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PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

 

COORDINATORE: prof.ssa. Carla Dotti  

 

La classe 5A AFM è attualmente costituita da n° 11 studenti (8 femmine e 3 maschi) anche se ha subito 

delle    variazioni nel corso del triennio così come sintetizzato nella seguente tabella: 
 

 Classe III Classe IV Classe V 

Numero degli iscritti 11 /10 11 11 

Alunni provenienti da altra classe o da altro Istituto / 1 / 

Alunni trasferiti in un altro Istituto 1 / / 

Totale alunni 10 11 11 

Alunni promossi alla classe successiva 11 11 11 

Alunni non promossi o ritirati / / / 
 

La classe 5A AFM si è caratterizzata nel corso del Triennio per la crescente maturazione generalizzata 

nei confronti delle attività di approfondimento ed anche delle proposte volte ad offrire un ventaglio più 

vario di esperienze. Infatti, in concomitanza con tali eventi, non si sono mai verificate assenze di 

gruppo che vanificavano qualunque sforzo da parte degli insegnanti di arricchire l’offerta formativa. 

Nel corso dei tre anni tutti i singoli studenti del gruppo classe sono maturati e cambiati, comprendendo 

l’importanza del trasferimento della conoscenza da coloro che insegnano a coloro che apprendono. Gli 

studenti hanno rivelato la capacità, infatti, di allontanare il proprio interesse esclusivamente legato 

all’ottenimento di un voto oppure di un credito. Ciò ha condotto la classe a crescere, consentendo agli 

insegnanti, in più di un’occasione di lavorare con attività di Brainstorming e successivamente di 

Problem solving. L’Apprendimento collaborativo  (Collaborative learning) che ne seguiva ha prodotto 

effetti positivi a livello sia cognitivo sia sociale; le valutazioni attraverso verifiche scritte e orali hanno 

descritto le crescenti potenzialità degli studenti, sviluppate nel tempo. 

Purtroppo, il 10 marzo del 2020 la classe, a metà della quarta, ha dovuto affrontare il duro percorso 

dell’apprendimento in DAD. Questo, pur scoraggiandoli e togliendo la naturale socialità che 

caratterizza qualsiasi gruppo classe, non li ha demotivati, anzi si sono sempre dimostrati presenti e,  

complessivamente, partecipi a qualsiasi attività proposta loro in virtuale 
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PROFILO ATTESO IN USCITA (DAL PECUP D’INDIRIZZO) 

 

 

L’Indirizzo “Amministrazione Finanza e Marketing”, oltre ad una solida cultura generale, assicurata 

dallo studio delle materie di base comuni a tutti gli indirizzi, fornisce una preparazione specifica 

attraverso l’approfondimento di discipline professionalizzanti. Il diplomato in Amministrazione 

Finanza e Marketing sviluppa competenze specifiche nel campo dei fenomeni economici nazionali ed 

internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali (organizzazione, 

pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, 

dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze professionali 

specifiche con quelle linguistiche ed informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 

contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa. 

L’indirizzo rilascia un diploma spendibile nel mondo del lavoro, presso enti privati (banche, aziende, 

negozi, centri commerciali) e pubblici (pubblica amministrazione, aziende sanitarie) o studi 

professionali (di consulenza contabile, aziendale, finanziaria, assicurativa). Prepara all’accesso alle 

facoltà universitarie ad indirizzo economico-finanziario e giuridico (Economia, Economia Gestionale, 

Giurisprudenza, e similari) 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 
5° 

ANNO 

Savio Girelli IRC 

 

si si si 

Nicola Bonini 

 

Attività alternativa all’IRC no sì si 

Carla Dotti Italiano 

 

no si si 

Carla Dotti Storia 

 

si si si 

Carla Nenna Inglese 

 

si si no 

Gabriella Arici Francese 

 

si si no 

Angela Baronchelli Matematica 

 

si         si si 

Angela Giulia Tomasini Economia Aziendale 

 

si         si si 

Gianpaolo Federici Economia Politica 

 

no si si 

Eleonora Bianchi Scienze Motorie e Sportive 

 

no no si 

Paolo Sandro Pedrioni Diritto si si Si 

 

Stella Procaccio Francese no no Si 

 

Adele Miccio Inglese no no Si 
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PERCORSI TRASVERSALI/INTERDISCIPLINARI (ex. CLIL) 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 

 

ALLEGATO MODULO CLIL 

DNL (Discipline Non Linguistiche)  

proposte con approccio CLIL (Content and Language Integrated Learning):  

ECONOMIA AZIENDALE 

Classe 5a – Sezione A – Indirizzo AFM 

Anno scolastico 2020/21 

Docenti: Prof.ssa Angela Giulia Tomasini e Prof.ssa  G. Colombo 

Il consiglio dei docenti della classe 5a sezione A Istruzione tecnica, settore economico, indirizzo AFM, propone 

nell’ambito delle Discipline Non Linguistiche (DNL) un modulo multidisciplinare con approccio CLIL (Content 

and Language Integrated Learning). Il modulo è coordinato dalla docente di Economia Aziendale, Prof.ssa 

Angela Giulia Tomasini, e dalla docente Colombo Giuseppina. 

 

Discipline Non 
linguistiche 

Economia aziendale 

Lingua straniera Inglese 

Titolo del modulo La break even analysis 

Compito di realtà  

Competenze 
chiave europee 

2. Competenza multilinguistica 

Ore di lavoro ▪ 3 ore di didattica a distanza  
▪ 23/03/2021 
▪ 26/03/2021 
▪ 30/03/2021 

Componenti del 
progetto 

▪   

Valutazione  Verifica scritta del 09/04/2021 

 

 

 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti 

percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 
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   Classe quinta   
   

Trimestre  
   

A.S. 2020-2021   

Tematica   
   

Contenuti   
   

Discipline 
coinvolte    

N. di ore totali: 
13   

La Costituzione, le 
istituzioni dello Stato 
italiano, dell’Unione 
Europea e degli 
organismi internazionali; 
storia della bandiera e 
dell’inno nazionale   

  Stato, politiche, diritti 
sociali dei    lavoratori. 
Diritti nel lavoro. 
La coscienza nazionalista 
in Europa e in Italia, ieri e 
oggi. 
Omofobia e apartheid, 
ostacolo al sentimento di 
coscienza unitaria 
   

Storia    4   

  Costituzione e libertà, 
Costituzione e Stato di 
diritto, forme di stato e di 
governo, il concetto di 
Democrazia 

   

Diritto    5   

   
  Il lavoro 

Lingue straniere   4   

Competenze   
Abilità   
Metodologia e mezzi   

   
Si rimanda al curricolo 
d’istituto di Educazione 

Civica   
   

      

Valutazione   
   

Griglia Excel   
   

      

Verifica   Test, relazioni, questionari, 
interrogazioni, prodotti 

multimediali (che possono 
coinvolgere più discipline)

…   

      

Verifica Diritti dei lavoratori 
contemplati nella 

Costituzione 

Economia Politica 3 

   
   

Classe quinta   
   

Pentamestre   
   

A.S. 2020-2021   

Tematica   
   

Contenuti   
   

Discipline 
coinvolte    

N. di 
ore totali: 
20 

   
   

   
   

  

   Italiano   5    
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Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile 
(adottata 
dall’Assemblea 
Generale delle 
Nazioni Unite il 25 
settembre 2015)   
   

Energia pulita e accessibile. Assicurare a 
tutti l’accesso a sistemi di energia 
economici, affidabili, sostenibili e moderni. 
Rendere le città egli insediamenti umani 
inclusivi, sicuri duraturi e accessibili a tutti.  
 Ridurre le ineguaglianze. Ridurre le 
ineguaglianze all’interno delle Nazioni e 
fra le Nazioni 
L’organizzazione delle Nazioni Unite. 
I rapporti fra Stato e Chiesa. 
Verso la parità di genere 
 
 
   

Storia / diritto   4   

  Agenda 2030 

   
Francese  8 

  Banca Etica pioniera in Italia 
dell’investimento solidale. 
Lucilla Incorvati www.sole24ore 
29/04/2021 
Il crowfunding in Banca Intesa 
   

Economia 
aziendale 

3   

Competenze   
Abilità   
Metodologia e mezzi   

   
Si rimanda al curricolo d’istituto di 

Educazione Civica   
   

      

Valutazione   
   

Griglia Excel   
   

      

Verifica   Test, relazioni, questionari, discussioni 
aperte,  interrogazioni, prodotti 

multimediali (che possono 
coinvolgere più discipline)…   

      

 
 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella. 

 

Tipologia di ASL 
Anno 

scolastico 

Numero ore 

annue 

Luogo di 

svolgimento 
Note 

Attività collegate al lavoro 

d’ufficio presso enti pubblici e 

privati (contabilità, 

amministrazione, magazzino, 

rapporti con clienti)  

 

18-19 160 Realtà 

produttive 

della zona  

Enti pubblici  

Negozi  

Agenzie  

Immobiliari, 
assicurative, di 

trasporti  

La presentazione 

degli elaborati 

inerenti al PCTO è 

stata redatta dagli 

alunni in lingua 

inglese 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 
 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

   

   

   

   

Viaggio di istruzione /   

 

 

 

 

Progetti e 

Manifestazioni 

culturali 

  

Quotidiano in classe  Anno scolastico 

Giornata della Memoria  3 ore 

Giornata del Ricordo  3 ore 

   

PEER Education  Anno scolastico 

   

   

   

   

Incontri con esperti Rag.Izzo, consulente e private banker di 

Unicredit  

Aula a.s. 2019/20 

Orientamento Plenaria Università Cattolica  Sacro Cuore Piattaforma teams 21 /01/2021 

24/02/2021 

 Plenaria Università degli Studi di 

Brescia 

Piattaforma teams 29/01/2021 

 Sondaggio Confindustria di Brescia, “ 

traiettorie giovani: il mondo che vorrei” 
Piattaforma teams 20/03/2021 

 Corsi post-diploma ITS e IFTS 
 

Piattaforma teams 23/04/2021 
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ESEMPI DI PERCORSI PROPOSTI NELLA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Il marketing Italiano, Storia, Francese, Inglese 

La break even analysis Economia Aziendale, Matematica 

Spunto 1 
 
 

 
 
 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 

dell’I.I.S. “Pascal-Mazzolari. 
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Spunto 2 
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ALLEGATO n. 1 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
(titolo dei libri di testo, etc.) 
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DISCIPLINA: IRC 

TESTO/I IN ADOZIONE: 

Cassinotti, Sulla tua Parola, Marietti scuola 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 

sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, 

riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio 

cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un 

contesto multiculturale; 
cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle 

trasformazioni storiche prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e 

tecnologica; 
utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, 

interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un confronto 

aperto ai contributi della cultura. 
 

CONTENUTI 

Dalla libertà alla liberazione 

“Libertà da, libertà per” 

“Libertà e responsabilità” 

“Libertà, perdono e giustizia” 

“Libertà e valori etici” 

“Le religioni nel tempo delle pestilenze: Preghiera e azione nella storia del 

cristianesimo” 

“Libertà e identità” 

METODOLOGIE 

Lezione frontale, videoproiezioni, brain storming, storytellig 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

 

Libro di testo, lavagna, PC 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

Dialogo guidato 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Attenzione, interesse, partecipazione 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 

Niente da rilevare 

 

  

DISCIPLINA: ATTIVITÀ ALTERNATIVA 

TESTO/I IN ADOZIONE: NESSUNO 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

- Sviluppare atteggiamenti di apertura e interesse per le diversità culturali, 

anche attraverso il rafforzamento di alcune capacità e conoscenze afferenti 

ad alcune discipline curriculari 

- Acquisire la consapevolezza che la pace tra i popoli e gli individui si 
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realizza attraverso il dialogo interculturale 

CONTENUTI 

L’esperienza di fede tra scelta e libertà 

Il valore della tolleranza, del rispetto e della solidarietà 

L’impegno sociale come cittadini responsabili 

I risvolti sociali, civili ed esistenziali dell’emergenza sanitaria da Covid-19 

METODOLOGIE 

Presentazione di tematiche a partire dalla lettura di articoli e dalla visione 

di materiale multimediale; approfondimento attraverso la discussione 

collettiva con condivisione di idee, riflessioni ed esperienze.  

STRUMENTI 

DIDATTICI 

Testi autentici in formato digitale; materiale multimediale. 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

Esposizione di idee e riflessioni personali sulle tematiche proposte. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Verifica costante del grado di partecipazione e impegno nello svolgimento 

delle lezioni e delle attività proposte, anche nel contesto della didattica a 

distanza. 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 

Non si è presentata alcuna necessità di recupero né di approfondimento 

ulteriore a quello proprio delle lezioni. 

 

 

 

DISCIPLINA: FRANCESE 

TESTO/I IN ADOZIONE: 

Baraldi-Ruggeri-Vialle, Mon entreprise; Barthés, Revue de presse, Rizzoli. 
 

 
 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 

• padroneggiare la lingua francese e, ove prevista, 

un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 

studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo 

di riferimento per le lingue (QCER)  

• utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti 

di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare 

attività comunicative con riferimento ai differenti 

contesti  

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni professionali  

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e 

di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento 
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CONTENUTI 

•  Lettre/mail formelle, pubblicitaire, de rendez-vous, de 

documentation, de commande, de présentation, de 

livraison, de réclamation 

• Marketing: Présenter un produit nouveau – le marketing 

mix – stratégies de communication 

• Participer à un salon 

• Littérature 

• L’environnement – Agenda 2030 

• Le CV 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale, cooperative learning, roleplay, compiti di realtà, 

flipped classroom, storytelling virtuale con analisi di fonti. 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

Oltre al manuale in adozione, strumenti informatici, conferenze su 

youtube, piattaforma di storytelling, piattaforme di realizzazione di 

siti internet o impaginazione pubblicitaria. 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

Prevalentemente EAS o compiti di realtà realizzati in cooperative 

learning, talvolta verifiche scritte o orali. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Oltre alle quattro abilità dell’apprendimento della lingua straniera 

(comprensione scritta/orale, produzione scritta/orale) ed alla 

conoscenza degli argomenti svolti, contestualizzati in un EAS o in un 

compito di realtà, viene valutata la competenza digitale, la 

competenza dell’imprenditorialità, ovviamente la multilinguistica, la 

competenza sociale e di cittadinanza. Si considera anche la 

partecipazione attiva. 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 

La classe si è dimostrata molto sensibile all’argomento dell’agenda 

2030 ed ha voluto approfondirla in modo minuzioso. Accogliendo con 

disponibilità la loro richiesta, mi sono trovata dunque a sostituirla alla 

formazione letteraria che avevo inizialmente progettato per loro, per 

poter stare nei tempi. Successivamente la classe ha chiesto comunque 

approfondimenti anche di tipo letterario, che sto tuttora erogando. 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

TESTO/I IN ADOZIONE: 

Autori: Bergamini, Barozzi, Trifone. Titolo: Matematica.rosso vol. 5. Ed. Zanichelli. 
 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

   

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative.   

Utilizzare le strategie del pensiero razionale per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.   

 

 

CONTENUTI 
- Ripasso funzioni economiche di una variabile: domanda 

e offerta di un bene,  costi, ricavi e profitti di un’impresa. 
- Funzioni reali di due variabili 

 Definizione di funzione reale di due variabili   

 Dominio e codominio (ricerca in particolare del 

dominio)   

 Linee di livello ( definizione e studio del loro 

andamento)   

 Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili.   

 Derivate parziali prime e seconde.   

- Massimi e minimi di funzioni di due variabili   

Definizione di massimi e minimi relativi e assoluti, 

massimi e minimi liberi e vincolati; punti di sella     

Ricerca dei massimi e minimi relativi liberi mediante 

le derivate parziali (metodo dell’Hessiano)   

Ricerca dei massimi e minimi vincolati mediante 

sostituzione (con vincolo facilmente esplicitabile) e 

mediante il metodo dell’Hessiano orlato..   

- Ricerca operativa 

  I problemi della ricerca operativa e le sue fasi.  

Problemi con variabili continue o discrete, con 1 o 2 

variabili  

Problemi di scelta con effetti immediati: problemi di 

massimo guadagno, di minimo costo totale e di costo 
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medio minimo (con funzioni obiettivo lineari o di 

secondo grado o funzioni somma (iperbole + retta). 

In particolare: 

Problema della combinazione ottima dei fattori produttivi 

Problema delle scorte con o senza  vincolo di capienza 

massima di magazzino . 

Problema del consumatore.  

Problemi di scelta con effetti differiti: Criterio della 

preferenza assoluta. Criterio dell’attualizzazione e 

criterio del tasso interno di rendimento.   

   

   

 

 
METODOLOGIE 

Lezione frontale   

Esecuzione collettiva di esercizi e problemi 

 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

Testo in adozione.   

Testi similari in possesso dell’insegnante.   

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Verifiche scritte sia sulla parte teorica che su quella applicativa 

Interrogazioni riservate principalmente al recupero.                                                                                       

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

La valutazione ha preso in considerazione la conoscenza degli 

argomenti, l’interpretazione dei dati e l’applicazione delle 

procedure e dei contenuti esprimendo il voto in percentuale. 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 

 
Recupero curricolare; pausa didattica. 

 
 

DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE 

TESTO/I IN ADOZIONE: ENTRIAMO IN AZIENDA UP 

Autori: Astolfi, Barale, Ricci 
  

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 

Registrare in P.D. le scritture di esercizio e di assestamento delle imprese 

industriali. 

Conoscere l’iter di formazione e di approvazione del bilancio di esercizio. 
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Redigere, interpretare e analizzare il bilancio di esercizio. 

Determinare il reddito fiscale e calcolare le imposte dirette che gravano 

sull’impresa. 

Saper redigere un estratto conto, il riassunto scalare e il prospetto 

competenze e spese. 
Comprendere contenuti e finalità della contabilità analitico gestionale. 

Comprendere l’importanza di un valido processo di pianificazione e 

programmazione aziendale. 

 

CONTENUTI 

 

Contabilità generale delle imprese industriali. 

Il bilancio di esercizio. 

.La riclassificazione del bilancio. 

L’analisi del bilancio per indici e per flussi. 

Reddito fiscale, Ires, Irap. 

L’apertura di credito in c/c 
Le metodologie di determinazione dei costi. 

Pianificazione aziendale. 

Programmazione aziendale. 

Budget. 

 

METODOLOGIE 

 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Esercitazioni guidate 

Lavori di gruppo 

Didattica a distanza 

Lezioni on line 

 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

 

Testo in adozione 

Lavagna e Pc 

Testi in possesso dell’insegnante. 

Appunti e slides in power point dell’insegnante 

Link suggeriti dall’insegnante 

 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

Esercizi, verifiche scritte e orali. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

Nella valutazione si sono considerati diversi fattori: risultati delle 

verifiche scritte e orali, progressione nell’apprendimento, impegno, 

partecipazione ed interesse manifestati durante le lezioni. 

Si è adottata la scala di corrispondenza voti/abilità del POF 

 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 

Recupero in itinere. 

Pausa didattica. 
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DISCIPLINA: ITALIANO 
TESTO/I IN ADOZIONE: I Classici nostri contemporanei – vol 3/1; 3/2 – ed. Nuovo esame di 

Stato 

Autori: Baldi, Giusso, Razzetti, Zaccaria 
 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 
 

✓ Leggere e produrre testi di differenti dimensioni e 
complessità e adatti alle varie situazioni interattive. 

✓ Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire in maniera costruttiva il confronto 
sociale ed ottenere il riconoscimento della legittimità del 
proprio punto di vista. 

✓ Possedere conoscenze solide sulla struttura della lingua 
italiana, anche attraverso opportuni confronti con l’inglese e 
con la seconda lingua comunitaria. 

✓ Orientarsi entro i principali generi letterari e conoscere autori 
e testi sia della letteratura italiana, sia delle altre letterature 
mondiali, soprattutto di quelle dei Paesi Ue di cui si studiano 
la lingua e la cultura. 

✓ Esprimersi in italiano, oralmente e per iscritto, con proprietà 
e attraverso schemi sintattici argomentativi, logici, espressivi. 

✓ Leggere e individuare nei testi i dati principali e le 
argomentazioni addotte.  
Ø  Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
Ø  Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 
italiana, secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
Ø  Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della 
cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente 
fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a 
tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico.  

✓ Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

✓ Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento. 

✓ Sviluppare competenze comunicative in situazioni 
professionali relative al settore di studio.  

✓ Approfondire le possibili integrazioni fra i vari linguaggi e 
contesti culturali di riferimento, anche in vista delle future 
scelte di studio e di lavoro. 

✓ Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; 

✓ Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 
realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
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dell’apprendimento permanente. 
 

 
CONTENUTI 
 

Lingua: 
Il testo poetico 
Il testo letterario 
Il testo non letterario 
Il tema, secondo le tipologie della nuova maturità 
Il tema a carattere storico 
  
Letteratura: 
Leopardi 
Scapigliatura 
Realismo europeo (Flaubert, Zola, Dickens) 
Verismo italiano e Verga 
Simbolismo, Estetismo e Decadentismo (Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, 
Wilde) 
Giovanni Pascoli e poetica del fanciullino 
Gabriele d’Annunzio. 
Poesia italiana tra Ottocento e Novecento (Gozzano). 
Romanzo italiano tra Ottocento e Novecento  
Avanguardie: Espressionismo e Futurismo; Filippo Tommaso Marinetti 
Italo Svevo e la figura dell’inetto 
Luigi Pirandello e la crisi dell’individuo 
Giuseppe Ungaretti 
Eugenio Montale 
Umberto Saba 
Poesia italiana tra anni Venti e  Cinquanta (Ermetismo, Quasimodo). 
Letture domestiche: Verga “Storia di una capinera”; Oscar Wilde “Il ritratto 
di Dorian Grey”; Gabriele Dannunzio “L’innocente” e “La veglia funebre”; 
Italo Svevo “La coscienza di Zeno”; Luigi Pirandello “Enrico IV” e “Sei 
personaggi in cerca d’autore”. 

 
METODOLOGIE 
 

Lezione frontale 
Discussione guidata 
Esecuzione collettiva guidata 
Visite guidate 
DAD 

 
STRUMENTI 
DIDATTICI 
 

Sussidi visivi (diapositive,foto, cartelloni) 
Sussidi sonori (CD, ecc.) 
Sussidi audiovisivi (DVD) 
Libri, tabelle e dati, documenti, ecc. 
Supporti (lavagne, ecc) 
Materiale strutturato (schede,esercitazioni) 

 
STRUMENTI DI 
VERIFICA 

 

Relazione su traccia 
Tema Argomentativo secondo le indicazioni ministeriali per il Nuovo 

Esame di Stato 
Interrogazione 
Relazione libera 

ISTITUTO SUPERIORE "PASCAL-MAZZOLARI" MANERBIO - C.F. 97006960179 C.M. BSIS01100X - PRO-PASCAL - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - 'PASCAL'

Prot. 0003538/E del 15/05/2021 10:23V.4 - Cursus studiorum



   
 

 

22 

 
CRITERI 

DI VALUTAZIONE  

Nelle valutazioni si tengono sempre presenti vari fattori: i risultati 
delle verifiche orali e scritte, la progressione dell’apprendimento, 
l’impegno e la costante partecipazione durante lo svolgimento delle 
lezioni frontali, che sempre devono essere a doppio senso. La scala 
dei voti adottata è quella proposta nella tabella voti/abilità del PTOF. 

 
 
ATTIVITÀ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 

 

Sostegno in “Pausa didattica”  
Sostegno “in itinere”durante l’attività didattica 

 
 
 

DISCIPLINA: STORIA 

TESTO/I IN ADOZIONE: La storia in campo vol. 3 

Autori: Brancati, Pagliarani 

 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 
 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel 

mondo attuale le radici storiche del passato, 

cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità. 

Analizzare problematiche significative del periodo 

considerato. 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 

sistemi economici e politici e individuarne i nessi 

con i contesti internazionali e alcune variabili 

ambientali, demografiche, sociali e culturali. 

Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni 

culturali in un’ottica interculturale. 

Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e 

tecnologica (con particolare riferimento ai settori 

produttivi e agli indirizzi di studio) e contesti 

ambientali, demografici, socioeconomici, politici e 

culturali. 

Inquadrare i beni ambientali, culturali ed artistici 

nel periodo storico di riferimento. 

Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per 

ricerche su specifiche tematiche, anche 

pluri/interdisciplinari. 

Interpretare e confrontare testi di diverso 

orientamento storiografico. 

Analizzare criticamente le radici storiche e 

l’evoluzione delle principali carte costituzionali e 

delle istituzioni internazionali, europee e nazionali. 

 
 

CONTENUTI ✓ L’età dell’Imperialismo e la prima guerra mondiale: 
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 l’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo, l’età giolittiana, 
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la prima guerra mondiale, la Rivoluzione russa e la nascita 
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dell’Unione Sovietica, l’Europa e il mondo dopo il primo 
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conflitto mondiale.   
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✓ L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale: 

 
l’Unione Sovietica di Stalin, il dopoguerra in Italia e l’avvento 
del fascismo, gli Sati Uniti e la crisi del ’29, la crisi della 
Germania repubblicana e il nazismo, il regime fascista in 
Italia, l’Europa verso la nuova guerra, la seconda guerra 
mondiale. 
  

✓ Il mondo bipolare: dalla guerra fredda alla dissoluzione 
dell’URSS: 
 
la guerra fredda tra USA – URSS, la decolonizzazione in Asia e 
in Africa e la questione mediorientale, il bipolarismo 
europeo, la caduta del muro di Berlino, l’Italia della prima 
repubblica (cenni). 
  

✓ Il mondo contemporaneo (cenni).  
  

✓ CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
  

✓ La Costituzione italiana e le sue principali evoluzioni (cenni). 
  

✓ La questione della Cittadinanza 
  

✓ L’Unione europea (cenni). 
 

METODOLOGIE 
 

Lezione frontale 
Discussione guidata 
Visite guidate 
DAD 

STRUMENTI 
DIDATTICI 
 

Sussidi visivi (diapositive,foto, cartelloni) 
Sussidi sonori (CD, ecc.) 
Sussidi audiovisivi (DVD) 
Libri, tabelle e dati, documenti, ecc. 
Supporti (lavagne, ecc) 
Materiale strutturato (schede,esercitazioni) 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Questionari a risposta libera 
Tema a carattere storico. Tema argomentativo secondo le indicazioni 

ministeriali per il nuovo Esame di Stato 
Interrogazione 
Relazione libera 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
Nelle valutazioni si tengono sempre presenti vari fattori: i risultati delle 
verifiche orali, la progressione dell’apprendimento, l’mpegno e la costante 
partecipazione durante lo svolgimento delle lezioni frontali, che sempre 
devono essere a doppio senso. La scala dei voti adottata è quella proposta 
nella tabella voti/abilità del PTOF 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 
Sostegno in “Pausa didattica”  
Sostegno “in itinere”durante l’attività didattica      
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DISCIPLINA: Scienze Motorie 
TESTO/I IN ADOZIONE:  
 Fiorini/ Coretti/ Bocchi – In Movimento – Marietti Scuola 

 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
- Comprendere i propri limiti durante le attività di resistenza, 

velocità, forza monitorando le pulsazioni e il livello della fatica 
-  Comprendere i propri limiti nelle attività di mobilità articolare 
- Saper valutare le proprie prestazioni, svolgendo attività di 

diversa durata e intensità 
- Essere responsabili della propria sicurezza personale e di quella 

altrui 
- Rispettare le regole e gli avversari 

- Collaborare con gli altri 

- Avere spirito d’iniziativa 

- Essere consapevoli di come reagisce il sistema immunitario di 

fronte ai diversi agenti patogeni 

- Conoscere e comprendere la disabilità in ambito motorio-

sportivo 

- Essere consapevoli dell’importanza del condurre uno stile di vita 

sano 

- Essere consapevoli dei danni prodotti dal fumo, dall’alcol, delle 

droghe e del doping 

- Essere consapevoli dell’importanza di fare attività fisica e sport 

in sicurezza 

- Saper gestire e trattare i traumi comuni in ambito motorio-

sportivo 

- Gestire un compito complesso in autonomia e in modo 

responsabile 

- Gestire alcune delle attività che si possono svolgere all’aperto 

- Essere rispettosi dell’ambiente 

  
CONTENUTI 

- Il sistema nervoso 
- Il sistema immunitario 
- Le capacità motorie condizionali (resistenza, forza, velocità) e 

coordinative (reazione motoria e ritmo) 
- Meccanismi di produzione energetica 
- Disabilità psichiche, motorie e sensoriali 
- L’AFA e lo sport nella disabilità (baskin, sitting volley, torball) 
- Le dipendenze e il doping 
- Traumatologia sportiva 
- Allenamento in ambiente naturale: cammino, corsa e uso della 

bicicletta 
- Escursionismo: il trekking – l'utilizzo delle mappe geografiche 

e/o di alcune applicazioni 

  
METODOLOGIE 

Lezione frontale 
Discussione guidata 
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Lavori di gruppo 
DAD 

Lezioni pratiche: globale-analitico-globale 
STRUMENTI DIDATTICI Libro di testo 

PC 
Libri in possesso della docente 
Sussidi visivi (diapositive, immagini) 
Sussidi audiovisivi (filmati da youtube) 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
Test oggettivi 
Osservazione sistematica 
Questionari a risposta multipla e/o risposta aperta 
Presentazione di un elaborato e relativa interrogazione 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
Nella valutazione sono stati considerati: risultati delle prove 
scritte, orali e pratiche, la progressione dell’apprendimento, 
l’impegno, la frequenza regolare delle lezioni con tanto di 
materiale richiesto, la partecipazione attiva e l’interesse 
manifestati. 
La scala dei voti utilizzata è quella proposta nella tabella 
voti/abilità del PTOF. 
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

E DI 

APPROFONDIMENTO 

Pausa didattica 
Recupero in itinere 
 

 
 
 
DISCIPLINA: INGLESE 
TESTO/I IN ADOZIONE: 
Pittavino-Ardu-Buffone-Barbero, Business in Action, Edisco Editrice  

  
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 

• Comprendere almeno nelle linee generali un testo in lingua 

straniera di livello B1/B2 orale e scritto, anche del settore 

specifico. 

• Essere in grado di sostenere una conversazione o un dialogo su 

argomenti preparati di carattere generale o specifico, rispettando 

criteri di correttezza e appropriatezza grammaticale e lessicale in 

mode da non impedirne la comprensione 

• Conoscere ed usare in maniera prevalentemente corretta le 

strutture grammaticali  

• Conoscere e usare in maniera corretta la fraseologia relativa ad 

argomenti di carattere generale e del settore specifico. 

• Conoscere contenuti studiati e utilizzare un lessico appropriato e 

inerente alla microlingua. 

• Correttezza fonetica e intonazione 

• Essere in grado di effettuare una rielaborazione personale degli 

argomenti, mostrando scioltezza nell’esposizione 

• Usare correttamente strutture e funzioni. 
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CONTENUTI INGLESE COMMERCIALE 

• Setting up a business (Business Organization. Sole traders, 
Partnership, Limited companies, Cooperatives, Company 
Structure, Unsolicited offer and enquiry, Enquiring. 

• Marketing (Marketing: definition and concept, Marketing 
segmentation, Market research, SWOT analysis, Marketing mix 
and its evolution, Patent, copyright and trademark Product life 
cycle) 

• Advertising (The purpose of advertising, Features of an advert, 
Primary media of advertising, Secondary media of advertising, 
Product placement and sponsorship, Trade fairs, Analysis of an 
advert, Creating and advert, Advertising ethics). 

• Marketing yourself (Step of a job search, Cover letter, 
Curriculum vitae, Types of job interviews, Preparing a job 
interview, Jobs, Jobs interviews, the cover letter and the CV , 
From job application to retirement) 

• Transporting and insuring (Means of transport, transport by 
land, Transport by water, Transport by air, Intermodal transport 
and containers, Introduction to insurance, types of insurance, 
Freight transport, Transport document, Other transport 
document) 

GRAMMATICA 

• Revisione dei maggiori tempi verbali 

• Phrasal verbs (relativi al commercio). 
Preaprazione all’ INVALSI 

METODOLOGIE • Lezione frontale 

• Discussione guidata 

• Lavori di gruppo 

• DAD 

 
STRUMENTI 
DIDATTICI 

libro di testo, fotocopie, materiale audio e video, presentazioni.  

STRUMENTI 
DI VERIFICA 

• esercizi di comprensione di analisi di testi e documenti 

• esercitazioni di listening, speaking and writing 
• controllo dei materiali di lavoro e dell’esecuzione dei compiti 
• domande aperte 

• lavori e ricerche sia individuali che di gruppo 

•  esposizioni orali. 

 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
Riferimento alla scala di misurazione del profitto (come prevista nel 

PTOF) 
 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 

Aiuto nella stesura in lingua inglese del ppt inerente alle attività di 
PCTO.  
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DISCIPLINA:DIRITTO PUBBLICO 

TESTO IN ADOZIONE: 
MONTI-FAENZA – Iuris tantum– Zanichelli 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

• Analizzare e valutare gli aspetti formali e 

sostanziali della garanzia costituzionale. 
• Valutare il divario tra Costituzione 

formale e sostanziale in riferimento 

all’attuazione della garanzia ed alla tutela 

costituzionale dei diritti dell’uomo e del 

cittadino. 
• Analizzare e valutare i principi 

costituzionali dell’amministrazione 

pubblica. 
           Interpretare le norme principali che   
           regolano l’attività dello stato. 

CONTENUTI  

• Lo Stato e la sua organizzazione. 
• Origine ed evoluzione dello Stato 

moderno 
• L’ordinamento internazionale  
• Lo Stato italiano e la Costituzione  
• Gli organi costituzionali                                
•  L’amministrazione della giustizia. 

            La Pubblica amministrazione. 
METODOLOGIE Lezione frontale 

Discussioni guidate 
Problem solving 
 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

✓ Libro di testo 
  

✓ Articoli della Costituzione Italiana. 
  

✓ Il quotidiano in classe 
 

 
STRUMENTI 
DI VERIFICA 

Interrogazione orale ( breve e lunga) 
Questionari 
Studio di casi 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE Riferimento alla scala di misurazione del 

profitto( come prevista nel PTOF) 
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 
Pausa didattica 
Recupero curricolare in orario scolastico 
Studio individuale 
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DISCIPLINA:ECONOMIA POLITICA 
TESTO IN ADOZIONE: 
Righi Bellotti/Selmi– ECONOMIA PUBBLICA MODERNA – Zanichelli 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

Individuare i principi regolatori dell'attività 

finanziaria dello Stato 
Individuare le problematiche inerenti la spesa e le 

entrate pubbliche 
Saper comprendere le problematiche connesse 

alle scelte economiche dello Stato 
Conoscere le conseguenze dell'imposizione 

fiscale 
Abituarsi a riflettere sulle implicazioni 

economico-sociali delle scelte fiscali e sui doveri 

tributari 
CONTENUTI L'attività finanziaria pubblica 

La politica della spesa 
La politica delle entrate 
La politica di bilancio 
Il sistema tributario italiano 

METODOLOGIE Lezione frontale 
Discussioni guidate 
Problem solving 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

Libro di testo 
Eventi di attualità 

STRUMENTI 
DI VERIFICA 

Interrogazione orale ( breve e lunga) 
Questionari 
Studio di casi 

CRITERI DI VALUTAZIONE Riferimento alla scala di misurazione del 

profitto( come prevista nel PTOF) 
ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 
Pausa didattica 
Recupero curricolare in orario scolastico 
Studio individuale 
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ELENCO DEI TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA SVOLTI NEL QUINTO ANNO DI STUDI 
 
 

G.LEOPARDI L’INFINITO Svolto in presenza 

I CANTI A SILVIA Svolto in presenza 

 LA QUIETE DOPO LA 
TEMPESTA 

Svolto in presenza 

 IL SABATO DEL VILLAGGIO Svolto in presenza 

 IL PASSERO SOLITARIO Svolto in presenza 

 A SE STESSO Svolto in presenza 

 LA GINESTRA (passi scelti) Svolto in presenza 

LE OPERETTE MORALI DIALOGO DELLA NATURA E DI 
UN ISLANDESE 

Svolto in presenza 
 

 DIALOGO DI UN VENDITORE DI 
ALMANACCHI E DI UN 
PASSEGGERE 

Svolto in presenza 
 

G. VERGA LA LUPA Svolta in presenza 

 CAVALLERIA RUSTICANA Svolta in presenza 

 STORIA DI UNA CAPINERA Lett.Dom. svolta prima della 
DAD 

C.BAUDELAIRE L’ALBATROS Svolo in presenza 

OSCAR WILDE IL RITRATTO DI DORIA GRAY Lett. Dom.  

G. D’ANNUNZIO   

NOVELLE DELLA PESCARA LA VEGLIA FUNEBRE Svolta in presenza 

LE LAUDI LA SERA FIESOLANA Svolta in presenza 

 LA PIOGGIA NEL PINETO Svolta in presenza 

 I PASTORI Svolta in presenza 

G. PASCOLI X AGOSTO Svolto in DAD 

 L’ASSIUOLO Svolto in DAD 

 IL LAMPO Svolto in DAD 

 IL TEMPORALE  

 IL GELSOMINO NOTTURNO  

 LA MIA SERA  

F.T. MARINETTI MANIFESTO DEL FUTURISMO Svolto in DAD 

 MANIFESTO TECNICO DELLA 
LETTERATURA FUTURISTA 

Svolto in DAD 

I.SVEVO LA COSCIENZA DI ZENO Lettura dom. svolta in DAD 

L. PIRANDELLO   

NOVELLE PER UN ANNO LA PATENTE Lett. Dom. 

MASCHERE NUDE ENRICO IV Lettura Dom. 

 I SEI PERSONAGGI IN CERCA 
D’AUTORE 

Lettura Dom.  

G.UNGARETTI   

L’ALLEGRIA FRATELLI Svolto in presenza 
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 VEGLIA Svolto in presenza 

 SAN MARTINO DEL CARSO Svolto in presenza 

 MATTINA Svolto in presenza 

 SOLDATI Svolto in presenza 

U. SABA   

IL CANZONIERE A MIA MOGLIE Svolto in presenza 

 LA CAPRA Svolto in presenza 

 GOAL Svolto in presenza 

 AMAI Svolto in presenza 

E. MONTALE   

OSSI DI SEPPIA I LIMONI Svolto in presenza 

 NON CHIEDERCI LA PAROLA Svolto in presenza 

 MERIGGIARE PALLIDO E 
ASSORTO 

Svolto in presenza 

 SPESSO IL MALE DI VIVERE HO 
INCONTRATO 

Svolto in presenza 

ACCENNI AGLI AUTORI PIU’ 
SIGNIFICATIVI ITALIANI E DEL 
PANORAMA MONDIALE DEL 
NOVECENTO 

  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO SUPERIORE "PASCAL-MAZZOLARI" MANERBIO - C.F. 97006960179 C.M. BSIS01100X - PRO-PASCAL - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - 'PASCAL'

Prot. 0003538/E del 15/05/2021 10:23V.4 - Cursus studiorum



   
 

 

38 

 

 

ALLEGATO n. 3 
 

 

Griglia di valutazione del 
colloquio interdisciplinare 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Il Consiglio di Classe per la simulazione del Colloquio adotta la Griglia Ministeriale di valutazione del 

Colloquio. 
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ELABORATI DI ECONOMIA AZIENDALE  
COLLOQUIO MATURITA’ CLASSE 5° AFM                                ANNO SCOLASTICO 2020/21 
  

REDDITO CIVILISTICO E REDDITO FISCALE 
Dopo aver analizzato le differenze tra reddito civilistico e reddito fiscale, descrivere il procedimento che consente 

di determinare il reddito fiscale. 
Calcolare, con dati opportunamente scelti, il reddito imponibile IRES della Alfa spa, che ha evidenziato nel bilancio 

dell’esercizio n un risultato economico prima delle imposte di 832.000 euro; le variazioni fiscali da considerare sono 

relative a: 

• ammortamenti dei beni strumentali; 
• spese di manutenzione e riparazione; 
• svalutazione dei crediti; 
• plusvalenza di 15.000 euro originata dalla cessione di un macchinario in possesso da cinque anni. 

  

                                                              

NOTA INTEGRATIVA 
Il bilancio d’esercizio è il documento, redatto al termine del periodo amministrativo, con cui si rappresentano la 

situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa e il risultato economico dell’esercizio.  
Dopo aver illustrato gli elementi che compongono il bilancio d’esercizio, presentare le tabelle della Nota integrativa 

relative alle movimentazioni delle immobilizzazioni materiali (acquisti, vendite e ammortamenti) partendo dai valori 

di bilancio dell’anno n-1, lo stralcio dello Stato patrimoniale della Alfa spa al 31/12/n relativo alle immobilizzazioni 

e le variazioni fiscali da apportare al reddito di bilancio ai fini del calcolo dell’IRES. 
 

          

SMOBILIZZO DEI CREDITI COMMERCIALI 
Lo smobilizzo dei crediti commerciali rappresenta una forma di finanziamento aziendale. Dopo aver illustrato gli 

aspetti tecnici ed economici di tre contratti di smobilizzo dei crediti, considerare la Alfa spa che durante l’esercizio 

n decide di smobilizzare crediti per un valore complessivo di 180.000 euro utilizzando due contratti bancari.  
Presentare: 

1. i calcoli, opportunamente commentati, delle operazioni bancarie effettuate; 

2. le scritture in P.D. di gestione e assestamento di dette operazioni; 

3. i riflessi di dette operazioni sullo Stato patrimoniale e il Conto economico al 31/12/n. 

 

                                                             

                     DALLA SITUAZIONE CONTABILE FINALE AL BILANCIO CIVILISTICO 
Il bilancio di esercizio è lo strumento che fornisce informazioni finanziarie, patrimoniali ed economiche.  
Per ottenere tali informazioni i dati contenuti nei prospetti contabili che lo compongono devono essere rielaborati. 
Dopo aver illustrato i princìpi di redazione del bilancio d’esercizio redigi, partendo da una situazione contabile, il 

bilancio d’esercizio civilistico in forma ordinaria ai sensi dell’art. 2424 e 2425 del codice civile. 
Riclassifica, poi lo Stato patrimoniale secondo criteri finanziari e il Conto economico a valore aggiunto. 
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ACQUISIZIONE E UTILIZZO DEI BENI STRUMENTALI 
Dopo aver analizzato le diverse modalità di acquisizione dei beni strumentali, illustrare come la loro gestione 

influenzi la struttura produttiva e produca effetti differenti sul patrimonio e il risultato economico dell’esercizio.  
Presentare: 

1. i calcoli, opportunamente commentati, relativi alle operazioni di investimento (nel corso dell’esercizio 

l’impresa decide di stipulare un contratto di leasing finanziario per un macchinario versando un 

maxicanone iniziale di 20.000 euro) 

2. le scritture in P.D. di gestione e assestamento di dette operazioni;  

3. i riflessi di dette operazioni sullo Stato patrimoniale e il Conto economico al 31/12/n. 

 

  

ANALISI DI BILANCIO PER FLUSSI FINANZIARI 
Dopo aver analizzato le finalità e i presupposti dell’analisi di bilancio per flussi finanziari, illustrare le modalità di 

redazione del Rendiconto finanziario.  
Con dati opportunamente scelti, presentare il Rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide della 

Alfa spa al 31/12/n, da cui, tra l’altro, emerge quanto segue: 

• flusso finanziario positivo dell’attività operativa  

• aumento del capitale sociale a pagamento con emissione di azioni sopra la pari 

• rimborso di un mutuo  

• accensione di un prestito verso altri finanziatori 

• pagamento di dividendi  

• acquisto di immobilizzazioni  

• tutti i dipendenti destinano il Tfr a forme di previdenza complementare e a bilancio compare il debito per 

Tfr 

  

SCRITTURE DI ASSESTAMENTO 
Al termine dell’esercizio le imprese devono compilare le scritture di assestamento per recepire nella contabilità 

generale i princìpi contabili previsti per la formazione del bilancio d’esercizio. Commentare l’affermazione e 

descrivere le differenti tipologie di scritture di assestamento. Presentare, con dati opportunamente scelti, le 

scritture in P.D. di assestamento dell’impresa industriale Gamma spa. 
  

  

  

COMPITO DI REALTA’: RIELABORAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E ANALISI FINANZIARIA E 
PATRIMONIALE 

Dopo aver analizzato le modalità di riclassificazione dello Stato patrimoniale illustrandone le criticità per 

l’aggregazione di alcune voci di bilancio, trascrivere lo Stato patrimoniale di una Società per azioni iscritta nel 

Registro delle Imprese. 
Procedere quindi: 

1. alla riclassificazione dello Stato patrimoniale secondo criteri finanziari; 

2. all’analisi della situazione patrimoniale e finanziaria mediante il calcolo di indici e margini; 

3. alla redazione di un report di commento. 
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COMPITO DI REALTA’: RIELABORAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E INDICI ECONOMICI 
Dopo aver analizzato le modalità di rielaborazione del Conto economico illustrandone gli obiettivi e le configurazioni 

che si possono ottenere, trascrivere il Conto economico di una Società per azioni iscritta nel Registro delle Imprese.  
Procedere quindi: 
  

4. alla rielaborazione del Conto economico a valore aggiunto; 

5. al calcolo degli indici economici; 

6. alla redazione di un report di commento. 

  

  

  
Dal sito della Banca UNICREDIT relativamente alle condizioni contrattuali di un’apertura di credito in c/c si 

desumono le seguenti informazioni: 

UniCredit 
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 
  
Ipotesi 
Apertura di credito in conto corrente di 5.000 euro con contratto a tempo indeterminato. 
Si assume che esso abbia una durata pari a tre mesi e che il fido sia utilizzato per intero dal momento della 
conclusione del contratto. 
Accordato euro 5.000 
Tasso debitore nominale annuo 
(massimo applicabile in presenza di Commissione per la messa a 
disposizione di fondi pari allo 0,50%) 

11,50% 

Interessi euro 143,75 
Oneri trimestrali per la messa a disposizione di fondi euro 25,00 
TAEG 14,24% 

  
l tassi e le commissioni pubblicati nel presente foglio informativo rappresentano il massimo del costo previsto dalla 
banca. Pertanto, al momento della stipula del contratto coi singoli clienti, una o più delle specifiche voci di costo 
potranno essere concordate e stabilite in misura inferiore ai fini del rispetto delle disposizioni in tema di Tasso 
Effettivo Globale. 
  
  
TASSI APERTURA DI CREDITO 

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE 
(compresi gli anticipi Transato POS e gli anticipi Automotive) 
TASSO NON INDICIZZATO 
Tasso di interesse debitore annuo nominale sulle somme utilizzate: 
- per affidamenti fino a 5.000,00 euro 13,50000 % 
- per affidamenti oltre 5.000,00 euro 13,50000 % 
TASSO INDICIZZATO 
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Tasso di interesse debitore annuo nominale sulle somme utilizzate Il tasso è pari al valore dell'indice di  
riferimento, sotto descritto,  

maggiorato dello spread concordato.  
Il tasso massimo applicabile,  

risultante dalla somma tra indice di  
riferimento e spread, è pari al tasso 

di  
interesse debitore annuo nominale  

non indicizzato sopra riportato. 
Indice di riferimento: 
corrisponde alla media aritmetica mensile (relativa al corrispondente mese di applicazione) della quotazione 
dell'Euribor360 a 1/3/6 mesi, pubblicata di norma su "Il Sole 24 Ore" e altre fonti di informazione finanziaria quali 
ad es. Reuters e Bloomberg 
Se occorre liquidare gli interessi in data anteriore alla pubblicazione dell'indice di riferimento indicato, il tasso è 
determinato applicando la media del mese precedente. In mancanza di rilevazione dell'Euribor da parte del 
Comitato di Gestione dell'Euribor, sarà utilizzato quale indice di riferimento il Tasso BCE (Tasso sulle operazioni di 
rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea), di norma pubblicato su "Il Sole 240re". Nei periodi in cui 
la media dell'Euribor o dell'indice di riferimento sostitutivo dovesse assumere valori negativi, il tasso applicato sarà 
pari alla sola maggiorazione prevista. 

Gli affidamenti per "apertura di credito in conto corrente" (ivi comprendendo gli anticipi transato POS) vengono offerti, 
oltre che per il tramite della Rete di Filiali di UniCredit, anche per il tramite della Rete di Agenti in attività finanziaria 
"My Agents". 
Gli affidamenti per "anticipi automotive" sono offerti solo per il tramite delle Filiali di UniCredit Spa. 
Tasso di mora applicato sugli interessi debitori esigibili e non pagati I21,45 % 
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate 13,50000 % 

  
Tenendo conto delle condizioni praticate dalla banca, compila (scegliendo opportunamente i dati mancanti): 

l’estratto conto e il riassunto scalare relativi alle operazioni compiute nel 4° trimestre dell’anno dalla Alfa Spa 

che ha ottenuto il 20 ottobre un’apertura di credito in c/c con un fido di 150.000 euro.  Presenta il prospetto 

competenze e spese liquidate al 31/12, sapendo che nei trimestri precedenti sono stati conteggiati Numeri sui 

saldi creditori per un totale di 482.000 euro.  
Le competenze a debito di Alfa Spa comprensive del bollo sull’estratto conto sono pari a 136 euro. 
 Tasso creditore lordo 1,20%, spese tenuta conto 0,80 euro per registrazione, corrispettivo di disponibilità 

creditizia 2% annuo. 

  

  

BREAK EVEN ANALYSIS 
Dopo aver spiegato le differenze tra costi fissi e costi variabili, illustrare le caratteristiche e i limiti della break even 
analysis.  
  
Con dati opportunamente scelti determinare il punto di equilibrio della produzione AB80 realizzata dalla Alfa spa, 
che sostiene costi fissi totali pari a 3.200.000 euro utilizzando impianti e macchinari con una capacità produttiva 
massima di 10.000 unità di prodotto. 
  
Per migliorare la redditività futura l’impresa prende in esame le seguenti ipotesi: 

a. aumento dei costi fissi del 10%; 
b. aumento del prezzo di vendita del 3%; 
c. aumento dei costi fissi del 5% e dei costi variabili del 2%. 

  
Calcolare gli effetti delle tre ipotesi sul punto di equilibrio. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

N° 

 

MATERIA 
 

 

DOCENTE 

 

FIRMA 

 

1 

 

IRC 

Savio Girelli  

 

2 

 

Attività alternativa all’IRC 
Nicola Bonini  

  

3 

Italiano e Storia 

 

Carla Dotti  

 

4 
Inglese Adele Miccio  

 

5 

Francese 

 

Stella Procaccio  

 

6 

Matematica 

 

Angela Baronchelli  

 

7 

Economia Aziendale 

 

Angela Giulia Tomasini  

 

8 

Diritto  

 

Paolo Sandro Pedrioni  

 

9 

Economia politica 

 

Gianpaolo Federici  

 

10 

 

Scienze motorie 

Eleonora Bianchi  

 

  11 

 

 

  

 

12 

 

 

  

   

COMPONENTE 

STUDENTI 

 

   

1............................. 
 

   

2.................................... 
 

 
 
 

  

COMPONENTE 

GENITORI 

 

 
 

 

1............................. 

 

 
 

 

2. 
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Per il Consiglio di Classe 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                           PROF.SSA PAOLA BONAZZOLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 
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