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PROFILO DELL’INDIRIZZO

MATERIE  DI  STUDIO  E  ORE  SETTIMANALI  DI

INSEGNAMENTO

I II III IV V
Religione 1 1 1 1 1
Lingua e lettere italiane 4 4 4 4 4
Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2
Prima lingua straniera: Inglese 3 3 3 3 3
Seconda lingua straniera: Francese 3 3 3 3 3
Matematica 4 4 3 3 3
Scienze integrate (S. della Terra e 
Biologia)

2 2 - - -

Scienze integrate (Fisica e Chimica) 2 2 - - -
Geografia 3 3 - - -
Diritto ed Economia 2 2 - - -
Diritto - - 3 3 3
Economia Aziendale 2 2 - - -
Economia Aziendale e laboratorio - - 6 7 8
Economia politica - - 3 2 3
Scienze delle finanze - - - - 3
Informatica 2 2 2 2 -
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Totale ore 3 32 32 32 32
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1. STORIA DELLA CLASSE

1.1 STUDENTI

COMPOSIZIONE ESITI

Alunni Ripetenti

Provenienti
da  altra
scuola  o
indirizzo

Non
promossi

Promossi
con  debito
formativo

Ritir
ati o
trasf
eriti

M F M F M F M F M F M
5° ANNO 
2017/2018

22 8 14 1 1 - - - - - -

4° ANNO
2016/2017

21 7 14 - - - - - - *1 2* -

3° ANNO
2015/2016

24 8 16 1 1 1 *1 *2 -

2° ANNO
2014/2015

26 9 17 - - - - 2 1 - *3

1° ANNO
Corso A
2013/2014

17 6 11 2 1 1 1 3 2 *1

1° ANNO
Corso B
2013/2014

18 6 12 1 1 1 1 1 *2

(*) Ai sensi della nuova normativa, tali alunni hanno avuto il giudizio sospeso.
Dopo le prove di settembre sono stati ammessi alla classe successiva.
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1.2 INSEGNANTI NEGLI AA.SS. 2015/2016 E 2016/2017

MATERIE INSEGNANTI
2015/2016

INSEGNANTI
2016/2017

ITALIANO Valcavi Davide Valcavi Davide
STORIA Valcavi Davide Valcavi Davide
PRIMA LINGUA STRANIERA Livierato Claudia Livierato Claudia
SECONDA  LINGUA
STRANIERA

Livierato Claudia Ficcarelli Elettra

MATEMATICA Ferrari Elbe Ferrari Elbe
INFORMATICA Pugliese Leonardo Correggi Laura
ECONOMIA AZIENDALE Ferrari Marianna Ferrari Marianna 
DIRITTO Malagoli Patrizia Sabbadini Silvia
ECONOMIA POLITICA Malagoli Patrizia Sabbadini Silvia
EDUCAZIONE FISICA Menozzi Anna Bertolini Luigi
RELIGIONE Rossi Pierdomenico Granata Antonino

1.3 INSEGNANTI NELL’A.S. 2017/2018

Materia
Ore
Settimanali

Insegnanti

ITALIANO 4 Violi Maria Grazia
STORIA 2 Violi Maria Grazia
PRIMA LINGUA STRANIERA 3 Livierato Claudia
SECONDA LINGUA STRANIERA 3 Ficcarelli Elettra
MATEMATICA 3 Ferrari Elbe
ECONOMIA AZIENDALE 8 Ferrari Marianna
DIRITTO 3 Bevilacqua Raffaella 
SCIENZE DELLE FINANZE 3 Bevilacqua Raffaella 
EDUCAZIONE FISICA 2 Bolzoni Gianni
RELIGIONE 1 Granata Antonino
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1.4 CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO

Materia
Classe III

B
Classe IV

B
Classe V B

Religione A B B
Lingua e lettere italiane A A B
Storia A A B
Prima lingua straniera A A A
Seconda lingua straniera A A A
Diritto A B C
Matematica A A A
Economia Politica e Scienze delle Finanze A B C
Economia Aziendale A A A
Educazione fisica A B C

N.B.  Lettere  uguali  in  orizzontale  indicano la  continuità  dello  stesso  docente;
lettere diverse corrispondono ad insegnanti diversi.

2. ATTIVITA’ DIDATTICHE PROGRAMMATE E REALIZZATE CON LA 
CLASSE

2.1 ATTIVITA’ EFFETTUATE NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI CON 
INSUFFICIENZE NEL 1° QUADRIMESTRE

MODALITA’ DI RECUPERO   
                                
MATERIA INDIVIDUALE DI

GRUPPO
IN ORARIO

SCOLASTICO
IN ORARIO

AGGIUNTIVO
Matematica X
E. Aziendale X
Inglese X
Diritto X
Italiano X
Finanze X
Francese X

La situazione descritta si riferisce al 15.05.2018
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2.2 OBIETTIVI TRASVERSALI

· Acquisire un metodo critico che consenta di accostarsi ai blocchi tematici
con spirito critico, per individuare i nodi concettuali fondanti.

· Individuare le correlazioni tra ambiti disciplinari diversi.
· Applicare autonomamente le procedure apprese.
· Assumersi le proprie responsabilità, rispettando le norme, le scadenze, gli

obiettivi prefissati.
· Rispettare i codici comportamentali.
· Disporre di un registro linguistico appropriato nei vari ambiti disciplinari.

2.3 ORIENTAMENTO 5^A

Gli  studenti  sono  stati  regolarmente  informati  circa  le  manifestazioni  e  le
iniziative che li riguardavano.
Ogni alunno ha partecipato agli eventi che riteneva interessanti per una miglior
scelta del proprio futuro.

2.4 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Che cosa hanno 
fatto nelle ore di 
alternanza?

3° a.s. Simulazione d’ impresa. La classe ha partecipato al progetto
Bellacoopia “Legumi 20.20” simulando la costituzione e la gestione 
di una cooperativa, producendo atto costitutivo – logo – business 
plan e vari documenti aziendali.
4° a. s. STAGE – Sicurezza
5° a. s. STAGE - Orientamento 

Quando hanno 
svolto le attività e 
numero di ore 
impiegate?

3° a. s. Sicurezza / Simulazione / Incontro con esperti (durante 
l’anno scolastico), SIMULAZIONE 160 ore, ALTRO 20 ore.
4° a. s.  STAGE 80 ore (22/05/2017 – 03/06/2017), VIAGGIO 
INGHILTERRA 40 ore (12/02/2017 – 18/02/2017), ALTRO 20 ore.
5°a.s. STAGE 80 ore (11/09/2017 – 23/09/2017), ALTRO 10 ore.

Dove hanno svolto 
le attività?

3°a.s. Le attività sono state svolte prevalentemente a scuola.
4°a.s. STAGE (azienda), VIAGGIO (Inghilterra), ALTRO (scuola)
5°a.s. STAGE (azienda), ALTRO (scuola)

Quali erano gli 
obiettivi 
dell’attività?

Acquisizione di conoscenze e competenze legate all’ esperienza 
dell’alternanza scuola - lavoro.

Quali sono stati gli 
obiettivi raggiunti?

Miglioramento delle conoscenze e competenze coerenti con il profilo
dell’indirizzo .Migliore capacità di adattamento e di collaborazione 
nel lavoro di gruppo.
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2.5 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

· Anno scolastico 2015/2016
Il  previsto  viaggio  d’istruzione  a  Bruxelles  è  stato  annullato  a  causa
dell’attentato terroristico avvenuto nella città.

· Anno scolastico 2016/2017
     Milano: la città del Manzoni e dei Promessi Sposi
     Broadstairs: stage linguistico in UK della durata di una settimana 
     Ferrara: la città di Ludovico Ariosto

· Anno scolastico 2017/2018
Visita  a  Cracovia:  “IL  VIAGGIO  DELLA  MEMORIA”  preceduto  da  incontri
formativi di preparazione con testimoni e storici di ISTORECO.
Hanno partecipato anche al progetto “Pietre di inciampo” in collaborazione con
ISTORECO.

2.6 TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO

Disciplina Ore annuali previste Ore  effettivamente
svolte

Italiano 132 120
Storia 66 65
Lingua straniera 1 99 81
Lingua straniera 2 99 92
Matematica applicata 99 96
Economia Aziendale 264 270
Diritto 99 81
Economia Politica 99 80
Educazione fisica 66 58
Religione 33 24
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3. QUADRO RIASSUNTIVO DELLE VERIFICHE SOMMATIVE 
SVOLTE DURANTE L’ANNO PER TIPOLOGIA

Materia n.
verifiche

orali

n.
verifiche
scritte

pratiche

Tipologia di prove
prevalentemente usate

Italiano 6 4 1, 3, 8, 9, 18
Storia 4 - 1, 17, 18
Lingua straniera 4 6 17, 18, 19, 20
Lingua straniera 2 2 5 1, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20
Matematica
applicata

1 8 1, 13, 14, 15, 19

Economia Aziendale 2 12 1, 13, 14, 15, 16, 17
Diritto 4 3 1, 10, 11, 17
Economia Politica 4 3 1, 10, 11, 17
Educazione fisica - 8 21
Religione 5 - 1

Nota:  inserire  nella  terza  colonna  il  numero  corrispondente  alle  tipologie
prevalentemente usate:

1.  interrogazione
2.  interrogazione semi strutturata con obiettivi predefiniti
3.  tema
4.  traduzione da lingua straniera in italiano
5.  traduzione in lingua straniera
6.  dettato
7.  relazione
8.  analisi testi
9.  saggio breve
10.quesiti vero/falso
11.quesiti a risposta multipla
12.corrispondenza
13.problemi
14.esercizi
15.analisi casi
16.progetto
17.trattazione sintetica di argomenti
18.quesiti a risposta breve
19.colloquio su argomenti
20.redazione di lettere commerciali
21 attività pratica 
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4.  CRITERI DI VALUTAZIONE

Premesso che lo studente deve conoscere i criteri adottati dai singoli docenti per
la valutazione, i criteri di valutazione devono stabilire:

- le  conoscenze,  le  abilità  e  le  competenze  che  devono  essere  acquisite
dall’allievo

- i livelli minimi che devono essere raggiunti nelle diverse forme di verifica

VALUTAZIONE FORMATIVA

- fornisce informazioni su come lo studente apprende
- serve per ri-orientare il processo formativo in maniera più efficace e per

predisporre strategie di recupero e piani di intervento efficaci
- può esprimersi in voti numerici o in giudizi sintetici
- ha  una  frequenza  cadenzata  dalle  esigenze  dell’attuazione  della

programmazione
- accerta singole abilità
- è propedeutica alle verifiche sommative
- concorre a formare il giudizio valutativo finale.

VALUTAZIONE SOMMATIVA

-serve ad accertare  l’acquisizione delle  conoscenze e  delle  competenze di  un
modulo didattico o di un segmento significativo di un programma più vasto
- le prove, sia orali che scritte, vengono valutate in decimi

VALUTAZIONE FINALE

Gli elementi che concorrono all’attribuzione del voto, oltre al profitto che continua
a rappresentare il valore fondamentale, sono:

- il percorso di apprendimento
- il  comportamento  scolastico  riferito  alla  partecipazione,  all’impegno,  al

rispetto delle scadenze e al metodo di studio
- le caratteristiche di natura non scolastica quali problemi di salute, difficoltà

di rapporto e di ambiente familiare

TRASPARENZA NELLA VALUTAZIONE

L’andamento didattico-disciplinare di ciascun alunno viene rilevato dal consiglio di
classe e comunicato alle famiglie attraverso:

- le pagelle del 1° Quadrimestre
- i risultati finali affissi in bacheca.

La scuola, per meglio seguire lo studente e informare le famiglie sul processo di
insegnamento/apprendimento  e  sul  processo di  eventuale  recupero  in  itinere,
verifica  l’apprendimento  delle  conoscenze  durante  i  Consigli  di  classe
infraquadrimestrali e provvede ad inviare mediante lettera, una convocazione alle
famiglie degli alunni con due o più insufficienze indicando anche le modalità di
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recupero  e  l’organizzazione  di  eventuali  corsi  di  recupero.  I  genitori,  inoltre
possono costantemente seguire l’andamento del profitto degli alunni consultando
in qualsiasi momento il registro elettronico

5. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E 
FORMATIVO

(ALLEGATI)

6. PROFILO DELLA CLASSE

La classe attuale nasce da una fusione di due prime classi.
È composta da allievi che si sono sempre comportati in modo corretto e cordiale 
tra di loro e sono stati rispettosi ed educati nei confronti dei docenti. Poche le as-
senze alle lezioni.
Questi aspetti costituiscono il loro punto di forza.
Il loro punto di debolezza riguarda prevalentemente il profitto, la partecipazione 
attiva in classe e l’impegno che non per tutte le discipline sono stati adeguati.
Un piccolo gruppo ha rielaborato i contenuti raggiungendo risultati molto buoni.
La maggioranza, impegnandosi soprattutto in prossimità delle verifiche, ha cono-
scenze discrete dovute ad uno studio prevalentemente mnemonico.
Pochi studenti, a causa di un impegno discontinuo e lacune pregresse, hanno rag-
giunto una preparazione accettabile.
La classe ha sempre risposto positivamente agli stimoli e alle attività proposte in 
particolare per ciò che concerne l’Alternanza Scuola Lavoro.
Durante lo svolgimento delle visite guidate e dei viaggi di istruzione il comporta-
mento è sempre stato adeguato.

7. IL CONSIGLIO DI CLASSE

Materia Insegnante Firma
Religione Granata Antonino
Lingua e lettere italiane Violi Maria Grazia
Storia Violi Maria Grazia
Prima lingua straniera Livierato Claudia
Seconda lingua straniera Ficcarelli Elettra
Matematica applicata Ferrari Elbe
Economia aziendale e laboratorio Ferrari Marianna 
Diritto Bevilacqua Raffaella 
Scienze delle Finanze Bevilacqua Raffaella 
Educazione fisica Bolzoni Gianni
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8. ALLEGATI

8.1 PROGRAMMAZIONI E PROFILI DELLA CLASSE PER MATERIA

Una scheda per ogni disciplina:
     

· Scheda di Italiano

· Scheda di Storia

· Scheda di Prima Lingua straniera

· Scheda di Seconda Lingua straniera

· Scheda di Matematica applicata                                               

· Scheda di Economia aziendale e laboratorio

· Scheda di Diritto

· Scheda di Economia Politica

· Scheda di Educazione Fisica

· Scheda di Religione
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ITALIANO E STORIA

Docente: Maria Grazia Violi
 
Le prove orali, sia per italiano che per storia, sono consistite in interrogazioni e in
questionari a risposta aperta, a volte sul modello della terza prova dell’esame di
Stato. 
Le prove scritte sono state strutturate sul modello delle prove d’esame, quindi
analisi del testo, saggi brevi, temi di argomento storico e temi di attualità.
Per quanto riguarda la valutazione, si è tenuto conto dei seguenti elementi:

Verifiche scritte:
· conoscenza dell’argomento trattato

· pertinenza del testo alla traccia e alla tipologia richieste

· articolazione del testo

· proprietà di linguaggio

· correttezza ortografica, morfologica e sintattica

Verifiche orali: 
· conoscenza dei contenuti

· capacità di esporre i contenuti in modo logico e chiaro

· uso appropriato del linguaggio specifico della disciplina
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PROGRAMMA DI ITALIANO

TESTO: P.Cataldi, E.Angioloni, S.Panichi, L’esperienza della letteratura, vol. 3A e
3B

VOL.2

G.Leopardi:
la vita e le opere
dai Canti: “A Silvia”
                 “L’infinito”
                 “Il sabato del villaggio”
dalle Operetta Morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”

La letteratura risorgimentale: 

G.Giusti. “Sant’Ambrogio”

Risorgimento e musica: “Inno di Mameli”
                                       “Addio mia bella addio”

VOL 3A

La seconda metà dell'800: Positivismo e Decadentismo
Il Positivismo: Comte, Darwin e John Stuart Mills
La letteratura positivista: il Naturalismo francese.
Il Verismo italiano. 

G.Verga:
la vita e le opere ; i romanzi “sentimentali”; il “ciclo dei vinti “

            
da Vita dei campi: "La Lupa"  
                              “Rosso Malpelo”                                                             
da Novelle Rusticane:  "Libertà". 
                                     "La roba”
da I Malavoglia: “La tempesta sui tetti del paese” 
da Mastro-don Gesualdo: “La morte di Gesualdo”

Il  Decadentismo:  le  origini  culturali,  l’artista  come “veggente”,  la  posizione
dell’artista nella società
Simbolismo ed Estetismo: Oscar Wilde e D’Annunzio

G.Pascoli: 
la vita;
le opere: temi e linguaggio; 
Il “Fanciullino” e la poetica pascoliana
da Myricae:  "X agosto"
                     “L’assiuolo”
                     “Temporale"
                     "Il tuono".
              “Il lampo”
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da Canti di Castelvacchio: "Il gelsomino notturno".   
La grande proletaria si è mossa

G.D'Annunzio: 
la vita e opere: la vita come opera d'arte.
la poesia: le Laudi:
                    "La sera fiesolana" 
                    “Le stirpi canore”
                    “La pioggia nel pineto”
il teatro
il Notturno

VOL 3B

Le avanguardie in Europa

Le riviste letterarie di inizio ‘900: “Lacerba”, “La Voce”, “La Ronda”
                                                                   
Il Futurismo.
Il Manifesto del Futurismo
La letteratura futurista: le tavole parolibere. 
L'arte futurista: immagini.

Il Crepuscolarismo

G.Ungaretti: 
la vita e le opere
le poesie degli anni di guerra; le edizioni di "L'allegria".
da L’allegria: "I fiumi" 
                      “In memoria”
                      "San Martino del Carso"
                      "Veglia" 
                      "Soldati"
                      “Commiato”
da Sentimento del tempo: “La madre”
da Il dolore: “Non gridate più”
                   “Giorno per giorno”

                       
I.Svevo:
la vita, le opere e la formazione culturale
da Una vita:  "Le ali del gabbiano e il cervello dell'inetto"  
da La coscienza di Zeno: "Lo schiaffo del padre"   
                                    “La proposta di matrimonio”    

           “Lo scambio di funerale”
                                    "La vita è malattia" 

L.Pirandello:
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la vita e le opere
la funzione dell'umorismo
da Novelle per un anno: "Il treno ha fischiato" 
i romanzi: Il fu Mattia Pascal
                 Uno, nessuno, centomila
il teatro:  La patente (video)
               Sei personaggi in cerca di autore (video; scene iniziali)

U.Saba: 
la vita; la poesia come analisi della propria vita; 
Il linguaggio; la forma metrica
dal Canzoniere: “Mi padre è stato per me l’assassino”
                        “Un grido”
                        “Eroica”

           "Amai" 
                        "Goal"
                          
E.Montale: 
la vita e le opere; la poetica
da Ossi di seppia: "Non chiederci la parola"                                                 
                           "Meriggiare pallido e assorto"
                           “I limoni”
                             “Spesso il male di vivere…”
da Le occasioni: “La casa dei doganieri”
da La bufera ed altro 
da Satura:  "Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale"

S.Quasimodo 
La vita e le opere; la poetica
da Ed è subito sera: "Ed è subito sera"
                              "Ride la gazza nera sugli aranci" 
da Giorno dopo giorno: “Uomo del mio tempo”
                                   “Alle fronde dei salici”

La narrativa del ‘900: generi e autori

I.Silone:
da "Fontamara": “La deviazione dell’acqua”

A.Moravia:
la vita e le opere
da Gli indifferenti: “Una cena borghese”

Il Neorealismo

Cesare Pavese:
la vita e le opere.
da Paesi tuoi:   "La morte di Gisella" 
                       “E dei caduti che ne facciamo?”
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P.Levi: 
la vita e le opere
da Vizio di forma: "Ottima è l'acqua"
da La chiave a stella: brano sul lavoro manuale

I.Calvino: 
la vita e le opere
da Il sentiero dei nidi di ragno:  “Pin si smarrisce” 
da Il Visconte Dimezzato: “Sulle tracce del Visconte Dimezzato”

I rappresentanti Il docente

    Maria Grazia Violi

Castelnovo ne' Monti, 15/05/2018
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PROGRAMMA DI STORIA

TESTO: Z.Ciuffolotti, U.Baldocchi, S.Bucciarelli, S.Sodi, Dentro la storia, vol.2 e
vol.3, G.D’Anna Ed.

Il Risorgimento: Mazzini, Cattaneo, Gioberti, Garibaldi, Cavour.
Il 1848; la Prima Guerra di Indipendenza; le repubbliche di Venezia e di Roma.
L'azione di Cavour: modernizzazione del Regno di Sardegna; politica estera: la
guerra di Crimea.
La  Seconda  Guerra  di  Indipendenza;  la  spedizione  dei  Mille  e  l'unificazione
nazionale.
La struttura politica e amministrativa e i problemi economici e sociali dell'Italia
post-unitaria.
I problemi dell'Italia post-unitaria: il debito pubblico; il brigantaggio.
Destra e Sinistra storiche; i governi della Destra (1861/1876)
La Destra storica e il completamento dell'unificazione nazionale: Veneto e Roma;
la legge delle Guarentigie e la bolla "Non expedit"
L'Europa nella seconda metà dell'800: la grande crisi economica, il colonialismo,
l'emigrazione di massa, la corsa agli armamenti
La Russia e gli Stati Uniti nella seconda metà dell'800.
Il partito socialista italiano; altre forme di associazione: sindacati, cooperative di
consumo, associazioni di mutuo soccorso.
La Sinistra storica: politica economica, il trasformismo.
L'Italia nell'ultima parte del XIX sec: la Sinistra storica e i governi di Crispi.
L'Europa e l'Italia a inizio '900.
Dati sulla Prima Guerra Mondiale (su fotocopia)
L'inizio  della  Prima  Guerra  Mondiale,  l'entrata  in  guerra  dell'Italia,  i  fronti  di
guerra.
La Prima Guerra Mondiale: le date principali, le caratteristiche della guerra, gli
armistizi.
I Trattati di Pace al termine della Prima Guerra Mondiale
La Rivoluzione Russa dal 1917 alla NEP.
L'URSS e la dittatura di Stalin.
Il dopoguerra in Italia e in Europa.
La nascita e l’evoluzione del movimento fascista.
La Marcia su Roma.
Il delitto Matteotti
Le leggi "fascistissime"; la propaganda e la costruzione del consenso; lo stato
totalitario
La politica economica e la politica estera: la guerra d’Etiopia, la guerra di Spagna,
il Patto d’Acciaio.
La Seconda Guerra Mondiale: le date principali, le caratteristiche della guerra,
Il dopoguerra.
Gli anni della guerra fredda in Italia e nel mondo.
Gli anni ’70 in Italia e il terrorismo

I rappresentanti Il docente

    Maria Grazia Violi

Castelnovo ne' Monti, 15/05/2018
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LINGUA INGLESE
Docente: Claudia Livierato
PROGRAMMA DI INGLESE

TESTO: “IN BUSINESS” - E. Bentini/B. Richardson,V./Vaughman - 
Pearson/Longman

BUSINESS THEORY 

Cap 2 Business organisation 

           Multinationals

Cap 3 International trade 

          What is international trade?
          The balance of payments, tha balance of trade
          Controlling foreign trade
          Trading blocks
          Organisations promoting international trade: The world trade
          organisation, the InternationalMonetary fund, the World Bank
          Documents in international trade (VIES form, INTRASTAT returns,
          Sad, Certificate of origin)
          Incoterms (cenni)

Cap.8 Green Economy

           What is Fair Trade?
           How did fairtrade start? 
           What is the Fairtrade mark?
           Microfinance 
           The Grameen foundation 
           Ethical banking
           Ethical policies 

Cap.9 Globalisation

          What is globalisation
          Advantages and disadvantages of globalisation

BUSINESS COMMUNICATION

Cap 5 Orders and replies, modification and cancellation of orders

19



CULTURAL PROFILES

Cap5 Government and politics

         The UK government
         The US government
         Political Parties (UK, USA)
         The organisations of the E.U
         What does the E.U. do?
         The E.U.: origins and growth (fotocopia)
         The Treaties of the E.U. (fotocopia)

Cap6 Society

        Immigration (USA)” Building a wall around the USA” p.394
        Multicultural Britain:Is It working?  p.396,397
        Migration (fotocopia)
        Looking for a better life (fotocopia)

Altri argomenti trattati:

- UNESCO tutorial “The Man and the Biosphere Program” (fotocopia)
- National Park of the Tuscan-Emilian Apennines (fotocopia)

(partecipazione all’incontro tenuto dal prof. Eric Holmlund del Parco Nazionale 
degli Adironda con cui il nostro parco è gemellato)

- ogni studente ha preparato un WORK PLACEMENT REPORT

I rappresentanti Il docente

       Livierato Claudia

Castelnovo ne' Monti, 15/05/2018
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STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Sono stati effettuati accertamenti quotidiani per verificare il processo di 
apprendimento attraverso gli interventi durante le lezioni e rilevazioni periodiche 
per verificare la capacità di comprendere messaggi (test vero/falso, scelte 
multiple, compilazione di griglie, questionari, ecc…), di esprimersi oralmente 
(conversazione, esposizione) e per iscritto (questionari, lettere, quesiti a risposta 
multipla, trattazioni sintetiche, risposte a domande aperte).

All'interno di ogni unità didattica sono state eseguite verifiche formative, sotto 
forma di compiti a casa, per arrivare alla verifica sommativa tendente ad 
accertare il raggiungimento degli obiettivi. 
Per la valutazione della produzione scritta sono stati considerati:
    -   correttezza nell’impostazione (nella lettera commerciale)
    -   completezza del contenuto
    -   scorrevolezza dell’esposizione
    -   correttezza a livello morfo-sintattico e nell’uso dei registri  
    -   adeguatezza del lessico e dello spelling

Per la valutazione orale sono stati considerati:
- la comprensione della domanda
- la comprensibilità (la capacità di farsi comprendere)
- la correttezza formale dell’esposizione
- la conoscenza dei contenuti

Ai fini di una valutazione complessiva, si è tenuto conto dell’impegno dimostrato 
sia in classe che nello studio a casa e nello svolgimento dei compiti.
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LINGUA FRANCESE

Docente: Ficcarelli Elettra

Obiettivi Didattici

Comprensione orale:
Comprendere il  significato e/o le informazioni  specifiche di  un testo o di  una
conversazione proposta.
Comprensione scritta:
Comprendere dalla lettura il senso globale e/o le informazioni specifiche di varia
natura.
Produzione della lingua orale:
Conversare, esporre con correttezza e fluidità su argomenti di civiltà o di attualità
affrontati.
Produzione della lingua scritta:
Saper rispondere a questionari (risposte aperte/chiuse) su argomenti concernenti
l’attualità francese e la civiltà francofona; saper produrre brevi testi da argomenti
conosciuti, con correttezza ortografica, grammaticale e sintattica, nonché di 
registro di lingua.
Strumenti Didattici:
Libro di  testo (Compétences affaires- Minerva scuola-) fotocopie da altri  testi
(Décryptez la France, Aujourd”hui la France-Euro Pass-)   o periodici in lingua
(L’Express), Internet.
Valutazione:
Per  l’espressione  scritta  si  è  valutata  la  correttezza  formale,  grammaticale  e
lessicale, l’organizzazione logica delle idee, la conoscenza dei contenuti, la varietà
e l’adeguatezza del lessico. Per l’espressione orale si è valutata la comprensione
di  quanto  richiesto  in  lingua,  la  correttezza  e  la  fluidità  della  risposta,  la
conoscenza dei contenuti.        
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PROGRAMMA DI FRANCESE

Dai testi:Aujourd’hui la France, Compétences affaires(communication-
théorie-culture ),Décryptez la France:

· L’Union Européenne et ses défis

· Les symboles de l’UE

· La France et l’UE

· La mondialisation

· Les opinions concernant l’issue de cette globalisation

· L’émergence de nouveaux géants concurrentiels

· Le C V-lignes générales et Europass

· L’arcélement scolaire

· L’alcool, cannabis: les jeunes sont plus sensibles aux addictions

· Les énergies renouvelables

· Le développement durable

· Le commerce équitable

Dal testo Compétences affaires (commerce)

· La letter de demande de documentation,de catalogue, d’echantillon, de ref-
erences et d’information.

· La vente et la commande.

I rappresentanti di classe           Il Docente
 

Elettra Ficcarelli

Castelnovo ne' Monti, 15/05/2018
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MATEMATICA APPLICATA

Docente: Elbe Filomena Ferrari

Verifica e valutazione.
Sono stati utilizzati i seguenti tipi di verifica: verifiche orali, trattazione sintetica 
di argomenti, esercitazioni scritte riguardanti la soluzione di problemi sia 
assegnate per casa che svolte in classe.
Nella valutazione delle prove si è tenuto conto: della pertinenza delle risposte alle
domande formulate, della chiarezza espositiva, della competenza linguistica, del 
livello di conoscenza acquisito, delle capacità di rielaborazione, di collegamento e 
di applicazione delle conoscenze.
È stata prevista una scala di misurazione che abitualmente comprendeva voti dal 
2 al 9, in casi particolari anche il 10.

Obiettivi minimi da conseguire.
Soluzioni di semplici problemi di scelta, conoscenze elementari delle curve di 
domanda e offerta.

PROGRAMMA DI MATEMATICA APPLICATA

TESTO: Baroncini, Manfredi, Fabbri, Grassi: Lineamenti Math Rosso vol 5
G.Ghisetti & Corvi Editori.
Fotocopie fornite dal docente per la sezione di Statistica descrittiva.

La matematica e l’economia
· Domanda  e  offerta,  leggi  relative,  elasticità,  equilibrio  tra  domanda  e

offerta, esemplificazione a carattere complementare.

· Costi, ricavi, profitti; costo medio, costo marginale.

· Problemi di ottimo in una variabile: minimo costo medio, massimo ricavo,

massimo profitto.

Problemi di scelta
· Classificazione dei problemi di scelta.

· Fasi attraverso cui passa un problema di scelta.

· Problemi di scelta con effetti  immediati e in condizioni certe in una sola

variabile e funzione obiettivo con definizione unica o a tratti.

Statistica descrittiva 
· L’indagine statistica.

· Le rappresentazioni grafiche in statistica.

· I rapporti statistici.
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· Le medie statistiche.

· La variabilità.

· L’interpolazione lineare statistica.

I rappresentanti Il docente

                                       Elbe Filomena Ferrari

Castelnovo ne' Monti, 15/05/2018
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ECONOMIA AZIENDALE E LABORATORIO

Docente: Ferrari Marianna
PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE E LABORATORIO

1 L’impresa industriale: lineamenti, strategie, pianificazione.

1. Lineamenti  

Che cosa si intende per impresa industriale

Il processo di pianificazione

L’articolazione del processo produttivo

Le principali classificazioni

I grandi cambiamenti economici

La globalizzazione

L’orientamento al cliente e all’innovazione

La soddisfazione del cliente

La produzione snella

2. La gestione strategica  

Che cos’è la strategia

La gestione strategica

L’analisi strategica

L’ambiente esterno

L’analisi interna: l’azienda

3. La pianificazione  

La pianificazione strategica

Il business plan

Il piano di marketing

2 I costi e la contabilità analitica

1. I costi nelle imprese industriali  

I costi e le ragioni delle classificazioni

Le voci elementari di costo

Costi diretti e costi indiretti

Costi fissi e costi variabili

La relazione costi-vendite-risultati e il punto di pareggio

Le configurazioni di costo

Costi consuntivi, preventivi e standard 

I costi rilevanti per le decisioni

2. La contabilità analitica  

Che cos’è la contabilità analitica 

Calcolo del costo di prodotto su base unica e multipla
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I centri di costo

Il processo di elaborazione dei costi

Sistemi di contabilità analitica

Il procedimento di elaborazione dei costi consuntivi

La contabilità per commessa

La contabilità per processo

La contabilità per lotto

La contabilità a costi stimati

La contabilità a costi standard

La contabilità a costi variabili e diretti

La contabilità ABC

La contabilità analitica nel sistema organizzativo dell’impresa

3 Il sistema di programmazione e controllo della gestione

1. Il controllo di gestione e il budget  

Dalla pianificazione strategica al controllo di gestione

Il processo e gli strumenti del controllo direzionale

Il budget

I budget settoriali

Il budget del risultato operativo

Il budget finanziario

Il budget economico

Il budget patrimoniale

Il budget nel sistema organizzativo dell’impresa

2. L’analisi degli scostamenti e il reporting  

L’analisi degli scostamenti dei costi variabili

L’analisi degli scostamenti dei ricavi

L’analisi degli scostamenti dei costi fissi

Il sistema di reporting

4 La comunicazione integrata d’impresa

1) Il sistema informativo contabile  

Informazioni e sistema informativo aziendale

Il sistema informativo contabile

Relazioni tra contabilità generale e contabilità analitica

2) La contabilità generale  

Caratteri

L’acquisizione delle Immobilizzazioni materiali
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Manutenzioni e riparazioni

La dismissione delle immobilizzazioni tecniche

Le immobilizzazioni immateriali

I contributi pubblici

Gli acquisti e le vendite

Le scritture di assestamento

Le scrittura di epilogo e di chiusura

3) Il bilancio d’esercizio e la sua riclassificazione  

Finalità del bilancio

Principi di redazione

Sistema informativo

Il bilancio IAS/IFRS: cenni

La revisione legale dei conti: cenni

LO S.P. riclassificato

 Il C.E. riclassificato

4) L’analisi di bilancio per indici  

Analizzare i bilanci per capire lo stato di salute dell’azienda

L’analisi della redditività 

L’analisi della struttura patrimoniale

L’analisi finanziaria

L’analisi della produttività

Il coordinamento degli indici

5) L’analisi di bilancio per flussi  

Il rendiconto finanziario di CCN e di cassa

La struttura del rendiconto finanziario

Il flusso finanziario della gestione reddituale

I flussi dell’attività di investimento e di finanziamento

6) Il bilancio sociale e ambientale  : cenni

7) La fiscalità d’impresa  

I rappresentanti Il docente

                                       Marianna Ferrari

Castelnovo ne' Monti, 15/05/2018
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DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA

Docente: Bevilacqua Raffaella
PROGRAMMA DI DIRITTO

Libro di testo di Diritto: G. Zagrebelsky, G. Oberto, G. Stalla, C. Trucco

       
- LA COSTITUZIONE

- Nascita, caratteri (in particolare carattere compromissorio), struttura

- Uguaglianza formale e sostanziale, l’Internazionalismo

- Il fondamento democratico

- Gli strumenti di democrazia diretta (referendum abrogativo e referendum 
costituzionale) 

- FORME DI GOVERNO

- I caratteri della forma di governo

- Il sistema parlamentare

- I sistemi elettorali maggioritari e proporzionali

- IL PARLAMENTO 

- Il bicameralismo

- La legislatura

- Posizione dei parlamentari

- Organizzazione interna delle Camere

- La legislazione ordinaria (iter legislativo)

- La legislazione Costituzionale

- IL GOVERNO

- La formazione del governo

- Il rapporto di fiducia

- La struttura e i poteri del Governo

- I poteri legislativi (decreti)

- I regolamenti
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- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Elezione, durata in carica, supplenza

- Poteri di garanzia e di rappresentanza nazionale

- La responsabilità e la controfirma ministeriale

- LA CORTE COSTITUZIONALE

- La giustizia costituzionale in generale

- Giudizio sulla costituzionalità delle leggi

- I conflitti costituzionali

- Il Referendum abrogativo

- LE REGIONI

- Gli Statuti regionali

- Gli organi delle regioni

- Competenze legislative Stato-Regioni

- L’UNIONE EUROPEA

- Il processo Storico dell’integrazione Europea

- I principali Trattati (in particolare il Trattato di Maastricht)

- Gli organi dell’U.E.

- I regolamenti e le direttive

- LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

- Il diritto oltre lo Stato: l’ONU (cenni) WTO (cenni) FMI (cenni)

I rappresentanti Il docente

                                       Raffaella Bevilacqua
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Castelnovo ne' Monti, 15/05/2018
PROGRAMMA DI ECONOMIA POLITICA

Libro di testo di Scienze delle Finanze: Finanza pubblica- Franco Poma

- IL SETTORE PUBBLICO DELL’ECONOMIA

- I bisogni pubblici, i servizi pubblici, l’attività della Pubblica amministrazione

- Il ruolo dello Stato nell’economia, i fallimenti del mercato

- Le politiche Keynesiane, l’equilibrio di sottoccupazione e piena occupazione

- Le principali politiche economiche, gli strumenti delle politiche economiche 
(la politica di sviluppo, la politica di redistribuzione del reddito, la politica di
stabilizzazione)

- LA SPESA PUBBLICA

- L’incremento della Spesa pubblica 

- La classificazione della Spesa

- La spesa pubblica come strumento di politica economica

- LA POLITICA DELL’ENTRATA

- Le diverse forme di entrata (tasse, imposte, contributi e prezzi)

- L’imposta presupposti, elementi e fonte dell’imposta

- Le imprese pubbliche e le finalità

- Le forme del prelievo fiscale

- L’imposta e le sue classificazioni

- L’imposta progressiva e la capacità contributiva

- I principi giuridici e amministrativi dell’imposta

- Il comportamento del contribuente (evasione, elusione, rimozione, trasla-
zione) cenni

- IL BILANCIO DELLO STATO

- Le funzioni del Bilancio

- I principi del Bilancio
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- I tipi di bilancio

- Classificazione delle spese, delle entrate e i risultati differenziali

- I documenti della manovra economica (DEF, Legge di stabilità)

- Norme costituzionali relative al bilancio (art.81 Cost.)

- IL DEBITO PUBBLICO  

- Il ricorso al debito

- Tipologie di debito

- Emissione dei titoli

I rappresentanti Il docente

                                       Raffaella Bevilacqua

Castelnovo ne' Monti, 15/05/2018
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EDUCAZIONE FISICA

Docente: Bolzoni Gianni

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Gli alunni hanno senz’altro acquisito una buona padronanza di sé attraverso 
l’ampliamento delle capacità coordinative e condizionali, in situazioni semplici e 
complesse, con e senza attrezzi, in atteggiamento statico e dinamico, in equilibrio
e in disequilibrio.
 Hanno inoltre raggiunto una (mediamente) buona padronanza tecnica nei giochi 
della Pallavolo, Pallacanestro, Pallamano, nonché nelle principali discipline 
dell’Atletica Leggera (salti in lungo e in alto, getto del peso, corse veloci e di 
resistenza).
Conoscono e sanno applicare le strategie tecnico/tattiche nei giochi sportivi; 
sanno affrontare il confronto agonistico in modo corretto, nel rispetto delle regole
e del fair play.
Sanno svolgere compiti di direzione delle attività sportive (riscaldamento, 
arbitraggio ecc.).
Hanno inoltre compreso e interiorizzato l’importanza di assumere stili di vita e 
comportamenti corretti e attivi nei confronti della propria salute, conferendo il 
giusto valore all’attività fisica e sportiva, anche attraverso la conoscenza dei 
principi generali di una corretta alimentazione e di come essa è utilizzata 
nell’ambito dell’attività fisica e dei vari sport.
Conoscono gli apparati e i sistemi del corpo umano con particolare attenzione a 
quello muscolare, articolare, scheletrico, cardio-circolatorio e respiratorio; i 
principi su cui si basano i metodi dell’allenamento, le problematiche legate al 
doping, la traumatologia di base e il primo intervento.
La metodologia è stata quella delle lezioni partecipate e dialogate, esercitazioni 
pratiche guidate, lavori di gruppo/a coppie, utilizzo di appunti e fotocopie, 
problem solving, cooperative learning.
Le modalità e i criteri di verifica sono state ricerche multimediali, prove pratiche 
attitudinali, osservazione sistematica, esercizi e test motori.
La programmazione è stata svolta per intero e nel rispetto della tempistica 
prevista.
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA

- Esercizi generali e specifici
- Percorsi con piccoli e grandi attrezzi
- Esercizi a carico naturale, d’opposizione e resistenza, con graduale aumento

della durata e dell’intensità del lavoro
- Esercizi di stretching
- Giochi non codificati individuali e collettivi per il miglioramento delle 

capacità coordinative
- Sport di squadra (pallavolo, pallacanestro, calcetto); 
- apprendimento ed approfondimento dei vari fondamentali
- Atletica Leggera: salto in alto, salto in lungo, corsa veloce e di resistenza, 

getto del peso
- Elementi di igiene in relazione all’attività motoria
- Nozioni di traumatologia e primo soccorso
- Cenni sulla struttura e funzionamento del corpo umano
- Principi per una corretta alimentazione

I rappresentanti Il docente

                                       Bolzoni Gianni

Castelnovo né Monti, 15/05/2018
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RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Antonino Granata

OBIETTIVI E RISULTATI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI

· CONOSCENZE GENERALI E SPECIFICHE 

Relativamente ai contenuti svolti
Tutto  il  gruppo  classe  possiede  conoscenze  adeguate,  per  affrontare  il
programma svolto.

· COMPETENZE

Relativamente  alla  competenza  di  comprensione,  analisi,
interpretazione, contestualizzazione  

Tutto  il  gruppo  classe  comprende,  analizza,  interpreta  e  contestualizza
messaggi/informazioni veicolati da testi scritti ed orali, di diversa tipologia in
modo  adeguato;  analizzano,  interpretano  e  contestualizzano
messaggi/informazioni.
 

Relativamente alla competenza comunicativa/relazionale

Tutto il gruppo classe è in grado di utilizzare lo strumento linguistico e i diversi
codici  per  comunicare/scambiare/discutere informazioni,  idee ed opinioni  in
modo adeguato al contesto, allo scopo ed al destinatario.

Relativamente alla competenza di laboratorio

Tutto  il  gruppo  classe  è  in  grado  di  selezionare,  applicare  ed  utilizzare
conoscenze,  materiali  e  strumenti  funzionali  ad  un  compito  dato  in  modo
adeguato.

RISULTATI OTTENUTI

· Relativamente ai processi di sviluppo si evidenzia che:

Tutto il gruppo classe, superando alcune difficoltà iniziali ha raggiunto risultati
soddisfacenti.

 

RISPETTO AL PIANO DI LAVORO

· Gli obiettivi e i risultati sono stati:

Raggiunti. 

35



· MODALITÀ FORMATIVE

Le  metodologie  utilizzate  per  attivare  e  promuovere  il  processo  di
apprendimento  sono  state:  Lezione frontale;  Lezione  partecipata;  Scoperta
guidata  (conduzione  dello  studente  all’acquisizione  di  un  concetto  o  di  un
saper  fare  attraverso  l’alternanza  di  domande,  risposte  brevi,  brevi
spiegazioni), Brainstorming (sollecitazione della classe alla partecipazione, alla
relazione, alla riflessione).

· MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

 Relazione; Colloquio a più voci; Lavori di gruppo.

· MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI

Libro di Testo, Fotocopie; Dvd; Laboratori Multimediali.
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PROGRAMMA DI RELIGIONE

Percorso etico-esistenziale: “Vivere in modo responsabile”

Primo modulo:
-Fede, ragione, scienza e filosofia (premessa terminologica)
-Rapporto tra fede e ragione
-La rinascita della religiosità (new age, nuovi movimenti religiosi, l’occultismo e lo
spiritismo)
Secondo modulo:
-Cos’è la morale
-Libertà e responsabilità
-La coscienza e lo scegliere tra il bene e il male
Terzo modulo:
-Il valore della vita umana
-Le ragioni della bioetica
-Fecondazione in vitro
-Trapianti
-Aborto ed eutanasia
-Religioni a confronto su alcune problematiche etiche
Quarto modulo
-Differenze tra i sessi finalizzate all’incontro
-Innamoramento ed amore
-I valori del matrimonio cristiano (fedeltà, rispetto, progettualità, dono di sé, 
dialogo e spiritualità)
-Alcuni problemi etici: fidanzamento, matrimonio (civile e religioso), convivenza, 
divorzio
-Castità e fecondità
-Dimensione cristiana e sociale della famiglia
-Sessualità: L’amore nella Bibbia

I rappresentanti Il docente

                                       Antonino Granata

Castelnovo ne' Monti, 15/05/2018
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8.2 PRIMA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA

FRANCESE 

CLASSE

Nom_________________                      Prénom_________________

L’UE  est  l’abutissement  d’un  processus  commencé  en  1951.  Expliquez  ses

caractéristiques et son évolution du premier traité.  (15 lignes maximum)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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DIRITTO

NOME__________________ COGNOME_____________

CLASSE

Il candidato illustri e spieghi le differenze tra “procedimento incidentale” e 
“procedimento principale”. (max 15 righe)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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INGLESE

NOME__________________ COGNOME_____________

CLASSE

Explain how th European Union helps travellers, sutdents, shoppers and 
consumers, women and ethnic minorities, people without jobs and the 
environment. (Max 15 righe)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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STORIA

NOME__________________ COGNOME_____________

CLASSE 

Russia 1917: cause scatenanti, posizioni ideologiche dei protagonisti e avveni-
menti importanti nel primo anno della Rivoluzione. (max 15 righe)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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8.3 SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA

MATEMATICA

NOME__________________ COGNOME_____________

CLASSE

1-Spiegare qual è la misura del grado di concentrazione e come si calcola. (max 
5 righe).

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

2- La distribuzione di un fenomeno è riassunta nella seguente tabella dove X e Y 
rappresentano le percentuali cumulate

X 25 50 75 100
Y 3,3 15,

5
37,
7

100

Disegna l’area di concentrazione, calcolane il valore e R.
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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FRANCESE 

Nom_________________                      Prénom_________________

CLASSE

La violence à l’école: expliquez ce qu’on entend par harcèlement scolaire, qui

sont les élèves le lpus concernés et comment ce phénomène a évolué.  (15 lignes

maximum)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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INGLESE

NOME__________________ COGNOME_____________

CLASSE

Write about the origins of Fair Trade and explain what the Fair Trade Mark is 

(max 15 lines)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

44



ECONOMIA POLITICA

NOME__________________ COGNOME_____________

CLASSE 

Il candidato illustri il principio dell’uniformità dell’imposta. (max15 righe)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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