
 
ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI    

 
( L. 425/97 – D.P.R. 323/98 ART. 5.2 )     

 
( L. 11/01/07 n° 1 – 0.M. n° 40 del 08/04/2009 ) 

 
 

RAGIONIERE PERITO COMMERCIALE     
 
 

INDIRIZZO  I.  G.  E.  A.    
  
 
 

 
 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE V^ A/I 
 
 
 
 

ANNOSCOLASTICO 2009/2010 



I  N  D  I  C  E        
 
 

PARTE PRIMA 
 

1. PRESENTAZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE DELL’INDIRI ZZO 
 

a. Obiettivi generali 
 
b. Discipline e quadro orario del triennio 

 
PARTE SECONDA 

 
2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

a. Composizione del Consiglio di Classe 
b. Informazioni sulla continuità didattica 
c. Breve storia della classe con riferimento al triennio 
d. Attività curriculari ed extra curriculari rilevanti  svolti nel triennio (Progetti POF, STAGE, VIAGGI 

D’ISTRUZIONE, etc….) 
e. Obiettivi trasversali della programmazione Educativa e Didattica 
f. Simulazioni svolte con allegati i criteri di valutazione per tutte le tipologie di prove 
g. Relazione finale del Consiglio di Classe 

 
 
 
PARTE TERZA 
 

3. RELAZIONI FINALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

Religione                                                                                                                          Italiano                                                                                                                     
Storia                                                                                                                                Lingua Inglese                                                                                                               
Lingua Francese                                                                                                      Matematica                                                                                                                 
Geografia 

           Economia Aziendale 
           Diritto 
           Scienza delle Finanze 
           Educazione fisica 

 
 



 
PRESENTAZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE DELL’INDIRI ZZO    

 
 
     L’indirizzo I.G.E.A. risponde alla domanda dei Giovani di conseguire un Titolo di Studio in grado di consentire 

una scelta appropriata nel caso di prosecuzione degli studi in ambito UNIVERSITARIO, attese le specifiche 

conoscenze in campo giuridico, economico, linguistico, matematico ed informatico; ma consente anche a quei 

Giovani che fermano le proprie conoscenze scolastiche all’esperienza dell’Istituto Superiore di potersi inserire nel 

mondo del lavoro vista da un lato l’ampia varietà dei settori quali Industria, Commercio, Terziario, enti istituzionali, 

e dall’altro la cultura di base ampia e polivalente, le conoscenza e competenza linguistica, duttilità, flessibilità ed 

autonomia. 

     In questo indirizzo, pertanto, l’intervento formativo persegue, accanto ad una elevata preparazione professionale, 

la maturazione di abilità trasversali e di un atteggiamento interculturale. 

 

 

 

OBIETTIVI  GENERALI    

 

 

     Il consiglio di Classe, nell’attività di programmazione generale, ha individuato i seguenti obiettivi comuni, relativi 

a conoscenze, competenze e capacità: 

 

- far acquisire, oltre alle conoscenze e abilità specifiche di ciascuna disciplina, abilità trasversali, quali la 

proprietà e la ricchezza del lessico, la chiarezza e l’efficacia nell’esposizione; 

- far maturare capacità critiche e di rielaborazione personale; 

- far acquisire buoni livelli di autonomia organizzativa e di progettualità; 

- favorire l’acquisizione di abilità comunicativo-relazionali; 

promuovere la capacità di utilizzare in situazioni e contesti nuovi le conoscenze e le competenze acquisite. 



 

   QUADRO ORARIO TRIENNIO  

MATERIE  III°ANNO IV° ANNO V° ANNO 

Religione   1  1  1  

Italiano  3  3  3  

Storia    2  2  2  

Lingua Inglese 3   3  3  

Lingua Francese  3  3  3  

Matemtica  4  4  3  

Geografia   3  2  3  

Economia Azien. 7   10  9  

Diritto    3  3  3  

Economia 
Politica 

 3  2  3  

Educazione 
Fisica 

 2  2  2  

 



 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

  

               DOCENTI              MATERIE 
  

PRISCIANDARO  MASSIMILIANO  RELIGIONE 

 REIBALDI           ANNA  ITALIANO E STORIA  

 DANTONE          GIOVANNI INGLESE I^ LI NGUA 

 DEFAZIO            GIULIANA  FRANCESE 2^ LINGUA  

 PALERMO          PAOLO  MATEMATICA  

 LO MUZIO           DESIREE GEOGRAFIA 

 MILELLA            ANTONIO  ECONOMIA AZIENDALE  

 LENOCI              DOMENICO DIRITTO-ECONOMIA 

 MORTALO'        RAFFAELE  EDUCAZIONE FISICA 

 



 

CONTINUITA' DIDATTICA DEI DOCENTI NEL TRIENNIO  

   
DOCENTE MATERIA ANNI D'INSEGNAMENTO 

   
PRISCIANDARO RELIGIONE QUINTA 

REIBALDI ITALIANO-STORIA TERZA-QUARTA-QUINTA  

DANTONE I^ LINGUA INGLESE TERZA-QUARTA-QUINTA  

DEFAZIO 2^ LINGUA 
FRANCESE 

TERZA-QUARTA-QUINTA 

PALERMO MATEMATICA TERZA-QUARTA-QUINTA  

LO MUZIO GEOGRAFIA QUINTA 

MILELLA  ECONOMIA AZIEND.  QUARTA-QUINTA 

   
LENOCI DIRITTO-ECONOMIA TERZA-QUARTA-QUINTA  

MORTALO' EDUCAZIONE FISICA  TERZA-QUARTA-QUINTA  
 



Breve storia della Classe con riferimento al triennio     
 

     Questa Classe nasce come fusione della sezione A e della sezione B del biennio. 
In terza classe gli alunni frequentanti risultano solo dodici. In quarta classe al 
gruppo classe si accompagna una nuova alunna proveniente dall’anno precedente e 
dalla 4^ classe sez. B quale ripetente. Sale, così, a tredici il numero di frequentanti 
nell’anno 2008 – 2009.  Nel corrente anno scolastico alla compagine dei tredici 
iscritti si accompagna un allievo che, non avendo superato il precedente esame di 
maturità, risulta idoneo alla frequenza della quinta classe. 
     Pertanto, il nuovo assetto della classe risulta il seguente: 
 
 1) ALBANO                                 ALESSIA 

 2) ANTOLINI                              MARIA 

 3) BALZANO                              MARISA 

 4) CARDILLO                            SIMONA 

 5) CARDUCCI                            RAFFAELLA 

 6) DERAMO                                LUANA 

 7) DIGREGORIO                       MICHELA 

 8) FAVALE                                 GRAZIA 

 9) LIONETTI                              ROSSELLA 

10)PATRUNO                              MICHELE 

11)RENDINE                               MARCO 

12)SGARRO                                CLAUDIA 

13)SIMONE                                 SABRINA 

14)ZACCARO                             ROSA 



 
 CREDITI E DEBITI 5^ A  I. G. E. A.      

ALUNNI   DEBITI 3°anno  4°anno  Crediti3°  Crediti4°  

ALBANO  ALESSIA     4 4 

ANTOLINI  MARIA    8 8 

BALZANO  MARISA Ital.Fran.Dir.  SALDATO  4 4 

CARDILLO  SIMONA    7 7 

CARDUCCI RAFFAELLA     4 4 

DERAMO LUANA     7 7 

DIGREGORIO MICHELA Ital. Econ.Az.  SALDATO  4 5 

FAVALE  GRAZIA Ital. Econ.Az.  SALDATO  3 5 

  Econ.Pol.Sto.      

LIONETTI ROSSELLA     7 7 

PATRUNO MICHELE    5 6 

RENDINE MARCO      

SGARRO CLAUDIA Ital.Ing.Dir.  SALDATO  4 4 

SIMONE SABRINA  Ing. Dir.  SALDATO  4 5 

ZACCARO ROSA Ing.    SALDATO  5 4 
 



 
ATTIVITA’ EXTRA CURRICULARI RILEVANTI SVOLTE NEL 
TRIENNIO  
 
 
     Durante il triennio gli studenti della 5^ A IGEA, in applicazione di quanto 

sancito nel Piano d’Offerta Formativa annuale, ha partecipato, sia come 

gruppo classe e sia come alunni singoli interessati alle iniziative, alle seguenti 

attività extra curriculari: 

� Partecipazione, al 3° anno, di alcuni alunni allo “ Stage in Azienda” 

attraverso il quale gli allievi con spiccata preparazione tecnica hanno 

frequentato sia le lezioni teoriche in aula e sia, dopo la preparazione di 

base, gli Studi Commerciali; 

� Partecipazione, al 4° anno, allo “Stage Scuola Lavoro” attraverso il 

quale alcuni alunni hanno avuto l’opportunità, in due settimane, di 

inserirsi nei vari rami delle attività economiche del nostro Comune 

quali Assicurazioni, Associazioni sindacali di categoria, Studi 

Immobiliari e Finanziari, Studi Commerciali di Dottori Commercialisti 

e Ragionieri Commercialisti; 

� Partecipazione dell’intero gruppo classe al Progetto “IL PONTE” (D.L. 

14/01/2008 n. 21) attraverso il quale gli alunni hanno avuto l’occasione 

di conoscere il mondo universitario sia incontrando i Docenti 

Universitari dell’Università degli Studi di Foggia nel nostro Istituto, sia 

recandosi in Foggia presso la Sede universitaria; 

� Partecipazione in Aula magna all’incontro con i rappresentanti 

dell’Arma dei Carabinieri quale iniziativa per il post-diploma; 



� Partecipazione della classe alla visita guidata all’estero, per una 

settimana, a STRASBURGO per visitare il Parlamento Europeo, ed a 

PARIGI per visitare la Capitale francese e conoscere meglio la lingua 

francese; 

� Partecipazione alla visione del film in bianco e nero “TOTO’ GAMBE 

D’ORO” attraverso il quale i ragazzi recuperavano la memoria storica 

del Comune di Cerignola degli anni “50”; 

� Visita guidata, 4° anno, alla Città di Lecce per conoscere le meraviglie 

del “Barocco leccese”.  



PERCORSO FORMATIVO        
 

FINALITA’  

 

     Le attività curriculari ed extra curriculari e le r elazioni interpersonali sono state 

rapportate agli obiettivi generali dell’indirizzo d i studio. 

     Esse hanno mirato, quindi, ad orientare l’alunno a: 

� Documentare adeguatamente il proprio lavoro; 

� Comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici, 

� Analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi da 

risolvere; 

� Interpretare in modo sistemico strutture e dinamiche del contesto in cui si 

opera; 

� Effettuare scelte e prendere decisioni ricercando ed assumendo le 

informazioni opportune; 

� Partecipare al lavoro organizzato individuale o di gruppo accettando ed 

esercitando il coordinamento; 

� Affrontare i cambiamenti aggiornandosi e ristrutturando le proprie 

conoscenze. 

 

OBIETTIVI  

 

     In riferimento alla programmazione presentata nel Consiglio di Classe, il 

raggiungimento degli obiettivi finali ha presupposto comportamenti ed obiettivi 

intermedi trasversali, realizzati in termini di sviluppo di conoscenza, competenza e 

capacitò con l’attenzione rivolta sia ai bisogni cognitivi – operativi degli alunni sia 

ad una rilettura aggiornata delle linee programmatiche ministeriali che portano ad 



uno snellimento dei contenuti, pur in una più ampia visione dei vari programmi di 

studio. 

     Al termine del ciclo di studi, gli alunni hanno acquisito le seguenti: 

CONOSCENZE     Conoscenze linguistico – letteraria – storica – giuridica          

                                      socio-economica. 

                                      Conoscenza dei processi che caratterizzano la gestione  

                                       aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organiz- 

                                      zativo e contabile. 

                                      Conoscenza dei rapporti tra azienda e l’ambiente in cui 

                                      opera, proporre soluzioni e problemi specifici. 

                                      Conoscenza scientifica per un facile utilizzo strumentale 

                                      della matematica nello studio delle altre discipline. 

 

CAPACITA’           Capacità linguistico – espressive 

                                      Capacità logico – interpretative 

                                      Capacitò critiche e rielaborative 

                                      Capacità di comunicare e documentare adeguatamente 

                                       il proprio lavoro 

                                      Capacità di sapersi inserire in un gruppo di lavoro appor- 

                                      tando un fattivo contributo 

                                      Capacità di aggiornare leproprie conoscenze. 

 

COMPETENZE 

                                     DI BASE: Saperi essenziali, lingue, informatica, cono- 

                                                       scenza diritti e doveri, economia di base, 

                                                       tecniche di ricerca attiva del lavoro. 

 



                                    TRASVERSALI: Potenziare l’auto apprendimento 

                                                                   Affrontare e risolvere i problemi 

                                                                    Sviluppare soluzioni creative 

                                     TECNICO 

                                     PROFESSIONALI: Saper operare per obiettivi e per 

                                                                       progetti 

                                                                       individuare strategie risolutive ricer- 

                                                                       cando ed assumendo le opportune 

                                                                       informazioni 

                                                                       Valutare l’efficacia delle soluzioni 

                                                                       adottate ed individuare gli interven- 

                                                                       ti necessari 

 

METODI 

     L’organizzazione didattica in generale è stata tradizionale, ma anche 

modulare e coordinata per discipline e secondo quanto stabilito nei vari 

dipartimenti: tutte le discipline hanno adottato la lezione frontale, 

sostenuta dall’uso dei mezzi audio – visivi. Sono stati utilizzati materiali 

di lavoro tradizionale (libri di testo – laboratori  – biblioteca d’istituto – 

materiale proposto dai docenti – fotocopie). 

     Per rendere ancora più efficace il momento didattico ed il rapporto  

docente – discente sono stati utilizzati le discussioni, la partecipazione in 

classe, le ricerche guidate, i momenti di insegnamento individualizzato. 

Per le verifiche sono stati messi in atto vari tipi di interrogazioni (breve o 

lunga), le varie tecniche compositive (tema – analisi del testo poetico –il 

saggio breve) – problemi – questionari – relazioni. 



     Tutti hanno avuto la possibilità di disporre dell’uso della biblioteca 

per letture ed approfondimenti di cui potevano dufettare i libri di testo 

in adozione. Nell’insegnamento dell’Educazione fisica sono state 

utilizzate le varie strutture sportive e la palestra dell’Istituto. Altri mezzi 

utilizzati nell’insegnamento delle varie discipline sono riportati nelle 

relazioni finali dei docenti allegate al presente documento. Per quanto 

riguarda i tempi, l’ttività didattica è stata concretizzata a scansione 

quadrimestrale. 

 

VALUTAZIONE E RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI        

     La valutazione degli scritti e degli orali è stata effettuata secondo i criteri validi 

agli effetti degli Esami di Stato. Gli obiettivi sono stati raggiunti con un grado di 

preparazione individuale ovviamente differenziato. 

 

VALUTAZIONE CRITERI GENERALI       

     Le verifiche effettuate sono state di carattere sia disciplinare che 

pluridisciplinare (come la simulazione delle prove d’esame). 

A. Modalità 

� Interrogazioni frontali; 

� Strutture ed esercitazioni alla lavagna; 

� Temi, saggi, esercitazioni di analisi del testo; 

� Trattazione sintetica di argomenti 

� Quesiti a risposta singola o multipla; 

� Dibattiti aperti; 

� Costruzione di mappe concettuali. 

B. Frequenza 



N. 2/3 verifiche scritte per quadrimestre, n. 2/3 verifiche orali per quadrimestre, 

anche se nel pieno rispetto della libertà decisionale del singolo docente. 

 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE      

     In riferimento agli indicatori di base stabiliti dal Collegio dei 

Docenti, sono stati rispettati i seguenti parametri di valutazione: 

SCARSO                                    da 2 a 3  

INSUFFICIENTE                                4 

MEDIOCRE                                         5 

SUFFICIENTE                                    6 

DISCRETO                                          7 

BUONO                                                8 

OTTIMO                                              9 

ECCELLENTE                                  10 

 

 

                                                                         

                                                         



 
 SIMULAZIONE PRIMA 
PROVA 

  

Data di svolgimento  Materie della prova  Tempo  Spazio/n° quesiti  Tipologia  

04/12/2010 ITALIANO  Sei ore    

     
     

 SIMULAZIONE SECONDA 
PROV A 

PROVA  

Data di svolgimento  Materie della prova  Tempo  Spazio/n° quesiti  Tipologia  

19/04/2010 ECONOMIA AZ. Sei ore    

     

 SIMULAZIONE TERZA 
PROVA 

  

Data di svolgimento  Materie della prova  Tempo  Spazio/n° ques iti  Tipologia  

 MATEMATICA   6 C 
 GEOGRAFIA  6 C 
 DIRITTO  6 C 

21/04/2010 SCIENZA  90 MINUTI 6 C 
 DELLE FINANZE   6 C 
 INGLESE  3 B 
 FRANCESE  3 B 

 



 

TABELLA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA  

TIPOLOGIA SCELTA: QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 

 

PER LE LINGUE: Breve risposta in lingua 
 
 

QUESITI PROPOSTI: N° 30 così suddisivi:  

MATEMATICA                             N° 6 quesiti  

GEOGRAFIA                                N° 6 quesi ti  

DIRITTO PUBBLICO                 N° 6 quesiti  

SCIENZA DELLE FINANZE     N° 6 quesiti  

INGLESE I^ LINGUA                 N° 3 quesiti  

FRANCESE II^ LINGUA           N° 3 quesiti  

 



PROFILO DELLA CLASSE        

 

     Il gruppo classe è formato da 14 allievi: dodici ragazze e due ragazzi. 

     Questo gruppo nacque in terza classe dalla confluenza di alunni provenienti da 

due classi del biennio, e numericamente era costituito da dodici studenti. Promosso 

in quarta classe, il gruppo si incrementò di un’altra unità, un’altra ragazza, 

proveniente dalla quarta classe perché non ammessa alla classe successiva. Infine, 

quest’anno, il gruppo si è arricchito di un nuovo arrivo: uno studente che non 

aveva superato il precedente esame di stato. 

     E’ questa una classe che presenta molti punti di debolezza: culturalmente 

mediocre, abulica, frivola, è poco avvezza ad uno studio metodico, costante, 

interessato; i Docenti tutti, armati di pazienza e buona volontà, hanno cercato in 

tutti i modi e con tutte le strategie possibili, di coinvolgere la classe, di spingerla 

verso migliori risultati ottenendo in cambio solo pochi sussulti, qualche debole 

ripresa. Meno male che, in questo appiattimento, pochissime allieve sono riuscite a 

distinguersi per capacità,  interesse, partecipazione conseguendo buoni risultati 

complessivi. 

     Eppure, in quarta classe, i risultati furono positivi anche se il rendimento non fu 

esaltante; ma quantomeno il gruppo classe, a giugno dello scorso anno scolastico, 

non riportò debiti nelle discipline, sintomo che un certo studio delle materie c’era 

stato! 

     Quest’anno scolastico, invece, la discontinuità ha rappresentato la caratteristica 

peculiare: assenze, entrate in ritardo, rimando delle interrogazioni, promesse di 

impegno hanno definito i contorni di un bagaglio culturale con poco contenuto. 

     Il Consiglio di Classe, proprio per andare incontro a questi giovani, ha, subito 

dopo la chiusura del primo quadrimestre, fermato i lavori didattici per  pausa  

 



 

didattica, per ripetere i programmi e per consentire il recupero del terreno perso. 

Addirittura il Consiglio ha adottato come provvedimento anche quello di ridurre i 

programmi ministeriali per meglio adattarli alla si tuazione contingente. 

     Malgrado tutti i tentativi attuati, i risultat i sono stati deludenti.  
 
 



            
MATERIA :  RELIGIONE                                 CLASSE V AIgea  
DOCENTE :      PRISCIANDARO  MASSIMILIANO  
                
 CONTENUTI      
PROGRAMMA  
PER AREA ED  
ARGOMENTI 
PRINCIPALI 

1. Classicità e Cristianesimo a confronto: il significato dell’amore, il valore 
della bellezza, il problema della morte, etica della libertà; 2.Il senso religioso; 
la Rivelazione e le condizioni della sua accettabilità; 3. La responsabilità 
dell’uomo verso se stesso, gli altri e il mondo: coscienza morale, verità e 
legge; 4. L’etica della vita: le sfide della bioetica e delle tecnologie avanzate 
applicate alla ricerca. 

 OBIETTIVI PERSEGUITI 

           
GENERALI 

1. Operare in maniera autonoma e/o in gruppo rispettando le opinioni altrui; 2. 
Agire nel rispetto reciproco e nel rispetto delle regole scolastiche; 3. Intendere 
l’insegnamento della Religione Cattolica come strumento che concorre alla 
formazione del cittadino favorendo lo sviluppo della personalità dell’uomo; 4. 
Intendere la scuola come momento di arricchimento culturale e sociale; 5. 
Organizzare e documentare il proprio lavoro rispettando regole e scadenze. 

 
 SPECIFICI 
 

1. Cogliere la natura del senso religioso; 2. Scoprire che la Rivelazione è una 
realtà accettabile dalla ragione umana, anzi le corrisponde; 3. La morale 
cristiana di fronte alle sfide culturali dell’odierna società: in particolare 
maturare una coerenza tra convinzioni personali e comportamenti di vita, 
criticamente motivati nel confronto con i valori del Cristianesimo, quelli di 
altre religioni e sistemi di significato presenti nella società italiana; 4. Scoprire 
una concezione etica della vita, del suo rispetto e della sua difesa.   

 METODI, STRUMENTI E ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

METODOLOGIE 
DIDATTICHE, 
STRUMENTI, 
MEZZI,SUSSIDI, 
VISITE, ALTRE 
ATTIVITA’ 

1. La correlazione scolasticamente intesa, cioè la trattazione didattica dei 
contenuti culturali della disciplina in riferimento all’esperienza dell’alunno e 
alle sue domande di senso; 2. Lezioni frontali ed esposizione dei contenuti con 
particolare attenzione alle problematiche esistenziali degli alunni; 3. Lavori di 
gruppo con discussioni guidate. 

TEMPI E MODALITA’ 

ORE  SVOLTE 
RIPARTIZIONE 
PERCENTUALI 
CALENDARI 

Sono state svolte ventiquattro ore di lezione. 

 CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI 

 CRITERI DI     
 VALUTAZIONE 

Verifiche tese alla valutazione come incentivo al perseguimento dell’obiettivo 
del massimo possibile sviluppo della personalità (valutazione formativa). Per 
la valutazione complessiva si è tenuto conto, oltre che dei risultati delle singole 
prove, anche della partecipazione, dei progressi compiuti, dell’impegno 
profuso, dell’acquisizione di un metodo di lavoro. 

STRUMENTI  DI 
VALUTAZIONE 

Verifiche orali (due per Quadrimestre) e questionari. 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti da tutta la Classe.               

 



 
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE  

STATALE “DANTE ALIGHIERI” 
CERIGNOLA 

 
RELAZIONE FINALE DI ITLIANO 

 
A.S. 2009/2010 

                                        
CLASSE V A  I. G. E. A. 

 
Docente : Anna Reibaldi  

 
Situazione della classe 

La classe è composta di 14 alunni, 12 ragazze e 2 ragazzi. 
Ben  inseriti nel contesto della classe, hanno mostrato interesse e viva partecipazione al 
dialogo educativo e culturale, anche se l’impegno non sempre è risultato costante e 
fattivo. 
Si è avvertita la necessità di stimolare in ognuno di loro, l’attitudine alla curiosità 
intellettuale, alla ricerca personale e all’autonomia. Il piano di lavoro programmato è 
stato svolto nella sua interezza, procedendo  con flessibilità e gradualità, modulando 
sempre l’attività  didattica sulla base delle domande degli allievi. 
I risultati sono stati di una reale operatività nel senso di responsabilità e voglia di 
apprendere per alcuni, per altri di partecipazione attiva e applicazione metodica allo 
studio. 
 

Finalità formative e obiettivi didattici 
Le finalità formative sono state tese a formare il futuro cittadino rendendolo partecipe 
della realtà che lo circonda, responsabile e sensibile ai problemi e alle sfide storiche del 
nostro tempo. 
In termini di sapere sono stati considerati fondamentali: 
-Conoscenza della storia letteraria: possedere informazioni generali e particolari in 
situazioni storico-culturale, autori, opere, generi letterari in prosa e in poesia. 
-Comprensione e analisi dei testi in prosa e in poesia, individuando il rapporto testo-
opera, le sequenze narrative, i temi centrali e particolari, i caratteri dei personaggi e 
luoghi rappresentativi, il narratore e il punto di vista, le caratteristiche retoriche e 
stilistiche, il rapporto significante-significato, 
-Acquisizione di una conoscenza critica compiendo confronti e individuando percorsi 
tematici fra contesto, autori, generi, testi. 
-Esposizione pertinente, chiara, coerente ed organica,in forma fluida, corretta e 
appropriata nel lessico. 
 

 



Competenze: 
Perfezionamento delle capacità di analisi di testi letterari e delle strutture retoriche: 
saper creare versi e collegamenti interdisciplinari; esprimere giudizi critici in 
modo autonomo, produrre testi scritti nelle diverse tipologie testuali previste 
dall’esame di stato. 
 

Contenuti 
Il Verismo e Verga. L’età del simbolismo e del Decadentismo: C. Baudelaire, 
A.Fogazzaro, G.Carducci, G.Pascoli, G.d’Annunzio.  
Il primo Novecento: I futuristi: Filippo Tommaso Marinetti. Luigi Pirandello. Italo 
Svevo. La narrativa straniera nel primo Novecento. Marcel Proust, Franz kafka. 
L’Ermetismo: S.Quasimodo, U.Saba, G.Ungaretti, E.Montale.  
La Divina Commedia: lettura e analisi testuale di n° 7 Canti del Paradiso. 
Lettura e commento di brani antologici relativi agli autori trattati. 
 
 

Metodologia-Modalità di verifica -  Criteri di valutazione 
L’accertamento delle abilità e dei contenuti di ogni singola unità di lavoro, 
come di ogni ciclo di lezione è avvenuto attraverso colloqui orali e 
produzioni di testi scritti e anche attraverso questionari interdisciplinari di 
comprensione a risposte aperte, miranti ad abituare gli alunni alle prove 
richieste dai nuovi Esami di Stato; ricerche individuali e di gruppo; strumenti 
informatici e audiovisivi.  
Per ogni quadrimestre sono state svolte due prove scritte in classe e una casa 
secondo le tipologie per l’esame di stato. 
La valutazione è stata effettuata secondo i criteri del prospetto allegato. 
 



I.T.C. “Dante Alighieri” cerignola 
Programma di italiano 

A.S. 2009/2010asse 5 A I 
Professoressa Reibaldi Anna 

 
Luperini-Castaldi-Marchiani-Marchese 

La scrittura e l’interpretazione 
Dal naturalismo al postmoderno 

Edizione verde modulare 
Casa Ed. Palumbo 

 
 
Il modello lirico di G. Leopardi 
Il modello romanzesco di A. Manzoni 
Il romanzo della seconda metà dell’Ottocento 
 
Il Naturalismo francese : 
• Caratteri e il pensiero di Zola; 
• Il Verismo: Verga, Poetica, I  Malavoglia, Mastro don-Gesualdo; 
 
Simbolismo e Decadentismo: 
• I temi; 
• La poetica di Baudelaire, Verlaine e Mallarmè; 
• Genere lirico: la nascita della poesia moderna in Europa; 
• La poesia in Francia: “I fiori del male di Baudelaire”;  
• C.B. “A una passante”, analisi del testo; 
 
Incontro con l’autore: 
• Giosuè Carducci; 
• La prevalenza del classicismo nella poesia del secondo Ottocento e l’esperienza 

poetica di Carducci; 
• La vita e le opere: da <<scudiero dei classici>> a poeta-vate della “terza Italia”; 
• L’ideologia, la cultura e la poetica; 
• Verso un classicismo moderno: Rime nuove, Odi barbare, Rime e ritmi; 
• Alla stazione in una mattina d’autunno [odi barbare];  
• Analisi del testo; 



 
 
Giovanni Pascoli: 
• La vita: tra il <<nido>> e la poesia; 
• La poetica del Fanciullino e l’ideologia piccolo-borghese; 
• Myricae e Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della famiglia; 
• Il simbolismo, impressioni, le forme, la metrica, le lingue e lo stile; 
• Il Gelsomino notturno [Canti Castelvecchio]; 
• Il Fanciullino; 
• X Agosto [Miricae] 
 
Gabriele d’Annunzio: 
• La vita; 
• L’ideologia e la poetica. Il panismo estetizzante del superuomo; 
• Il Piacere; 
• Trionfo della morte: il superuomo e l’inetto; 
• Alcyone; 
• La struttura e i temi; 
• La pioggia nel pineto; 
 
Il romanzo, la novella e la prosa: 
• Il romanzo in Europa e in Italia: la dissoluzione delle forme tradizionali, la 

creazione di una nuova struttura narrativa e l’elaborazione di nuovi temi. 
• La narrativa in lingua tedesca: le allegorie vuote di Kafka ; 
• Gregor aggredito dal padre [La metamorfosi]; 
• La narrativa in Francia: la rivoluzione della “memoria involontaria”di Proust; 
 
Incontro con l’autore: 
• Luigi Pirandello; 
• Il posto di Pirandello nell’immaginario novecentesco e nella letteratura europea; 
• La formazione, le varie fasi dell’attività artistica, la vita e le opere; 
• Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; i “personaggi” e le “maschere 

nude”, la “forma” e la “vita”; 
• Le caratteristiche principali dell’arte umoristica di Pirandello; 
• I romanzi siciliani; 
• I romanzi umoristici; 
 
Incontro con l’opera: 



• Il fu Mattia Pascal; 
• La struttura e i temi; 
• La poetica dell’uumorismo; 
 
 
 
Incontro con l’autore: 
Italo Svevo: 
-Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia; 
-La cultura e la poetica; 
 
Incontro con l’opera: 
-La coscienza di Zeno; 
-La struttura e i temi; 
 
La poesia del Novecento; movimenti, poetiche, tendenze: 
• Attraverso la poesia di un secolo: simbolo e allegoria nel Novecento; 
• L’avanguardia futuristica: i manifesti di Marinetti e la storia del movimento; 
• Le arti nell’età delle avanguardie: Espressionismo, Futurismo, Cubismo, 

Astrattismo, Crepuscolarismo; 
 
Incontro con l’autore: 
• Giuseppe Ungaretti; 
• Ungaretti e la religione della parola. La vita, la formazione, la poetica; 
• L’allegria:composizione, titolo, struttura, temi, stile; 
• San Martino del Carso [L’allegria] 
 
Umberto Saba: 
• La vita, la formazione, la formazione, la poetica; 
• Il canzoniere: composizione, titolo e struttura, la poetica, la metrica, la lingua e lo 

stile; 
• Preghiera alla Madre [Cuor morituro]; 
 
Tra Simbolismo e Antinovecentismo: 
• L’Italia: l’Ermetismo, Quasimodo; 
• Milano,agosto 1993 [Giorno dopo giorno] 
 



Incontro con l’autore: 
• Eugenio Montale; 
• La vita, le opere, la cultura e le varie fasi della produzione poetica; 
• La Bufera e altro; 
• La struttura, i temi, la poetica, il linguaggio e lo stile; 
• A mia Madre; 
• Il sogno del Prigioniero; 
 
La poesia contemporanea: alienazione e ricerca di valori: 
• Pier Paolo Pisolini fra lo sperimentalismo di <<Officina>>; 
• Il pianto della scavatrice [Le ceneri di Gramsci] 
 
 
Dante Alighieri: “Divina Commedia” 
Studio  dell’autore e analisi testuale di Canti scelti: 
I- III- VI- XI- XXII- XXXI-XXXIII- sintesi di altri canti  
 
 
 
 
Alunni                                                                                                 Il Docente 
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CLASSE V A  I. G. E. A. 
 

Docente : Anna Reibaldi  
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE  
 
La classe è composta di  n° 20 alunni. 
I ragazzi ben inseriti nel contesto di classe, hanno mostrano una discreta partecipazione al dialogo culturale 
ed educativo. 
Le esercitazioni hanno consentito al docente di accertare e definire lo stile cognitivo di ogni allievo, che si 
è rilevato per lo più adeguato. 
 
Le finalità principali sono: 

Formare un atteggiamento aperto all’indagine sul passato per meglio comprendere ed accettare le 
rapide accelerazioni della società contemporanea; 

Favorire la partecipazione cosciente e responsabile alla vita collettiva;  
Acquisire la consapevolezza che lo studio del passato oltre a dare conoscenza di un patrimonio 

comune è fondamento per la comprensione del presente e della sua evoluzione 
Consolidare l’attitudine a problematizzare e ad effettuare collegamenti inserendo in scala 

diacronica le conoscenze acquisite anche in altre aree disciplinari. 
 

 
Obiettivi di apprendimento  
Lo studente ha  acquisito la capacità di:  
-usare concetti e modelli del discorso storico, così da raggiungere consapevolezza della specificità della 
storia  
-Riconoscere, comprendere e valutare le più importanti relazioni tra dati, concetti e fenomeni; 
-Esporre concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali; 
-Classificare ed organizzare dati, leggere e strutturare tabelle, grafici, cronologie, atlanti storici e 
geografici, manuali e bibliografie; 
-Collocare in modo significativo i diversi fenomeni storici, 

 
Competenze 
 
Saper utilizzare il linguaggio specifico ed argomentare in forma orale e scritta sugli avvenimenti storici; 
Acquisire padronanza della categorie interpretative dei criteri di valutazione della storiografia; 
Assumere punti di vista personali sulle problematiche contemporanee attraverso la storicizzazione del 
presente. 
 

 



Articolazioni dei contenuti 
 

L’età del imperialismo  
Le relazioni internazionali dal 1870 al 1914. Colonialismo e imperialismo. 
Gli stati europei: la Germania di Bismark e l’Italia da Depretis a Giolitti.  
La crisi della società e del sistema politico liberale europeo 

 
L’Europa e il mondo tra i due conflitti mondiali 

La prima guerra mondiale  
La nascita dell’URRS; totalitarismo e democrazia in Europa e nel mondo. 
Economia europea e grande crisi 
Cultura di massa e ruolo degli intellettuali 

 
Il mondo contemporaneo 

La seconda guerra mondiale. La divisione in blocchi del mondo e la guerra fredda. 
Il Terzo Mondo: decolonizzazione sottosviluppo e rivolte. 
La dimensione mondiale del mercato. 
La rivoluzione informatica. 

 
Metodologia e strategie didattiche 
 
Gli obiettivi esplicitati sono stati realizzati considerando in modo particolare i procedimenti di 
elaborazione delle conoscenze storiche e le capacità di usare gli “elementi” fondamentali di tali 
conoscenze quali ad esempio i fatti, il tempo, i modelli. 
E’ stato necessario l’utilizzo delle fonti sia in funzione di specifiche conoscenze storiche sia in 
relazione alle esigenze di inquadramento e di supporti storici di altre discipline. 
Per la reperibilità e la selezione delle fonti storiche sono stati  utilizzati i libri di testo appositamente 
strutturati. 
Le unità didattiche sono state strutturate su nodi problematici finalizzati a potenziare progressivamente 
nello studente capacità di accesso ai problemi storici con rigore di metodo e varietà di approcci. 
 
  Verifiche e valutazioni: 

Interrogazioni 
Esercitazioni 
Questionari  
Autovalutazione  
Valutazione secondo la tassonomia di Bloom 
La valutazione globale è soprattutto correlata alla capacità di compiere inferenze, stabilire 
relazioni, operare collegamenti, fare uso corretto di fatti, fonti, documenti e materiali. 

                                                           
            IL DOCENTE 

 
 

 
 
 

 
 



  
 

  
 
 
 

I.T.C  “ Dante Alighieri” Cerignola 
Programma di storia 

A.s. 2009/10 
Classe 5^ A igea 

Professoressa Anna Reibaldi 
 A.Bertini Storia fatti e interpretazioni 3 

Il XX secolo e gli inizi del XXI 
Mursia Scuola 

 
 
 
 
 

L’inizio del xx secolo: 
Situazione politica e fermenti sociali 
 
Le trasformazioni sociali e culturali all’inizio del nuovo secolo. 
 

1. Le belle Epoque ottimismo e progresso 
2. Le novità scientifico-tecnologiche e culturali 
3. Demografia e società all’inizio del secolo 
4. La democrazia avanza 
5. Progresso economico e associazioni sindacali 
6. La nascita delle associazioni cattoliche e dei movimenti nazionalisti. 

 
Paesi europei e Italia agli inizi del secolo. 
 

1. La situazione politica in Inghilterra e Francia 
2. Le tensioni Nazionalistiche nell’Europa centro-orientale 
3. L’Italia Giolittiana 
4. Il fenomeno migratorio e la “questione meridionale” 
5. La politica estera italiana e la spedizione in Libia 
6. La conclusione dell’età giolittiana 
7. Trazione e cambiamenti nella società italiana 
8. I principali paesi extra europei Stati Uniti e Giappone 

 
 
La Prima Guerra mondiale 
 
La genesi del conflitto mondiale 
 

1. La crisi degli equilibri europei 
2. La situazione prebellica 
3. Lo scoppio del conflitto 

 
La grande Guerra 
 

1. Il primo anno di guerra (1914) 
2. L’Italia della neutralità all’entrata in guerra  
3. La guerra di logoramento ( 1915-1916) 



4. La svolta del 1917 
5. La fine del conflitto (1918) 
6. I trattati di pace e il nuovo assetto geopolitica dell’ Europa 
7. La delusione dell’ Europa 
8. Il Bilancio della guerra 

 
 
L’Europa dopo la Grande Guerra 
 
La Russia dai governi provvisori alla rivoluzione sovietica 
 

1. Il governo provvisorio e i soviet 
2. I soviet 
3. Lenin e le “ Tesi di Aprile” 
4. La rivoluzione d’ottobre 
5. La guerra civile 
6. La nascita dell’URSS e l’internazionalismo 
7. Verso la costruzione del socialismo 

 
Il fascismo al potere in Italia 
 

1. La crisi del dopoguerra 
2. La fondazione dei fasci di combattimento 
3. Dal governo Nitti alla marcia su Roma 
4. La costruzione del regime 

 
La situazione nel resto d’Europa 
 

1. La crisi dei grandi imperi 
2. La repubblica dei Weimar 
3. La Francia e la Gran Bretagna 

 
 
La situazione internazionale negli anni Venti e Trenta 
 
Dalla crisi del sistema coloniale alla grande crisi economica 
 

1. Le tensioni nell’area meridionale 
2. I movimenti indipendentisti in India e in Nord Africa 
3. Nazionalisti e comunisti in Cina 
4. Il caso in Giappone 
5. Il crollo di Wall Street e la crisi economica 
6. La reazione degli USA alla crisi: Roosevelt e il New Deal 
7. Il rapporto fra USA e America Latina 

 
L’età dei totalitarismi 
 

1. La costruzione dello Stato fascista in Italia: le scelte economiche 
2. I rapporti con la Chiesa e la concezione dello Stato 
3. Propaganda e dissenso 
4. La politica estera e le leggi razziali 
5. La fine della repubblica di Weimar e il nazismo in Germania 
6. Lo stato totalitario in Germania 
7. Lo Stalinismo in Unione Sovietica 
8. Il nuovo assetto istituzionale dell’URSS 
9. La politica dei Fronti popolari in Francia 
10. La guerra tra repubblicani e fascisti in Spagna 



11. La situazione in Inghilterra e il diffondersi del fascismo in Europea 
 
 
La II Guerra Mondiale  
 
La tragedia della guerra 
 

1. Verso il conflitto 
2. Lo scoppio del conflitto e le prime operazioni. La “Guerra Lampo”. 
3. L’attacco nazista all’Urss e l’intervento americano 
4. 1942-1943: inizia la crisi delle forze del patto tripartito 
5. 1943-1944: il crollo del regime fascista, l’offensiva alleata in Italia e in Oriente, la Resistenza in Europa 
6. 1944-1945: la conclusione del conflitto e la sconfitta del nazismo 
7. La Conferenza di Postdam e l’assetto postbellico 
8. I trattati di pace 
9. Le due guerre: un confronto e un bilancio. 

 
 
Il Mondo Bipolare  
 
Il contesto internazionale 
 

1. L’Europa dei blocchi 
 
 
L’Europa occidentale 
 

1. Il “ boom economico” 
2. Verso l’integrazione europea 
3. La Comunità Europea. 

 
 
 
 
 
 
 
        Alunni                                                                                                       Il docente 
 
 



RELAZIONE FINALE            
 
 

DOCENTE                    Prof. DANTONE Gianni 

MATERIA                    Inglese I^ Lingua 

CLASSE                        5^ A I.G.E.A                                                                        

                                                                                                                                                                                           

     E’ una classe che, per quel che riguarda il profitto, può essere divisa quasi a 

metà, nonostante il numero ridotto dei suoi componenti.                                                     

Si sarebbe potuto e dovuto svolgere un programma più ricco ed articolato, con più 

frequenti interrogazioni, motivando e coinvolgendo gli allievi nelle varie attività 

didattiche proposte ma, purtroppo, una parte della classe non si è interessata e non 

ha partecipato al progetto educativo a causa delle numerose assenze, delle frequenti 

distrazioni, dell’impegno scarso ed anche delle capacità non sempre adeguatamente 

sfruttate.                                                                         Questo, nonostante periodiche 

interruzioni nello svolgimento del programma nel tentativo di recuperare quanti 

procedevano con un passo più lento per i motivi sopra elencati, proponendo 

esercitazioni, lavori di gruppo, visioni di filmati in lingua originale, potenziamento 

delle abilità linguistiche.                                       L’altra metà, invece, in possesso di 

solide capacità critiche ed espressive e di buona volontà nel seguire il percorso 

didattico, ha raggiunto un livello di preparazione pienamente soddisfacente, 

studiando con puntualità e metodo organizzato e preciso, dando un contributo 

importante al dialogo educativo, attivando anche modalità di apprendimento 

autonomo che ha consentito loro di acquisire conoscenze e competenze anche 

trasversali alle altre discipline, cioè di 

individuare delle parti di programma affrontate con approccio multi disciplinare.                                            



Per ciò che concerne la metodologia di insegnamento, strategie didattiche, modalità 

di verifica, criteri di valutazione, strumenti didattici ed altro si fa riferimento al 

piano di lavoro dettagliato presentato all’inizio dell’anno scolastico.    

 

 

                                                                                          IL DOCENTE 

                                                                                 (Prof. Gianni DANTONE)   

        GLI ALUNNI    



Istituto Tecnico Commerciale 
                                           “Dante Alighieri” 

Anno Scolastico 2009/2010 
Prof. Dantone Giovanni 

 
Programma di Inglese 

 
 

FINANCING AND PAYMENT METHODS 
 

- Financing the transaction 
           
          ° Export financing 
          ° Factoring 
          ° Leasing 
- Securing Payment 
 
          ° Cheque 
          ° Credit Card 
          ° Bank trasfert 
 
ORDERS AND REPLIES 
 
- Lexis bank 
- Phrase bank 
          ° Order 
          ° Replay to order 
 
REMINDERS AND REPLIES 
 
- Lexis bank 
- Phrase bank 
          ° Remainder 
          ° Reply to remainder 
 



COMPLAINTS AND REPLIES 
 
- Lexis bank 
- Phrase bank 
           ° Complaint  
           ° Reply to complaint 
 
ECONOMY 
 
- UK economy 
- Agricolture 
- Industry 
- Natural resources 
- Services 
- Finance 
 
EDUCATION 
 
- Going private 
         ° For going private 
         ° Against going private 
 
 
Professore                                                                    Alunni 
 
_______________________                         ______________________ 
 
                                                                       ______________________ 
 

                                                                    



RELAZIONE FINALE CLASSE 5^A IGEA  
 
PROF. G. DEFAZIO – AS 2009/2010  
 
 
 
La classe V^A si compone di 14 elementi di cui uno proveniente da una scuola privata di una cittadina limitrofa.  

Il gruppo classe risulta composto da due nuclei totalmente differenti per preparazione,impegno,interesse e motivazione. 
Mentre il primo gruppo, più esiguo in verità, mostra costante applicazione, il secondo invece manca dell’approfondimento 
domestico che si richiede solitamente ad alunni in procinto di affrontare una prova di esame di Stato.  

Durante tutto il corso dell’anno si è lavorato su questi ultimi alunni per equilibrare ed uniformare la preparazione di tutto il 
gruppo classe senza però ottenere risultati sensibili.  

L’alunno che si è inserito quest’anno non solo ha frequentato pochissimo ma ha mostrato di possedere un livello di 
competenza non adeguato.  

È stato opportuno lavorare in classe e nel laboratorio individualizzando il lavoro e guidando gli alunni nella riflessione e 
nella rielaborazione dei contenuti. Particolare interesse hanno suscitato gli argomenti di Civiltà, che sono stati occasione di 
dialogo e di critica, nonché spunto di riflessione interdisciplinare spesso arricchiti da ricerche personali su Internet, 
effettuate nel laboratorio linguistico.  

Il lavoro programmato ha spesso subito rallentamenti, proprio a causa della discontinuità e della mancanza di interesse 
dovuti soprattutto al loro scarso senso di responsabilità. Infine, con risultati differenziati, il gruppo classe ha raggiunto un 
accettabile livello di maturità espressiva, comunicativa ed umana.  

Il Professore  
 

Cerignola, 11.05.10  
 
 
 

Istituto Tecnico Commerciale  
“Dante Alighieri” 

Anno scolastico 2009/2010 
Classe 5 A Igea 

Prof.ssa Defazio Giuliana 
 

Programma di Francese  
 

LE FRANCAIS DU COMMERCE 
- Demande d’Emploi 

- Recrutement du personel  

- L’entreprise: Création  



- Le marketing  

- La vente  

- La commande et le contrat de vente 

- Les trasnports et les documents du trasports 

- Les banques  

 
CIVILISATION  

 

- La mondialisation  

- L’exploitation des enfants dans le tiers-monde et des pays développés  

- Les sources d’énergie 

- Le nucléaire  

- L’industrie française 

o Le secteur primaire  

o Le secteur secondaire  

o Le secteur tertiare  

 

Professore                                                                                                                        Alunni                                                                                                                             

__________                                                                                                                   ____________ 

                                                                                                                                       ____________    

                                                                                                                                       ____________  

 



RELAZIONE FINALE 

 

MATERIA: MATEMATICA 
 
CLASSE   5^ A  IGEA                          ANNO S COLASTICO 2009/2010 

PROF. FRANCESCO PAOLO PALERMO 

 
 

SITUAZIONE GENERALE 
 

La classe 5^ A IGEA è formata da allievi  provenienti dalla quarta A con l’aggiunta di un allievo 
proveniente da un’altra scuola. La preparazione della classe in generale è da ritenersi omogenea e  
quasi sufficiente, alcuni  allievi hanno una preparazione di base più che buona. Tutti gli studenti sono 
stati abbastanza volenterosi e hanno dimostrano buona volontà e interesse per la materia. Si è 
riuscito a stabilire con loro un rapporto improntato al rispetto reciproco e basato su una cordiale intesa 
che ha permesso di svolgere in un clima di serenità, di distensione e in maniera piacevole il 
programma di quest’anno.  

In generale la partecipazione degli allievi è da ritenersi discreta.  
Tutta la classe ha partecipato al Progetto “IL PONTE” in attuazione del D.L. 14/1/2008 n.21, che 

riguarda i percorsi di orientamento e di raccordo con l’Università. 
Il progetto prevedeva la sperimentazione in orario curricolare ed extracurricolare di un percorso 

orientativo formato da moduli per il riconoscimento di CFU in ambito universitario. 
Il percorso di studio, concordato con i docenti della Facoltà di Economia dell’Università di Foggia 

è stato della durata di 35 ore così suddivise: 
10 ore di modulo LEC (laboratorio di eccellenza) articolato in moduli di approfondimento per la 

preparazione all’esame di stato e costituito dallo studio di un caso pratico di PL (Stima della capacità 
di carico dei flussi turistici nel Parco del Gargano: il caso di Manfredonia e Vieste), con la 
realizzazione di una presentazione in PowerPoint. 

15 ore di modulo LOG (laboratorio orientativo guida) articolato su temi concordati con un docente 
di matematica della Facoltà di Economia dell’Università di Foggia e riguardante gli argomenti base di 
matematica generale per i test di ingresso previsti dal consorzio CISIA di cui fa parte l’Università di 
Foggia. 

10 ore di modulo LAC (laboratorio di approfondimento con certificazione) presso l’Università di 
Foggia e tenuto dal docente di matematica Prof. Luca Grilli per l’acquisizione della certificazione 
spendibile nella Facoltà di Economia dell’Università di Foggia. 

Gli studenti hanno partecipato con interesse a tutte le fasi del progetto, apportando il loro 
contributo personale secondo le rispettive capacità e motivazioni. 

Pertanto, è stato necessario modificare la programmazione iniziale prevista per adattarla alle 
nuove esigenze intervenute, eliminando la parte della statistica e analizzando solo qualche problema 
di scelta. Il programma svolto e che si prevede di svolgere entro la fine dell’anno è descritto 
dettagliatamente in seguito.  

 
 
OBIETTIVI 



 
Gli obiettivi che si volevano raggiungere durante l’anno sono essenzialmente di due ordini: 

obiettivi educativi di carattere generale e obiettivi didattici specifici. 
Si è cercato di educare gli allievi ad un approccio sistematico ai problemi per poterli risolvere 

mediante il ragionamento. Inoltre, si sono affrontate le tematiche riguardanti la comunicazione per far 
comprendere l’importanza, in generale, e, soprattutto in matematica, dell’uso di un linguaggio che sia 
chiaro, univoco e rigoroso. 

Gli obiettivi specifici della materia sono stati oltre che la conoscenza, in termini di estrema 
chiarezza, dei concetti che sono alla base del programma di questo anno scolastico, anche 
l’accrescimento delle capacità di rappresentare le situazioni reali in termini matematici, per poterle 
analizzare scientificamente.  
METODOLOGIA. 

 
La metodologia adottata è stata basata sempre su un insegnamento svolto per problemi, cioè si 

sono presentate di volta in volta delle situazioni problematiche diverse che gli allievi dovevano 
risolvere con il ragionamento e con l'ausilio delle conoscenze e degli strumenti a disposizione ma 
sempre con le loro forze. A volte si è utilizzato anche qualche esercizio di tipo ripetitivo, come rinforzo 
dell'apprendimento. In ogni caso la realtà operativa (aziendale) è stata sempre e per quanto possibile 
il punto di riferimento di ogni trattazione. 

Durante lo svolgimento del programma sono stati controllati sistematicamente i risultati conseguiti 
dai singoli allievi, in modo da poter verificare il grado di apprendimento dell'argomento studiato, 
attraverso il controllo dei quaderni compilati a casa, le esposizioni individuali alla lavagna e le verifiche 
scritte. Il recupero di qualche caso più problematico è stato effettuato nelle ore curriculari.  

La progressione dell’apprendimento e il livello raggiunto è stato per qualcuno ottimo, tenendo 
presente sempre le situazioni di partenza, per la maggior parte è stato quasi sufficiente. 

Infatti, gli standard minimi di apprendimento in termini di sapere e di saper fare, come obiettivi 
preventivati all’inizio dell’anno sono stati raggiunti dalla maggioranza degli allievi. Alla fine dell’anno 
tutti gli allievi hanno compreso il valore strumentale della matematica per lo studio dei problemi 
aziendali, la maggior parte sa affrontare a livello critico situazioni problematiche di varia natura, 
scegliendo in modo flessibile e personalizzato la strategia di approccio, sa elaborare informazioni, sa 
tradurre e rappresentare in modo formalizzato problemi aziendali, sa matematizzare semplici 
situazioni problematiche e utilizzare consapevolmente tecniche, procedure e strumenti di calcolo nella 
risoluzione dei problemi reali. 

 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
Le verifiche sono state di vario tipo, sia fatte in classe che e a casa, e sono servite per accertare i 

progressi fatti nella capacità di ragionamento, la consapevolezza delle conoscenze e l'autonomia nella 
capacità di progettare il proprio lavoro.  

Le verifiche fatte attraverso le più classiche interrogazioni hanno avuto sempre la forma del 
colloquio e sono state rivolte ad accertare l'acquisizione dei contenuti, l'attività personale di studio e la 
capacità di esporre. Per quanto riguarda le prove scritte, gli allievi sono sempre stati informati con 
grande anticipo circa la data delle stesse e stati sempre utilizzati criteri di valutazione standardizzati e 
noti agli allievi sin dall'inizio.  

Per ogni allievo mediamente sono state effettuate almeno due interrogazioni, sono stati svolti tre 
compiti in classe a quadrimestre e simulazioni del colloquio d’esame. 

Il libro di testo utilizzato è stato quello in adozione nell’istituto. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

 

FUNZIONI REALI DI DUE O PIÙ VARIABILI REALI  

Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili. - Definizione di funzione reale di due o più 
variabili reali. - Dominio. - Derivate parziali. - Teorema di Schwarz . - Differenziale totale. – Piano 
tangente.  
 
MASSIMI E MINIMI DI FUNZIONI DI DUE VARIABILI  
Generalità sui massimi e sui minimi. Hessiano. - Ricerca dei massimi e minimi relativi di funzioni intere 
mediante le derivate. - Ricerca dei massimi e minimi vincolati mediante sostituzione. - Ricerca dei 
massimi e minimi vincolati mediante le derivate (metodo dei moltiplicatori di Lagrange).  
 
APPLICAZIONI DELL'ANALISI E PROBLEMI DI ECONOMIA  
Funzioni marginali. - Massimo profitto di un'impresa. - Profitto di un’impresa in un mercato di 
concorrenza perfetta, in condizioni di monopolio e con un prodotto su due mercati diversi. - Massimo 
dell'utilità di un consumatore con il vincolo di bilancio. -  Combinazione ottima di fattori di produzione: 
funzione di Cobb-Douglas. 
 
RICERCA OPERATIVA. PROBLEMI DI DECISIONE 
Scopi e metodi della ricerca operativa. - Modelli matematici. Problemi di decisione. - Scelte in 
condizioni di certezza con effetti immediati. - Problemi di scelta fra più alternative.  

 

RICERCA OPERATIVA. LA PROGRAMMAZIONE LINEARE 
Problemi di P.L. in due variabili: metodo grafico. - Funzione obiettivo. - Dominio dei vincoli e soluzioni 
di base. - Problemi di P.L. in tre variabili risolubili con metodo grafico. - Problemi di P.L. in n variabili 
con il risolutore di Excel.  



RELAZIONE FINALE  
di GEOGRAFIA 

Classe 5^ sez. A IGEA – A.S. 2009/2010 
 

� Andamento didattico-disciplinare 
         La scrivente ha rilevato uest’anno l’insegnamento di Geografia nella classe. Essa, formata d quattordici alunni, 
ha avuto, nel presente anno scolastico, un percorso non omogeneo e talvolta faticoso, a causa, da un lato, di assenze 
frequanti da parte di un buon numero di alunni e, dall’altro, di un impegno di studio irregolare da parte di molti di 
essi, che ha causato un sensibile rallentamento nello svolgimento del programma curricolare. La classe ha mostrato 
globalmente un comportamento accettabile anche se spesso tendente alla polemica fastidiosa e inconcludente. 
      Il livello medio di preparazione degli alunni nella disciplina è cresciuto in misura accettabile; il metodo di studio, 
invece, permane incerto e prevalentemente mnemonico per le maggioranza degli studenti. 
     I risultati ottenuti configurano la classe su tre livelli di apprendimento: un ristretto gruppo d i ragazzi si è distinto 
per serietà, interesse e assiduità di applicazione, ottenendo risultati che variano dal buono all’ottimo; una seconda 
parte degli alunni si è, invece, attestata su un profitto sufficiente, mostrando i limiti di preparazione ai quali si 
accennava sopra. Tre elementi hanno fatto registrare, invece, al momento in cui la docente redige la presente 
relazione, un rendimento insufficiente, visto lo scarso impegno nello studio domestico e il ripetuto sottrarsi alle 
verifiche. 
 

� Partecipazione al dialogo educativo 
     Come accennato sopra, la partecipazione degli alla vita scolastica è stata solo accettabile e non del tutto costante, 
oltre che non particolarmente attiva. 
 

� Livelli di frequenza alle lezioni 
    La frequenza alle lezioni degli alunni è stata la  nota dolente del percorso della classe. Diversi alunni hanno 
collezionato un numero di assenze tale da interferire con la necessaria continuità dell’azione didattica, 
pregiudicandone, in misura variabile, gli esiti. 
 

� Valutazione degli obiettivi raggiunti 
     Gli studenti hanno affrontato lo studio dei problemi di geografia antropica ed economica con sufficiente interesse, 
riuscendo a cogliere, anche se a grandi linee, le principali situazioni geoeconomiche del mondo attuale. 
Contemporaneamente, i ragazzi hanno conseguito miglior dimestichezza con i termini tecnici e dei concetti basilari 
della disciplina. 
 

� Svolgimento dei programmi 
    I programmi hanno subìto i rallentamenti dei quali si è sopra accennato. 
 
 
 
Cerignola, 05.05.2010                                                                  
 
 
 
 
         GLI  ALUNNI                                                                 LA PROFESSORESSA 
                                                                                        
 
 
 



RELAZIONE FINALE 

Materia: ECONOMIA AZIENDALE      

Docente: Prof. Antonio MILELLA 

Classe: 5^ A  I.G.E.A 

 

Anno scolastico:  2009 – 2010     

 

1. Breve storia del gruppo classe.               

     La classe 5^ A Igea è costituita da 14 alunni, 12 ragazze e 2 ragazzi.  

     La guida di questa classe mi fu affidata lo scorso anno scolastico a seguito del 

pensionamento della Prof.ssa Franca COZZOLI e la classe, sempre poco 

numerosa, era costituita da 13 allievi, 12 provenienti dalla terza classe ed una 

alunna non promossa; l’assetto di classe era costituito da 12 ragazze ed un ragazzo. 

Quest’anno, all’originario gruppo proveniente dalla quarta classe si è aggiunto un 

nuovo alunno frequentante iscrittosi al Corso IGEA in possesso di idoneità alla 

quinta classe non avendo superato lo scorso anno l’Esame di maturità. Tranne 

l’ultimo iscritto, che proviene da un Paese limitrofo, tutti gli altri frequentanti 

risiedono in Cerignola. 

 

2. Considerazioni generali. 

     La classe ha mostrato un approccio differenziato nell’affrontare la disciplina.  

     Già nello scorso anno scolastico la maggior parte di quel gruppo classe 

dimostrava forti carenze rivenienti dalla terza classe, e quei pochi che avevano 

studiato con costanza e volontà, comunque presentavano debolezza nell’impianto 

della disciplina. Tant’è vero che il lavoro svolto durante tutto il quarto anno è stato 

incentrato sul totale svolgimento del programma del terzo anno, e ciò a detrimento 

del programma previsto per la quarta (le Società!). 



 

     Malgrado gli sforzi profusi nel tentativo di recuperare a pieno la classe, solo 

quattro allieve riuscirono a recuperare, con piena soddisfazione, tutte le lacune 

pregresse. Sono le stesse allieve che durante quest’anno scolastico hanno 

dimostrato interesse, abilità, conoscenze, proprietà di esposizione, criticità non che 

capacità di interloquire in maniera interdisciplinare. Il resto della classe non si è 

mai impegnato più di tanto per recuperare e colmare le lacune. V’è da dire che 

diversi di questi alunni mostrano capacità limitate, anche perché abituati ad uno 

studio più mnemonico che logico-matematico; e questa metodologia dell’uso della 

sola memoria contrasta con una scienza che è imperniata sulla logica. Inoltre 

occorre sottolineare anche un certo abuso, da parte dei ragazzi poco interessati alla 

materia, alle assenze! 

     In presenza di queste difficoltà evidenziate nella presente analisi, il Consiglio di 

Classe ha cercato di sottolineare i problemi portandoli a conoscenza delle famiglie 

sia attraverso una scheda informativa dei giudizi in ogni disciplina alla fine del 

mese di Novembre 2009 (a metà del I° quadrimestre), sia attraverso i due incontri 

programmati Scuola-Famiglia, sia attraverso due Assemblee straordinarie  

allargate a tutte le componenti (Docenti, Famiglie, Alunni). Da evidenziare la 

scarsa frequenza delle famiglie agli incontri dedicati a loro! 

     In questa serie di difficoltà, il programma è stato svolto secondo la 

programmazione annuale, anche per rispondere alla domanda di apprendimento e 

formazione di quella piccola parte di classe che si è iscritta a questo Istituto per 

formarsi culturalmente e professionalmente! 

     In conclusione, salvo che per le quattro ragazze impegnate, il profitto di classe 

può ritenersi, ad essere benevoli, tendente alla mediocrità. 

 

3. Obiettivi didattici  



 

- saper analizzare la struttura di alcune aziende tipiche (industriali) 

- saper redigere, leggere ed interpretare il bilancio aziendale in funzione dei 

diversi fini conoscitivi da perseguire attraverso l’analisi 

- conoscere le più importanti operazioni delle aziende industriali, commerciali 

ed artigianali con le banche, 

- conoscere le operazioni più importanti con lo Stato, le Regioni quali i 

contributi a fondo perduto, a tasso agevolato sia in conto capitale che in 

conto esercizio 

- rapporto con lo Stato tramite le Imposte 

- saper lavorare in gruppo 

- utilizzare il lessico specifico della disciplina 

 

4. Contenuti trattati.  

 

TESTO ADOTTATO :  Astolfi, Barale & Ricci. 

                                         ENTRAMO IN AZIENDA 3  

                                         Tomo 1 e Tomo 2 

 

                                                                                           IL DOCENTE 

                                                                                  (Prof. Antonio MILELLA) 

 

 

      

 

 

 



 

PROGRAMMA  DI  ECONOMIA  AZIENDALE 
 

Anno scolastico 2009 – 2010  
 

CLASSE 5^ A  I.G.E.A 
 

DOCENTE: Prof. Antonio MILELLA 
 
 
Le caratteristiche delle imprese industriali. 
 
° Il sistema produttivo 
° Le imprese industriali 
° La classificazione delle imprese industriali 
° La localizzazione e la delocalizzazione 
 
La contabilità generale 
 
° Le immobilizzazioni 
° Le immobilizzazioni immateriali 
° Le immobilizzazioni materiali 
° Il personale dipendente 
° Acquisti e vendite 
° Outsourcing e subfornitura 
° Il regolamento delle compravendite 
° Lo smobilizzo dei crediti di regolamento 
° Il sostegno pubblico alle imprese 
° Le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio 
° Le scritture di integrazione 
° Le scritture di rettifica 
° Le scritture di ammortamento 
° La rilevazione delle imposte d’esercizio 
 
Il sistema informativo di bilancio 
 
° Il Bilancio d’esercizio 
° La funzione informativa del Bilancio d’esercizio 
° La normativa sul Bilancio 
° Le componenti del Bilancio 



° La relazione sul Bilancio 
° Il controllo contabile 
 
 
La rielaborazione del Bilancio 
 
° L’interpretazione del Bilancio 
° Le analisi del Bilancio 
° Lo Stato Patrimoniale riclassificato 
° I margini della struttura patrimoniale 
° Il Conto Economico riclassificato 
 
L’analisi per indici 
 
° Gli indici di Bilancio 
° L’analisi della redditività 
° L’analisi della produttività 
° L’analisi patrimoniale 
° L’analisi finanziaria 
 
 
 
 
 
 
                    GLI ALUNNI                                                   IL  DOCENTE 
    
         _______________________________               (Prof. Antonio MILELLA) 
 
         _______________________________ 
 
         _______________________________    
 
 

 



RELAZIONE  DIDATTICA FINALE 
CLASSE V SEZ. A Igea  

DIRITTO PUBBLICO= SCIENZA DELLE FINANZE 
Prof. DOMENICO LENOCI 

A.S. 2009/2010 
SITUAZIONE DELLA CLASSE  ( partecipazione,impegno,metodo di studio,progressione nell’apprendimento,livello 
medio raggiunto dalla classe). 
La classe,formata da 14 elementi (12 femmine e 2 maschi), ha mostrato una partecipazione al dialogo educativo quasi 
sempre incostante e passiva,impegnandosi  in modo superficiale e saltuario alla vita scolastica e,comunque, 
rispettando seriamente le sue regole. La progressione nell’apprendimento è stata difficoltosa per alcuni alunni,anche 
se l’ impegno nello studio non ha avuto particolare picchi durante l’ anno scolastico in entrambe le discipline.Solo 
nell’ultima parte dell’anno scolastico gli alunni in difficolta’ hanno evidenziato un impegno piu’ concreto nello 
studio domestico ed un interesse piu’ consono verso i contenuti delle due discipline. 
La classe ha evidenziato un piccolo gruppo di alunni che hanno sempre mostrato interesse verso le discipline, 
congiunto ad uno studio costante e costruttivo, mentre il resto della classe ha evidenziato comunque in interesse 
superficiale ed incostante. 
Il livello medio di profitto raggiunto dalla classe puo’ dirsi  ai limiti della mediocrita’. 
La classe ha seguito regolarmente le lezioni tranne le normali assenze fisiologiche,mentre i programmi delle due 
discipline sono stati somministrati senza soluzione di continuita’ almeno per i contenuti piu’ importanti e 
caratterizzanti, nonostante il rallentamento didattico verificatosi nel secondo quadrimestre per via della gita ,degli 
altri appuntamenti extra scolastici e della decisione del docente di attuare una pausa didattica per circa 15 giorni , al 
fine di recuperare gli alunni con carenze cognitive in alcuni contenuti somministrati. 
ORGANIZZAZIONE DIDATTICO DEL PERCORSO FORMATIVO.  
Gli obiettivi disciplinari in collegamento con quelli formativi prefissati dal consiglio di classe sono stati alla fine  
sufficientemente raggiunti, in quanto gli alunni sono in grado di:  

1. comprendere i principali organi costituzionali e  le loro interrelazioni,oltre a conoscere la nozione di Stato e 
dei suoi elementi ,e comprendere i principali organi della Unione Europea; 

2. conoscere i principali tributi presenti nel nostro sistema tributario e distinguere le principali attivita’ 
finanziarie dello Stato. 

Gli obiettivi formativi tendenti a far diventare gl i alunni “cittadini attivi”  sono stati raggiunti anche in virtu’ degli 
avvenimenti politici che hanno caratterizzato questo anno scolastico,come le elezioni amministrative ( regionali e 
comunali ) alle quali hanno partecipato attivamente gli alunni anche con lo strumento del voto . 

 
 

 
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO.  
La metodologia d’insegnamento ha ricalcato complessivamente quanto stabilito nella programmazione didattica di 
inizio anno, privilegiando la lezione frontale e partecipata, con contestuale lettura in classe dei contenuti, collegata 
anche all’analisi del caso concreto. 
Questo perché gli alunni siano il più possibile interessati alle due discipline. 
 
 
MODALITA’ DI VERIFICA.  
Le modalità di verifica sono state essenzialmente:  

1. la verifica orale individualizzata;  
2. la verifica orale generalizzata; 
3. test scritti a risposta multipla. 

Sono stati somministrati, sia nel primo sia nel secondo quadrimestre dei test scritti a risposta multipla , 
simulanti i quesiti probabili della terza prova dell’ Esame di Stato che gli alunni dovranno sostenere. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE.  
Naturalmente i criteri di valutazione hanno seguito i due momenti: quello della misurazione 
oggettiva del sapere, attraverso la verifiche scritte ed orali e quello più valutativo che ha tenuto 
presente:  

1. la partecipazione dell’alunno alla vita scolastica;  
2. la programmazione nell’apprendimento; 



3. eventuali elementi extrascolastici.  
Le valutazioni finali hanno seguito la griglia approvata dal consiglio di classe. 
 
 
INTERVENTI DI RECUPERO : In itinere,con pausa didat tica. 
 
 Cerignola 05 maggio 2010                                                                            Prof. Domenico Lenoci  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 
STATALE “DANTE ALIGHIERI” 

CERIGNOLA 
 

PROGRAMMA DI DIRITTO PUBBLICO 
 

A.S. 2009/2010 
CLASSE V A I.G.E.A. 
 
Prof . Lenoci Domenico 
 
MODULO 1: TEORIA GENERALE DELLA STATO 
 

Unità didattica 1:LO STATO E I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI  
 

• Origine dello Stato i suoi elementi costitutivi: Popolo, Territorio, Sovranità. 
• Il popolo  
     La cittadinanza 
• Il territorio  

Extraterritorialità e immunità 
• La sovranità  

 Soggetto della sovranità 
Contenuto della sovranità. Le tre funzioni  dello Stato  

• CENNI su I fini e la personalità giuridica dello Stato 
• L’organizzazione dello Stato 
 

Unità didattica 3: LA CONCEZIONE DELLO STATO NELL’ETA’ MODERNA E 
CONTEMPORANEA 
 

• Lo stato costituzionale  
La costituzione 

• Cenni sul principio della pluralità degli organi costituzionali 
 
MODULO 2 : I RAPPORTI TRA GLI STATI 
 
Unità didattica 2 :L’UNIONE EUROPEA 
 
MODULO 3: IL CITTADINO E LA COSTITUZIONE 
 
Unità didattica 1: I DIRITTI E I DOVERI DEI CITTADI NI, 
GARANZIE COSTITUZIONALI:PROFILI ISTITUZIONALI 
 

• La Costituzione della Repubblica italiana:i principi fondamentali 
           Principio d’ uguaglianza 

• I diritti e i doveri dei cittadini  
           Diritti di libertà civile 
 

o La libertà personale 
     Diritti politici          



o I partiti politici 
     I diritti civici  
o  Il diritto di ammissione alle scuole pubbliche 
   Diritti sociali ed economici 
o Il diritto al lavoro 
o Il diritto alle diverse forme di assicurazioni sociali 
o I diritti economici (diritto allo sciopero) 
   I doveri dei cittadini 
L’art.52 
L’art.53 
 
MODULO 4 : GLI ORGANI COSTITUZIONALI 
 
Unità didattica 1 :IL PARLAMENTO 

• Il parlamento e il bicameralismo perfetto 
• Differenze tre le due camere 
• I sistemi elettorali e le elezioni delle due camere 
o Differenze  tra le due camere 
o I sistemi elettorali e le elezioni delle due camere 
o   I sistemi elettorali in generale    
o  La scelta proporzionale in Italia 
o Elezione della camera dei deputati 

• Durata e scioglimento anticipato delle camere 
• Il Parlamento in seduta comune 
• Le attribuzioni del Parlamento 
• La funzione legislativa del Parlamento  
• La procedura per la formazione delle leggi 
o  Leggi costituzionali 

 
Unità didattica 2: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

• Il capo dello Stato 
• Le Funzioni 
• Le funzioni e le attribuzioni 
• L’ elezione 
• Supplenza nella carica 
 

Unità didattica 3: IL GOVERNO 
• Il concetto di governo e la sua composizione 
• Il presidente del consiglio 
• I ministri 
• Il consiglio dei ministri 
• Formazione e dimissioni del Governo ( cenni sul programma dei 100 giorni) 
    Consultazioni e conferimento dell’incarico 
   Nomina giuramento, voto di fiducia 
• I decreti legislativi e i decreti legge 

 
 
 
Unità didattica 4: LA CORTE COSTITUZIONALE 
 

• Le funzioni 
• Le attribuzioni 
• Composizione il funzionamento della Corte 
• I giudizi di legittimità costituzionale 
• I giudizi sulle accuse al Presidente della Repubblica 

 



MODULO 8: IL CITTADIONO E L’AMMINISTRAZIONE DELLA G IUSTIZIA 
 
Unità didattica 1: LA TUTELA GIURISDIZIONALE E I PR INCIPI COSTITUZIONALI 
 

• I principi costituzionali relativi all’organizzazio ne della magistratura 
• I principi costituzionali relativi all’esercizio della funzione giurisdizionale 

Il principio del diritto d’accesso alla giustizia 
Il principio del diritto alla difesa 
Il principio del giudice naturale 
Il principio della motivazione 

• Definizione di : Consiglio superiore della magistratura  
Attribuzioni 

      Composizione 
• Il tribunale della libertà  

 
Unità didattica 3: LA GIURISDIZIONE PENALE E IL CON TENZIOSO TRIBUTARIO(CENNI) 
 

• Il diritto processuale penale 
• Tipi di reati e pene 
• Il processo penale 

 
MODULO 6: L’AMMINISTRAZIONE INDIRETTA DELLO STATO 
 
Unità didattica 1: LA REGIONE 
Unità didattica 2: Il COMUNE LA PROVINCIA E GLI ALT RI ENTI LOCALI (CENNI) 
 
 
 
 
 
 
Il docente: Gli alunni: 
 
 
 
 
 
 
 

 



Istituto Tecnico Commerciale  
“Dante Alighieri” 

Anno scolastico 2009/2010 
Classe 5 A Igea 

Prof. Lenoci Domenico 
 

Programma di Scienze delle Finanze  
 
 
MODULO 1:  LA SCIENZA DELLE FINANZE  
 
Unità 1: IL SETTORE PUBBLICO DELL’ECONOMIA  
 

- i bisogni pubblici  
bisogni pubblici e privati  

- i servizi pubblici 
- l’attività economica della Pubblica amministrazione 
- la scienza delle finanze e il diritto finanziario 

 
Unità 3: GLI OBIETTIVI E GLI STRUMENTI DELLA FINANZA PUBBLICA  
 

- gli obiettivi della politica finanziaria 
- gli strumenti della finanza pubblica  
- la politica di sviluppo 
- la politica di stabilizzazione  
- la politica di redistribuzione 

 
MODULO 2: LA POLITICA DELLA SPESA 
 
Unità 1: LA STRUTTURA DELLA SPESA PUBBLICA 
 

- la spesa pubblica 
- l’incremento della spesa pubblica 
- la classificazione delle spese pubbliche 
- la gestione amministrativa della spesa 

 
MODULO 3: LA POLITICA DELL’ENTRATA  
 
Unità 1: LE DIVERSE FORME DI ENTRATA  
 

- le entrate pubbliche 
- criteri di classificazione 
- i prezzi 
- i tributi  
- pressione tributaria e pressione fiscale globale 

 
Unità 2: I PRINCIPI E LE FORME DEL PRELIEVO FISCALE 
 

- l’imposta  
- presupposto, elementi e fonte dell’imposte 
- imposte dirette e imposte indirette 
- imposte reali e imposte personali 
- imposte proporzionali,progressive, regressive 



- modalità di attuazione dell’imposta progressiva 
- i sistemi tributari 

 
 
Unità 3: I PRINCIPI DI EQUITÀ  IMPOSITIVA 
 

- l’equità tributaria  
- universalità dell’imposizione 
- uniformità dell’imposizione 
- teoria della capacità contributiva  
- confronto tra i diversi tipi di imposte 

 
Unità 5:  GLI EFFETTI ECONOMICI DELL’IMPOSIZIONE   
 

- gli effetti della pressione tributaria sul sistema economico 
- il comportamento del contribuente  
- l’evasione  
- l’elusione 
- la rimozione e l’elisione 
- la traslazione dell’imposta 

le fasi, la direzione, le conseguenze e i presupposti della traslazione 
- l’ammortamento dell’imposta  
 

MODULO 4: LA POLITICA DI BILANCIO  
 
Unità 1: IL BILANCIO: FUNZIONE E STRUTTURA  
 

- la funzione del bilancio 
- i principi del bilancio  
- profili tecnici del bilancio 
- bilancio di previsione e rendiconto 
- bilancio di competenza e di cassa 
- bilancio annuale e bilancio pluriennale  
- classificazione delle entrate e delle spese 

 
Unità 3: IL BILANCIO DELLO STATO ITALIANO  
 

- il bilancio dello Stato. Principi costituzionali 
- formazione e approvazione del bilancio 
- gli altri documenti di politica economico-finanziaria 
- esecuzione del bilancio e controlli 

 
 
MODULO 7: IL SISTEMA TRIBUTARIO  
 
 
Unità 1: STRUTTURA E CARATTERI 
 

- lineamenti del sistema vigente 
imposte dirette 
imposte indirette sui consumi,trasferimenti e tributi regionali,locali 
 

Unità 2: LE IMPOSTE DIRETTE STATALI 
 

- imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)  
- le diverse categorie di reddito  
- imposta sul reddito delle società ( Ires)  



  
Unità 4: L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO  
 

- l’imposta sul valore aggiunto  
- obblighi del contribuente 

 
Unità 5: LE ALTRE IMPOSTE INDIRETTE 
 

- le imposte sui consumi 
- imposte sulle attività di gioco  

 
 
 
 
 
 
 
 
Professore                                                                                                                  Alunni   
 
_________                                                                                                                 __________ 
                                                                                                                                   __________ 
                                                                                                                                   __________ 
 
  
 
 



RELAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE FISICA 
PER LA CLASSE V^AI 

 
DELL’IST. TECNICO STAT. COMM. 

 
“ALIGHIERI” DI CERIGNOLA 

a.s. 2009-2010 
 

 
L’educazione fisica è una materia che attraverso un appropriato e consapevole uso del nostro fisico ci permette di agire 
positivamente e in modo concreto sulla nostra intelligenza, sul nostro carattere e sulla nostra personalità. Infatti, essendo 
una forma di educazione, come tale deve agire sulla nostra mente, e il mezzo attraverso cui porta il suo intervento è proprio 
il nostro corpo che viene impegnato nell’attività motoria.  
Naturalmente, anche il corpo trae benefici e giovamento da tale attività, mantenendosi più elastico e più pronto e la nostra 
salute generale non può che venire migliorata da questa azione del movimento sull’organismo. In questo senso si è operato, 
mostrando agli allievi e alle allieve i lati più gratificanti della disciplina come il giuoco e gli sport ma allo stesso tempo si è 
cercato di motivare il lavoro fisico, quando opportunamente se ne è presentata l’occasione. Il progresso didattico 
disciplinare della squadra verificandosi nell’arco dell’anno scolastico può ritenersi soddisfacente. Salvo poche occasioni la 
squadra è stata attenta e interessata alla disciplina raggiungendo buoni traguardi psico-fisici. Alcuni elementi dotati di 
attitudini per la disciplina, hanno migliorato la loro preparazione base, raggiungendo ottimi risultati, altri invece meno 
predisposti per l’attività pratica hanno mostrato buona volontà e voglia di emergere. Il lavoro programmato all’inizio 
dell’anno scolastico, è stato completamente svolto. Il lavoro ha teso esclusivamente al miglioramento dello sviluppo 
armonioso del corpo, visto che questa fascia di età comprende la proceritas-secunda:; al miglioramento della resistenza, 
velocità, coordinazione, prontezza di riflessi, equilibrio, ecc. Ovviamente per la realizzazione di tutto ciò ho fatto eseguire 
esercizi a corpo libero, con i piccoli e grandi attrezzi. Ho usufruito di palestra e di spazi adiacenti alla scuola. Ho perseguito 
inoltre l’obiettivo del rafforzamento del carattere e lo sviluppo della socialità e del senso civico, attraverso idonee pratiche 
sportive e giuochi di squadra e norme regolamentari stabilite dalle stesse alunne. Tutti gli esercizi svolti sono sempre stati 
preceduti dalla mia spiegazione e discussione pratica, ho sempre detto che l’esercizio non è mai uno sfogo di energia, ma è 
finalizzato ad un obiettivo specifico. Per quanto riguarda la valutazione finale, ho tenuto presente i livelli di partenza, 
l’effettivo grado di preparazione raggiunta, l’attenzione, l’impegno e l’interesse.  
 
Cerignola, 3 giugno 2010  

 L’INSEGNANTE  
                                                                                                           

                                                                                                               Prof.   
 
 
 

Programma di EDUCAZIONE FISICA per la classe 5 sezione AI  
Dell’Ist. Tec. St. Commer.                                                               “Alighieri” di Cerignola.  
 
Anno scolastico: 2009/2010  
 
 
 
Parte TEORICA  
 

- L’importanza dell’Educazione Fisica nella scuola superiore e sua applicazione.  

- Cenni di Anatomia e Fisiologia sui principali apparati e nozioni di Biomeccanica.  

- Regolamentazione dei giochi sportivi trattati nella parte pratica  



 

Parte PRATICA  
 

- Potenziamento fisiologico: miglioramento della resistenza, della velocità, della forza, della coordinazione e delle 
grandi funzioni organiche.  

- Atletica: preatletica generale e specifica, preparazione al mezzo-fondo, corsa veloce, lancio del disco.  

- Attrezzistica: preacrobatica generale, esercizi ai piccoli grandi attrezzi.  

- Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra con particolare riferimento alle situazioni di gioco.  

- Calcio: partite a squadre.  

 

 
Cerignola, 31 maggio 2010  
 
 
Gli Alunni                                                                                                   L’Insegnante   
 

 

     
                                                                                                                                                                                                                                                


