
 

 

 

IstitutoTecnicoEconomico e 

Tecnologico “A. Bassi” 
Via di Porta Regale, 2 – 26900 LODI 

C.F. 84504980156 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVE INTEGRATIVE 
CLASSE5AFM SERALE 

 
 
 
 
MATERIE DA INTEGRARE: 

 Diritto 
 Economia aziendale 
 Economia politica 
 Informatica 
 Inglese 
 Italiano e Storia 
 Matematica  
 Seconda lingua (spagnolo) 

 
 
 
 
 
 
 

Bassi:www.bassi.edu.it - email: amministrazione@bassi.edu.it 
dirigente@bassi.edu.itpec:LOTD010003@pec.istruzione.it 
Numeri telefonici Sede : 0371.092008  -  Succursale:  0371.090772    
Polo Formativo Universitario: www.corsiuniversitari-bassi-lodi.it 
email: dirigente@unibassi.it 

Corsi Diurni: A.F.M. (Amministrazione Finanze e Marketing) con articolazioni S.I.A. (Sistemi Informativi Aziendali)  e R.I.M. 
(Relazioni Internazionali per il Marketing)  –  C.A.T. (Costruzioni Ambiente e Territorio)  – TURISMO  Corsi Post Diploma  
Corsi Serali: A.F.M. (Amministrazione Finanze e Marketing) eC.A.T.(Costruzioni Ambiente e Territorio) 



 2

 

DIRITTO 
 

Prova integrativa classe 5 AFM 
TESTO DI RIFERIMENTO 
Marco Capiluppi, “Dal caso alla norma”, classe quarta, Ed. Tramontana; (in alternativa, 
qualunque altro testo in uso negli Istituti tecnici Economici). 
PROGRAMMA 
 
Modulo 1 
 L’impresa e l’azienda. Il concetto di imprenditore in generale. L’imprenditore agricolo. 
 L’azienda in generale. I segni distintivi: ditta, insegna, marchio. 
 Competenza da acquisire: cogliere la differenza tra impresa e azienda. 
 L’esercizio in forma collettiva dell’attività di impresa. Le società. 
 Società di persone e società di capitali: differenza. Autonomia patrimoniale perfetta e 

imperfetta. 
 Società semplice: caratteristiche generali. 
 Società in nome collettivo. Società in accomandita semplice. Caratteri generali. 
 Competenza da acquisire: cogliere la rilevanza della posizione dei soci nelle società 

di persone in termini di responsabilità. 
 Società per azioni. Società a responsabilità limitata. Società in accomandita per 

azioni. Caratteri generali. Costituzione della Spa. L’iscrizione nel registro delle 
imprese. Gli organi della Spa. Azioni e obbligazioni: differenza. 

 Le società mutualistiche: caratteri generali.  
Modulo 2 
I contratti commerciali. La somministrazione; l’appalto; il trasporto. 
 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Orale 
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ECONOMIA AZIENDALE 
 

Prova integrativa classe 5 AFM 
TESTO DI RIFERIMENTO 
Entriamo in azienda oggi 2 - Tramontana 
PROGRAMMA 
 
Le società di capitali 

- Le caratteristiche delle società di capitali 
- La fase costitutiva 
- La destinazione dell'utile 
- La copertura della perdita di esercizio 
- Gli aumenti di capitale sociale 
- Le riduzioni di capitale sociale 
- La raccolta di capitale di debito 
- Il rimborso del prestito obbligazionario 

 
Il bilancio d’esercizio civilistico 

- Il bilancio di esercizio 
- I principi di redazione del bilancio di esercizio 
- Redazione approvazione e pubblicazione del bilancio 
- Struttura e contenuto dello Stato Patrimoniale 
- Struttura e contenuto del Conto Economico 
- La Nota Integrativa 
- Il bilancio in forma abbreviata 
- Il bilancio in forma ordinaria 

 
La funzione di marketing 

- Vendite e marketing 
- L’evoluzione del marketing 
- Il sistema informativo di marketing 
- Le ricerche quantitative di marketing 
- Le ricerche quantitative di marketing 
- Il piano di marketing 
- Le strategie di internet marketing 
- Il marketing mix 
 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Scritta 
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ECONOMIA POLITICA 
 

Prova integrativa classe 5 AFM 
TESTO DI RIFERIMENTO 
Simone Crocetti, “Le scelte dell’economia”, Ed. Tramontana; (in alternativa, qualunque 
altro testo in uso negli Istituti Tecnici Economici). 
PROGRAMMA 
 
Modulo 1 
Il soggetto economico pubblico. 

- Prodotto e reddito nazionale. La misura dei prodotti nazionale e interno. Il reddito 
nazionale. I consumi e gli investimenti. 

- L’equilibrio del reddito nazionale. Il reddito nazionale nel breve periodo. 
L’equilibrio di piena occupazione: la teoria keynesiana. Le variazioni della 
domanda aggregata. Il ruolo della politica economica per determinare la piena 
occupazione.  
Competenza da acquisire: cogliere la diversa lettura dell’economia tra scuola neo 
classica e impostazione keynesiana. 
 

Modulo 2 
Il sistema monetario e finanziario 

- L’offerta di moneta. Il ruolo della BCE.  
- La domanda di moneta. 
- L’equilibrio tra domanda e offerta di moneta. 
- L’inflazione. Cause ed effetti dell’inflazione. Le politiche contro l’inflazione. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Orale 
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INFORMATICA 
 

Prova integrativa classe 5 AFM 
TESTO DI RIFERIMENTO 
Qualunque libro di testo per la classe 4 AFM 
PROGRAMMA 
La gestione dei database nella realtà aziendale 

 Introduzione alle basi di dati 
 Sistemainformativo e sistemainformatico 
 Dati e informazioni 
 La modellazionedei dati 
 Database e DBMS 
 Caratteristiche generali del programma MS Access. 

 
La sicurezza Informatica 

- Il problema della sicurezza: riservatezza, integrità e disponibilità. 
- Aspetti della sicurezza 
- Malware 
- Backup e restore 
- Virus e antivirus 
- Tecniche di crittografia (chiave simmetrica e asimmetrica) 
- Firma digitale 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Scritta 
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INGLESE 
 

Prova integrativa classe 5 AFM 
TESTO DI RIFERIMENTO 
TALENT- E. Kilbey/A. Cornford-Cambridge 
Business Plan Plus- P. Bowen/M Cumino-DEAPETRINI 
PROGRAMMA 
Grammar 
revisione di tutti i tempi verbali: simple present, present continuous, simple past, past 
continuous, present perfect continuous, past perfect, i futuri 
 
Unit 6: orld Wonders 
Grammar: the passive 
Vocabulary: building materials 
Reading Skills: “The world from above”-   Strategy: take notes from the text 
Writing Skills: summaries 
Speaking Skills: describing people and places 
Academic Skills/Life Skills: interpreting a graph 
Unit 7.Glorious Food 
Grammar: conditionals-should/shouldn’t have/wish 
Vocabulary: cooking 
Reading: Skills: “Reality bites” -Strategy : insert the correct word for text completion 
Writing Skills: writing an online review 
Speaking Skills: Giving Instructions 
Listening Skills: understand inference 
Academic Skills/Life Skills: Time Management 
Unit 8: All in the mind 
Grammar: gerunds and infinites/be-get used to +ing something/used to+ infinitive 
Vocabulary: the mind 
Reading Skills: “Brain Power”-Strategy: deal with four option multiple choice 
Writing Skills: stories 
Speaking Skills: talking about habits 
Listening Skills: choose the correct option 
Academic Slills/Life Skills: proofreading your work 
Unit 9 Business Rules 
Grammar: Gerunds and Infinitives-have /get something done 
Vocabulary: Money and Business 
Reading Skills: “Into the dragons’ Den”- Strategy: match questions to multiple texts 
Writing Skills: write an article 
Speaking Skills: interviewing 
Academic Skills/Life Skills: non verbal communication 
 
Cultural context 
The UK: geography  
The USA: geography 
Business Theory and Communication 
- Methods of communication: oral and written communication, telephone calls, 
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Business Letters 
- The Business  Background: Production, Commerce (Wholesalers-Retailers), 

International Trade  
- The Business World: Business structures: sole traders-partnerships-limited 

companies, Business growth   
- Case study: diesel  
- Marketing: situation analysis: market research, the marketing mix, digital marketing, 

advertising 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Scritto e orale 
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ITALIANO E STORIA 
 

Prova integrativa classe 5 AFM 
TESTO DI RIFERIMENTO 
Qualunque libro di testo per la classe 4 AFM 
PROGRAMMA 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA STORIA 
- L’Illuminismo e la letteratura; 
- Cesare Beccaria (il pensiero e “Dei 
delitti e delle pene”); 
- Carlo Goldoni (la commedia dell’arte, la 
riforma della commedia, “La locandiera”); 
- Vittorio Alfieri (il titanismo, “Saul”); 
- Ugo Foscolo (il pensiero, la produzione 
in prosa e la produzione in versi); 
- Le caratteristiche del Romanticismo; 
- Alessandro Manzoni (il pensiero, “Il 
cinque maggio”, “I promessi sposi”, le 
tragedie e i saggi); 
- Giacomo Leopardi (i pessimismi, “Le 
operette morali” e “I canti”). 

- La rivoluzione francese; 
- l’età napoleonica; 
- L’età della restaurazione; 
- I moti insurrezionali 1820/21, 1830/31, 
1848; 
- La rivoluzione industriale e il socialismo; 
- Il Risorgimento italiano; 
- La prima guerra d’indipendenza italiana; 
- Camillo Benso conte di Cavour; 
- La seconda guerra d’indipendenza 
italiana; 
- L’Unità d’Italia; 
- La destra e la sinistra storica. 

 
 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Orale 
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MATEMATICA 
 

Prova integrativa classe 5 AFM 
TESTO DI RIFERIMENTO 
Qualunque libro di testo per la classe 4 AFM 
PROGRAMMA 
Concetti di analisi matematica 
Funzioni in una variabile reale: classificazione e loro dominio 
 
limiti e teoremi sui limiti, continuità di una funzione, asintoti. 
 
Definizione di derivata, significato geometrico. 
Derivate di alcune funzioni elementari, regole di derivazione e teoremi sulle derivate, 
punti notevoli di non derivabilità. 
 
Crescenza e decrescenza di funzioni, massimi e minimi relativi ed assoluti di una 
funzione, concavità, convessità e flessi di una funzione, grafici di funzioni 
 
Il piano cartesiano 
Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano. Rappresentazione grafica di rette. 
Equazione delle  coniche e rappresentazione grafica: parabola, circonferenza 
 
Matematica finanziaria 
Leggi finanziarie. Attualizzazione e capitalizzazione composta. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Scritta 
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SECONDA LINGUA - SPAGNOLO 
 

Prova integrativa classe 5 AFM 
TESTO DI RIFERIMENTO 
TITOLO: JUNTOS 2 - 3 SegundaEdición de ¡Acción! 
AUTORI: C. Polettini - J. P. Navarro 
CASA EDITRICE: ZANICHELLI 
PROGRAMMA 

UNIDAD 16 
 

UNIDAD 17 
 

UNIDAD 18 
 

FUNZIONI LINGUISTICHE 

• Viaggiare in treno 
• Viaggiare in aereo 
• Esprimere condizioni 
improbabili 
• Esprimere condizioni 
impossibili 

• Esprimere una difficoltà 
per realizzare un’azione, 
senza però impedirla 
• Esprimere la 
conseguenza 
• Esprimere il modo in cui 
si fa qualcosa 

• Trasmettere 
un’informazione 
• Riferire e ripetere una 
domanda 
• Trasmettere un ordine o 
un consiglio 

STRUTTURE GRAMMATICALI 

• Subordinate ipotetiche 
introdotte da si 
• Altre subordinate 
ipotetiche 
• Subordinate relative 
• Le perifrasi con gerundio 

• Subordinate concessive 
introdotte da aunque 
• Altre subordinate 
concessive 
• Así / Tan 
• Subordinate consecutive 
• Subordinate modali 
• Le perifrasi con 
participio 

• Il discorso indiretto: 
cambio degli elementi 
della frase 
• Il discorso indiretto: 
cambio dei tempi verbali 

LESSICO 

• I mezzi di trasporto 
• In stazione 
• In aeroporto 

• La politica 
• Costituzione e forme di 
governo  

• Le generazioni 
• Popolazione e 
demografia 
• La vecchiaia 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 
1)VERIFICA ORALE finalizzata a valutare la capacità di ascolto, di comprensione del 
testo, di riproduzione di suoni e di produzione orale: 
- esercitazione di ascolto e di comprensione di dialoghi/monologhi/canzoni/altro 
(su supporto multimediale in classe) 
- improvvisazione di dialoghi di tipo familiare/personale 
- lettura ad alta voce 
- esercizi di comprensione con questionari a risposta aperta, a scelta multipla o 
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vero/falso, frasi da riordinare in modo logico, abbinamenti domanda-risposta, altro 
- esercizi di completamento testo. 
2) VERIFICA SCRITTA finalizzata a valutare la capacità di produzione e comprensione 
del testo scritto, a fissare le strutture e a saper rielaborare personalmente i modelli: 
- esercizi di comprensione con questionari a risposta aperta, a scelta multipla o 
vero/falso, frasi da riordinare in modo logico, abbinamenti domanda-risposta, altro 
- completamento di frasi o dialoghi 
- riordino di un testo 
- completamento di frasi o testi con funzioni grammaticali, quali, per esempio, tempi 
verbali, articoli, aggettivi, avverbi, pronomi, preposizioni, altro. 
- traduzione dall’italiano allo spagnolo. 
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PROGRAMMA PER LE PROVE INTEGRATIVE 
5 AFM SERALE 

 
 
 
Dati dello studente. 

COGNOME NOME 

ISTITUTO DI PROVENIENZA INDIRIZZO DI STUDIO 

ESITO ULTIMO ANNO SCOLASTICO FREQUENTATO 
 
 
 
 
 
 
Contatti di genitore o di chi ne fa le veci 

COGNOME NOME 

RUOLO (GENITORE O ALTRO) 

RECAPITO TELEFONICO 

INDIRIZZO MAIL 

 
 
Esami assegnati: 
MATERIA DA INTEGRARE PROVA INTEGRATIVA NOTE 

DIRITTO Sì        No  

ECONOMIA AZIENDALE Sì        No  

ECONOMIA POLITICA Sì        No  

INFORMATICA Sì        No  

INGLESE Sì        No  

ITALIANO E STORIA Sì        No  

MATEMATICA Sì        No  

SECONDA LINGUA Sì        No  

 
 
Data ……………      …………………………………………. 

Firma del docente referente 


