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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

           

CONTINUITA’            

DIDATTICA 

 N° ORE SVOLTE  3° 4° 5° 

Lingua Italiana/Storia  Prof. Gianfranco Cercone de Lucia 78 
 

X 

 

X 

 

X 

Lingua Inglese Prof.ssa Roberta Cocchi  45 
 

X 

 

 

 

X 

Lingua Spagnolo Prof.ssa Roberta Napolitano 51 
   

X 

Matematica  Prof.  Antonio Sabatini 78 
 

 

 

 

 

X 

Economia Aziendale Prof.ssa Mariangela Teramo 165 
 

X 

 

X 

 

X 

Diritto/Economia politica  Prof.ssa Guglielmina Cilento 55 

 

 

 

 

 

X 

Economia politica  Prof.ssa Guglielmina Cilento 47 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 
   PROFILO EDUCATIVO CULTURALE,  
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PROFESSIONALE E COMPETENZE   

 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi 

 
Al termine del percorso di studi il Diplomato secondo il Profilo educativo, culturale e professionale 

(PECUP) deve saper: 

 

 Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali 

saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali 

 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale e 

critico di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi  

 

 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici  

 

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali  

 

 Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

  

 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire 

in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro  

 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione 

e valorizzazione  

 

 Individuare e comprendere le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete  

 

 Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva 

per il benessere individuale e collettivo e esercitarla in modo efficace  

 

 Utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza 

nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio  

 

 

 

 

PROFILO DI INDIRIZZO 
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Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” corso serale ha competenze generali nel campo 

dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi 

e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e 

controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. 

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per 

operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 

organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale 

 

In particolare consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze, 

secondo PECUP specifico dell’indirizzo: 

 Rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali 

 Redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali 

 Gestire adempimenti di natura fiscale 

 Collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda 

 Svolgere attività di marketing 

 Collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali 

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

e marketing 

 
 QUADRO ORARIO 

 

  

CLASSE 3^ 

 

CLASSE 4^ 

 

CLASSE  5^ 

 

MATERIA MONTEORE 

SETTIMANALE 

MONTEORE 

SETTIMANALE 

MONTEORE 

SETTIMANALE 

 

 LINGUA SPAGNOLA 2 2 2 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 3 3 

STORIA  2 2 2 

MATEMATICA 3 3 3 

LINGUA INGLESE 2 2 2 

ECONOMIA AZIENDALE 5 5 6 

DIRITTO 2 2 2 

INFORMATICA 2 1  

ECONOMIA POLITICA  2 2 2 

TOTALE ORE 23 22 22 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

La classe V A AFM del CORSO SERALE è attualmente composta da 23 studenti (inizialmente 27 iscritti, 

uno dei quali mai venuto ed altri tre che hanno abbandonato nel corso dell’anno scolastico a causa di 

problemi lavorativi e/o familiari/personali), dei quali solo alcuni provenienti dalla classe IV del medesimo 

corso serale. Molti di loro hanno avuto percorsi scolastici differenti: alcuni hanno ripreso gli studi dopo 

averli interrotti anche da molti anni, altri provengono da scuole private con percorsi accelerati di recupero. 

La composizione variegata del gruppo classe ha determinato una notevole disomogeneità dei livelli di 

partenza; inoltre anche le capacità potenziali di apprendimento si presentavano notevolmente 

differenziate. Pertanto nella fase iniziale la didattica è stata dedicata al recupero delle conoscenze 

pregresse e dei prerequisiti indispensabili per la comprensione degli argomenti trattati successivamente, 

soprattutto nelle discipline tecniche. Il disorientamento diffuso nella maggior parte di loro determinava 

anche una certa confusione o scarsa motivazione durante lo svolgimento delle lezioni a causa di oggettive 

difficoltà, anche per la frequenza limitata di alcuni studenti per impegni lavorativi. Inoltre alcuni studenti 

di origine straniera presentavano carenze linguistiche. 

Nella seconda parte dell’anno scolastico gli studenti hanno acquisito una maggiore consapevolezza delle 

proprie capacità, anche grazie allo spirito di collaborazione che pian piano si è andato determinando; gli 

allievi più preparati si sono resi disponibili nei confronti di coloro che manifestavano difficoltà. Nelle 

varie discipline sono stati attivati sportelli didattici durante tutto l’anno scolastico. 

Al termine del percorso scolastico il livello della classe risulta soddisfacente in generale, salvo alcune 

eccezioni, ed ottimo per alcuni di loro.  

Dal punto di vista disciplinare si rileva che il comportamento degli alunni è stato corretto nei confronti di 

tutti gli insegnanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         OBIETTIVI COMUNI PROGRAMMATI  
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DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

* 

 

Competenze trasversali:  

 

 Saper ascoltare le idee altrui e comunicare le proprie  

 Saper partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con un contributo personale e responsabile  

 Saper svolgere attività autonome organizzandosi adeguatamente  

 Saper affrontare con flessibilità i cambiamenti  

 Saper documentare opportunamente il proprio lavoro  

 Saper sviluppare sinergie e ottimizzare le risorse  

 Saper operare per obiettivi e progetti  

 

Competenze di base:  

 

 Saper contestualizzare fenomeni ed eventi e apprendere dal contesto  

 Saper individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione in funzione di obiettivi dati  

 Saper modellizzare e rappresentare situazioni e processi  

 Saper individuare e risolvere problemi  

 Possedere una visione sistemica dei processi in cui si opera  

 Saper utilizzare le tecnologie informatiche e telematiche di base  

 Saper comunicare e argomentare con linguaggi appropriati e con codici diversi  

 

Competenze di indirizzo:  

 

 Saper riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni in un dato contesto 

 Saper individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

      riferimento alle attività aziendali 

 Saper individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 

risorse umane. 

 Saper applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati. 

 Saper inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 

con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

 Saper orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 

ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 
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Supporti utilizzati 

nell’attività didattica 

Laboratorio 

informatico 

LIM in aula Aula IFS Aula 

multimediale 

Italiano   x x  

Storia  x x  

Inglese   x   

Spagnolo  x   

Matematica  x   

Economia Aziendale x x x x 

Diritto   x  x 

Economia Politica   x   

 

Tipologia di lezione Lezione 

frontale 

Lezione 

partecipata 

Problem 

solving 

Lavoro 

di 

gruppo 

Classe 

capovolta 

Interventi 

esperti 

esterni 

Italiano  x x     

Storia x x     

Inglese  x x  x   

Spagnolo x x     

Matematica x x x x   

Economia Aziendale x x x x  x 

Diritto  x x x x  x 

Economia Politica       

 

Tipologia di prova Colloqui 

lunghi 

Colloqui 

brevi 

Tema 

o 

problema 

Prova 

strutt. 

Prova 

semi 

strutt 

Quest. Relaz. Eserc. 

Italiano  x x x   x   

Storia x x    x   

Inglese  x   x    x 

Spagnolo  x  x    x 

Matematica x x x     x 

Economia Aziendale x x x  x   x 

Diritto  x x   x   x 

Economia Politica x x      x 

 
SIMULAZIONI PROVE SCRITTE ESAMI DI STATO 

Data Prova Ore 

20/02/2019 

10/04/2019 

1^ prova scritta Italiano 5 ore  

04/03/2019 

13/05/2019 

2^ prova scritta Economia aziendale 5 ore  

 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI/ INTEGRATIVE 
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Tipologia Descrizione 

Attività extracurriculari   Corso di formazione “Amministratore di condominio” 

 Corso di preparazione per la certificazione della lingua 

Inglese 

 PON - COMPETENZE INNOVATIVE PER IL FUTURO 
“Dall’analisi del territorio alla creazione di una Startup: 

Marketing e Business plan” 
Visite guidate/Mostre  Mostra e visita guidata “L’ITALIA È. L’ASSEMBLEA 

COSTITUENTE PER LA RINASCITA DI UN 

POPOLO, IERI E OGGI” – Fondazione De Gasperi, 

Sala Capitolare del Senato 

 Visita guidata dei Palazzi istituzionali delle più alte 

cariche dello Stato 

Conferenze  Economia come l'impresa di crescere – Auditorium 

Parco della musica 

 Il divario generazionale - un patto per l'occupazione dei 

giovani – Università LIUSS 

 Costituzionalmente "il coraggio di pensare con la 

propria testa" – Facoltà di Economia Università La 

Sapienza 

Formazione a distanza mediante 

l’uso di piattaforme on line 

 PROGETTO#YOUTHEMPOWERED 

 Coca Cola HBC-  Educazione digitale 

 Video lezione 

 Alternanza in smartworking 

 Corso sulla sicurezza MIUR 

Percorsi di Orientamento    Cosa vuol dire orientarsi oggi; Il sistema dei servizi per 

il lavoro; L’analisi delle competenze e dei profili 

professionali; La ricerca attiva del lavoro; Il curriculum 

vitae e la lettera di presentazione; Il colloquio di lavoro 

- Funzionario di Orientamento al Lavoro C.O.L. 

“Petroselli” - Comune di Roma     

 Orientamento alle opportunità formative, al mercato del 

lavoro, alle strategie ed ai servizi per la ricerca attiva 

del lavoro - Centro Servizi per i Giovani, 

INFORMAGIOVANI Roma Capitale   

 Orientamento Universitario presso le Facoltà di 

Economia, Università agli studi La sapienza, Tor 

Vergata.                   

Sportelli didattici  Italiano/Storia, Matematica, Spagnolo, Inglese, Ec. 

Aziendale, Diritto/Ec. politica 

 

 

            PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO 
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PERCORSO TRIENNALE 

 A.S.  2016/2017 – 3A AFM  

      

FORMATORI Interventi Tecnico-Settoriali PERIODO Ore in 

Aula 

Ore 

 in 

azienda 

Stage  

ORIENTA SPA Formazione obbligatoria sulla 

sicurezza  

15/12/16 4   

Informagiovani Orientamento alla creazione 

d’impresa 

 09 /03/17 

h.18-20 

2   

Università La 

Sapienza  

Facoltà di 

Economia 

Conferenze di Economia  

1. Come è cambiato il mercato del 

lavoro  

2. La funzione strategica del 

marketing  

 

17/02/2017 

 

05/05/2017 

  

2 

 

2 

 

IIS PIRELLI ECDL  16   

IIS PIRELLI Corso di Amministratore di 

condominio 

Marzo/aprile 10   

Stage Formativo Studi professionali di consulenza 

commerciale, fiscale e legale; aziende  

29/05-09/06/17   80 

 

 A.S.  2017/2018 – 4A AFM 

      

FORMATORI Interventi Tecnico-Settoriali PERIODO Ore in 

Aula 

Ore 

 in 

azienda 

Stage  

ALMAORIENTA Piattaforma on line 07/05/2018 

14/05/18 

2 

2 

  

CAMBRIDGE 

IIS PIRELLI 

 

Corso di formazione e preparazione 

esami, Certificazioni linguistiche 

14 e 21/12/17 

25/01/18 
(14:30/17:00) 

8   

 

 A.S. 2018/2019 5A  AFM  
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Formatori Interventi Tecnico-Settoriali Periodo Ore 

in 

Aula 

Ore  

a 

distanza 

Ore  

in 

Aziend

a 

Piattaforma ASL 

MIUR 

Formazione obbligatoria sulla 

sicurezza  

 Dicembre/maggio 1 4  

UDA 

multidisciplinare 

(Diritto/Storia) 

Cittadinanza e Costituzione. 

-Mostra e visita guidata “L’ITALIA È. 

L’ASSEMBLEA COSTITUENTE 

PER LA RINASCITA DI UN 

POPOLO, IERI E OGGI” – 

Fondazione De Gasperi, Sala 

Capitolare del Senato 

-Visita guidata dei Palazzi 

istituzionali delle più alte cariche 

dello Stato 

-Costituzionalmente "il coraggio di 

pensare con la propria testa" – 

Facoltà di Economia Università La 

Sapienza. 

Ottobre/maggio 6   

 

4 

 

 

 

 

 

8 

 

CAMBRIDGE 

 

Corso di formazione e preparazione 

esami, Certificazioni linguistiche 

Dicembre/maggio 20   

Piattaforma 

Educazione 

digitale Progetto 

#YouthEmpowered  

Coca-Cola HBC 

Italia 

o Video lezione 

Lezione digitale e attività di 

interazione per approcciare i temi 

dell’orientamento al lavoro e delle 

competenze fondamentali. Life 

skill e Business skill. 

o Smartworking 

Una vera e propria esperienza di 

telelavoro, guidata da un tutor 

esperto, che favorirà 

l’acquisizione di skills 

fondamentali in ambito 

professionale. 

Dicembre/gennaio 

 

 

 

 

 

 

Febbraio/maggio 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

25 

 

C.O.L. “Petroselli” Orientamento: 

 Cosa vuol dire orientarsi oggi 

 Il sistema dei servizi per il lavoro 

 L’analisi delle competenze e dei 

profili professionali 

 La ricerca attiva del lavoro 

 Il curriculum vitae e la lettera di 

presentazione 

 Il colloquio di lavoro 

Dicembre/gennaio 9   
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InformaGiovani, 

Centro Servizi 

Giovani Roma 

Capitale 

Orientamento alle opportunità 

formative, al mercato del lavoro, alle 

strategie ed ai servizi per la ricerca 

attiva del lavoro                     

8 maggio  2019 2   

Orientamento 

Universitario 

La Sapienza, Tor 

Vergata 

 Seminari e Workshop: 

o Scienze statistiche, Economia, 

Tor Vergata (4h.) 

o Discipline umanistiche, Tor 

Vergata (4h.) 

o Giurisprudenza, Tor Vergata 

(4h.) 

o Scienze statistiche, La Sapienza 

(2:30h) 

o Economia, La Sapienza (2:30h) 

Gennaio/Maggio  17  

Auditorium Parco 

della  

Musica 

Fondazione Bruno 

Visentini  c/o 

LUISS 

Conferenze/Eventi:  

 Economia come: Impresa di 

crescere 

 Divario generazionale. Un Patto 

per l’occupazione dei giovani 

 

09/11/18 

 

11/12/18 

 

   

4 

 

4 

IIS PIRELLI Corso di Amministratore di 

condominio 

Marzo/aprile 12   

PON 

 IIS L. PIRELLI & 

CPIA 4 Roma  

COMPETENZE INNOVATIVE PER 

IL FUTURO “Dall’analisi del 

territorio alla creazione di una 

Startup: Marketing e Business plan” 

Febbraio/Aprile 30   

AlmaDiploma 

Prof.ssa Bulgarini  

Piattaforma on line 15 maggio 2019 2   

 

Nel Report riepilogativo triennale, sono state inserite per tutti gli studenti, compresi anche quelli che 

hanno svolto Attività Formative e di Orientamento, presso altre Istituzioni scolastiche, negli anni scolastici 

2016/17, 2017/2018, le ore di Formazione in aula e/o Stage (documentazione presente nel fascicolo 

personale del singolo studente). 

RIEPILOGO ORE TRIENNIO 
2016/2017 116 

2017/2018 12 

2018/2019 146 

TOTALE  278 

 

MATERIALI PER IL COLLOQUIO  
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Percorso e/o  progetto svolto 

nell'ambito di «Cittadinanza 

e Costituzione» 

PROGETTO LEGALITÀ  

area progettuale n.4 PTOF 

Testi analizzati  Principi fondamentali  della Costituzione 

Italiana (articoli 1 – 12) 

 Rapporti civili, etico-sociali, economici e 

politici (il lavoro e la famiglia) 

 La nascita della Carta Costituzionale 

Documenti 

 

 La Costituzione 

 Visione del documentario: “Visione del 

documentario: “Il tempo e la Storia: 2 giugno 

1946 - Nascita della Repubblica” 

 Visione “La più bella del mondo” di Roberto 

Benigni, dedicato ai 12 principi fondamentali 

della Costituzione della Repubblica Italiana. 

Esperienze - Mostra e visita guidata “L’ITALIA È. 

L’ASSEMBLEA COSTITUENTE PER LA 

RINASCITA DI UN POPOLO, IERI E OGGI” – 

Fondazione De Gasperi, Sala Capitolare del 

Senato 

-Visita guidata dei Palazzi istituzionali delle più 

alte cariche dello Stato 

- Seminario Costituzionalmente "il coraggio di 

pensare con la propria testa" – Facoltà di 

Economia Università La Sapienza 

 

Percorso 

interdisciplinare 

Discipline Documenti/testi 

proposti 

Attività/tirocini 

UDA La Costituzione 

Italiana 

Diritto/Storia Documentari, lettura dei 

primi 12 articoli della 

Costituzione 

Visite e seminario 

Un mondo senza 

confini: organizzazioni 

internazionali e 

globalizzazione 

Diritto/ Inglese/Spagnolo Panoramica sui principali 

attori economici e politici 

della globalizzazione: 

ONU e NATO, principali 

istituzioni dell’UE 

(Parlamento Europeo, 

Commissione Europea, 

Ricerca 

terminologica, 

schede di 

apprendimento e 
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Consiglio dell’Unione 

Europea, Corte di 

Giustizia) 

Mappe concettuali sulle 

organizzazioni 

internazionali 

web quest, 

traduzione 

Promuovere un 

prodotto, un servizio, 

un’idea: dalla 

propaganda fascista 

all’online marketing 

Economia 

aziendale/inglese/storia 

Focus sulle tecniche 

promozionali e di 

propaganda politica 

Analisi di piano 

marketing 

aziendale, sito di 

e-commerce, 

immagini della 

propaganda 

fascista 

Il denaro a servizio di 

singoli, imprese e 

pubblica 

amministrazione  

Economia 

aziendale/inglese/spagnolo 

Analisi dei principali 

strumenti di 

finanziamento di singoli e 

imprese e autorità 

pubbliche 

Analisi dei servizi 

offerti da una 

banca italiana 

Analisi delle voci 

di bilancio e delle 

scritture contabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSI DISCIPLINARI 

 

ITALIANO e STORIA     PROF. GIANFRANCO CERCONE 
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La classe all’inizio dell’anno presentava un livello disomogeneo di competenze sia nella capacità di lettura 

e di analisi dei testi letterari, sia nell’uso della lingua italiana scritta e parlata per esprimere ragionamenti 

complessi, sia nell’impiego delle categorie e del linguaggio specialistico della Storia: un livello buono, in 

qualche caso ottimo, per un numero ristretto di studenti; modesto o mediocre per la maggioranza di loro. 

Le ragioni di tali carenze risalgono a un percorso di studi a volte molto irregolare, alla difficoltà di 

conciliare il ritorno agli studi scolastici con l’attività lavorativa. 

Considerate tali difficoltà, si è scelto di limitare l’estensione del programma da svolgere – sia per la 

letteratura italiana sia per la Storia – per permettere una migliore acquisizione dei contenuti al maggior 

numero possibile di studenti. 

Per quanto riguarda il programma di letteratura, si è scelto di privilegiare la lettura e il commento in classe 

di testi letterari, più che la lettura di brani di critica letteraria o di storia della letteratura. 

Anche per la Storia, considerato lo scarso tempo libero a disposizione degli studenti-lavoratori, si è scelto 

di leggere integralmente e commentare in classe il manuale di Storia, accompagnandolo alla visione di 

documentari divulgativi. 

ITALIANO 

UDA 1 - Tre capostipiti del “nuovo romanzo” del Novecento 

1) Marcel Proust: “Alla ricerca del tempo perduto” 

                  a) Cenni biografici 

                  b) Presentazione generale dell'opera 

                   c) Lettura del brano: “La madeleine” (da: “Dalla parte di Swann”) 

2) Franz Kafka. “La metamorfosi” 

                   a) Cenni biografici 

                   b) Lettura del brano: “Uno strano risveglio” (da: “La metamorfosi”) 

3) James Joyce.  “Gente di Dublino” e “Ulisse” 

                   a) Cenni biografici 

                   b) Presentazione delle due opere 

                   c) Lettura del racconto: “La contropartita” (da: “Gente di Dublino”) 

                         d) Lettura del brano: “ Il monologo di Molly” (da: “Ulisse”)  

                    

UDA2  Luigi Pirandello 

1) La vita e le opere 

2) La teoria dell’”umorismo” (Lettura del brano: “La differenza tra umorismo e comicità: la ve 

cchia imbellettata”, da “L'umorismo”) 
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3) I drammi: “Sei personaggi in cerca d’autore” (lettura della prima scena); “Enrico IV” (lettura 

dell’ultima scena) 

      (Visione della ripresa televisiva del I atto di “Sei personaggi in cerca d'autore”, regia: Giorgio De 

Lullo, con: Romolo Valli, Rossella Falk, Ferruccio De Ceresa, e altri) 

        4) “Novelle per un anno” 

             Lettura del racconto: “Mal di luna” 

             (Visione del film: “Kaos” di Paolo e Vittorio Taviani. Episodio: “Mal di luna”) 

UDA3 “La coscienza di Zeno” di Italo Svevo 

1) Italo Svevo: elementi biografici 

2) Presentazione del romanzo 

a) Lettura dei seguenti brani: “Lo schiaffo del padre”, “La proposta di matrimonio”, “La 'salute' di 

Augusta”, “La vita è una malattia”. 

UDA4 Eugenio Montale 

1) La vita e le opere 

2) Lettura delle poesie: “I limoni”, “La casa dei doganieri” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA 

UDA 1 - La prima guerra mondiale 

1) Le cause del conflitto e il suo inizio 

2) L'intervento dell'Italia 
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(Visione del documentario: “Il tempo e la storia – La battaglia di Caporetto”) 

3) La trincea 

(Visione del film: “Uomini contro” di Francesco Rosi) 

4) La fase centrale della guerra e la sua conclusione 

5) La rivoluzione bolscevica in Russia 

6) Il trattato di Versailles e la nascita della Società delle Nazioni 

UDA2 La crisi del dopoguerra 

1) Il “biennio rosso” in Italia 

2) La fondazione dei Fasci di Combattimento 

3) Lo squadrismo 

4) La “marcia su Roma” 

(Visione del documentario: “Il tempo e la Storia – La marcia su Roma”) 

UDA3  Il fascismo in Italia 

1) Mussolini al governo 

2) L'uccisione di Matteotti 

3) Le “leggi fascistissime” 

4) L'influenza del fascismo sulla vita quotidiana 

5) I Patti Lateranensi 

6) Gli intellettuali 

7) La politica demografica 

UDA4 L’avvento del nazismo 

1) La crisi della repubblica di Weimer 

2) Hitler al potere 

3) L'ideologia nazional-socialista 

4) La propaganda 

UDA multidisciplinare Cittadinanza e Costituzione (Diritto/Storia): La Costituzione Italiana 
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1) La nascita della Carta Costituzionale 

2) I principi fondamentali della Costituzione italiana 

(Visione del documentario: “Il tempo e la Storia: 2 giugno 1946 - Nascita della Repubblica) 

Manuali di riferimento: 

1) Per la letteratura italiana: Cataldi, Angioloni, Panichi: “L'esperienza della letteratura – Il 

Novecento e gli scenari del presente”, Palumbo Editore 

2) Per la Storia: Lepre, Petraccone, Cavalli, Testa, Trabaccone: “Noi nel tempo – Il Novecento e 

oggi”, Zanichelli 

 

Roma, 15 maggio 2019       Prof. Gianfranco Cercone 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUE E CULTURE STRANIERE (INGLESE)   PROF.SSA ROBERTA COCCHI 

Il programma è incentrato su alcuni argomenti noti d’attualità, al fine di consentire una maggiore 

comprensione, da parte degli studenti, della realtà contemporanea e in particolare delle dinamiche del 

mercato e dei macrofenomeni economico-aziendali nazionali e internazionali. Si è scelto di adottare un 

approccio sistemico e integrato, finalizzato alla lettura dei contenuti nel loro insieme grazie 
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all’interdisciplinarietà delle UDA, nonché a rendere gli apprendimenti più efficaci e duraturi perché basati 

su una didattica che parte dalla osservazione del reale. 

La classe si è presentata sin dall’inizio coesa dal punto di vista relazionale ma disomogenea dal punto di 

vista della padronanza della lingua inglese, anche a causa dei numerosi studenti entrati a fare parte della 

classe soltanto in quinta, con alle spalle percorsi scolastici diversificati e non sempre coerenti. 

Si è quindi scelto di guidare gli studenti verso l’adozione di strategie di comprensione globale e selettiva 

di testi scritti e orali riguardanti gli argomenti trattati, con l’obiettivo di coglierne idee principali ed 

elementi di dettaglio, riconoscere e utilizzare il lessico, la fraseologia e le strutture morfosintattiche 

convenzionali di settore nonché le varietà di registro e di contesto d’uso. Gli studenti hanno inoltre 

imparato a utilizzare dizionari bilingue, anche multimediali e in rete. Per guidare gli studenti nell’analisi 

e manipolazione dei materiali di studio, il docente ha predisposto schede di apprendimento basate sulla 

tecnica del cloze e su domande di comprensione del testo (in allegato). 

Inoltre, per facilitare lo sviluppo delle abilità di comprensione di testi orali, agevolare lo studio a casa e la 

fruizione dei materiali anche da parte dello studente con BES, il docente ha prodotto e distribuito una 

versione audio a velocità diminuita dei contenuti del libro, utilizzando uno speciale software di 

conversione text-to-speech, invitando gli studenti ad avvalersi di tale modalità di fruizione dei testi e ad 

utilizzare la tecnica dello shadowing per perfezionare la pronuncia. 

La classe ha appreso a produrre, in forma scritta e orale, testi coerenti e coesi, utilizzando le strutture 

morfosintattiche, il lessico e le strategie di interazione ed esposizione orale più consoni al contesto di 

studio. Gli studenti hanno svolto, in modalità sia individuale sia di gruppo, trasposizioni in lingua italiana 

di brevi testi scritti nella lingua comunitaria. Sono inoltre stati trattati in classe alcuni aspetti socio-

culturali della lingua e dei Paesi in cui è parlata, in particolare inerenti il settore di studio e lavoro, dei 

Paesi di cui si studia la lingua. 

Infine, anche in considerazione della composizione internazionale della classe, particolare accento è stato 

posto sul riconoscimento della dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e 

della comunicazione interculturale. 

LINGUE E CULTURE STRANIERE (INGLESE) 

UDA 1 - Globalization 

a. The globalization process [page: 252] 

b. Leading players in globalization [page: 253] 

c. WTO-IMF-World Bank [page: 254] 

d. Main aspects of globalization [page: 255] 

 

UDA 2 - Marketing and advertising 

a. The role of marketing [page: 210] 

b. The marketing mix [page: 211] 

c. Market research [page: 212] 

d. Market segmentation [page: 213] 

e. The electronic marketplace [page: 214] 

 

UDA 3 - The EU and international organizations 
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a. A brief history of European integration [page: 350-351] 

b. How the EU is organized: 

- The European Parliament 

- The Council of the European Union 

- The European Commission 

- The European Court of Justice [page: 354-355] 

c. Legislation [page: 356] 

d. The Single European Market [page: 357] 

e. International organizations: 

- The United Nations Organization [page 358] 

- The North Atlantic Treaty Organization [page 359] 

 

UDA 4 - Banking and finance 

a. Bank services: borrowing and lending money [page: 224] 

b. E-banking [page: 226] 

c. The Stock Exchange [page: 233] 

Manuale di riferimento: G.Zani, A. Ferranti: “New B on the Net – Key competences in business and 

culture”, Minerva Scuola – Mondadori Education 

Allegati: schede di apprendimento UDA 01, 02, 03, 04 

 

Roma, 15 maggio 2019        Prof.ssa Roberta Cocchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRITTO                                     PROF.SSA GUGLIELMINA CILENTO 

La classe V A AFM del corso serale è composta da 27 studenti di cui 1 non ha mai frequentato le lezioni 

e 3 nel corso dell’anno hanno abbandonato il corso di studi per motivi sia di lavoro che familiari/personali.  

La classe ha seguito con impegno e con tanta voglia di imparare e di confrontarsi con la complessità delle 

discipline affrontate. Solo pochi alunni, vuoi per superficialità, vuoi per limiti personali, hanno faticato a 

raggiungere la sufficienza; nel corso dell’anno c’è stato il salto di qualità e il rendimento complessivo 

della classe si può ritenere soddisfacente con punte di eccellenza, i miglioramenti non sono mancati. In 
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particolare si può dividere la classe in tre livelli: il primo formato da alunni dal rendimento buono- 

eccellente; il secondo, più cospicuo, da alunni dal rendimento discreto ed infine l’ultimo gruppo, il più 

esiguo, formato da coloro che hanno faticato a raggiungere e/o mantenere la sufficienza. Permangono tra 

gli studenti alcune incertezze nella fluidità del linguaggio dovute anche al carattere emotivo. Nulla da dire 

sul comportamento della classe sempre corretto ed educato, gli alunni hanno sempre rispettato le regole 

del gruppo ed hanno partecipato con sincero interesse alle diverse iniziative proposte 

DIRITTO 

 

LIBRO DI TESTO - DIRITTO ( VOL. 5° ANNO ) + G.ZAGREBELSKY, G. OBERTO, G. STALLA, 

C.TRUCCO. LE MONNIER SCUOLA 

 

Ripasso dei temi fondamentali relativi ai programmi dei precedenti AA.SS. e indispensabili per gli 

argomenti della V^ classe 

 

UDA 1 - COSTITUZIONE E FORMA DI GOVERNO 

 La Costituzione: nascita, carattere, struttura 

1. La nascita della costituzione 

2. La struttura della costituzione 

 I principi fondamentali della costituzione 

3. La democrazia  

4. I diritti di libertà ed i doveri 

5. I principi di uguaglianza 

6. L'internazionalismo  

 I principi della forma di Governo 

7. I caratteri della forma di Governo 

8. La separazione dei poteri 

9. La rappresentanza 

10. Il sistema parlamentare 

11. Il regime dei partiti 

 

UDA 2 - L'ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE 

 Il Parlamento 

1. Il bicameralismo 

2. Le norme elettorali per il Parlamento 

3. La legislatura 

4. La posizione dei parlamentari: rappresentanza politica e garanzia 

5. L'organizzazione interna delle camere 

6. La legislazione ordinaria 

7. La legislazione costituzionale 

 Il Governo 

8. Introduzione 

9. La formazione del Governo 

10. Il rapporto di fiducia 

11. La struttura ed i poteri del Governo 

12. I poteri legislativi 

13. I poteri regolamentari 

 I giudici e la funzione giurisdizionale 
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14. I giudici e la giurisdizione 

15. Magistrature ordinarie e speciali 

16. La soggezione dei giudici soltanto alla legge 

17. L'indipendenza dei giudici 

18. I caratteri della giurisdizione. Gli organi giudiziari ed i gradi del giudizio 

 Il Presidente della Repubblica 

19. Caratteri generali 

20. La politicità delle funzioni presidenziali 

21. Elezione, durata in carica, supplenza 

22. I poteri di garanzia e di rappresentanza nazionale 

23. I poteri di rappresentanza nazionale 

24. Gli atti, le responsabilità e la controfirma ministeriale 

 La Corte costituzionale 

25. La giustizia costituzionale in generale 

26. Struttura e funzionamento della Corte costituzionali 

27. Il giudizio sulla costituzionalità delle leggi 

28. I conflitti costituzionali referendum abrogativo 

 

UDA 3- LO STATO AUTONOMISTICO: LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI 

 Autonomia e decentramento 

1. La repubblica una ed indivisibile: breve storia 

2. L'art.5 della Costituzione: autonomia e decentramento 

3. La riforma del titolo V: i principi 

4. Le nuove competenze legislative dello Stato  e delle regioni 

5. Il riparto delle competenze 

 Le Regioni 

6. Le Regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario 

7. Gli statuti regionali 

8. L'organizzazione delle Regioni 

9. Le Regioni e l'Unione Europea 

 I Comuni, le Città metropolitane e le Provincie 

10. I Comuni in generale 

11. L'organizzazione dei comuni 

12. Il sistema di elezione degli organi comunali 

13. La durata degli organi comunali 

14. Le funzioni del Comune 

15. Le Città metropolitane e le circoscrizioni 

16. La provincia 

 La pubblica amministrazione: cenni 

Principi ed organizzazioni 

1. La funzione amministrativa 

2. I compiti amministrativi dello stato 

3. I principi costituzionali della pubblica amministrazione 

4. Pubblica amministrazione e normativa ordinaria 

5. L'organizzazione amministrativa 

6. Il Governo 

7. Le autorità indipendenti 
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8. Il Consiglio di Stato 

9. La Corte dei conti 

10. I soggetti del diritto amministrativo 

 Gli atti amministrativi 

11. Generalità 

12. La struttura degli atti amministrativi 

13. I provvedimenti 

14. Diversi tipi di provvedimenti  

15. Il procedimento amministrativo 

16. L'accesso agli atti amministrativi 

17. Validità ed efficacia degli atti amministrativi 

18. Vizi di legittimità e vizi di merito 

 

UDA 4-L'UNIONE EUROPEA 

 L'Unione Europea 

1. Il processo di integrazione europea 

2. Le tappe del processo 

3. L'organizzazione dell'unione europea 

4. Il Parlamento europeo 

5. Il Consiglio europeo 

6. Il Consiglio dell'unione 

7. La Commissione 

8. La Corte di giustizia dell'unione 

9. La Corte dei conti 

10. La Banca Centrale Europea 

11. Le fonti del diritto comunitario 

12. Le libertà economiche 

13. Le competenze dell'Unione Europea 

14. I principi di diritto dell'Unione Europea 

15. Il diritto amministrativo europeo: cenni 

 Le organizzazioni internazionali 

16. Il diritto oltre lo Stato 

17. L'organizzazione delle Nazioni Unite 

18. L'organizzazione mondiale del commercio 

19. Il fondo monetario internazionale e la Banca mondiale 

20. Il Consiglio d'Europa 

21. La NATO ed il G8 

 Il diritto globale: spazio e tempo 

22. La globalizzazione economica 

23. Il villaggio globale 

24. Nuove problematiche globali 

25. Il nuovo diritto costituzionale 

26. Il diritto ed il tempo 

27. Dai diritti ai doveri 

 

Roma, 15 maggio 2019      Prof.ssa Guglielmina Cilento                        
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ECONOMIA POLITICA                                PROF.SSA GUGLIELMINA CILENTO 

La classe V A AFM del corso serale è composta da 27 studenti di cui 1 non ha mai frequentato le lezioni 

e 3 nel corso dell’anno hanno abbandonato il corso di studi per motivi sia di lavoro che familiari/personali.  

La classe ha conseguito una preparazione quasi omogenea solo alla fine dell’anno scolastico. La 

partecipazione al dialogo educativo non è stata sempre spontanea, né tantomeno la frequenza è stata 

costante per ciascuno di loro. Le assenze sempre giustificate per motivo di lavoro o salute hanno inciso 

notevolmente nella preparazione, infatti è venuto a mancare quell'apprendimento progressivo e costante 

della materia. Gli alunni hanno lavorato con impegno in prospettiva delle varie verifiche e interrogazioni. 

In particolare si può dividere la classe in tre livelli: il primo formato da alunni dal rendimento buono- 
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eccellente; il secondo, più cospicuo, da alunni dal rendimento discreto ed infine l’ultimo gruppo, il più 

esiguo, formato da coloro che hanno faticato a raggiungere e/o mantenere la sufficienza. Permangono tra 

gli studenti alcune incertezze nella fluidità del linguaggio dovute anche al carattere emotivo. Dal punto di 

vista comportamentale si evidenzia un rispetto reciproco fra di loro e nei confronti degli insegnanti.      

ECONOMIA POLITICA 

LIBRO DI TESTO (ECONOMIA PUBBLICA: UNA QUESTIONE DI SCELTE, COL. 5° 

 ANNO ) SIMONE CROCETTI, MAURO CERNESI – TRAMONTANA 

Ripasso dei temi fondamentali relativi ai programmi dei precedenti AA.SS. e indispensabili per gli 

argomenti della V^ classe 

 

UDA 1- LA SCIENZA DELLE FINANZE 

 La presenza del soggetto economico pubblico nel sistema economico 

1. Il problema delle scelte nel sistema economico  

2. Il ruolo dello stato e della finanza pubblica 

3. Il sistema liberista e la finanza neutrale 

4. La finanza della riforma sociale ed il sistema collettivistico 

5. La crisi del 1929 

6. Il sistema economico misto 

7. L'ampia nozione di soggetto pubblico 

 Le diverse funzioni svolte dal soggetto pubblico nel sistema economico 

8. Le ragioni dell'intervento pubblico nell'attività economica 

9. La correzione dei fallimenti del mercato 

10. La funzione redistributiva del reddito  

11. Le altre funzione dell'intervento pubblico  

12. Le differenti modalità dell'intervento pubblico nell'economia 

 Intervento pubblico diretto e la regolamentazione del mercato 

13. La proprietà e l'impresa pubblica 

14. La dicotomia stato-mercato 

15. La proprietà pubblica 

16. L'impresa pubblica  

17. Il processo di privatizzazione 

18. La regolamentazione del mercato come soluzione 

19. L'autorità garante della concorrenza 

20. L'influenza della legislazione di protezione sul funzionamento dei mercati 

 La politica economica 

21. La politica economica 

22. La politica economica ne campo dell'unione europea 

23. La politica fiscale 

24. La politica monetaria 

25. La politica valutaria 

26. La politica dei redditi 

 Gli obbiettivi della politica economica 

27. L'obbiettivo della stabilità economica 

28. L'obbiettivo dello sviluppo 
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29. L'obbiettivo dell'occupazione 

30. L'obbiettivo della lotta all'infrazione 

31. L'obbiettivo dell'aggiustamento della bilancia di pagamento 

32. L'obbiettivo del controllo del commercio internazionale 

33. La politica doganale 

 

UDA 2- LA POLITICA DELLA SPESA 

 Il fenomeno della spesa pubblica 

1. Il concetto della spesa pubblica 

2. La classificazione della spesa pubblica 

3. L'espansione della spesa pubblica 

4. Il problema del controllo della spesa pubblica 

5. La politica della spesa pubblica 

6. Gli effetti negativi di una eccessiva espansione della spesa pubblica 

 La spesa sociale 

7. Lo stato sociale 

8. La previdenza sociale in generale 

9. Il sistema pensionistico 

10. Le prestazioni previdenziali a sostegno del reddito 

11. L'assicurazione contro infortuni e malattie professionali 

12. L'assistenza sanitaria 

13. L'assistenza sociale 

 

UDA 3- LA POLITICA DELLE ENTRATA 

 Le entrate pubbliche 

1. Le entrate pubbliche in generale 

2. Classificazione delle entrate pubbliche 

3. I tributi in particolare 

4. Le dimensioni delle entrate pubbliche  

5. Le entrate pubbliche come strumento di politica economica 

 Le imposte 

6. L'obbligazione tributaria 

7. Gli elementi dell'imposta 

8. I diversi tipi di imposta 

9. Il principio di generalità dell'imposta 

10. Il principio di uniformità dell'imposta 

11. Il principio di progressività  

12. L'evasione fiscale 

13. La rimozione dell'imposta 

14. Ammortamento e diffusione dell'imposta 

 

UDA 4- LA POLITICA DI BILANCIO ED IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 

 Il bilancio dello stato 

1. Le tipologie di bilancio 

2. I principi del bilancio preventivo italiano 

3. Le fasi del processo di bilancio 

 Strutture e gestione del bilancio 

4. Le classificazioni del bilancio 
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5. La classificazione economica ed i saldi di bilancio 

6. Il controllo sulla gestione e sulle risultanze di bilancio 

7. La tesoreria dello Stato 

 Il bilancio e le scelte di finanza pubblica 

8. Le teorie di bilancio  

9. -il disavanzo pubblico nella sua evoluzione storica 

10. Il debito pubblico e le politiche europee 

11. La spending review  

12. La politica di bilancio 

 Il bilancio dell'Unione Europea 

13. L'unione europea e la politica di bilancio 

14. Le entrate e le spese 

15. Il quadro finanziario pluriennale 

16. La procedura di bilancio  

17. Il controllo di bilancio 

 L'evoluzione del  sistema tributario italiano : cenni 

18. La riforma del 1971 

19. Gli anni 90 e la riforma Visco 

20. Fra Tremonti e Visco 

21. Il governo tecnico di Mario Monti 

22. La tassazione comunale 

23. L'attuale sistema tributario italiano 

 L'imposta sul reddito delle persone fisiche 

24. I caratteri dell'IRPEF 

25. La determinazione del reddito imponibile 

26. La determinazione dell'imposta 

27. L'Irpef: una questione di scelte 

 L'IRES e la tassazione del reddito d'impresa 

28. I caratteri dell'Ires 

29. Le società di capitali e la doppia tassazione 

30. La determinazione del reddito di impresa 

31. La tassazione dei gruppi societari 

32. Le scelte d'investimento e la neutralità della tassazione 

33. Casi particolari di tassazione 

 Le imposte indirette 

34. Le imposte indirette erariali 

35. Le imposte sugli affari  

36. Le imposte sulla produzione  

37. Monopoli e lotto 

 L'imposta sul valore aggiunto 

38. L'imposta sul valore aggiunto in Italia 

39. L'iva 

40. Soggetti passivi ed operazioni iva 

41. Il volume di affari e le aliquote 

42. Gli obblighi del contribuente 

43. L'iva e le operazioni internazionali 

44. L'iva e le evasioni 

 Le principali imposte regionali e locali 
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45. Il finanziamento dei governi locali: le imposte 

46. L'IRAP 

47. Le addizionali, regionali e comunali all'irpef 

48. L'imposta unica comunale 

 

Roma, 15 maggio 2019      Prof.ssa Guglielmina Cilento                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECONOMIA AZIENDALE   PROF.SSA MARIANGELA TERAMO 

La classe V A AFM del corso serale è composta da 27 studenti di cui 1 non ha mai frequentato le lezioni 

e 3 nel corso dell’anno hanno abbandonato il corso di studi per motivi sia di lavoro che familiari/personali.  

La classe si presenta eterogenea, sia per capacità di apprendimento che per preparazione di base. 

All’inizio dell’anno scolastico si è notata una suddivisione della classe in gruppi di studenti dotati di buone 

capacità ed altri, non particolarmente motivati e, quindi, poco attivi.  

Il lavoro si è svolto con qualche difficoltà a causa delle assenze riportate da una buona parte della classe, 

particolare attenzione è stata dedicata alla parte applicativa per soddisfare la domanda di concretezza degli 

studenti.  
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Per un gruppo di studenti il fenomeno dell’assenteismo, a volte non sempre giustificato per alcuni di loro, 

ha rallentato la continuità didattica dovendo provvedere ripetutamente a recuperi in itinere di argomenti 

pregressi. 

Il livello di preparazione risulta più che soddisfacente per un gruppo di studenti mentre per alcuni 

l’impegno risulta discontinuo nonostante nella seconda parte dell’anno si è notato un miglioramento 

nell’impegno e nella partecipazione alle lezioni conseguendo risultati non sempre corrispondenti alle loro 

effettive capacità. 

Dal punto di vista disciplinare, si fa rilevare inoltre, il comportamento corretto nei confronti del corpo 

docente.  

Inoltre per l’intero anno scolastico è stato attivato lo sportello didattico. 

ECONOMIA AZIENDALE 

Libro di testo -  MASTER (VOLUME 5° ANNO) + DIARIO ED.BONI, GHIGINI, ROBECCHI 

SCUOLA & AZIENDA 

 

Ripasso dei temi fondamentali relativi ai programmi dei precedenti AA.SS. e indispensabili per gli 

argomenti della V^ classe 

a. Concetto e classificazione delle aziende 

b. Il patrimonio aziendale  

c. Classificazione dei conti e regole di tenuta della contabilità generale 

d. Operazioni di gestione e loro rappresentazione contabile 

e. Scritture di epilogo e di assestamento 

 

UDA 1 - Comunicazione economico-finanziaria  

La contabilità generale delle imprese industriali 

a. Le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie 

b. Il personale dipendente 

c. Gli acquisti e le vendite 

d. Il regolamento delle compravendite 

e. Lo smobilizzo dei crediti di regolamento 

f. Le scritture di assestamento: completamento, integrazione, valutazione dei crediti e delle 

immobilizzazioni, di rettifica, ammortamento. 

g. La rilevazione delle imposte 

h. La situazione contabile finale, le scritture di epilogo e chiusura 

i. La funzione informativa del bilancio d’esercizio 

j. La riforma di Bilancio 

k. Il bilancio d’esercizio e le componenti dello stesso 

l. I criteri di valutazione  

m. I principi contabili  

n. La relazione sulla gestione e il controllo contabile 

o. La revisione annuale del bilancio 

p. L’analisi per indici 

q. L’interpretazione e le analisi del bilancio 

r. Gli indici di bilancio e schema del loro coordinamento 

s. L’analisi della redditività 
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t. L’analisi della produttività 

u. L’analisi patrimoniale 

v. L’analisi finanziaria 

w. Lo Stato patrimoniale riclassificato 

x. I margini della struttura patrimoniale 

y. Il Conto economico riclassificato a valore aggiunto, a ricavi e costo del venduto 

z. L’analisi per flussi (cenni) 

aa. Imposizione fiscale in ambito aziendale 

a. Le imposte dirette e indirette 

b. La base imponibile IRAP 

c. Il reddito imponibile 

 

UDA 2 -  Contabilità gestionale  

a. Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale 

b. La classificazione dei costi 

c. La variabilità dei costi 

d. Diagramma di redditività e break even analysis 

e. La contabilità a costi diretti 

f. La contabilità a costi pieni 

g. Criteri di ripartizione dei costi indiretti e congiunti 

h. I costi standard 

i. La valutazione delle rimanenze  

j. L’efficacia e l’efficienza aziendale 

 

UDA 3 - Strategie, pianificazione e programmazione aziendale 

a. Concetto di strategia e gestione strategica 

b. La pianificazione strategica e aziendale 

c. Il controllo di gestione 

d. Il budget 

e. La redazione del budget 

f. I budget settoriali 

g. Analisi degli scostamenti 

h. Il reporting 

i. Il business plan 

j. Il piano di marketing 

 

UDA 4 -  Prodotti bancari per le imprese 

Finanziamenti a breve termine 

a. Fido bancario 

b. Apertura di credito 

c.  Sconto cambiario 

d. Anticipi su fatture  

e. Factoring 

Finanziamenti a medio/lungo termine 

a. I mutui ipotecari 

b. Il leasing finanziario 
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Roma, 15 maggio 2019      Prof.ssa Mariangela Teramo                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATICA   APPLICATA                                                      PROF. ANTONIO SABATINI 

La classe, inizialmente composta da 27 componenti, si è ridotta a 23alunni, dei quali solo una parte ha 

partecipato regolarmente alle lezioni dando continuità al processo di apprendimento. All’interno di tale 

gruppo i risultati conseguiti sono soddisfacenti, nonostante le lacune iniziali. 

L’eterogeneità di partenza e le numerose assenze hanno reso impossibile svolgere il programma per intero. 

Nella prima fase dell’anno scolastico si è ritenuto necessario fare un ripasso dei concetti basilari 

dell’analisi matematica senza il quale sarebbe stato impossibile comprendere il seguito del programma.  

In frequenti occasioni si sono riscontrate difficoltà sul calcolo di base e quindi si è dovuto procedere al 

ripasso di tecniche algebriche che, in condizioni “normali”, si danno per acquisite dalla maggior parte 

degli studenti. 
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A causa di ciò, vaste aree del programma sono state svolte per cenni generali, dando ampio risalto 

all’analisi delle funzioni di una e due variabili con determinazione del massimo utile o del minimo costo, 

ai problemi di modelli matematici applicati alle scelte aziendali, al raggiungimento del punto di pareggio. 

Per l’intero anno scolastico è stato attivato lo sportello didattico. 

Dal punto di vista disciplinare il comportamento degli alunni è stato sostanzialmente corretto. 

MATEMATICA APPLICATA 

Libro di testo : GAMBOTTO CONSOLINI -Nuovo matematica con applicazioni informatiche - SET 3 

Ed.TRAMONTANA ( Il testo adottato è stato integrato con appunti, dispense ed esercizi svolti )       

RIPASSO TECNICHE DI CALCOLO ALGEBRICO 

RIPASSO DEI CONCETTI DI FUNZIONE CON ESERCIZI E GRAFICI  

LIMITI DI FUNZIONI, RICERCA DEGLI ASINTOTI, GRAFICI 

DERIVATE, APPLICAZIONI ALL’ECONOMIA 

DISEQUAZIONI IN DUE INCOGNITE E I LORO SISTEMI 

LA GEOMETRIA CARTESIANA NELLO SPAZIO 

LE DERIVATE PARZIALI 

FUNZIONI DI DUE VARIABILI E LINEE DI LIVELLO 

CALCOLO DELL’HESSIANO 

PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI CERTEZZA 

SCELTA TRA PIU’ ALTERNATIVE 

CALCOLO DEL BREAK EVEN POINT (GRAFICI E VARI ESERCIZI SVOLTI) 

PROGRAMMAZIONE LINEARE 

INTERPOLAZIONE STATISTICA (RETTA INTERPOLANTE)   

 

Roma, 15 maggio 2019       Prof. Antonio Sabatini 

SPAGNOLO       PROF.SSA ROBERTA NAPOLITANO 

La classe, formata da 27 alunni, presenta un tessuto molto eterogeneo per quanto riguarda abilità, competenze e 

percorso scolastico pregresso; si possono individuare quattro fasce di livello: alcune eccellenze, una fascia 

intermedia, un gruppo con competenze di base; infine, ci sono alcuni studenti che, avendo intrapreso soltanto 

quest’anno lo studio dello spagnolo, hanno sviluppato competenze per alcuni aspetti ancora frammentarie ma 

globalmente adeguate.  

L’approccio glottodidattico è stato di tipo comunicativo; sono state proposte attività diversificate, spesso di tipo 

multimediale, con una particolare attenzione alla comunicazione orale. La docente ha ritenuto opportuno inserire, 

già all’interno della progettazione di inizio anno scolastico, una serie di temi indispensabili per lo svolgimento delle 

successive UDA. Tuttavia, vista la difformità riscontrata nel gruppo in termini di competenze e di studio pregresso 

della disciplina, viste le particolari difficoltà di alcuni studenti, si è preferito ridurre da quattro a tre il numero delle 

UDA, eliminando la UDA “Bolsas y mercados de valores”, poiché gli argomenti del ripasso (UDA 0) hanno 

necessitato di un tempo maggiore per essere assimilati. 
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SPAGNOLO 

Ripasso dei temi fondamentali relativi ai programmi dei precedenti AA.SS. e indispensabili per gli argomenti della 

V classe 

a. Presentarse  

b. Describir a alguien: hablar del carácter y del aspecto físico  

c. Describir un lugar (hay –está, están): la ciudad, el barrio 

d. En una tienda de ropa: ir de compras  

e. Hablar de acciones presentes y habituales: presente de indicativo (formas regulares e irregulares) 

f. Contraste ser - estar 

g. Hablar de acciones pasadas: el pretérito indefinido, el pretérito perfecto, marcadores temporales 

h. Condicional simple en fórmulas de cortesía  

i. Los medios de transporte público  

j. Decir la fecha y la hora 

 

UDA 1 – Los bancos 

a. Tipos de banco 

b. Clases de bancos 

c. El Banco de España 

d. La banca virtual 

e. La banca ética 

f. Las tarjetas bancarias 

g. La carta de solicitud: comunicación escrita  

 

UDA 2 – Seguros, transportes y embalajes 

a.  Los seguros públicos  

b.  Los seguros privados en España 

c.  Tipos de transporte 

d.  En el mostrador de un aeropuerto: comunicación oral 

 

UDA 3 – La Unión Europea 

a. Qué es Europa * 

b. Historias y Tratados fundamentales de la UE * 

c. Las instituciones de la UE * 

Si segnalano con il simbolo * le parti di programma che verranno svolte dopo il 15/05/2019. 

Roma, 15 maggio 2019       Prof.ssa Roberta Napolitano 

    PATTO  FORMATIVO 

 

Il consiglio di classe, per ogni studente, ha compilato all’inizio del corrente anno scolastico il Patto formativo 

individuale di 2° livello sottoscritto da tutti i componenti ed è presente nel fascicolo di ogni studente.  

Alcuni studenti, iscritti nel corrente anno scolastico alla classe provenienti da percorsi di studio diversi, nel mese 

di Novembre hanno sostenuto l’esame per l’Accertamento delle Competenze. 
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MIUR-UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

CPIA 4  (Centro Provinciale Istruzione Adulti) 
Sede centrale:Via Palestro,38  00185  Roma tel. 06-121127985 

Sito web:cpia5lazio.gov.it    e-mail: RMMM67300X@istruzione.it 
C.F:  97846590582- RMMM67300X.- PEC rmmm67300x@pec.istruzione.it 

Istituzione Scolastica in cui il Corso è abbinato 

Unità didattica 

I.I.S. “Leopoldo Pirelli” 

Via Rocca di Papa, 113 - 00179 ROMA  

Tel. 06/121122305 Fax 06/96049553 

rmis00800p@istruzione.it 

 

PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE 2° LIVELLO 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Quadro 1: Dati anagrafici 

Cognome:  

Nome:  

Luogo di nascita:   

Codice Fiscale:   

Paese di nascita:  

Data di nascita:  

Cittadinanza:  

Indirizzo:  

Telefono/ Cellulare:   

Scuola di provenienza (indicare l’ultima 

scuola frequentata e l’anno di corso) 

 

Data di arrivo in Italia:   

 

Quadro 2: Periodo didattico del percorso dell’iscrizione 

2° livello Terzo  periodo didattico – 1° annualità   classe 5^ A AFM 
 

Quadro 3: Competenze riconosciute come crediti ad esito del processo di individuazione, valutazione e 

attestazione (*) 

□ Si (si fa riferimento al Certificato di riconoscimento dei crediti) 

□X  No 
(*) L’opzione “sì/no” ha lo scopo di mettere in evidenza l’attribuzione o meno di crediti 

Quadro 4: Monte ore complessivo del PSP (pari al monte ore complessivo del periodo didattico al quale è 

iscritto l’adulto sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e orienta-mento  per non più del 

10% del monte ore medesimo - e quella derivante dal riconoscimento dei crediti pari comunque ad una misura 

non superiore a quella stabilita dalla Commissione) (**) 

mailto:rmmm67300x@pec.istruzione.it
mailto:rmis00800p@istruzione.it
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2° PERIODO DIDATTICO  

5° anno 

2
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SP
  2

° 
liv

. 

an
n

u
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à 

cl
as

se
 5

° 

1) DISCIPLINA 

 
5° 

 
 

     

Italiano 99 2 97  97  97 

Storia 66  66  66  66 

Matematica 99  99  99  99 

Inglese 66  66  66  66 

Spagnolo 66  66  66  66 

Diritto 66 2 64  64  64 

Economia politica 66  66  66  66 

Economia aziendale 198 2 196  196  196 

Totale 726 6 720  720  720 

 

(**)La tabella prevede una colonna per il monte ore complessivo indicato dalla normativa  2), e una colonna per il monte ore 

diminuito delle ore di accoglienza,  3) e 4) Ogni istituzione procederà a stabilire prima la percentuale delle ore di accoglienza 

(max. 10%) e poi alla sottrazione di queste dal monte ore complessivo 5) ore corrispondenti al riconoscimento dei crediti 6) 

ore da erogare all’adulto, pari alle ore della colonna 4) a cui vengono sottratte quelle della colonna 5). 

Quadri5 e 6: Quadro orario articolato nelle singole competenze e nelle UDA relative alle competenze da 

acquisire ad esito del PSP, con l’indicazione delle quote orario, delle modalità di fruizione (a distanza e/o in 

presenza) e la tipologia di prove ai fini della verifica/valutazione. (***) 

COMPETENZE* 

D
IS

C
IP

LI
N

E 

UDA 

(spuntare le UDA da 

svolgere) 

 

 

 

Q
U

O
TE

 O
R

A
R

IO
 (

n
° 

o
re

) 

MODALITA’ DI FRUIZIONE 

(indicare la/e modalità 

inserendo una x nella 

casella corrispondente) 

 

TIPOLOGIA 

VERIFICA 

A 

DISTANZA 

IN 

PRESENZA 
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 AREA DI INSEGNAMENTI GENERALI 

ASSE DEI LINGUAGGI  

Essere capaci di interpretare 

testi letterari, italiani e stranieri, 

inserendoli nel contesto storico-

culturale a cui appartengono 

 

Comprensione globale del 

messaggio 

Codificazione di informazioni in 

semplici testi 

Fornire la maggior parte delle 

informazioni richieste in modo 

chiaro e comprensibile e senza 

che gli errori compromettano lo 

scambio comunicativo  

Rielaborare testi scritti. 

Comprensione globale del testo, 

identificazione di semplici 

informazioni in testi descrittivi 

IT
A

LI
A

N
O

 M5 (5°anno) 

UDA1 Joyce, Kafka, Proust 

UDA2 Luigi Pirandello 

UDA3 “La coscienza di Zeno” 

UDA4 La poesia di Montale 

 

24 

30 

20 

23 

 

X orale, scritta, 

test 

IN
G

LE
SE

 M5 (5°anno) 

UDA1 Globalization 

 UDA2 Marketing and 

advertising 

 UDA3 The EU and 

international organizations  

UDA4 Banking and finance 

 

16 

18 

 

17 

17 

 

X Orale, scritta, 

test 

SP
A

G
N

O
LO

 

M5 (5°anno)  

UDA0 “Pre-requisiti” 

(presentarse, describir una 

persona, describir un lugar, 

comprar algo, pedir algo en 

un restaurante; dar y pedir 

indicaciones; presente de 

indicativo; ser-estar; haber-

estar).  

UDA1 “Los bancos”  

UDA2 “Bolsas y mercados de 

valores”  

UDA3 “La comercialización”  

UDA4 “La Unión Europea” 

 

16 

 

 

 

 

13 

12 

    

12 

12        

 

X orale, scritta, 

test 

ASSE STORICO-SOCIALE  

Comprendere i rapporti tra 

cause ed effetti degli eventi 

storici, cogliendo le connessioni 

tra gli avvenimenti del passato e 

il presente 

STO
R

IA
 

M5 (5°anno) 

UDA1 La prima guerra 

mondiale 

UDA2 La crisi del dopoguerra 

UDA3 Il fascismo in Italia 

UDA4 L’avvento del nazismo 

 

20 

    

16 

20                

10 

 X orale, scritta, 

test 

ASSE MATEMATICO  
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 Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per 

organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative 

Utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni 

problematiche, elaborando 

opportune soluzioni 
M

A
TE

M
A

TI
C

A
 

M5 (5°anno) 

UDA1 Le Funzioni di due 

Variabili 

UDA2 La Ricerca Operativa 

UDA3 La Programmazione 

Lineare  

UDA4 La Statistica e 

l’interpolazione 

 

35 

 

30 

20 

 

14 

 X orale, scritta, 

test 

AREA DI INSEGNAMENTI DI 

INDIRIZZO 

 

Riconoscere e interpretare 

fenomeni economici e finanziari 

per applicare le procedure 

contabili 

Individuare e accedere alla 

normativa pubblicistica e 

civilistica con particolare 

riferimento alle attività aziendali 

Orientarsi nel mercato dei 

prodotti assicurativo-finanziari 

Individuare le caratteristiche del 

mercato del lavoro  

Analizzare i documenti relativi 

alla rendicontazione sociale e 

ambientale 

Distinguere, nello studio della 

finanza pubblica, l’aspetto 

politico-economico da quello 

giuridico 

Saper valutare l’incidenza della 

spesa pubblica sul sistema 

economico. 

Individuare le differenze fra le 

diverse forme di entrata e fra le 

diverse categorie di tributi 

EC
O

N
O

M
IA

 A
ZI

EN
D

A
LE

 

M5 (5°anno) 

UDA1 Comunicazione 

economico-finanziaria e 

socio ambientale 

UDA2 Contabilità gestionale 

UDA3 Strategie, 

pianificazione e 

programmazione aziendale 

UDA4 Prodotti bancari per le 

imprese 

 

91 

 

55 

 

35 

 

15 

 

 

X orale, scritta, 

test 

D
IR

IT
TO

 

M5 (5°anno) 

UDA1 Costituzione e forma 

di Governo 

UDA2 L’organizzazione 

Costituzionale 
UDA3 Lo Stato 

autonomistico: Le Regioni e 

gli Enti Locali  

UDA4 L’unione Europea 

 

15 

 

20 

15 

 

16 

 X orale, test 

EC
O

N
O

M
IA

   
P

O
LI

TI
C

A
   

   
   

   
   

   
   

   
 

M5 (5°anno) 

UDA1 La scienza delle 

Finanze 

UDA2 La politica della spesa 

UDA3 La politica dell’entrata 

UDA4 La politica di bilancio e 

il sistema tributario italiano 

 

  5 

 

20 

20 

21 

 X orale, test 

N. TOTALE ORE DA SVOLGERE         720 Inserire il numero della colonna 6 del quadro 4 
 



 
 

38 
DOCUMENTO DI CLASSE 5A AFM SERALE  
A.S. 2018/2019 
 

(***) Ripartire i valori indicati nel Quadro 4, sesta colonna, nelle quote orarie relative alle UdA individuate dai 

docenti delle singole istituzioni scolastiche.  

Leggenda: M1 e M2 =Primo periodo didattico; M3 e M4 =Secondo periodo didattico; M5=Terzo periodo 

didattico. 

QUADRO ORARIO: indicare l’orario, le discipline   e la sede presso cui si svolgono le lezioni 

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

17:30-18:20 DIRITTO SPAGNOLO EC.AZIENDALE MATEMATICA INGLESE 

18.20-19:10 EC.POLITICA EC.AZIENDALE MATEMATICA EC.AZIENDALE SPAGNOLO 

19.10-20:00 STORIA EC.AZIENDALE MATEMATICA DIRITTO ITALIANO 

20:00-21:00 EC.AZIENDALE INGLESE ITALIANO EC. POLITICA STORIA 

21:00-21:50 EC.AZIENDALE  ITALIANO   

Sede  IIS L. Pirelli IIS L. Pirelli IIS L. Pirelli IIS L. Pirelli IIS L. Pirelli 

Quadro 7: Durata della fruizione del PSP  

XANNUALE (un anno scolastico)     BIENNALE (due anni scolastici)  

p. la Commissione     ________________________                                                 
 

Lo/a studente/essa _________________________ 

                
    Il Dirigente Scolastico del CPIA 4 

                                  Prof.ssa Gianna Renzini   

                                           ______________________________________ 

       
Il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Leopoldo Pirelli”   

                   Prof.ssa Flavia De Vincenzi 
                    ______________________________________ 

 

Quadro 8: Aggiornamento del patto formativo (da compilarsi in itinere) 

Visti i risultati ottenuti, le attività svolte, i bisogni formativi, il grado di partecipazione del/della studente/essa, il 
consiglio di classe decide di apportare le seguenti modifiche e/o integrazioni al PSP: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

QUADRO ORARIO: indicare l’orario, le discipline  e la sede presso cui si svolgono le lezioni 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

orario      

disciplina      
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orario      

disciplina      

sede      

 

Data__________________________ 

Il coordinatore del corso _________________________________________ 

Firma del/della studente/essa ____________________________________ 
 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA  

Indicatori 

generali 

Livello Descrittori Punti Punteggio 

Ideazione e 

pianificazione 

del testo 

L1 Non riesce a definire l’argomento generale ed ha difficoltà a 

sviluppare gli argomenti 
1-3 1-10 

L2 Sa definire parzialmente l’argomento generale, fa cenni alle 

proprie intenzioni comunicative sa sviluppare gli argomenti solo 

in modo parziale rispetto alle richieste della traccia 

4-5 

L3 Sa definire l’argomento generale, sa chiarire le proprie intenzioni 

comunicative e sa  

sviluppare gli argomenti in modo superficiale rispetto alle 

richieste della traccia 

6-7 

L4 Sa definire con precisione l’argomento generale, sa chiarire le 

proprie intenzioni 

 comunicative e sa sviluppare bene gli argomenti rispetto alle 

richieste della traccia 

8-9 

L5 Sa definire l’argomento generale in modo esaustivo, sa chiarire 

le proprie intenzioni  

comunicative e sa sviluppare gli argomenti in maniera completa 

e approfondita rispetto alle richieste della traccia 

10 

Coerenza e 

coesione 

testuale 

L1 Il testo manca di coerenza e coesione 1-3 1-10 

L2 La struttura del testo risulta nel complesso frammentaria 4-5 

L3 La struttura del testo risulta ordinata, ma non pienamente 

coerente 
6 

L4 La struttura del testo risulta ordinata e coerente 7-9 

L5 La struttura del testo risulta pienamente coerente e coesa 10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

L1 Lessico povero e non appropriato 1-3 1-10 

L2 Lessico non sempre appropriato 4-5 

L3 Lessico per lo più appropriato 6-7 

L4 Lessico appropriato 8-9 
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L5 Lessico ricco ed appropriato 10 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia 

sintassi); uso   

corretto   ed   

efficace   della 

punteggiatura 

L1 Insufficiente la correttezza grammaticale (ripetuti e/o gravi errori 

di grammatica), 

 e/o scarsa l’attenzione nell'uso della punteggiatura 

1-3 1-10 

L2 Scarsa la correttezza grammaticale e/o uso della punteggiatura 

non appropriato 
4-5 

L3 Sufficiente la correttezza grammaticale (errori di sintassi ed 

ortografia non gravi) 

 e/o uso della punteggiatura non sempre appropriato 

6-7 

L4 Buona correttezza grammaticale e corretto uso della 

punteggiatura 
8-9 

L5 Ottima correttezza grammaticale ed uso appropriato ed efficace 

della punteggiatura 
10 

Ampiezza e 

precisione 

delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali 

L1 Conoscenze scarse, mancanza di riferimenti culturali 1-3 1-10 

L2 Conoscenze non sempre adeguate, generici riferimenti culturali 4-5 

L3 Conoscenze complessivamente adeguate, qualche tentativo di 

riferimento culturale 
6-7 

L4 Conoscenze precise e puntuali, compaiono alcuni riferimenti 

culturali 
8-9 

L5 Conoscenze ricche, precise e puntuali, riferimenti culturali 

opportuni 
10 

Espressione   di   

giudizi   critici 

e valutazioni 

personali 

L1 Assenza di giudizi critici e valutazioni personali 1 1-10 

L2 Esprime giudizi critici e valutazioni personali limitati 2-4 

L3 Esprime giudizi critici e valutazioni personali superficiali 5-6 

L4 Esprime giudizi critici e valutazioni personali pertinenti 7-9 

L5 Elabora giudizi critici e valutazioni personali in modo sicuro ed 

originale 
10 

TOTALE PARZIALE                         /60 

 

 

Indicatori 

specifici 

TIPOLOGIA A 

Livello Descrittori Punti Punteggio 

Rispetto dei 

vincoli posti 

dalla consegna 

L1  Rispetto dei vincoli nullo o molto scarso 1-3 1-10 

L2  Rispetto dei vincoli carente 4-5 

L3  Rispetto dei vincoli parziale, ma complessivamente adeguato 6 

L4  Rispetto dei vincoli pressoché completo 7-9 

L5  Rispetto dei vincoli completo 10 

Capacità di 

comprendere il 

testo nel suo 

senso 

complessivo e 

nei suoi snodi 

tematici e 

stilistici 

L1 Testo non compreso nel suo senso complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 
1-3 1-10 

L2  Comprensione parziale degli aspetti contenutistici e formali 

del testo  
4-5 

L3 Comprensione sostanziale degli aspetti contenutistici e 

formali  del testo  
6-7 

L4  Comprensione esauriente degli aspetti contenutistici e 

formali  del testo 
8-9 
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L5  Comprensione completa e dettagliata degli aspetti 

contenutistici e formali  del testo  
10 

Puntualità 

nell’analisi 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica e 

retorica (se 

richiesta) 

L1 Analisi testuale incompleta, cui manchi la trattazione di una 

parte significativa della consegna  
1-3 1-10 

L2 Analisi testuale parziale, cui manchi la trattazione di una 

esigua parte della consegna 
4-5 

L3 Analisi testuale completa ma generica in alcuni passaggi 6-7 

L4 Analisi testuale completa nel rispetto di tutte le consegne 8-9 

L5 Analisi testuale completa e approfondita, nel rispetto di tutte 

le consegne 
10 

Interpretazione 

corretta e 

articolata del 

testo 

L1 Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici e formali 

essenziali e/o interpretazione non adeguata 
1-3 1-10 

L2 Riconoscimento superficiale e/o parziale degli aspetti 

contenutistici e formali; interpretazione parzialmente 

adeguata e/o svolgimento poco organizzato 

4-5 

L3 Riconoscimento degli aspetti contenutistici e formali più 

significativi; interpretazione sufficientemente adeguata e/o 

svolgimento chiaro ma essenziale 

6-7 

L4 Riesce ad inquadrare il testo in un panorama discorsivo più 

ampio, attraverso il confronto con altri testi e autori 
8-9 

L5 Formula delle ipotesi interpretative utilizzando anche le 

conoscenze acquisite nel suo percorso formativo e la sua 

esperienza di lettore dimostrare di saperlo collocare in un 

orizzonte complessivo di senso (nel suo tempo, nel suo genere 

etc.) 

10 

 

TOTALE PARZIALE 
/ 40 

 

SOMMA TOTALE INDICATORI GENERALI + INDICATORI SPECIFICI 

TOTALE IN VENTESIMI 

          

               /100 

 

                        /  20 

 

 

Indicatori 

specifici 

TIPOLOGIA B 

Livello Descrittori Punti Punteggio 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

L1 Mancata o errata comprensione dei nuclei tematici del testo  1-3 1-10 

L2 Parziale individuazione degli aspetti testuali richiesti 4-5 

L3 Sufficiente individuazione degli aspetti testuali richiesti 6-7 

L4 Interpretazione esauriente sia di singoli passaggi sia 

dell'insieme 
8-9 

L5 Riconoscimento tutti gli snodi argomentativi del testo 10 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionato 

L1 Non è in grado di organizzare in modo coerente il testo  1-3 1-15 

L2 È solo parzialmente in grado di organizzare in modo coerente 

il testo 
4-8 

L3 È  in grado di organizzare in modo coerente il testo con il 

corretto impiego dei connettivi 
9-11 
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adoperando 

connettivi 

pertinenti 

L4 Possiede buone capacità di articolazione sintattico-testuale 12-14 

L5 Possiede ampia e completa capacità di articolazione 

sintattico-testuale 
15 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazion

e 

L1 I riferimenti culturali utilizzati a sostegno 

dell’argomentazione sono assenti o non pertinenti 
1-3 1-15 

L2 I riferimenti culturali utilizzati a sostegno 

dell’argomentazione sono poco presenti e/o parzialmente 

pertinenti 

4-8 

L3 I riferimenti culturali utilizzati a sostegno 

dell’argomentazione sono sostanzialmente pertinenti 
9-11 

L4 I riferimenti culturali utilizzati a sostegno 

dell’argomentazione sono puntuali e pertinenti 
12-14 

L5 I riferimenti culturali utilizzati a sostegno 

dell’argomentazione sono originali e ampi 
15 

 

TOTALE PARZIALE 

 
/ 40 

 

SOMMA TOTALE INDICATORI GENERALI + INDICATORI SPECIFICI 

 

TOTALE IN VENTESIMI 

          

               /100 

 

                        /  20 

 

Indicatori 

specifici 

TIPOLOGIA C 

Livello Descrittori Punti Punteggio 

Pertinenza del 

testo rispetto alla 

traccia e 

coerenza nella 

formulazione del 

titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

L1 Elabora il testo in modo non pertinente e/o manca di coerenza 

nella formulazione del titolo e della paragrafazione 
1-3 1-10 

L2 Elabora il testo in modo non del tutto pertinente e/o presenta 

discrepanze rispetto alla formulazione del titolo e della 

paragrafazione 

4-5 

L3 Elabora il testo in modo sufficientemente pertinente e 

coerente rispetto alla formulazione del titolo e della 

paragrafazione 

6-7 

L4 Il testo risulta pienamente pertinente ed è coerente rispetto 

alla formulazione del titolo e della paragrafazione 
8-9 

L5 Il testo è elaborato in modo completo e risulta pienamente 

coerente rispetto alla formulazione del titolo e della 

paragrafazione 

10 

Sviluppo 

ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

L1 Enumera i dati senza ordinarli e senza fornire un'analisi 

organica 
1-3 1-15 

L2 Enumera e sviluppa i dati in modo parzialmente organico  4-8 

L3 Dispone e analizza i dati in modo sufficientemente organico 9-11 

L4 Dispone e analizza i dati con consapevolezza e chiarezza 12-14 

L5 Presenta e analizza i dati in modo coerente e consapevole del 

contesto di riferimento 
15 

Correttezza e 

articolazione 
L1 Le conoscenze e i riferimenti culturali mancano o sono solo 

accennati 
1-4 1-15 
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della conoscenze 

e dei riferimenti 

culturali 

  

L2 Le conoscenze e i riferimenti culturali sono parzialmente 

pertinenti e/o non sempre articolati 
5-8 

L3 Le conoscenze e i riferimenti culturali sono per lo più 

pertinenti e articolati 
9-11 

L4 Le conoscenze e i riferimenti culturali sono generalmente 

pertinenti e nel complesso articolati  
12-14 

L5 Le conoscenze e i riferimenti culturali sono ampi e originali 15 

TOTALE PARZIALE / 40 

SOMMA TOTALE INDICATORI GENERALI + INDICATORI SPECIFICI 

 

TOTALE IN VENTESIMI 

          

               /100 

 

                        /  20 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – ECONOMIA AZIENDALE A.F.M. 

 

INDICATORI DI PRESTAZIONE DESCRITTORI  

DI LIVELLO DI PRESTAZIONE  

PUN

TEG

GIO 

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei 

fondanti della disciplina. 

Avanzato: coglie in modo corretto e completo le informazioni tratte dai documenti 

e dalla situazione operativa. Riconosce e utilizza in modo corretto e completo i 

vincoli numerici e logici presenti nella traccia. 

4 

Intermedio: coglie in modo corretto le informazioni tratte dai documenti e dalla 

situazione operativa. Riconosce i vincoli numerici presenti nella traccia e li utilizza 

in modo parziale. 

3 

Base: coglie in parte le informazioni tratte dai documenti e dalla situazione 

operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza parzialmente. 

2,5 

Base non raggiunto: coglie in modo parziale le informazioni tratte dai documenti 

e dalla situazione operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e li 

utilizza in modo parziale e lacunoso. 

0-2 

Padronanza delle competenze 

tecnico-professionali specifiche di 

indirizzo rispetto agli obiettivi della 

prova, con particolare riferimento 

alla comprensione di testi, 

all’analisi di documenti di natura 

economico-aziendale, 

all’elaborazione di business plan, 

report, piani e altri documenti di 

natura economico-finanziaria e 

patrimoniale destinati a soggetti 

diversi, alla realizzazione di analisi, 

modellazione e simulazione dei 

dati. 

Avanzato: redige i documenti richiesti dimostrando di aver analizzato e compreso 

il materiale a disposizione e individuato tutti i vincoli presenti nella situazione 

operativa. Motiva le scelte proposte in modo analitico e approfondito. 

6 

Intermedio: redige i documenti richiesti dimostrando di aver analizzato e compreso 

il materiale a disposizione e individuato parzialmente i vincoli presenti nella 

situazione operativa. Motiva in modo sintetico le scelte proposte. 

4-5 

Base: redige i documenti richiesti non rispettando completamente i vincoli presenti 

nella situazione operativa. Motiva le scelte proposte con argomenti non del tutto 

pertinenti. 

3,5 

Base non raggiunto: redige i documenti richiesti in modo incompleto e non rispetta 

i vincoli presenti nella situazione operativa. Formula proposte non corrette. 

0-3 

Completezza nello svolgimento 

della traccia, coerenza/correttezza 

dei risultati e degli elaborati tecnici 

prodotti. 

Avanzato: costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni ricche, 

personali e coerenti con la traccia. 

6 

Intermedio: costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni prive di 

originalità. 

4-5 

Base: costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non gravi, con osservazioni 

essenziali e prive di spunti personali. 

3,5 

Base non raggiunto: costruisce un elaborato incompleto, contenente errori anche 

gravi e privo di spunti personali. 

0-3 
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Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 

specifici. 

Avanzato: coglie le informazioni presenti nella traccia, anche le più complesse, e 

realizza documenti completi. Descrive le scelte operate con un ricco linguaggio 

tecnico. 

4 

Intermedio: coglie le informazioni presenti nella traccia e realizza documenti 

completi. Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico adeguato. 

3 

Base: coglie le informazioni essenziali presenti nella traccia e realizza documenti 

con contenuti essenziali. Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico in 

alcuni casi non adeguato. 

2,5 

Base non raggiunto: coglie parzialmente le informazioni presenti nella traccia e 

realizza documenti incompleti. Descrive le scelte operate con un linguaggio 

tecnico lacunoso e in numerosi casi non adeguato. 

0-2 

  TOT. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 

Capacità di 

orientamento 

culturale e di 

adeguata 

connessione tra le 

idee (max 5 punti) 

Non si orienta di fronte allo spunto iniziale e non è in grado di compiere 

connessioni 
1 

 

Mostra incertezza di fronte allo spunto iniziale e compie connessioni 

inadeguate e prive di coerenza 
2 

 

Con qualche aiuto riesce a sviluppare lo spunto iniziale e a compiere 

semplici connessioni 
3 

 

Si orienta con una certa sicurezza di fronte allo spunto iniziale ed è in grado 

di compiere adeguate connessioni 
4 

 

Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto iniziale compiendo valide 

connessioni 
5 

 

 

Conoscenza e 

rielaborazione dei 

contenuti 

disciplinari (max 5 

punti) 

 

Compie gravi errori e mostra evidenti lacune nelle conoscenze disciplinari 1  

Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose e le espone senza 

alcuna rielaborazione 
2 

 

Possiede conoscenze disciplinari superficiali e schematiche ma non compie 

gravi errori 
3  

Mostra di controllare discretamente i contenuti delle diverse discipline e di 

saperli adattare al ragionamento, pur con qualche inesattezza o omissione 
4 

 

Domina con sicurezza i contenuti delle diverse discipline e dimostra di 

saperli rielaborare in modo efficace e personale 
5 

 

 

 

Capacità di 

argomentare in 

modo coerente e 

autonomo e di 

usare in modo 

efficace strumenti e 

materiali 

(max 5 punti) 

 

Non è in grado di compiere in modo autonomo e consapevole un 

ragionamento organizzato e coerente e si avvale in modo inadeguato di 

strumenti e materiali 

1 

 

Compie errori nell’argomentazione e nella coerenza del ragionamento e usa 

in modo poco efficace strumenti e materiali 
2  

Organizza il ragionamento con sufficiente coerenza pur con alcune 

inesattezze e usa in modo semplice ma per lo più adeguato strumenti e 

materiali 

3 

 

È in grado di argomentare con discreta coerenza e di usare in modo efficace 

e adeguato strumenti e materiali 
4 

 

Organizza il ragionamento con coerenza e forza persuasiva, usando con 

efficacia e in modo personale strumenti e materiali 
5 

 

 

Correttezza formale 

dell’esposizione e 

Compie gravi errori nella forma dell’esposizione e nell’uso del lessico 

specifico delle discipline 
1 
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uso del linguaggio 

specifico delle 

discipline (max 5 

punti) 

Si esprime in modo incerto e con errori e mostra una competenza lessicale 

lacunosa 
2  

Si esprime in modo abbastanza corretto e usa un lessico semplice con 

alcune improprietà 
3  

Si esprime correttamente e mostra una discreta padronanza del lessico 

specifico delle discipline 
4  

Usa la lingua con disinvoltura e proprietà, mostrando un sicuro controllo 

del lessico specifico delle discipline 
5 

 

 

                                                                                                                            TOTALE ___/20 

 

ALLEGATI 

UDA 01 GLOBALIZATION  

Scheda di Apprendimento 01 - The Globalization Process – page 252 

Globalization consists of a process by which businesses, financial and investment markets, governments, 

and social, political and cultural organizations _______________their policies, 

___________________internationally and become _____________________and integrated thanks to a 

worldwide _______________________________and trade. 

Globalization also consists of the increasing ______________of people, goods, capital and services, the 

_________________of scientific and technological data and the flow of information. 

Globalization is not a new phenomenon, it started from the 2nd half of the 20th century. 

The increase in the flow of people was favoured by ______________________and 

________________but is also common outside them. 

The main factors of globalization include __________________and _______________________. 

Deregulation consists of the ______________or reduced importance of restrictions and ____________to 

the expansion of international trade and investment 

Improved communications consist of developments in international transport and great advances in 

________________________ 

 

information technology removal 

barriers expand 

improved communications deregulation 

exchange movement 

free trade areas multilateral agreements 

interdependent network of communication 
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operate  

 

Scheda di Apprendimento 02 - Leading players in globalization – page 253 

The globalization process includes the combined action of several governmental, institutional and 

societal players 

The leading players in globalization include: 

- businesses, which__________ their goods, services, ____________, and skilled labour globally 

- multinational corporations, which have ___________________and outlets around the world 

- governments, which negotiate _____________ ________________and remove_____________ 

- supranational organization, which include the______________, the _______and the World Bank 

- NGOs, which _______________internationally 

- etc. 

move agreements 

factories barriers 

multilateral operate 

WTO IMF 

 

Scheda di Apprendimento 03 - Supranational organizations: the WTO, the IMF and the World 

Bank:– page 254 

THE WTO: PROMOTING INTERNATIONAL TRADE  

The WTO consists of a permanent institution of the UN. 

Its main functions include: 

- _________________ international trade 

- _____________  __________________on trade 

- Supervising trade in goods and services 

- Settling disputes 

THE IMF: DEALING WITH FINANCIAL MATTERS 

The IMF consists of a UN specialised agency. 

Its main functions include: 

- Encouraging ______________________ 

- Encouraging global trade 

- _________________________ economic policies 

- Offering financial advice and assistance 
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- Offering favourable loans to poor countries 

 

THE WORLD BANK: FIGHTING POVERTY THROUGH LOANS 

The World Bank consists of a UN specialized agency. 

Its main functions include: 

- Offering low-interest ___________________and resources  

- _______________ education, health, infrastructures, agriculture etc. in poorer countries 

 

improving financial stability 

liberalizing loans 

reducing restrictions promoting 

 

Scheda di Apprendimento 04 - The Main Aspects of Globalization – page 255 

Globalization is a complex phenomenon, influencing not only the economic field. 

It has several different aspects: 

economic:  depends on the growing economic ____________________of countries as a result of the 

increase of cross-border transactions 

financial:  ______________________and emergence of international financial markets 

industrial:  emergence of international production and consumption markets 

social:   free ________________of people, social mobility, increasing migration 

political:  increasing relationships between countries through supranational organizations 

cultural:  growth of __________________contacts 

technological: _______________in scientific and technological cooperation 

institutional: growing role of international organizations 

ecological:  cooperation in facing __________________ challenges 

 

environmental interdependence 

circulation cross-cultural 

increase integration 
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UDA 02 – MARKETING AND ADVERTISING 

 

Scheda di Apprendimento 01 - The Role of Marketing - page 210 

 

Marketing consists of the process by which companies___________, ___________ and __________ 

customers’ ___________and ________________in order to increase ____________. 

It is used in order to _____________ and maintain the consumers’__________ in a company’s 

________and_______________. Marketing is also_____________by 

_____________________organizations, for example NGOs, museums, and other cultural institutions. 

identify interest 

create wants 

needs anticipate 

satisfy profit 

goods services 

non-profit adopted 

 

Marketing also consists of __________________influencing the process of ____________, 

_______________and distribution of goods and services. It is _____________________ and 

_______________________: the customer is constantly at the ______________of the process. 

Marketing also helps a company to ______________________its ____________on the market. 

decisions customer-focused 

production centre 

customer-oriented presentation 

improve image 

 

Online Marketing 

A good marketing _______________is necessary to remain _______________and ______________on 

the market. Information Technology (IT) offers companies excellent opportunities to 

___________________marketing strategies ____________and in a more ____________way 

__________using ______________media. 

strategy competitive 

develop profitable 

effective faster 

than traditional 

Companies use the Internet to: 
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 establish _________________________________ with current and potential customers 

 ________________products on the web 

 _________________________________from global markets 

 reach _____________________________easily and quickly. 

direct relationships distant markets 

gather information advertise 

 

Scheda di Apprendimento 02 The Marketing Mix – page 211 

 

The Product factor consists of_________________________________. 

Companies develop products that _______________________customers and are ________________ 

_______ the products of competitors for_______________, _______________________, 

________________, _________________ etc. 

__________________________consists of an effective method for differentiating products. The name of 

a company’s products cannot be used by others. 

design product planning 

attract different from 

quality size 

packaging branding 

 

The Price factor includes the cost of ________________ and ____________________________a 

product, some _____________________________, the prices ________________________by 

_____________________and the ___________________that customers can afford. 

manufacturing margin of profit 

distributing money 

offered  competitors 

 

The Place factor consists of the ______________________for the best markets to 

___________________certain products. Companies do market research in order to decide where to 

______________________a product, including in _______________or wealthier countries, _________it 

is most convenient to put it on the market, and the best _____________channels. 

poorer distribute 

search launch 

when distribution 
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The Promotion factor consists of all the ________________used to make a product more 

_________________, ________________new customers and _____________________sales, thanks to 

____________, especially on the ________________. 

activities popular 

increase attract 

Internet advertising 

 

Scheda di Apprendimento 03 Market Research – page 212 

 

Market research consists of a ___________________of consumers’_______________. It includes the 

______________and ___________ of information about customers’ _________________________in 

order to ____________ them and develop a good _______________ mix ________________. 

study collection 

analysis demand 

satisfy marketing 

strategy needs  

 

Market research is used in order to _____________ the best way to __________ products and 

________potential_______________. It includes ____________of the marketing process in order to 

design the best______________ of the 4 Ps. 

It is also accompanied by __________enquiries and _____________of sample groups in different parts 

of the world. 

sell attract 

customers discover 

mix evaluation 

direct survey 

The main sources of information of market research include: 

 Official statistics from public or private research institutes and market research 

 ____________________________________________________________________ 

 The Internet 

 ___________________________________________________________________ 

 Telephone and e-mail surveys 

 ____________________________________________________________________ 

 Interviews with potential customers 
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 Meeting with focus groups of consumers 

Scheda di Apprendimento 04 Market Segmentation page 213-214 

 

Market segmentation consists of a ___________ by which the market is___________ into __________of 

people, or ____________ ________________with ____________characteristics or 

_______________________, in order to develop ______________marketing mix strategies, to meet the 

specific needs of potential customers, which are their______________ markets. 

process common 

divided needs 

groups target 

market segments separate 

 

The most common elements considered when segmenting a market include: 

Lifestyle   Geographic variables 

Customers’ behaviour  Demographic characteristics 

 Age, gender, occupation, education level, 

social class, nationality, income 

 Activities, interests, attitudes, habits 

 Urban or rural area, region, country, climate 

 Readiness to buy, brand loyalty, benefits, 

services 

 

The main sources of information of market research include: 

 Official statistics from public or private research institutes and market research 

 ____________________________________________________________________ 

 The Internet 

 ___________________________________________________________________ 

 Telephone and e-mail surveys 

 ____________________________________________________________________ 

 Interviews with potential customers 

 Meeting with focus groups of consumers 

Target marketing and mass marketing 

 

Marketing includes two main approaches: 
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Target marketing consists of taking into account the _____________characteristics of different market 

___________. Mass marketing takes into account the _________market as a single entity. ____________ 

_____________________is more expensive, but it also has a greater______________________ on 

customers. 

specific whole 

Target marketing segments 

impact target 

segments  

 

Scheda di Apprendimento 05 The Electronic Marketplace – page 214 

 

An electronic marketplace consists of a ______________________ where customers carry out  

______________________ and selling activities using ______________________. It 

____________________ of a ______________________ for the products produced by businesses. It is 

also similar to an _____________________ where customers can _____________________ and 

______________________ them online. 

fulfils the function the Internet 

virtual trading area electronic shop 

market select products 

transactions pay for 

 

 

A company that wants _____________________in the electronic marketplace needs 

_____________________and maintain its _____________________, in order to show 

_____________________ their goods and services. Websites have an address or 

_____________________, a _____________________and an _____________________divided into 

_____________________. 

to operate domain name 

electronic catalogue to create 

website potential and existing customers 

home page sections 

 

The domain name helps _____________________ the _____________________ of the site on the 

Internet. The home page contains _____________________about the company and its products. The 

sections are the equivalent of the physical _____________________, where products are 

_____________________.  

 

identify shop windows 
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basic information location 

displayed  

 

The ________ of the website is _____________________the _____________________and 

_____________________ them to buy. By using Internet technology, also small companies can 

_____________________ with large businesses, so the _____________ of the company is irrelevant. The 

electronic marketplace also includes _____________________ (C2C) websites. C2C e-commerce 

consists of a _____________________by a _____________________such as eBay, where buyers and 

sellers meet, _____________________a price and close the deal. 

 

aim to attract 

customers’ attention encourage 

compete size 

consumer-to-consumer shopping website 

corporate intermediary agree on 

 

UDA 03 THE EUROPEAN UNION AND OTHER INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 

Scheda di apprendimento 01  - A Brief History of European Integration – page 350-351-352 

 

The idea of a _______________________ Europe is many centuries old, but the actual European 

_______________________ dates back to 1945. World War II stimulated the determination to create a 

new Europe  _______________________ stronger principles of _______________________, democracy 

and peace, and the urgent need to _______________________  their  _______________________. 

post-war economy cooperation 

reconstruct based on 

integration united 

 

1. What principles is the new Europe based on? 

2. When did these principles appear? 

The final  _______________________ is “to _______________________ the process of 

_______________________ into a process of  _______________________”, in the words of Jean 

Monnet, the French statesman who, together with Robert Schumann, Konrad Adenauer and Alcide De 

Gasperi, was among the founding fathers of the  _______________________. This was also the real aim 

of the Treaty of Rome which _______________________ the EEC (_______________________) in 

1957.  

European Economic Community goal 

economic integration established 
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political integration transform 

 

3. What was the initial name of the European Union? 

4. What is the final goal of the Treaty of Rome? 

5. Who are the founding fathers of the European Community? 

The “European project” was characterized by _______________________ from the original 6 countries 

that signed the Treaty of Rome to the present community. A  _______________________ in this process 

was the _______________________ of the Berlin Wall in 1989 and the end of the  

_______________________, which implied the _______________________ of the enlargement of the 

European Community towards _______________________. 

Eastern Europe Cold War 

fall fundamental event 

first step progressive enlargement 

 

6. What characterized the European project? 

7. What was a fundamental event in the enlargement of the EEC? 

8. What did the end of the Cold War imply? 

After _______________________ in 1990, under the 1992 _______________________ the European 

Community _______________________ European Union. This was not just a change of name: its goal 

was to highlight the will _______________________ an economic union into a more profound 

_______________________.  

German reunification to transform 

political and social union changed its name into 

Maastricht Treaty  

 

9. When did the European community change its name? Under which Treaty? 

10. What was the goal of this change of name? 

In 1999, the Euro was officially _______________________ by 11 member states, later joined by other 

EU countries forming the _______________________. In December 2007, the Lisbon Treaty was  

_______________________: it was a very important treaty, which made the EU more efficient and 

modern and made the Union's Bill of Rights, the Charter of Fundamental Rights, legally binding. The 

https://en.wikipedia.org/wiki/Charter_of_Fundamental_Rights_of_the_European_Union
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Treaty for the first time gave member states the explicit legal right to leave the EU and the procedure to 

do so. The process of enlargement is still in progress, and despite all the difficulties, many people in the 

EU hope that that a stronger political, cultural, and social  _______________________ of the 

_______________________ may help find the way towards a more effective  

_______________________. In 2012, the European Stability Mechanism (ESM) was established as the 

permanent _______________________ for the countries of the euro area.  

crisis resolution mechanism member countries 

integration enlargement 

world policy of peace and development signed  

Eurozone adopted 

 

Scheda di apprendimento 02 - How the EU is organized – page 354-355 

 

The governments of the European Union consists of a number of institutions which share legislative, 

executive and judicial powers. They are: the European Parliament, the Council of the European Union 

and the European Court of Justice. 

THE EUROPEAN PARLIAMENT 

 

The European Parliament is ______________by the people of the member states every 5 years. It consists 

of 751 members who are elected in ______________ but sit in the meeting room according to 

______________, not ______________. The official headquarters of the Parliament are Strasbourg. It is 

a ______________ and ______________ and shares ______________ with the Council of the European 

Union. It adopts or ______________ the budget, expresses an ______________ on legislation proposed 

by the European Commission, and must give its assent to ______________. 

elected opinion 

member countries legislative power 

international agreements nationality 

rejects consultative 

political groups legislative body 

1. Who elects the members of the European Parliament? Where are they elected? 

2. How do they sit in the meeting room? 

3. Where are the headquarters of the Parliament? 

4. What are the powers of the European Parliament? 

5. The main functions of the European Parliament include: 

- ____________________or rejection of the budget 

https://en.wikipedia.org/wiki/Withdrawal_from_the_European_Union
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- ____________________ 

- giving _________________to ___________________________________ 

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 

 

The Council consists of ______________ of the national governments. Every ______________ is 

attended by one Minister from each member state responsible for the ______________ under discussion: 

foreign policy, agriculture, industry etc. The official headquarters of the Council are in Brussels. The 

Council is the EU’s main ______________ body. It shares legislative powers with Parliament. Its 

President comes from the country holding the ______________, which rotates every 6 months, and it is 

responsible for ______________ between member states. 

ministers council meeting 

EU presidency subjects 

decision-making intergovernmental cooperation 

 

6. Who are the members of the Council?  

7. Where are the headquarters of the Council? 

8. What are the powers of the Council? 

9. What is the Council responsible for? 

THE EUROPEAN COMMISSION 

 

The European Commission is the EU’s ______________ and its official headquarters are in Brussels. It 

consists of one ______________ for each member state, plus a president and two vice presidents. Each 

commissioner is ______________ a specific policy area. European commissioners are ______________ 

their countries and serve the entire EU.  

The Commission ensures that the ______________ and directives adopted by the Council and the 

Parliament are ______________. It also proposes ______________ to the Council and the Parliament. 

Another function of the Commission is to spend EU funds. 

executive body commissioner 

independent of responsible for 

regulations new legislation 

implemented  

 

10. Who are the members of the Commission?  
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11. Where are the headquarters of the Commission? 

12. What are the characteristics of the Commissioners? 

13. What are the powers of the Commission? 

14. The main functions of the European Commission include: 

- Ensuring that____________________ 

- Proposing ____________________ 

- _________________ _________________ funds 

THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE 

 

The Court of Justice is the EU’s main ______________. Its headquarters are in Luxembourg. The Court 

consists of one______________ from each member country. It ______________ that Union laws and the 

treaties are ______________ correctly and applied in all member states, it ______________ between 

member states and EU institutions and ______________ if EU legislation respects the fundamental rights 

of EU citizens. 

judicial organ checks 

interpreted ensures 

settles disputes judge 

15. What are the powers of the Court of Justice? 

16. Where are its headquarters? 

17. What does the Court consist of? 

18. The main functions of the European Court of Justice include: 

- Ensuring that____________________ 

- ____________________ 

- _________________  

 

 

 

Scheda di apprendimento 03 - Legislation – page 356 

 

PRIMARY LEGISLATION SECONDARY LEGISLATION 
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regulations                            directives                   treaties of EU            recommendations 

BINDING PARTIALLY BINDING NOT BINDING 

      

      

      

- They consist of legislative acts --> Regulations 

- They are not binding, but generally accepted by national governments --> 

- They overrule domestic law --> 

- They leave implementation by the member states free --> 

- They become law in all member states --> 

Scheda di apprendimento 04 - The Single European Market – page 357 

 

The Single European Market officially opened in January 1993 and it is the world's __________ 

economic and trading __________. Its goal is to __________ all internal __________ to the 

__________ of goods, people, services and capital within the Community area. 

largest free movement 

bloc  

barriers remove 

-  

These goals had already been __________ in the Treaty of Rome, but now they became 

__________ and __________ on all __________. The process of European integration was 

speeded up when the 1992 Maastricht Treaty (officially known as the Treaty on European Union) 

came into __________ and the EEC changed its name into the EU.  

stated effective 

binding member states 

force  

-  

The Maastricht Treaty also contained the decision to __________ a single European __________ 

(the euro). Its goal was to stabilize __________ inside the Single European Market and reinforce 

the EU's __________ all over the world. 

trading position trade relations 
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currency adopt 

-  

The Single European Market and the Maastricht Treaty caused profound changes in the political 

and in the business __________. European companies were offered __________ for development, 

but they also had to face new __________ __________ from other companies.  

environment stronger competition 

new opportunities  

 

Scheda di Apprendimento 05 – The United Nations Organization – page 358 

Before you start…. 

Check the meaning of these words on your dictionary 

unless    to provide    wealth 

regardless   facilities    charter 

THE UNITED NATIONS ORGANIZATIONAfter World War II, in 1945, delegates from fifty nations 

met in San Francisco and signed the Charter of the United Nations Organization (or simply UN). The 

number of members has increased over the years and the UN now have 193 members. The Charter begins 

with a statement of the UN’s ideals: “to save succeeding generations from war, to reaffirm faith in 

fundamental human rights, to establish respect for international law and promote better standards of life” 

1. How many members does the United Nations Organization have? 

2. What is the founding document of the UN? 

3. What are the UN’s ideals? 

- Peace 

- Protection of___________________________________ 

- Respect for____________________________________ 

- ______________________________________________ 

The UN has its headquarters in New York City. It is composed of the following main organs: 

The General Assembly is the UN’s main deliberative organ: it decides on peace and security, the UN’s 

budget, admission of new members and all the matters of the UN Charter. Each member state has right to 
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one vote, regardless of its wealth and size. It has five official languages: English, Russian, French, Chinese 

and Spanish. The decisions of the Assembly are not legally binding.  

 Main functions Legally 

binding 

decisions 

Composition 

and right to 

vote 

Headquarters 

 

General 

Assembly 

Decisions on 

_______and security 

 

 

Yes/no 

  

   

   

   

 

The Security Council is a sort of executive organ, made up of 15 members. Its main role is to deal with 

all threats to peace and decides on peacekeeping missions. There are permanent seats and elected seats in 

the Security Council. The permanent seats consist of the five great powers with the right of veto (the USA, 

Russia, Britain, France and China). The other seats are elected by the General Assembly. Unlike the 

General Assembly, the decisions of the Security Council are legally binding on Member States.  

 Main functions Legally 

binding 

decisions 

Composition 

and right to 

vote  

Headquarters 

 

Security Council 

  

 

Yes/no 

  

   

   

   

 

The Secretariat is represented by a Secretary General (now: Mr. Antonio Guterres), appointed by the 

General Assembly. The Secretariat administers and coordinates the various activities and provides studies, 

information and facilities needed by the UN. 

 Main functions Legally 

binding 

decisions 

Composition 

and right to 

vote  

Headquarters 
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Secretariat 

  

 

Yes/no 

  

   

   

   

The International Court of Justice sits at The Hague, in the Netherlands. It is composed of fifteen judges 

chosen jointly by the Security Council and the General Assembly. 

 Main functions Legally 

binding 

decisions 

Composition 

and right to 

vote  

Headquarters 

 

International 

Court of Justice 

  

 

Yes/no 

  

   

   

   

 

The Economic and Social Council supervises the organization’s work in the economic, social and 

educational fields and coordinates the activities of the Specialized Agencies. 

 Main functions Legally 

binding 

decisions 

Composition 

and right to 

vote  

Headquarters 

 

Economic and 

Social Council 

  

 

Yes/no 

  

   

   

   

 

Now using the information above, fill in the summative table: 

 Main functions Legally 

binding 

decisions 

Composition 

and right to 

vote  

Headquarters 
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General 

Assembly 

 Yes/no   

   

 

Security Council 

  

 

Yes/no 

  

   

   

   

 

Secretariat 

  

 

Yes/no 

  

   

   

   

 

International 

Court of Justice 

  

 

Yes/no 

  

   

   

   

 

Economic and 

Social Council 

  

 

Yes/no 

  

   

   

   

 

To know more about the UN, go to:  https://www.un.org/en  

 

Scheda di Apprendimento 06 – The North Atlantic Treaty Organization – page 359 

Before you start…. 

Check the meaning of these words in your dictionary http://www.wordreference.com 

commitment   security    provide 

guarantee   facilities    charter 

NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION 

In in 1949, during the Cold War and the political and diplomatic conflict between the Western powers 

and the Eastern European Bloc, twelve Western countries (10 European countries plus the USA and 

https://www.un.org/en
http://www.wordreference.com/
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Canada) founded the North Atlantic Treaty Organization (NATO), based on defence and security 

guarantees and mutual commitment between Western Europe and North America. NATO’s main 

functions were: to provide a foundation for stable security in Europe, defend member states against acts 

of aggression and provide a forum for transatlantic consultation.  

  

  

  

 

1. What does NATO stand for? 

2. When was it created? 

3. Which were its initial members? 

4. Which were the main functions of NATO? 

With the fall of the Berlin Wall, the reunification of Germany, the break-up of the Soviet Union and the 

end of the Cold War era, the security requirements of the members of NATO fundamentally changed. 

NATO’s main focus is now on the need to reinforce its political and social role; its priorities are now 

peace-keeping, social and economic development and, more recently, the fight against terrorism.  

  

  

  

 

5. How did the security requirements of NATO change after the end of the Cold War? 

6. What are NATO’s main functions now? 

The progressive enlargement of the Alliance has involved several countries in Central and Eastern Europe, 

and now NATO consists of 29 countries. NATO’s headquarters are in Brussels and its main decision-

makers are the North Atlantic Council, which meets at least twice a year at foreign minister level, and the 

Secretary general, who is also the chairman of the Council. 

 

NATO 

Members (N°) Headquarters Main organs 

   

 

To know more about NATO, go to: https://www.nato.int/nato-welcome/index.html 

UDA 04 – BANKING AND FINANCE 

Scheda di Apprendimento 01 - BANK SERVICES – page 224 

Banking is one of the _________________ branches of commerce.  In fact, banks 

_________________companies with _________________and convenient _________________.  They 

provide _________________, businessmen and companies several other services, for example 

investment schemes, borrowing and lending money, foreign exchange and so on.  
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Telephone and internet banking and ATMs are very _________________ in many countries around the 

world. 

fundamental financial support 

abroad private clients 

efficient method of payments 

provide popular 

Borrowing money 

Accepting or _________________ money is one of the oldest _________________of banks, which 

_________________ their customers’ _________________ in _________________or 

_________________. 

current accounts keep 

deposit accounts money 

functions borrowing 

Current account 

A customer can _________________ money from his account, for example by ATM card, 

_________________, or credit transfer at any time, and the bank sends _________________, usually 

every month or every quarter. 

Deposit account 

An account used by companies or individuals to keep their _________________in. The bank is given 

notice of any withdrawal. The bank pays _________________ on _________________ in deposit 

accounts. 

withdraw cheque 

statements of account interest 

savings balances 

Lending money 

Banks _________________ money to both __________________________________: 

by _________________: the client can withdraw up to a fixed limit over the balance in his account 

by _________________ or _________________: the bank can provide loans to individual customers 

and companies for a certain period of time and charges interest. A mortgage is provided in order to buy 

a _________________. 

by discounting __________________________________: customers take bills of exchange to a bank 

before _________________and _________________ payment less the _________________ 

_________________ (commission and interest) by the bank 
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lend overdraft 

private and business customers mortgage 

loan bills of exchange 

house maturity 

receive discounting charges 

 

Scheda di Apprendimento 02 - E-BANKING – page 226 

 

E-banking stands for _________________. E-banking consists of the automated _________________ of 

banking products and services to individual _________________or businesses through electronic 

channels, normally _________________.  

 

Today, e-banking services are _________________: 

- traditional banks, which _________________ e-banking and traditional _________________ 

- internet banks which operate _________________online on the Internet. 

 

customers the Internet 

exclusively electronic banking 

provide bank services 

delivery offered by 

 

The advantages of e-banking include the opportunity to:  

 

- _________________ 24/7 without_________________ your home or office 

- _________________ your _________________________and _________________at any time 

- _________________money between accounts 

- _________________statements and other data 

 

operate account balance 

transfer leaving 

check transactions 

print  

 

The risks of e-banking include: 

 

- _________________ over the net by _________________parties 

- hackers and _________________ 

- financial _________________ 

 

Encryption consists of the __________________________________ into a a ciphertext. It is a possible 

the solution to _________________ frauds  

 

avoid fraud 

viruses intrusion 

unauthorized conversion of data 
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Scheda di Apprendimento 03 - THE STOCK EXCHANGE – page 233 

The Stock Exchange consists of a market for the buying and selling of securities of all types. 

Securities include: 

issued by public bodies: government _________________, treasury bonds, local authority bonds 

issued by companies: _________________, stocks and _________________ 

The price of securities fluctuates according to supply and demand and are _________________by many 

factors, including the general state of _________________, the economic situation, government 

restrictions and often speculation.  

An official list of the prices of the securities _________________on the Stock Exchange is published at 

the end of each working day. 

market debentures 

bonds securities 

trade quoted 

influenced shares 

Companies must register with a Stock Exchange in order to _________________, buy, and sell shares 

on the Exchange. The rules of the Stock Exchange can _________________ but they are generally very 

_________________: only members of the Stock Exchange are admitted to the _________________. 

Investors and the general public must deal through_________________ (the market makers or 

_________________), contacting them directly or _________________their bank. Today most 

transactions are carried out _________________. 

vary dealers 

members strict 

list dealings 

through electronically 

The Stock Exchange _________________the _________________of securities, provides a market for 

companies and _________________and an important basis for the valuation of shares, helps industry 

_________________capital and _________________ investment by the _________________.  

Today the biggest and most influential Stock Exchanges in the world are the historic Stock Exchanges in 

New York, London, Paris, Frankfurt, Milan and Zurich, and also some newer big Stock Exchanges, 

particularly Tokyo, Hong Kong, and Shanghai. 

facilitates general public 

encourages exchange 

investors to raise 

 

 


