
1  

 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO  DI  ISTRUZIONE  SUPERIORE  “ARGENTIA” 

Via Adda, 2 – 20064 Gorgonzola (MI) – tel. 02-9513518/539 – fax 02-9511684 
C.F. 91587340158  –  Codice meccanografico Generale MIIS10300X  –  Ambito territoriale 24 

Cod. Mecc. ITCG MITD103016 – Cod. Mecc. IPSIA MIRI10301G 
e-mail: miis10300x@istruzione.it – miis10300x@pec.istruzione.it – preside@istitutoargentia.it 

Sito internet: www.istitutoargentia.gov.it 

 
ESAMI DI STATO A.S. 2016/2017 

 

 

Indirizzo Amministrazione Finanza Marketing 

Articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing 

Classe 5^ D 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

 

Dirigente Scolastico: Prof. Bruno Belletti 

Coordinatore: Prof.ssa Milena Mozzicato 

Segretario: Prof.ssa Roberta Bruno 

 

 

 

 

 



2  

SOMMARIO 
 

Composizione del Consiglio di Classe Pag.3 
Presentazione del Consiglio di Classe Pag.4 
Profilo professionale dei candidati Pag. 5 
Elenco studenti Pag.6 
Presentazione della classe Pag.7 
Giudizio complessivo sulla classe Pag.8 
Obiettivi del Consiglio di Classe Pag.9 
Attività di recupero e interventi didattici integrativi Pag.10 
Crediti formativi del triennio Pag.11 
Attività di stage Pag.12 
Attività integrative Pag. 13 
Preparazione all'esame: Calendario simulazione Prove Scritte Pag. 14 
Criteri comuni del Consiglio di Classe per la valutazione: 
Corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze, competenze e  capacita’ 

Pag.15 

Modalità di lavoro del Consiglio di Classe Pag. 16 
Strumenti di verifica utilizzati dal Consiglio di Classe Pag.17 
Allegati  Pag. 18 
Testo simulazione III prova di Storia del 5 dicembre 2016 Pag. 19 
Testo simulazione III prova di Matematica del 5 dicembre 2016 Pag. 21 
Testo simulazione III prova di Diritto del 5 dicembre 2016 Pag.22 
Testo simulazione III prova di Spagnolo del 5 dicembre 2016 Pag. 24 
Testo simulazione III prova di Spagnolo del 3 aprile 2017 Pag. 26 
Testo simulazione III prova di Scienze Motorie del 3 aprile 2017 Pag. 28 
Testo simulazione III prova di Inglese del 3 aprile 2017 Pag. 30 
Testo simulazione III prova di Diritto del 3 aprile 2017 Pag.32 
Testo simulazione I prova di Italiano dell’8 maggio 2017 Pag.34 
Testo simulazione II prova di Economia Aziendale del 12 maggio 2017 Pag.43 
  



3  

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

ESAMI DI STATO A.S. 2016/2017 
 

Indirizzo Amministrazione Finanza Marketing 

Articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing 

Classe 5^ D 

            COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Discipline Docenti Firma 
Religione Mapelli Spirito  
Italiano Gattinoni Claudio  
Storia Gattinoni Claudio  
1^ Lingua straniera:  Inglese PerdichizziJosephine  

2^ Lingua straniera: Spagnolo Valenti Antonietta  

3^ Lingua straniera: Tedesco Calderola Luisa  

Matematica  Pirri Renzo  
Economia aziendale Di Rienzo Antonio  
Diritto D’Errico Antonella  
Relazioni Internazionali D’Errico Antonella  
Scienze Motorie Demasi Stefano  
Sostegno Bruno Roberta  
Sostegno Colopi Laura  
Sostegno Militti Alessandro  
Sostegno Molignani Cristiana  
Sostegno Mozzicato Milena  
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PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Disciplina Nome del docente Continuità didattica 
Religione Mapelli Spirito 3^  4^ 5^ 
Italiano Storia Gattinoni Claudio 3^  4^ 5^ 
Lingua Tedesca Calderola Luisa 3^  4^ 5^ 
Lingua Inglese PerdichizziJosephine 3^  4^ 5^ 
Lingua Spagnola Bianco Eloise 

Peritore Floriana 
Valenti Antonietta 

3^  
4^  
5^ 

Matematica  Pirri Renzo 3^  4^ 5^  
Economia aziendale Raucci Giustina 

Di Rienzo Antonio 
3^ 

4^ 5^ 
Diritto Caruso Francesco 

D’Errico Antonella 
3^ 

4^ 5^ 
Relazioni Internazionali Caruso Francesco 

D’Errico Antonella 
3^ 

4^ 5^ 
Scienze Motorie Bartoloni Gino 

Demasi Stefano 
3^  4^  

 5^ 
Sostegno Bruno Roberta 5^ 
Sostegno Colopi Laura 5^ 

Sostegno Militti Alessandro  5^ 

Sostegno Molignani Cristiana 3^ 5^ 
Sostegno Mozzicato Milena 3^ 4^5^ 

Le discipline in cui è mancata la continuità didattica nel corso del triennio sono:  Economia 
Aziendale, Diritto e Relazioni Internazionali, Scienze Motorie e soprattutto la Lingua Spagnola. 
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PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPLOMATO AMMINISTRAZIONE, 

FINANZA E MARKETING 

 
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 
sistemi e dei 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. 

 

OBIETTIVO DELL’INDIRIZZO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

Nell'articolazione “Relazioni Internazionali per il Marketing”, il profilo del Diplomato si 

caratterizza per il riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre 

lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti 

aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti 

lavorativi 
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ELENCO STUDENTI 

 

1. Armato Aurora 

2. Banfi Rachele 

3. Brambilla Laura 

4. Campana Silvia 

5. Fuzio Fabiola 

6. Koffi Guiramo 

7. Leca Luana 

8. Lochis Riccardo 

9. Malabanan P. Allaine 

10. MarkuKlaudia 

11. Marku Sara 

12. Maruca Stefano 

13. NianzaMbimba Dorcas 

14. Pacifici Allison 

15. Paja Estina 

16. Passoni Giulia 

17. Ronco Francesca 

18. Russo Samuele 

19. Valente Romina 

20. Vercelli Riccardo 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Storia della classe 
 

La classe V D Rim è  costituita da 20 alunni (4 maschi e 16 femmine). Sono presenti 

in classe due alunni con disabilità, un alunno con DSA e due alunne con BES. 

La composizione della classe, durante il triennio, è leggermente cambiata: all’inizio 

del quarto anno è stata inserita un’allieva proveniente da altro istituto mentre  due 

alunni si sono trasferiti in altra scuola. 

Al termine del quarto anno due alunne non sono state ammesse alla classe quinta. 

All’inizio della classe quinta è stato nuovamente inserito un allievo con disabilità che 

ha frequentato il quarto anno in altro istituto fuori regione. 

Nel corso del triennio, inoltre, si sono verificati alcuni avvicendamenti nel corpo 

insegnante in Lingua spagnola,  Economia aziendale, Diritto, Relazioni 

internazionali, Scienze motorie. Gli allievi hanno dimostrato di sapersi adattare a tali 

cambiamenti accettando il dialogo educativo con i nuovi docenti. 

Durante tutto il triennio la classe è stata supportata da diversi docenti di sostegno, 

vista la presenza di studenti con disabilità.  

 
 
Numero studenti  20    Femmine     16Maschi  4 

Provenienza :  stessa scuola  19 

 altra scuola 1 

Promozioni classe precedente:  19                 

Ripetenti: 0 

Abbandoni e/o ritiri durante l’anno scolastico   /     0     
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Giudizio complessivo sulla classe 

La maggior parte degli allievi, motivata allo studio e stimolata dall’obiettivo di raggiungere una 

preparazione idonea al superamento dell’Esame di Stato, ha partecipato con interesse al dialogo 

didattico-educativo. Nell’insieme il gruppo classe si è dimostrato disponibile al confronto delle idee 

e ha mantenuto un rapporto  sereno con i docenti.  

Si segnala, tuttavia che, durante l’anno, alcuni studenti (qualcuno per motivi di salute certificati) 

hanno evidenziato qualche difficoltà nel mantenere l’utile concentrazione nel corso del lavoro 

scolastico, nell’organizzare in modo costruttivo il proprio studio, nel frequentare le lezioni con la 

necessaria costanza e sistematicità.  

Per quanto riguarda il profitto, emerge un buon livello generale, ma  si possono distinguere, 

inevitabilmente, fasce differenti sul piano della preparazione, come su quello della personale 

rielaborazione critica e della capacità di esposizione organica e corretta delle proprie conoscenze. 

Incidono in tal senso sia il diverso spessore della preparazione di base personale, legato alla qualità 

del percorso scolastico individuale, sia la soggettiva potenzialità di analisi e approfondimento nelle 

varie discipline.  

In particolare, la classe sembra essere composta da: 

• una  fascia di studenti dotati di apprezzabile capacità critica, che ha saputo impegnarsi 

sempre con costanza nello studio riuscendo a conseguire una preparazione soddisfacente in 

tutto l’arco disciplinare 

• una parte di studenti che, pur impegnandosi accettabilmente in questo come nei precedenti 

anni scolastici, non sempre riesce a conseguire esiti apprezzabili nella preparazione di tutte 

le discipline 

• alcuni studenti con fragilità pregresse che, pur in possesso di adeguate potenzialità critiche, 

si sono impegnati in modo non sempre costante così da conseguire  una preparazione 

discreta nel suo insieme, ma meno soddisfacente di quanto sarebbe stato possibile. 

I docenti concordano, inoltre, nel rilevare la costante disponibilità della classe, soprattutto da parte 

di alcuni allievi, nei riguardi dei compagni con disabilità, cosa che ha reso possibile la realizzazione 

di un clima inclusivo e la costruzione di rapporti personali positivi sia in termini di reciproca 

collaborazione nello studio che in termini affettivi.  
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OBIETTIVI FORMATIVI RAGGIUNTI 
 

 
Obiettivo Tutti La maggioranza Alcuni 

Abituarsi al confronto e alla 
disponibilità al dialogo educativo 

X   

Migliorare sempre più l’attenzione 
e la partecipazione al lavoro 
didattico 

 X  

Abituarsi ad una solidarietà attiva e 
fattiva 

X   

 
 

OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI  (competenze e capacità) 
 

 
 

Obiettivo   raggiunto da: 
 

 
Tutti 

 
La maggioranza 

 
Alcuni 

 
 
Acquisire competenze e abilità 
essenziali all’indirizzo di studi 
 

 
 

 

X 
 

Partecipare in modo costruttivo al 
lavoro organizzato di gruppo 
 

 
X 

 

 
Esprimersi con termini chiari e 
appropriati nelle varie discipline 
 

  
X 

 

 

 
Utilizzare la terminologia e il 
simbolismo specifici delle 
discipline 
 

  
 

 

X 

 
Affinare le capacità critiche 
 

   
X 

 
Saper operare collegamenti 
all’interno delle singole discipline e 
tra discipline diverse 
 

  
 

 
X 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 
 
Il consiglio di classe si è attivato nel corso dell’anno nelle forme di recupero approvate dal Collegio 
dei Docenti:  

1. recupero in itinere  
2. sospensione dell’attività didattica per due settimane a scelta dei docenti 
3. corso di recupero pomeridiano di Economia aziendale di 6 ore per 6 studenti 
4. corso di recupero pomeridiano di Inglese di 3 ore per 1 studentessa 

 
 

INTERVENTI DIDATTICI INTEGRATIVI ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

Tipologie: 
 
• Attività di orientamento 

• Simulazione di prove 

 
Finalità: 
 
• Preparazione prove scritte 

• Arricchimento dell’offerta formativa 

• Approfondimento contenuti disciplinari 

 

 

Strumenti: 
 
• Utilizzo tecnologie multimediali 

• Conferenze 

• Uso della rete Internet 

• Visione di film 
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CREDITI FORMATIVI DEL TRIENNIO 
 
 
Corso pomeridiano di conversazione in lingua inglese  
Vercelli Riccardo Anno scolastico 2014-2015 
 
Corso pomeridiano di conversazione in lingua tedesca 
MarkuKlaudia  Anno scolastico 2015-2016 
Campana Silvia  Anno Scolastico 2015-2016 
Armato Aurora  Anno scolastico 2015-2016 
Malabanan P. Allaine Anno scolastico 2015-2016 
Leca  Luana    Anno scolastico 2015-2016 
Paja Estina   Anno Scolastico 2015-2016 
Brambilla Laura  Anno scolastico 2015-2016 
Pacifici Allison  Anno scolastico 2015-2016 
 
Corso pomeridiano di lingua Inglese 
MarkuKlaudia  Anno scolastico 2016-2017 
Marku Sara   Anno scolastico 2016-2017 
Malabanan P. Allaine  Anno scolastico 2016-2017 
 
Corso pomeridiano di conversazione in lingua Inglese 
MarkuKlaudia  Anno scolastico 2016-2017 
Marku Sara   Anno scolastico 2016-2017 
Malabanan P. Allaine  Anno scolastico 2016-2017 
 
Certificazione Linguistica “First Certificate” 
MarkuKlaudia  Anno scolastico 2016-2017 
Marku Sara   Anno scolastico 2016-2017 
Malabanan P. Allaine  Anno scolastico 2016-2017 
 

Attività sportiva agonistica 
Passoni Giulia Anno Scolastico 2014-2015 
Armato Aurora Anno Scolastico 2014-2015 
Paja Estina Anno Scolastico 2014-2015 
Paja Estina Anno scolastico 2015-2016 
Passoni Giulia Anno scolastico 2015-2016 
Paja Estina Anno scolastico 2016-2017 
 
Attività di volontariato 
Brambilla Laura Anno Scolastico 2014-2015 
Campana Silvia Anno Scolastico 2014-2015 
Russo Samuele Anno Scolastico 2014-2015 
Russo Samuele Anno scolastico 2015-2016 
Passoni Giulia Anno scolastico 2015-2016 
Campana Silvia  Anno scolastico 2015-2016 
Campana Silvia  Anno scolastico 2016-2017 
Ronco Francesca Anno Scolastico 2016-2017 
Passoni Giulia Anno Scolastico 2016-2017 
Attività di Stage  
Ronco Francesca Anno Scolastico 2014-2015 (mentre frequentava altro Istituto) 
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ATTIVITÀ DI STAGE LAVORATIVO SVOLTE DURANTE L’A.S. 2015/2016 
 (CLASSE IV D RIM) 

 
Azienda / Ente ospitante Studenti 

BLUVACANZE - AG. BELLINZAGO LOMBARDO ARMATO AURORA 
STUDIO GEOM. BANFI MASSIMO BANFI RACHELE 

NEW MASCHERPA SRL BRAMBILLA LAURA 
AMPLIFON CAMPANA SILVIA 

BIBLIOTECA-MAGAZZINO-SEGRETERIA SCOLASTICA 
IIS “ARGENTIA” 

FUZIO FABIOLA 

POLIZIA LOCALE – CASSANO D’ADDA KOFFI GUIRAMO 
CLIO VIAGGI – AG. INZAGO LECA LUANA 

MASCARA PLUS SRL LOCHIS RICCARDO 
FASCINATION VIAGGI – AG. DI GORGONZOLA MALABANAN P. ALLAINE 

MP FILTRI SPA MARKU KLAUDIA 
UFFICIO TRIBUTI -  

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
MARKU SARA 

WORLD CAPITAL REAL ESTATE MILANO PAJA ESTINA 
RAG. BERETTA – AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI PASSONI GIULIA 

NEW MASCHERPA SRL RONCO FRANCESCA 
INTERTEK ITALIA SPA RUSSO SAMUELE WILLIAM 
INTERTEK ITALIA SPA VALENTE ROMINA 
BOSCH REXROTH SPA VERCELLI RICCARDO 

Per una conoscenza delle attività di stage svolte e della valutazione degli studenti si rimanda agli 
attestati rilasciati dalle ditte/enti. 
Si segnala che gli alunni Leca, Nianza, Pacifici, Ronco, Russo, Valente e Vercelli hanno svolto lo 
stage dopo lo scrutinio finale del IV anno, pertanto il relativo credito sarà attribuito agli scrutini di 
giugno 2017. 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

Data   Attività curricolari    n° studenti  

4 Novembre Associazione AIDO – incontro TVD (Ti 
Voglio Donare) a cura di AVIS, AIDO, 
ADMO 

Tutti 

 

4 Novembre Campus Orientamento Villa Castelbarco 14 

7 Novembre Giornata della donazione del sangue presso 
il Policlinico di Milano 

5 

24 Gennaio Torneo di pallavolo d’Istituto 9 

27 Gennaio Uscita didattica - “Real Bodies – Scopri il 
corpo umano” - Milano 

18 

17 Febbraio  Uscita Didattica- Cinema Arcadia di 
Bellinzago Lombardo – Visione del film 
“The Founder” 

Tutti 

22 Febbraio OpenDay Università Bicocca 2 

16 Marzo Associazione Volontari Gorgonzola – 
Incontro Primo Soccorso 

Tutti 

 
 

22 Marzo  Selezioni  Gare provinciali di Badminton 1 

24 Marzo  Orientamento Università Bicocca 3 

5 Aprile Gare di Atletica leggera d’Istituto  9 

12 Aprile Torneo di Basket 1 

21 Aprile Incontro di formazione con AFOL per la 
redazione del CV “Giovani in azienda” 

Tutti 
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PREPARAZIONE ALL’ESAME: SIMULAZIONE PROVE SCRITTE 

 
PRIMA E SECONDA PROVA 

 
DATA ARGOMENTO 

8 maggio 2017 Italiano 
 

12 maggio 2017 Economia Aziendale 
 
Si tratta di prove parallele per le classi quinte dell’Istituto, preparate dai rispettivi gruppi d’area. 

 
 

TERZA PROVA 
 

DATA  TIPOLOGIA E DURATA DISCIPLINE COINVOLTE 

5/12/2016 

B (tre ore) 
C  (tre ore) per prove 

equipollenti e per terza prova di 
lingua alunno DSA 

Matematica, Storia, Lingua 
Spagnola, Diritto  

3/04/2017 

B (tre ore) 
C (tre ore) per prove 

equipollenti e per terza prova di 
lingue alunno DSA 

Lingua Inglese, Lingua 
Spagnola, Diritto e Scienze 
Motorie 
 
 
 
 

 
Tempo a disposizione per lo svolgimento della terza prova: tre ore. 

Strumenti didattici utilizzati: per la prima prova dizionario di italiano; per la seconda prova: 
calcolatrice non programmabile, Codice Civile non commentato;  per la terza prova: dizionario 
bilingue e monolingue. 

* Si allegano alla fine del documento i testi delle prove simulate.
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LIVELLI 
 
 

VOTO 
In decimi 

PUNTEGGIO 
Scritto 

In 15esimi 
Orale 

In 30esimi 
Non conosce neanche gli argomenti essenziali o non comprende il testo 2-3 1-6 1-10 

 
Conosce gli argomenti essenziali in maniera parziale; non sa organizzare le informazioni e 
commette errori di rilievo in fase applicativa; usa un linguaggio inadeguato e scorretto. 

 
4 

 
7-8 

 
11-16 

 
Conosce in modo parziale e/o superficiale gli argomenti trattati; in fase applicativa si orienta, 
pur commettendo alcuni errori; usa un linguaggio non sempre adeguato e corretto. 

 
5 

 
9 

 
17-19 

 
Conosce gli elementi essenziali degli argomenti trattati; li sa applicare senza commettere 
errori sostanziali; usa un linguaggio semplice e chiaro, pur in presenza di qualche errore. 

 
6 

 
10 

 
20 

 
Conosce in modo adeguato e consequenziale gli argomenti trattati; li sa applicare e  
organizzare senza commettere errori sostanziali; usa un linguaggio corretto ma non sempre 
appropriato 

 
7 

 
11-12 

 
21-24 

 
Conosce in modo completo gli argomenti trattati; li sa collegare ed elaborare in modo 
autonomo; usa un linguaggio corretto e appropriato 

 
8 

 
13 

 
25-28 

 
Conosce in modo approfondito e critico gli argomenti trattati;  li sa collegare, applicare ed 
elaborare in modo autonomo con apporti personali e in un contesto pluridisciplinare; usa un 
linguaggio corretto, appropriato e specifico. 

 
9-10 

 
14-15 

 
29-30 

 
 

 
CRITERI COMUNI DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER LA VALUTAZIONE 

CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E  CAPACITA’ 
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MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

 
MODALITA’ 

 
RELIG. 

 
ITALIANO 

 
STORIA 

 
TEDESCO 

 
INGLESE DIRITTO RELAZIONI 

INTERNAZIONALI 
 

SPAGNOLO 
 

MATEMATICA. 
EC. 

AZIENDALE 
SCIENZE  
MOTORIE 

 
Lezione frontale 

 
X X X X X X X X X X X 

Lezione 
multimediale X   X X X X X X X X 

Esercitazioni    X X X X X X X X 

Problemsolving         X X X 

Lavoro di gruppo X   X X X X X X X X 

Discussione guidata            

Simulazione di casi 
con dati a scelta 

 
         X  

CLIL      X    X X 
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STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE

 
MODALITA’ 

 
RELIG. 

 
ITALIANO 

 
STORIA 

 
TEDESCO 

 
INGLESE 

 
SPAGNOLO 

 
DIRITTO 

 
RELAZIONI 

INTERNAZIONALI 
 

MATEMATICA 
EC. 

AZIENDALE 
 

SCIENZE 
MOTORIE 

Colloquio X X X X X X X X X X X 
 

Interrogazione 
breve 

 

   X X    X   

Prova pratica           X 

Risoluzione di 
casi/problemi         X X  

Prova 
strutturata/semi 

strutturata 
X   X X  X X  X X 

Questionario X X X  X X X X   X 

Relazione      X    X  

Esercizi    X X X   X X X 
 

Tema/Saggio 
breve 

 X          

Analisi di testo  X  X X       
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Allegati 
 

• Testi delle simulazioni di prima, seconda e terza prova effettuate e relative 
griglie di valutazione
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ANNO SCOLASTICO 2016-2017 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ARGENTIA” 
CLASSE V D RIM 
 
SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 
5 DICEMBRE 2016 
 
STORIA – QUESTIONARIO A RISPOSTE BREVI (MAX 10 RIGHE) 
 
Cognome e nome del candidato--------------------------------------------------------  
 
1) La prima guerra mondiale: interventisti e neutralisti: 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 
 

2) Il “biennio rosso” (1919-20):  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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3) Le “leggi fascistissime” del 1925-26: 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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ANNO SCOLASTICO 2016-2017 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ARGENTIA” 
CLASSE V D RIM 
 
SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 
5 DICEMBRE 2016 
 
 

Matematica 
 

 
Cognome/Nome Alunno/a………………………………………………… 
 

1. La domanda di un bene passa da 500 a 450 unità se il prezzo varia da € 150 a  
€ 175. 
Determinare: 

a) la funzione lineare di domanda 
b) il coefficiente di elasticità. 

 
 
 
 

2. La domanda di un bene è espressa dalla funzione: 
                d= 300-10p 

           e l’offerta è espressa dalla funzione 
                           q= - 20+6p 
          determinare il prezzo di equilibrio, la quantità domandata e offerta a tale prezzo 
e traccia il relativo grafico 
 
 
 

3. Spiega cosa si intende per elasticità della domanda determinando la sua 
espressione algebrica. 

 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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ANNO SCOLASTICO 2016-2017 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ARGENTIA” 
CLASSE V D RIM 
 
SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 
5 DICEMBRE 2016 

 

Cognome……………………………Nome…………………………….Classe………...Data…….. 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

DIRITTO 

 

1) Il candidato individui e descriva i modi di acquisto della cittadinanza italiana 
attualmente in vigore. 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

2) Il candidato distingua il contesto storico-giuridico in cui si realizzarono lo status 

di suddito e lo status di cittadino. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3) Il candidato operi una distinzione delle forme di Stato sulla base dell’incidenza 

delle leggi religiose sulle leggi dello Stato. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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ANNO SCOLASTICO 2016-2017 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ARGENTIA” 
CLASSE V D RIM 
 
SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 
5 DICEMBRE 2016 

 

ESPAÑOL 

 

NOMBRE.......................................................... 

APELLIDO(S)................................................... 

FECHA.............................................................. 

CLASE............................................................. 

 

1.CONTENIDO Y TEMAS DE “BLOG” DE ELENA TRAPÉ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

2.LA PERSPECTIVA EXISTENCIALISTA EN “ES UNA TARDE CENICIENTA Y MUSTIA” 

DE A.MACHADO:  COMENTARIO  AL POEMA 

   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

3.INSPIRACIÓN Y ANÁLISIS DEL CONCIERTO DE ARANJUEZ DE J.RODRIGO, EL 

SEGUNDO MOVIMIENTO 

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

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

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

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

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

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

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

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

……………. 

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

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

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

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

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

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

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

...........................................…………………………………………………………………………….
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ANNO SCOLASTICO 2016-2017 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ARGENTIA” 
CLASSE V D RIM 
 
SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 
3 APRILE 2017 

SPAGNOLO 
 

Nombre.............. Apellido(s)............. Clase.............  Fecha...............  
 
1.Los pasos que el consumidor debe dar cuando necesita presentar una reclamación 
................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2. Distinción entre Marketing análitico, estratégico y operacional 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3.Comenta el  poema “Hay dos Españas” de León Felipe 

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................………………………………………………. 
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ANNO SCOLASTICO 2016-2017 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ARGENTIA” 
CLASSE V D RIM 
 
SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 
3 APRILE 2017 

 

COGNOME: ____________________________  NOME: _________________________ 
 

SIMULAZIONE 3ª PROVA DI SCIENZE MOTORIE – 5ªD RIM 
 

Dai una definizione di frattura e le sue principali classificazioni. 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

 
Descrivi cosa si intende per crampi muscolari, le sue cause e i primi interventi da attuari in 

caso insorgano. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

Descrivi cosa sono le lussazioni, la sintomatologia e gli interventi di primo soccorso. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
Gorgonzola, 3 aprile 2017                    Stefano Demasi 
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ANNO SCOLASTICO 2016-2017 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ARGENTIA” 
CLASSE V D RIM 
 
SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 
3 APRILE 2017 

IIS ARGENTIA 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 
CLASSE V D RIM 

TERZA PROVA: INGLESE  
Tipologia B 

 
SURNAME                           NAME                 DATE 
          

.Give a brief description of each of the following terms: standing orders, direct debits, 
overdraft and bank transfer. (10 lines) 

 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 

.Write a paragraph about the five ways of transporting goods, outlining their advantages 
and disadvantages. (10 lines) 

 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

 
.Who is the forwarding agent and what does his job involve? (10 lines) 

 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

   
E’ consentito l’uso dei dizionari bilingue e monolingue dell’Istituto 



32  

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ARGENTIA” 
CLASSE V D RIM 
 
SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 
3 APRILE 2017 

 

Cognome……………………………Nome…………………………….Classe………...Data…….. 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

DIRITTO 

 

1) Il candidato distingua le grandi organizzazioni internazionali dalle ONG. 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

2) Il candidato spieghi in che cosa consiste il sistema di codecisione utilizzato per 

l’approvazione delle norme dell’UE. 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

3) L’arbitrato come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

………………………………………………………………………………………………… 
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Simulazione 2° prova 
- ECONOMIA AZIENDALE - 

 
Il candidato svolga la prima parte e due punti a scelta della seconda parte 
PRIMA PARTE 
Stralcio della relazione sulla gestione redatta dagli amministratori della Alfa spa, piccola società per 
azioni  costituita per la vendita di due innovativi prodotti 
 
[…] l’esercizio 2016 ha rappresentato un vero e proprio punto di svolta per l’attività aziendale: fin 
dalla sua costituzione nel 2014 l’azienda è stata fortemente penalizzata da un mercato di 
consumatori caratterizzato da una curva di apprendimento/adattamento molto bassa che ha reso 
difficoltosa l’introduzione degli innovativi prodotti X ed Y nonostante le loro buone performance.  
Grazie ad una serie di circostanze tra le quali l’ottimo lavoro dell’ufficio marketing e dei 
rappresentanti aziendali, tuttavia, l’azienda è finalmente riuscita nell’intento di ampliare la propria 
quota di mercato. Le analisi sul tasso di sviluppo del mercato permettono di affermare che i prodotti 
X ed Y hanno ultimato il loro passaggio dall’ASA “questionmark” ad una ASA di tipo “Star”. Lo 
sviluppo avvenuto nel mercato viene riassunto nelle seguenti tabelle 

Prodotti Vendite 2015 Vendite 2016 
Prodotto X 6000 15000 
Prodotto X 7000 20000 
Quota di mercato 10% 25% 

Per far fronte all’incremento della produzione, l’azienda ha aperto due nuovi reparti destinati alla 
produzione dei prodotti ed un punto vendita monomarca per il commercio degli stessi, in aggiunta 
alla vendita tramite rappresentante. I finanziamenti necessari per il sostenimento dei costi di 
acquisto dei fattori produttivi a lungo ciclo di utilizzo sono stati diversi: i soci hanno rifinanziato il 
capitale aziendale effettuando un aumento a pagamento, sono stati accesi nuovi mutui ed è stato 
avviato un leasing per il negozio. L’azienda ha avuto alcune difficoltà ad ottenere i finanziamenti 
necessari in quanto i risultati economici dei primi due esercizi non sono stati brillanti e per questo 
motivo Alfa spa ha dovuto accettare un tasso di interesse particolarmente oneroso. Grazie ai 
finanziamenti ricevuti ed agli investimenti effettuati, tuttavia, l’andamento delle performance 
aziendali ha raggiunto nell’esercizio 2016 il risultato soddisfacente che i soci hanno atteso con 
lungimiranza fin dalla costituzione aziendale. L’azienda ha sempre vantato una struttura 
patrimoniale e finanziaria equilibrata ma purtroppo a causa delle scarse vendite, di una gestione non 
ancora completamente efficiente che ha inciso negativamente sulla rotazione degli impieghi e della 
leva finanziaria negativa, nei primi due anni di attività aziendale sono stati rilevati bassi valori di 
roe e roi. Nel 2016 finalmente l’analisi per indici ha evidenziato indici economici positivi ed un 
risultato aziendale che permetterà agli azionisti di ipotizzare per la prima volta la distribuzione di 
utili. 
Valori Anno 2015 Anno 2016 
roe 5% 12% 
roi 7% 15% 
rod 9% 10% 
Totale impieghi 700.000 € 1.000.000 € 
 
Il candidato, dopo aver analizzato attentamente il testo, presenti lo Stato Patrimoniale ed il conto 
economico comparati della Alfa spa redatto in forma sintetica e corredato delle tabelle della nota 
integrativa, dati mancanti a scelta. 
PARTE 2 

1. Alfa spa, desiderosa di ottenere nuovi finanziamenti per proseguire la propria attività 
aziendale, ha intenzione di sottoporre il proprio bilancio alla banca X, la quale lo sottoporrà 
alla propria attenta valutazione. Dopo aver spiegato l’importanza della riclassificazione dei 
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bilanci in base ai criteri finanziari al fine della corretta interpretazione delle performance 
aziendali, presentare il report dell’analisi per indici effettuata dalla banca X, motivante la 
propria decisione di concessione o rifiuto del finanziamento. 

2. Dopo aver spiegato le differenze intercorrente tra utile e flusso finanziario derivante dalla 
gestione reddituale, il candidato presenti i rendiconti finanziari della Alfa spa   

3. Il seguente schema rappresenta i centri di costo della Alfa spa nel 2016. Dopo aver 
commentato brevemente la differenza intercorrente tra centri di costo reali e fittizi ed aver 
spiegato il ruolo dei centri di costo ausiliari il candidato proceda al calcolo del costo 
complessivo dei prodotti X ed Y utilizzando sia il metodo per centri di costo che il full 
costing su base multipla aziendale. 

 
4. Il 2/1/N l’azienda Beta spa si costituisce con capitale sociale 50.000 € versato per l’80% per 

produrre e vendere il prodotti X ed Y che necessitano di : 

 Prodotto X Prodotto Y 
Obiettivo di vendita 2000 unità 3000 unità 
Materia prima A 2kg 3kg 
Materia prima B 1kg 5kg 
Manodopera diretta 1 ora ½ ora 
Manodopera indiretta 3000 ore 
Servizi 80.000 € 
Godimento beni di terzi 60.000 € 
 
L’azienda desidera mantenere in magazzino scorte di 300 pezzi di ciascun prodotto, 300 kg di 
materia A e 400 kg di materia B. Per la produzione si prevede l’acquisto di macchinari mentre la 
sede aziendale ed i punti vendita saranno presi in affitto. Il prezzo di mercato garantirà un guadagno 
pari al 40% dei costi di produzione. Dopo aver commentato le differenti tipologie di costi standard 
utilizzabili nella produzione di budget previsionali, elaborare il budget settoriali ed economico / 
patrimoniale della Beta spa 
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ESAME DI STATO - ANNO  SCOLASTICO  2016/2017 
 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA:  ITALIANO 
 
 
CANDIDATO……………………………………………           CLASSE………………….. 
 
 
 
 
  

 
          ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

 
     PUNTI 

 
     PUNTI ASSEGNATI 

 
Conoscenza degli argomenti trattati 

 
      1 - 5 

 

 
Competenza semantica e lessicale 

 
 1 - 3  

 

 
Competenza morfologica e sintattica 

 
      1 - 3 

 

 
Competenza testuale 

 
      1 - 2 

 

 
Approfondimento personale e/o critico 

 
      1 - 2 

 

 
                                         TOTALE PUNTI 

 
         15 

   PUNTEGGIO TOTALE 
 
                   /15 
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Esame di Stato 2016/2017 
Griglia  di valutazione Seconda prova scritta di Economia aziendale 

 
COMMISSIONE 

 
Candidato:  ……………………..………………………………………………………………………… 
Macro descrittori Descrittori di livello Livello 

(punti) 
A.    COERENZA CON LE RICHESTE 

DELLA TRACCIA 
Il candidato sa produrre un elaborato 
coerente con la proposta del tema 
anche nella scelta dei dati, e riesce a 
rispettare le finalità della richiesta. 

Produce un elaborato generico e non attinente alle 
richieste. 

1 

Produce un elaborato generico e parzialmente coerente 
con le richieste, con un approccio non sempre corretto. 

 
2 

Produce un elaborato legato a scelte tecniche 
essenziali, coerenti con le richieste che, pur corrette, 
risultano limitatamente articolate. 

 
3 

 
È in grado di offrire soluzioni coerenti con le richieste ed 
anche articolate e  personalizzate 

 
4 

È in grado di offrire proposte attinenti alle richieste del 
tema evidenziando una elevata creatività ricca di 
articolate, corrette e opportune soluzioni. 

 
 

5 

B. CONOSCENZE DELLE REGOLE E 
PROCEDURE CONTABILI 

Il candidato opera con procedure 
contabili e strumenti tecnici corretti in 
stretta relazione con lo sviluppo della 
proposta operativa, 

Le procedure utilizzate sono generiche e non attinenti 
alle richieste. 

1 

Opera con procedure poco opportune e solo a volte 
idonee rispetto alle richieste. 

2 

È in grado di proporre soluzioni operative idonee 
all’esecuzione del compito, ma le sviluppa in modo 
parziale e con limitata offerta di dati. 

 
3 

Propone soluzioni tecnico‐contabili corrette 
sviluppandole in modo essenziale. 

 
4 

. 
Il candidato dimostra di conoscere in modo completo le 
procedure tecnico contabili e gli strumenti operativi 
applicandoli in modo logico e senza commettere errori 
rilevanti 

 
 

5 

Il candidato dimostra di conoscere le procedure tecnico‐ 
contabili in modo completo ed approfondito e le applica 
in modo elaborato al fine di trarre risultati che utilizza 
per decisioni successive e personalizzate, motivando le 
scelte effettuate 

 
6 

C. UTILIZZO LINGUAGGIO E 
TERMINOLOGIA APPROPRIATI 

Il candidato utilizza il linguaggio  
tecnico appropriato collegato alle 
conoscenze necessarie per la 
elaborazione del tema. 

I contenuti sono esposti in modo generico, non 
utilizzando un linguaggio appropriato. 

1 

Espone i contenuti in modo essenziale, non utilizzando 
un linguaggio appropriato 

 
2 

Espone con un linguaggio  tecnico  appropriato  le 
soluzioni offerte riuscendo a volte a motivare le scelte . 

 
3 

Utilizza un linguaggio tecnico corretto a supporto delle 
argomentazioni e delle scelte effettuate, mostrando di 
essere in grado di gestire e correlare contenuti 
disciplinari e pluridisciplinari. 

 
4 

PUNTEGGIO TOTALE   
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Griglia di valutazione delle terze prove scritte 
 

 
 
A. CONOSCENZE 
Il candidato possiede conoscenze 
 
a.   scorrette e limitate 
 
b.   corrette nonostante qualche errore 
 
c.   corrette e approfondite 
 

PUNTI 
 
 

1 – 2 - 3 
 

4 – 5 
 

6 
 

B. COMPETENZE 
Il candidato 
 
a.   elenca semplicemente le nozioni assimilate, compie salti logici 
 
b.   sa cogliere i problemi e organizza i contenuti dello studio in modo 
sufficientemente completo 
 
c.   coglie con sicurezza i problemi esposti, sa organizzare i contenuti 
dello studio in sintesi complete, efficaci e organiche 
 

 
 
 

1 – 2 - 3 
 
 

4 – 5 
 
 

6 

C. CAPACITÀ 
Il candidato 
 
a.   imposta le questioni, ma non riesce  a risolverle 
 
b.   tratta i problemi in modo sufficientemente chiaro, nonostante 
alcune imprecisioni 
 
c.   si esprime in modo chiaro e corretto 
 

 
 
 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
TOTALE 
 

 

 
 
 

  

CLASSE COGNOME NOME 
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Allegati successivi 

I seguenti documenti saranno consegnati alla Commissione d'Esame 
all'atto dell'insediamento: 
 

• RELAZIONE DEL COORDINATORE ALLO SCRUTINIO FINALE  

• PROGRAMMI ANALITICI CONSUNTIVI  

• CERTIFICAZIONE DEI CREDITI 

• PIANI DIDATTICI PERSONALIZZATI  

• PROVE EQUIPOLLENTI E TERZE PROVE DI LINGUA PER DSA 

• RELAZIONI FINALI SU ALUNNI CON BES 

 

 

Gorgonzola, 12 MAGGIO 2017                                     La coordinatrice   

 Prof.ssa Milena Mozzicato 

 

 


