dotata di buone capacità di apprendimento,  ha partecipato in maniera 
attiva allo svolgimento delle lezioni, raggiungendo un buon livello. 
Solo uno studente non ha raggiunto gli obiettivi minimi. 
3. Contenuti trattati 
Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della relazione 
La necessità di privilegiare gli argomenti in preparazione dell’esame ha reso necessaria una piccola modifica 
alla programmazione iniziale. 
Sono stati trattati in dettaglio i seguenti argomenti: 

• Le basi di dati (unità di Apprendimento 2 del libro di testo *) 
• Lo sviluppo del progetto informatico (unità di Apprendimento 3 del libro di testo *) 
• Nozioni teoriche alla base della progettazione e modellizzazione di una base di dati (unità di 

Apprendimento 4 del libro di testo *) 
• Il Modello relazionale per progettazione di una  base di dati e le operazioni del modello relazionale 

(unità di Apprendimento 5 del libro di testo *) 
• Il programma Access per la creazione di una base di dati (unità di Apprendimento 6 del libro di testo *) 
• Il linguaggio SQL per codificare le interrogazioni ad una base di dati (unità di Apprendimento 7 del 

libro di testo *, fino a pagina 328) 
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• Le reti di computer (unità di Apprendimento 4 del libro di testo **) 
 

Laboratorio: 
• Fogli di stile 
• Esercizi di creazione e interrogazione di una base di dati tramite il pacchetto Access 

 
Il  programma inizialmente previsto non verrà completato, in particolare per quanto riguarda la produzione di 
interfacce tra i  database e il web  (argomento di Laboratorio). 
4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezion e  
Indicare il programma rimasto da svolgere, che si prevede di trattare entro la fine delle lezioni 
Non prevediamo di affrontare altri argomenti oltre a quelli sopra elencati ma di insistere con gli 
esercizi sul linguaggio SQL 
TESTI:  
*  “ Informatica: le basi di dati e il linguaggio SQ L. Access, MySQL, database in rete ”, A. Lorenzi e E. 
Cavalli, Casa editrice ATLAS 
**  “Informatica: Sistemi Operativi e reti per il sis tema informativo aziendale” A. Lorenzi – R. Giupponi 
Casa editrice ATLAS 
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Allegato al documento del Consiglio di classe n.  5.4 
Docente Manuela Mangione 
Materia MATEMATICA 
Classe V B Mercurio 

 
RELAZIONE FINALE 

 
 

1. Considerazioni generali 
Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe (andamento dell’anno scolastico, revisioni e 
adattamenti della programmazione iniziale, ecc.) 
Il programma è stato svolto seguendo le linee guida del programma ministeriale, cercando di motivare gli 
alunni allo studio della disciplina. La classe ha lavorato generalmente con impegno e serietà ottenendo nel 
complesso discreti risultati,  con qualche alunno che ha ottenuto ottimi risultati . Il clima all’interno della classe 
non è sempre stato sereno, ma  la vivacità quando incanalata è stata un elemento positivo per lo svolgimento 
del programma preventivato e per il recupero di qualche argomento degli anni precedenti.  
Il programma si è articolato in vari momenti:  dopo una prima fase di ripasso si è dato risalto alle tematiche e 
problematiche economiche, proponendo numerosi esercizi.  
Un buon lavoro è stato svolto in aula di informatica , dove si sono affrontati gli stessi argomenti, ma con l’uso 
di software come  Excel e Derive. 
  
 
2. Obiettivi didattici 
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente o totalmente) o da gruppi di 
alunni  
 
Per le prove scritte è stata considerata la conoscenza dei concetti, la logicità dell’impostazione, l’applicazione 
delle formule , la correttezza dei calcoli e l’uso di un linguaggio specifico. 
Per ogni esercizio è stato attribuito un punteggio e la sufficienza è stata assegnata al raggiungimento del 60% 
del punteggio totale. Tutte le prove sono state effettuate con l’uso del Cts. 
Per le prove orali si è valutato il grado di conoscenza dei contenuti, la logica , la capacità di operare 
collegamenti e l’esposizione . 
Per le prove in laboratorio di informatica si è utilizzato Derive e Excel attribuendo un punteggio per ogni 
esercizio e assegnando la sufficienza al 60% del punteggio totale. 
 
 
3. Contenuti trattati 
Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della relazione 
FUNZIONI ECONOMICHE : domanda, elasticità della domanda, offerta, equilibrio tra domanda e offerta;  
funzione di costo totale, costo medio, costo marginale, ricavo e guadagno. 
 
PROBLEMI DI SCELTA:  
Considerazioni generali: scelta e campo di scelta; classificazione dei problemi di scelta; fasi del processo di 
scelta. 
Problemi di scelta con effetti immediati e in condizioni certe: problemi in una sola variabile d’azione (caso 
continuo e discreto, Break even point); problemi di scelta tra due alternative; problemi riconducibili a una 
variabile d’azione (con ottima combinazione dei fattori produttivi). 
Problemi di scelta con effetti differiti e in condizioni certe:  criterio della preferenza assoluta; criterio 
dell’attualizzazione (investimenti finanziari, commerciali, industriali); grafico del rea; criterio del   tasso interno 
di rendimento.  
 



 

 
Istituto di  Istruzione Superiore  “Vincenzo Benini”  

Viale Predabissi, 3 – 20077 – MELEGNANO 

Tel. 02-9836225/240 – Fax 02-9835903 

e-mail: miis02100l@istruzione.it 

PEC: MIIS02100L@pec.istruzione.it 
 

 

 

 

35 

FUNZIONI DI DUE VARIABILI:  definizione, dominio, rappresentazione grafica (curve di livello) 
 
MASSIMI e MINIMI PER LE FUNZIONI DI DUE VARIABILI: massimi e minimi liberi e vincolati (semplici 
esempi).  Ricerca dei massimi e minimi liberi con l’utilizzo dell’Hessiano. 
Ricerca dei massimi e minimi vincolati con il procedimento elementare e con l’uso del moltiplicatore di 
Lagrange. 
 
RICERCA OPERATIVA E PROGRAMMAZIONE LINEARE:  nascita e sviluppo della Ricerca Operativa; fasi 
della RO; tecniche e metodi. 
Programmazione lineare a due variabili e relativi problemi con rappresentazione grafica (poligoni e aree 
aperte). 
Gestione delle scorte: determinazione minimo costo di approvvigionamento. 
 
STATISTICA DESCRITTIVA:  
L’indagine statistica: fenomeni singoli e collettivi, note storiche; le fasi dell’indagine statistica; frequenze 
relative e cumulate. Le rappresentazioni grafiche in statistica.  
Forme fondamentali di elaborazione dei dati: medie di calcolo (aritmetica, geometrica, quadratica e armonica). 
Medie di posizione (moda e mediana). 
 
Laboratorio di informatica: Uso di Excel per risolv ere problemi di  : 

• domanda e offerta, 
• costo totale e medio, ricavo e guadagno;  
• scelta con effetti immediati e in condizioni certe (uso risolutore); 
• scelta con effetti differiti e in condizioni certe (ricerca obiettivo); 
• funzioni in due variabili rappresentazione (anche con uso di Derive ); 
• programmazione lineare e ricerca Operativa (uso risolutore); 

Indagine statistica, rappresentazioni grafiche, medie. 
 
4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezion e 
Indicare il programma rimasto da svolgere, che si prevede di trattare entro la fine delle lezioni 
STATISTICA DESCRITTIVA:  
Misure di variabilità: campo di variazione, scarto quadratico medio e varianza. Concentrazione. 
 
TESTI: Lineamenti di matematica per il triennio Mercurio T omo H e F,  
Edizioni Ghisetti e Corvi , appunti  creati da doce nte.  
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Allegato al documento del Consiglio di classe n. 5. 5 

 

Docente M. G. Garofoli – Paola Goi 
Materia ECONOMIA AZIENDALE 
Classe V  B Mercurio 

 

RELAZIONE FINALE 
 

1. Considerazioni generali 
Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe (andamento dell’anno scolastico, revisioni e 
adattamenti della programmazione iniziale, ecc.) 
L’attività didattica è stata regolare. La classe ha manifestato in generale interesse, capacità d'impegno, senso di 
responsabilità mentre il livello di autonomia non sempre è stato adeguato. 
Un  piccolo gruppo di studenti ha lavorato in modo discontinuo e saltuario, dimostrando partecipazione passiva e 
disinteresse per la materia. L’assenza di lavoro a casa indispensabile per consolidare conoscenze e competenze 
acquisite in classe ha causato alcuni insuccessi.  
Per quanto riguarda il programma ministeriale (già ridimensionato, come deciso dal Dipartimento di Materia, in 
occasione della programmazione a inizio anno, abbiamo dovuto procedere al suo ridimensionamento sia in termini di 
contenuti che di livello di approfondimento degli stessi.  Il ridimensionamento ha riguardato buona parte di bancaria 
che ho affrontato soffermandomi sugli aspetti che consentivano di effettuare collegamenti e confronti con strumenti e 
problematiche relativi alle aziende industriali (il rischio per le imprese bancarie, le problematiche gestionali delle 
aziende bancarie, i contenuti del bilancio delle banche) e sul ruolo delle banche nel sistema economico e in particolare 
sulle operazioni di impiego e servizi alle imprese. Non sono stati trattati i bilanci straordinari, le aziende di erogazione e 
il settore no profit, l’operatività in titoli e in cambi e il reddito fiscale.  
Tutti gli argomenti trattati sono stati ampiamente completati con esercizi sempre corretti in classe. 
Molti degli argomenti trattati in classe sono stati poi affrontati anche in laboratorio di informatica chiedendo agli studenti 
di elaborare in excel dei piccoli programmi che permettessero di risolvere l’analisi di bilancio, i budget, il c/c di 
corrispondenza. 

 
2. Obiettivi didattici 
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente o totalmente) o da 
gruppi di alunni  
Per quanto riguarda l’approccio seguito nello sviluppo degli argomenti trattati ho cercato di stimolare negli studenti 
spirito critico e capacità di analisi partendo dalle teorie generali contenute nel libro di testo e facendo considerazioni su 
problemi concreti e attuali. La  partecipazione alle lezioni spesso è stata, per un buon gruppo, ricettiva e un non 
sempre c’è stato un adeguato lavoro autonomo di rielaborazione e studio a casa. Un piccolo gruppo di alunni ha 
misurato lo studio e l’impegno in base alle verifiche programmate,  con un livello di preparazione spesso superficiale, 
non tutti hanno raggiunto piena autonomia di lavoro e una visione completa degli argomenti trattati che gli permetta di 
effettuare i diversi collegamenti.   
Allo scopo soprattutto di consentire agli studenti di migliorare le proprie competenze, nel mese di maggio, è stato  
deciso di programmare per tutti gli studenti interessati alcune ore di lezioni pomeridiane di consolidamento e 
approfondimento partendo dallo svolgimento di tracce di temi di maturità assegnati negli anni passati.        
Per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti, si può affermare che la preparazione della classe nella disciplina è 
eterogenea.       La preparazione può dirsi soddisfacente per un gruppo di studenti che ha dimostrato senso di 
responsabilità, impegno costante, partecipazione attenta alle lezioni, grande lavoro a casa, buon livello di autonomia 
nello studio e che ha saputo rielaborare i contenuti raggiungendo risultati più che buoni, talvolta ottimi.     Un secondo 
gruppo, che pure ha lavorato con impegno, pur essendo la partecipazione alle lezioni piuttosto passiva, ha raggiunto 
risultati nel complesso più che sufficienti.       Un gruppo di alunni ha  evidenziato difficoltà nella sintesi e 
nell’organizzazione dei contenuti, ma grazie al costante impegno, i risultati nel complesso raggiunti sono comunque 
sufficienti.       Un ultimo gruppo molto più “distaccato” dallo studio e poco propenso alla fatica, ha avuto risultati 
altalenanti durante tutto l’anno, ha incrementato l’impegno e l’interesse nella seconda parte dell’anno scolastico ed ha 
raggiunto risultati vicini alla piena sufficienza. 

3. Contenuti trattati 
Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della relazione 
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I CARATTERI STRUTTURALI, ORGANIZZATIVI E GESTIONALI  DELLE IMPRESE INDUSTRIALI  
La produzione industriale e le sue caratteristiche - La localizzazione,la struttura patrimoniale delle imprese 
industriali - L’organizzazione delle imprese industriali: le strutture organizzative, la struttura funzionale –la 
struttura divisionale, a matrice o “per progetti” - La gestione e i suoi processi - Le scelte relative agli 
approvvigionamenti -  Settori e aspetti della gestione 
La contabilità generale e il bilancio delle imprese  industriali: 
Le tipiche scritture d’esercizio: le immobilizzazioni materiali, il personale dipendente, gli acquisti e le 
vendite, le lavorazioni presso terzi e per conto terzi, i contributi pubblici alle imprese - Le scritture di 
assestamento dei conti: completamento, integrazioni, rettifica - i lavori in corso su ordinazione, gli 
ammortamenti - Le scritture di riepilogo e di chiusura - La formazione del bilancio: struttura del bilancio 
d’esercizio secondo il Codice Civile 
LE ANALISI DI BILANCIO  
Le analisi di bilancio per indici: 
Interpretazione e analisi di bilancio – L'analisi per indici - La metodologia delle analisi per indici - La 
riclassificazione dei valori - La riclassificazione dello Stato patrimoniale - La rielaborazione del Conto 
economico - Il sistema degli indici di bilancio - La situazione patrimoniale - finanziaria - L’analisi della 
solidità aziendale - L’analisi della situazione di liquidità - L’analisi della situazione economica - Il 
coordinamento degli indici - La redditività del capitale di rischio: analisi del ROE - La redditività del capitale 
investito: analisi del ROI. 
Le analisi di bilancio per flussi e i rendiconti fi nanziari: 
Fondi, flussi e rendiconti finanziari - I flussi di capitale circolante netto - Variazioni finanziarie e non 
finanziarie: le variazioni reddituali e patrimoniali-  Il rendiconto finanziario delle variazioni di Ccn - La 
metodologia dell’analisi dei flussi di Ccn - Riclassificazione finanziaria degli Stati patrimoniali - 
Riclassificazione del Conto economico - Flusso di Ccn generato dalla gestione reddituale - Variazioni 
finanziarie “patrimoniali” - L’interpretazione del rendiconto delle variazioni di Ccn - I flussi di cassa o di 
liquidità. 
La revisione contabile 
La revisione aziendale: interna,esterna,obbligatoria- la revisione contabile del bilancio: le tipologie di 
giudizio sul bilancio 
LE STRATEGIE E LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA 
Le strategie aziendali e la pianificazione strategi ca 
La pianificazione strategica e le sue fasi- Modelli di strategia – Un modello di strategia a livello aziendale – 
Il modello strategico di Porter   
I costi e la contabilità analitica:  
La contabilità analitica – I rendimenti dei fattori produttivi - I costi nelle imprese industriali: le principali 
classificazioni, costi speciali e comuni, costi diretti e indiretti, varie configurazioni di costo - La metodologia 
del calcolo dei costi: la raccolta, la localizzazione e l’imputazione dei costi - La contabilità a costi consuntivi 
pieni (full costing): la contabilità per commessa, per processo e per lotti - La contabilità a costi consuntivi 
variabili (direct costing) -  I costi suppletivi -La break-even analysis -  L’activity based costing (ABC) - 
I piani e i programmi aziendali:  
La gestione come attività programmata – - La contabilità a costi standard - Il budget annuale e la sua 
articolazione - I budget economici settoriali - Dal budget delle vendite al budget della produzione - Dal 
budget dei consumi di materie al budget degli approvvigionamenti - Il budget dei costi diretti - Il budget dei 
costi generali di produzione e la determinazione del costo industriale. Il budget del costo del venduto. Il 
budget degli investimenti –Il budget finanziario – Il budget economico generale – Il budget patrimoniale- 
Vari tipi di budget. 
L’analisi degli scostamenti e il sistema di reporti ng:  
Il controllo budgetario - Il sistema di reporting - L’analisi degli scostamenti nei costi diretti - L’analisi degli 
scostamenti nei costi indiretti di produzione - L’analisi degli scostamenti nei ricavi - L’analisi degli 
scostamenti nel risultato industriale 
BANCARIA 
Il sistema finanziario e l’attività bancaria nell’o rdinamento italiano 
Il credito e le sue classificazioni - le funzioni della banca moderna – l’attività bancaria nel Testo unico 
del1993 – gruppo plurifunzionale e banca universale –Le autorità creditizie – il sistema europeo di banche 
centrali – le funzioni della banca d’Italia – i vincoli amministrativi – la tutela dei depositanti – il segreto 
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bancario 
La  gestione bancaria e il sistema informativo dell e imprese bancarie 
La gestione bancaria e i suoi obiettivi – principi tecnici di gestione - Classificazione delle operazioni 
bancarie – Aree della gestione bancaria e formazione del reddito – Aspetti fiscali e computistici delle 
operazioni bancarie. 
La raccolta fondi  
I c/c di corrispondenza: caratteri e classificazioni - Lo svolgimento del c/c di corrispondenza: l’apertura, la 
tenuta, le liquidazioni periodiche del conto, l’estratto conto e lo scalare interessi, le variazioni dei tassi, le 
partite postergate e le partite antergate - Le scritture in P.D. relative ai c/c di corrispondenza 
I fidi bancari 
Il fabbisogno finanziario d’impresa e la sua copertura – il fido bancario: concetto e classificazioni – i rischi 
connessi alla concessione di fidi – la procedura per la concessione di fido –il libro dei fidi e lo schedario dei 
rischi – i consorzi di garanzia collettiva fidi  
Le operazioni di impiego 
Le aperture di credito: concetto e classificazione –il credito al consumo e i prestiti personali – le aperture di 
credito per fideiussione – le operazioni di finanziamento in pool (cenni) – il portafoglio s.b.f.: generalità – 
accredito diretto sul c/c di corrispondenza – accredito sullo speciale conto anticipi- gli anticipi su fatture – il 
mutuo - il leasing - 
 
4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezion e  
Indicare il programma rimasto da svolgere, che si prevede di trattare entro la fine delle lezioni 
Le prestazioni di servizi:  
I servizi bancari: generalità e classificazione - I sistemi d’incasso: cartacei, elettronici - Le cassette di 
sicurezza - Le gestioni individuali di patrimoni mobiliari -  Le carte di credito 
La formazione del bilancio delle banche : struttura e principi di formazione. 
BILANCIO D’ESERCIZIO CON DATI A SCELTA  
 
TESTI: ECONOMIA AZIENDALE PLUS (L’) PER IL TRIENNIO – Scuola & azienda 
             Autori: Pietro Ghigini – Clara Robecchi 
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Allegato al documento del Consiglio di classe n.  5.6 
 

Docente Sara Marsico 
Materia DIRITTO 
Classe V B Mercurio 

 
RELAZIONE FINALE 

 
1. Considerazioni generali   
Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe (andamento dell’anno scolastico, revisioni e 
adattamenti della programmazione iniziale, ecc.) 
Conosco gli studenti e le studentesse della classe da tre anni. Fin dall'inizio la classe si è mostrata divisa tra 
un gruppo, fortemente motivato e diligente, e un altro gruppo, meno numeroso, ma poco scolarizzato e 
scarsamente rispettoso delle regole della scuola. Ho lavorato moltissimo per smontare questi comportamenti, 
attraverso l'esempio,  la persuasione e il coinvolgimento dei soggetti più  difficili, cercando di educare i 
ragazzi a un comportamento onesto e responsabile, ma i risultati non sono stati, per tutti, quelli sperati.  Mi 
sono trovata costretta, mio malgrado,  a utilizzare molta severità nel controllo dei comportamenti in aula. Solo 
negli ultimi mesi di scuola il clima in classe si è avvicinato a quello di un gruppo di studenti che si avviano a 
sostenere un esame di Stato. 
Nelle lezioni in aula ho privilegiato, comunque,  la partecipazione attiva degli studenti.  
La maggior parte della classe ha seguito con  interesse lo svolgimento delle lezioni ed è stata  disponibile alle 
proposte  didattiche. Il gruppo più motivato ha fatto seguire all’interesse  l’impegno nello svolgimento di 
compiti assegnati. Ogni lavoro di approfondimento è stato vissuto dal gruppo meno motivato, che non sempre 
ha rispettato le consegne,  come un peso e non come un arricchimento. Ciò non ha di certo facilitato il mio 
lavoro. 
Nel corso degli anni ho visto progredire l’interesse e la partecipazione di molti elementi della classe che, con 
grande impegno, hanno affinato le loro capacità critiche e la loro preparazione. Altre persone hanno alternato 
momenti di impegno ad altri di mancato studio, con risultati altalenanti e con minori opportunità di crescita 
culturale e sviluppo di capacità. 
 

  
2. Obiettivi didattici 
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente o totalmente) o da gruppi di 
alunni  
Competenze 
Gli studenti , a diversi livelli di comprensione e di approfondimento, sanno riconoscere consapevolmente i 
diritti inviolabili della persona e i doveri inderogabili di solidarietà economica, politica e sociale, nella 
Costituzione e nelle fonti internazionali. 
Sanno individuare le fasi storiche che hanno condotto all’unità repubblicana e democratica. 
Riconoscono le funzioni dei diversi organi costituzionali secondo quanto prevede la Costituzione e sono in 
grado di confrontarle con i comportamenti dei titolari delle cariche istituzionali. 
Sono a conoscenza delle ragioni delle crisi delle democrazie. 
Nel corso del triennio finale degli studi una buona parte della classe ha acquisito elementi per sviluppare le 
competenze sociali e civiche di cittadinanza. 
Abilità 
Gli studenti sanno  interpretare le norme della Costituzione e conoscono i problemi e le novità relativi al diritto 
costituzionale anche attraverso la lettura dei quotidiani e la decifrazione guidata dei messaggi dei media. 
 
Il linguaggio giuridico si attesta mediamente su livelli discreti. Una parte degli studenti raggiunge risultati 
eccellenti, una parte risultati discreti , mentre un’altra parte evidenzia qualche difficoltà nella rielaborazione 
critica degli argomenti ed è legata ad uno studio di tipo mnemonico. 
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Nella valutazione finale ho considerato, oltre al profitto conseguito nelle verifiche tradizionali, i progressi 
effettuati dagli studenti nel triennio conclusivo degli studi,  l’impegno ad approfondire spunti suggeriti dalla 
docente in occasione del lavoro all’interno del Progetto “Quotidiano in classe”, ricerche sulla rete, interventi 
pertinenti in dibattiti, apporti personali alle lezioni, l’esposizione di parti del programma attraverso relazioni 
alla classe. 

  
3. Contenuti trattati 
Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della relazione 

• Ripasso dei principi fondamentali e principali funz ioni degli organi costituzionali in Italia 
• Unità'1 Lo Stato.  Le caratteristiche dello stato moderno,il territorio,il popolo, la sovranità – Le 

limitazioni della sovranità - Approfondimento: “In crisi democratica?” (appunti d ella docente) 
Stato e Nazione- Le forme di Stato 

• Unità 2 e 3 La Repubblica italiana e l’ordinamento internazionale  O.N.U  e Unione Europea – Gli 
articoli 10 e 11 della Costituzione e il problema della globalizzazione – Differenza tra democrazia 
formale e democrazia consolidata – La democrazia bloccata 

• Unità 4 -Le vicende costituzionali dello Stato ital iano L'unificazione – Lo Statuto Albertino-Il 
periodo liberale- Il periodo fascista- Approfondimento: Lettura di un pensiero di Hannah A rendt 
sui rischi del totalitarismo -La caduta del fascismo e la resistenza – Il 25 aprile: Lettura di alcune 
lettere dei condannati a morte della Resistenza ita liana -La proclamazione della Repubblica e 
l'Assemblea Costituente – La Costituzione della Repubblica italiana:struttura e caratteristiche  La 
Costituzione come progetto di società nuova e il concetto di patriottismo costituzionale nel 
pensiero di Giuseppe Dossetti– Gli anni cinquanta: la mancata attuazione della Costituzione italiana- 
Gli anni sessanta e settanta: il processo di attuazione della Costituzione- Gli anni Ottanta: le critiche 
alla Costituzione -Gli anni Novanta e Duemila: la transizione incompiuta 

• Unità 5 - I diritti e i doveri dei cittadini  – I doveri e i diritti doveri: il diritto dovere al lavoro, il diritto 
dovere allo studio, il diritto dovere di voto, il diritto dovere dei genitori di educare, mantenere,istruire i 
figli; il dovere di difendere la patria, il dovere di pagare le imposte, il dovere di fedeltà alla 
Costituzione e il dovere di adempiere le funzioni pubbliche con disciplina ed onore. Libertà e 
uguaglianza – I diritti inviolabili dell'uomo e i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e 
sociale articolo 2 (appunti della docente) Il principio di uguaglianza formale e il principio di 
uguaglianza sostanziale (articolo 3). La tutela delle libertà:riserva di legge e riserva di giurisdizione – 
La libertà personale- La libertà di domicilio, di corrispondenza e di circolazione – La libertà di riunione 
e di associazione – La libertà di manifestazione del pensiero – La libertà religiosa – La Costituzione e 
l'economia – I rapporti etico- sociali: la famiglia, la salute, l'istruzione Analisi degli articoli1, 2, 2, 4,  5, 
6, 7, 8 ,9,12, 13, 17, 18, 19  21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32 , 35, (36, 37, 38, 39, 40 ripasso) 41, 42, 
46, 48 . 

• Approfondimento: l’articolo 4 della Costituzione(ap punti della docente) 
• Unità 6 – I partiti politici I partiti politici negli Stati contemporanei -Il processo di democratizzazione 

e lo sviluppo dei partiti – I partiti politici nella Costituzione- I sistemi di partiti – L'evoluzione del 
sistema dei partiti in Italia- Destra e Sinistra - I gruppi di interesse 

• Unità 7 Le elezioni e le altre forme di partecipazi one democratica – Articolo 1 - La democrazia- 
La democrazia nel sistema costituzionale italiano- Il corpo elettorale,il voto, l'astensione – I sistemi 
elettorali. I sistemi elettorali in Italia- Cenni al Mattarellum e al Porcellum- Le osservazioni della Corte 
Costituzionale sugli aspetti di incostituzionalità del Porcellum- Il referendum abrogativo – Altre forme 
di democrazia diretta:la petizione,l'iniziativa legislativa popolare, i referendum locali e regionali, il 
referendum costituzionale 

• Unità 8 – Le forme di governo –  Le forme di governo nello Stato democratico – La forma di governo 
presidenziale- il sistema semipresidenziale francese- La forma di governo parlamentare- La forma di 
governo in Italia – Caratteristiche delle forme presidenziali e parlamentari. 

• Unità 9 – Il Parlamento –  La Camera e il Senato- Il bicameralismo perfetto – Il Parlamento in seduta 
comune – I parlamentari – Organizzazione e funzionamento delle Camere – La durata delle Camere 
e il loro scioglimento anticipato – Le funzioni del Parlamento – Il procedimento legislativo – Le leggi 
costituzionali 

• Unità 10 – Il Governo - Il Governo nel sistema politico e costituzionale – I governi in Italia – La 
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composizione del Governo – La formazione del Governo – Le crisi di governo – La responsabilità 
penale dei Ministri – Le funzioni del Governo – I decreti – I decreti legge e i decreti legislativi – I 
regolamenti 

• Cenni agli organi di rilevanza costituzionale:Conel, Consiglio di Stato Corte dei conti e Autorità 
indipendenti 

• Unità 11 Il Presidente della Repubblica –  Il ruolo del Presidente della Repubblica – Elezione, 
carica e supplenza – I poteri -La responsabilità 

• Unità 12 La Corte Costituzionale – Natura e funzioni – Composizione – Il giudizio sulle leggi – Il 
giudizio sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tera lo Stato e le Regioni e tra le Regioni – Il 
giudizio sulle accuse al Presidente della Repubblica – Il giudizio di ammissibilità del referendum- Il 
ruolo della Corte Costituzionale in Italia 

• Unità 13 – La magistratura –  La funzione giurisdizionale – I principi generali relativi alla funzione 
giurisdizionale – Magistratura ordinaria e Magistrature speciali – L'indipendenza della Magistratura 
ordinaria – La funzione della Corte di Cassazione. L'interpretazione della legge. La giurisprudenza – I 
problemi della giustizia -  

• Cenni alle Regioni e al Titolo V 
 
Approfondimenti: 
Cultura e sviluppo – Approfondimento di alcune figure di Costituenti o di parlamentari italiani. Vantaggi e 
svantaggi dell'unione Europea 
 
Alcune canzoni 
Filmati sul fascismo da Raistoria 
Mani Pulite -Video da Raistoria 
Estratto da “La manomissione delle parole” di Gianrico Carofiglio 
Benedetta Tobagi, Il diritto dovere al lavoro, intervento a commento dell'articolo 4 nel libro “Morti per la 
giustizia”Dieci testimoni a difesa della Costituzione, Dalai editore,2011 
Cenni a “DestraSinistra” di Norberto Bobbio 

  
4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezion e  

Indicare il programma rimasto da svolgere, che si prevede di trattare entro la fine delle lezioni  
• Le leggi costituzionali, i decreti legge e i decreti legislativi 
• Ripasso degli articoli sul lavoro nella Costituzione e studio degli articoli 29, 30, 33 e 34 della Costituzione 

  
LIBRO  DI TESTO:  L:Bobbio-E.Gliozzi-L.Lenti-Diritto pubblico ed Elemond Scuola & Azienda –Mi 
Costituzione della Repubblica italiana  
 



 

 
Istituto di  Istruzione Superiore  “Vincenzo Benini”  

Viale Predabissi, 3 – 20077 – MELEGNANO 

Tel. 02-9836225/240 – Fax 02-9835903 

e-mail: miis02100l@istruzione.it 

PEC: MIIS02100L@pec.istruzione.it 
 

 

 

 

42 

 
Allegato al documento del Consiglio di classe n.  5.7 

  
Docente   Sara Marsico 
Materia    SCIENZA DELLE FINANZE 
Classe V B Mercurio 

 
RELAZIONE FINALE 

 
1. Considerazioni generali 
Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe (andamento dell’anno scolastico, revisioni e 
adattamenti della programmazione iniziale, ecc.) 
Si richiamano le considerazioni svolte nella relazione finale di diritto, sia per quanto riguarda l’approccio 
seguito durante le lezioni sia per quanto riguarda l’interesse, l’impegno, la partecipazione e il profitto degli 
studenti. 
Mediamente lo studio della disciplina di scienza delle finanze è stato giudicato più impegnativo di quello del 
diritto, soprattutto per quanto attiene all’acquisizione del linguaggio tecnico 

  
2. Obiettivi didattici 
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente o totalmente) o da gruppi di 
alunni  
Gli obiettivi didattici, in linea con il programma ministeriale, sono stati diretti a conseguire le seguenti 
competenze e abilità 

• raggiungimento di un adeguato livello di autonomia nello studio della scienza delle finanze 
• conoscenza della disciplina in materia di politica economica, Stato sociale e sua crisi, principi giuridici 

ed economici delle imposte, bilancio dello Stato 
• utilizzo di un linguaggio economico e tecnico appropriato 
• capacità di interpretazione delle norme della Costituzione in materia tributaria 
• capacità di rielaborazione personale dei contenuti 
• capacità di operare collegamenti all’interno della disciplina e con l’economia politica 
• capacità di comprendere un messaggio orale o scritto relativo agli argomenti studiati proveniente dai 

media e saperlo interpretare 
Gli obiettivi sono stati completamente raggiunti da una  parte di studenti, motivati, preparati e seri, e 
parzialmente dal resto della classe, impegnata in modo più discontinuo nello studio della disciplina. 
Gli studenti hanno incontrato qualche difficoltà nell’utilizzo di un preciso linguaggio tecnico e nella 
rielaborazione critica degli argomenti. Una parte della classe affronta lo studio in modo molto 
mnemonico. 

  
3. Contenuti trattati 
Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della relazione 

• Il settore pubblico dell’economia. I bisogni pubblici, i servizi pubblici,  l’attività economica della 
pubblica amministrazione. I fallimenti del mercato. Il principio di sussidiarietà 

• Keynes e il moltiplicatore degli investimenti(presentazione della docente) 
• La politica finanziaria. Il ruolo dello Stato nell’economia  
• Politica monetaria, politica fiscale, politica industriale, politica dei redditi(appunti della docente) 
• Gli obiettivi e gli strumenti della politica finanziaria  
• La crisi dello Stato sociale (approfondimento da “Capire l'economia” dvd di Espresso- Repubblica, a 

cura di Alberto Alesina, “Le tasse e la politica fiscale”- Lo Stato e l'economia- Dalla crisi del '29 alla 
nascita dello Stato sociale- Lo Stato sociale moderno-I problemi dello Stato sociale- Il sistema 
pensionistico e il sistema sanitario- Il costo del debito pubblico) 

• La struttura della spesa pubblica La spesa pubblica, l’incremento della spesa pubblica,la 
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classificazione delle spese pubbliche, la gestione amministrativa della spesa   
• Gli effetti economici della spesa pubblica. Gli effetti della spesa pubblica sulla domanda globale,la 

manovra della spesa e gli obiettivi dell’intervento pubblico, la teoria del moltiplicatore  
• Le diverse forme di entrata. Le entrate pubbliche, criteri di classificazione, i prezzi, i tributi, pressione 

tributaria e pressione fiscale globale 
• I principi e le forme del prelievo fiscale. L’imposta, presupposti, elementi e fonte dell’imposta, le 

forme del prelievo fiscale, modalità di attuazione dell’imposta progressiva, i sistemi tributari, principi 
fondamentali dell’imposizione 

• I principi di equità impositiva. Le teorie del sacrificio -L’equità tributaria, universalità dell’imposizione, 
uniformità dell’imposizione, confronto fra diversi tipi d’imposte 

• Cenni ai principi di efficienza amministrativa. I principi fondamentali nella gestione delle imposte, le 
fasi del procedimento applicativo delle imposte, le tecniche di accertamento e tecniche di 
riscossione, confronto fra diversi tipi di imposta 

• Gli effetti economici dell’imposizione. Gli effetti della pressione tributaria sul sistema economico,il 
comportamento del contribuente, l’evasione fiscale, l’elusione, la rimozione e l’elisione, la traslazione 

• Deficit e debito pubblico. Avanzo primario di bilancio. Parametri di Maastricht- Spread e rischio del 
debito sovrano 

• Il bilancio dello Stato in generale 
• Le imposte dirette statali. Concetti generali, imposta sul reddito delle persone fisiche,le diverse 

categorie di reddito. Oneri deducibili e detrazioni di imposta, 5 per mille e 8 per mille 
• Imposta sulle successioni e donazioni  
• I beni pubblici e le imprese pubbliche 
Approfondimenti:  
• GianAntonio Stella - Angiola e gli altri evasori impuniti - Corriere dellasera24 gennaio 2014 
• GianAntonio Stella -Giustizia. Pochissimi detenuti per reati fiscali, l'Italia non punisce, la Germania si. 

Corriere dellasera, 27 gennaio 2014 
• Introduzione a “La rivoluzione delle tasse- Bruno Tinti, Chiarelettere,2013 
• La felicità al potere. Intervista a Josè Mujica, di Riccardo Staglianò(Venerdì di Repubblica, 8 

novembre 2013) 
  
4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezion e  

Indicare il programma rimasto da svolgere, che si prevede di trattare entro la fine delle lezioni  
• Profili tecnici del bilancio, classificazione delle entrate e delle spese in titoli, risultati differenziali, 

teorie sul bilancio 
• Il sistema tributario italiano :Struttura e caratteri. Lineamenti del sistema vigente (appunti di sintesi 

della docente) 
• Cenni sull’Iva e sulle imposte minori 
  

TESTI:  Ardolfi – Palmisano, Scienza delle finanze e sistema tributario, Ed. Tramontana 
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Allegato al documento del Consiglio di classe n.  5.8 
Docente Simonetta Caprioglio  
Materia Educazione Fisica 
Classe V B Igea 

 
RELAZIONE FINALE 

 
1. Considerazioni generali 
Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe (andamento dell’anno scolastico, revisioni e 
adattamenti della programmazione iniziale, ecc.) 
Partendo dalle diverse esperienze si è cercato di formulare una programmazione teorica e pratica di stimolo 
per gli studenti. L’ interesse e la partecipazione sono stati buoni ed ottimi. 
 
 
2. Obiettivi didattici 
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente o totalmente) o da gruppi di 
alunni  
Favorire la comunicazione e le relazioni interpersonali tra gli studenti. 
Rielaborazione degli schemi motori con situazioni non abituali del corpo nello spazio e nel tempo. 
Aumentare la propria mobilità articolare, la tonicità e l’elasticità muscolare. 
Conoscere le regole principali del loro gioco preferito. 
 
3. Contenuti trattati 
Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della relazione 
Miglioramento della funzione cardio – respiratoria con esercizi vari. 
Esercizi per la coordinazione, utilizzo dei palloni da pallavolo 
Per  esercizi di palleggio al muro , tiri a canestro e di giochi con il pallone per migliorare la destrezza e la 
coordinazione del corpo nel suo complesso. 
Pallavolo: fondamentali individuali, palleggio , bagher, schiacciata, battuta e in fine il muro. 
Regole per l’arbitraggio. 
 
 
4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezion e  
Indicare il programma rimasto da svolgere, che si prevede di trattare entro la fine delle lezioni 
 
 
TESTI:  Del Nista      Praticamente Sport          D’Anna                     
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Allegato al documento del Consiglio di classe n.  5.9 
 

Docente  Giorgio Prada 
Materia  I.R.C. 
Classe  V B Mercurio 

 
RELAZIONE FINALE 

 
1. Considerazioni generali 
Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe (andamento dell’anno scolastico, revisioni e 
adattamenti della programmazione iniziale, ecc.) 
Il programma svolto nel corso dell'anno è stato pensato per rispondere ad un obiettivo insito nei  P.M.: passare 
gradatamente dal piano delle conoscenze a quello della consapevolezza e dell'approfondimento dei principi e 
dei valori del cattolicesimo in ordine alla loro incidenza sulla cultura e sulla vita individuale e sociale.  
La partecipazione è risultata continua e ben influenzata dalle trascorse esperienze didattiche comuni, pertanto 
il lavoro didattico è stato svolto con un ritmo adeguato e gli studenti hanno dimostrato un impegno costante. 
Il lungo periodo di assenza del docente ha purtroppo pesato negativamente sulla realizzazione dell’intero 
programma nonostante gli obiettivi prefissati siano stati raggiunti. 
La scelta di fondo, relativamente ai contenuti del programma è stata quella ribadita all'inizio anno nella riunione 
per materie, di occuparsi prevalentemente della dimensione politica facendo pertanto riferimento alla Dottrina 
Sociale della Chiesa. 
2. Obiettivi didattici 

1. Comprendere il rapporto tra religione e cultura di un popolo 
2. Conoscere e utilizzare il lessico appropriato 
3. Acquisizione della correlazione tra coscienza, libertà e responsabilità 
4. Capacità di affrontare a livello personale un problema etico 
5. Acquisizione di un corretto metodo di ricerca 
6. Capacità critica nell’analisi di un tema d’attualità 

3. Contenuti trattati 
1  Il PENSIERO SOCIALE DELLA CHIESA 
   1.1a La dimensione politica all'interno delle dimensioni 
          individuali, sociali ed istituzionali 
   1.1 L'importanza della questione sociale: individuo e società 
   1.2 Introduzione al "linguaggio ecclesiale" 
   1.3 Il contesto storico: le rivoluzioni industriali 
   1.4 Il socialismo 
   1.5 Caratteri generali del pensiero sociale     
   1.6 La questione della terza via 
   1.7 I principi ispiratori del pensiero sociale  

7. La Rerum Novarum  
8. La Populorum progressio (introduzione alla comprensione del testo) 

4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezion e  
Dalla Rerum Novarum alla Populorum Progressio 
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