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PROFILO PROFESSIONALE 
 
Il ragioniere specializzato in informatica, oltre a possedere una consistente cultura generale 
accompagnata da buone capacità linguistico-interpretative, avrà conoscenze ampie e 
sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, 
giuridico, organizzativo, contabile ed informatico. In particolare egli dovrà essere in grado di 
intervenire nei processi di analisi, di sviluppo e controllo di sistemi informativi automatizzati 
per adeguarli alle esigenze aziendali e contribuire a realizzare nuove procedure. 
 
Conoscenze 
 
L’alunno dovrà avere: 

� buona cultura generale accompagnata da capacità linguistico-espressive e logico-
interpretative; 

� conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale 
sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile; 

� buona conoscenza scientifica per un facile utilizzo strumentale della matematica nello 
studio delle altre discipline; 

� buona preparazione informatica finalizzata all’uso critico di programmi esistenti e alla 
capacità di adeguarli alle specifiche e mutevoli esigenze dell’azienda in cui opera o alla 
realizzazione di nuovi prodotti; 

� conoscenza dei rapporti tra azienda e ambiente in cui opera per proporre soluzioni a 
problemi specifici. 
 
Competenze 
 
L’alunno dovrà saper: 

� cogliere gli aspetti organizzativi e procedurali delle varie funzioni aziendali anche per 
collaborare a renderli coerenti con gli obiettivi del sistema; 

� operare all’interno del sistema informativo aziendale automatizzato per favorirne la 
gestione e svilupparne le modificazioni; 

� utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extra-contabili per una corretta 
rilevazione dei fenomeni gestionali; 

� collocare i fenomeni aziendali nella dinamica del sistema economico-giuridico a livello 
nazionale ed internazionale. 
 
Capacità 
 
L’alunno dovrà essere in grado di: 

� interpretare in modo sistemico strutture e dinamiche del contesto in cui opera; 
� analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi ed alle risorse 

tecniche disponibili; 
� operare per obiettivi e per progetti e documentare adeguatamente il proprio lavoro; 
� individuare strategie risolutive ricercando ed assumendo le opportune informazioni; 

valutare l’efficacia delle soluzioni adottate ed individuare gli interventi necessari; comunicare 
efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici; 

� partecipare al lavoro organizzativo, individualmente o in gruppo, accettando ed 
esercitando il coordinamento; 

� affrontare il cambiamento sapendo riconoscere le nuove istanze e ristrutturare le proprie 
conoscenze. 
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PROFILO DELLA CLASSE  
 

Storia della Classe  
 
La classe composta da 21 alunni, 16 ragazze e 5 ragazzi,  è formata da ragazzi provenienti da 
bienni diversi e, in qualche caso, anche da scuole diverse. 
In particolare tre alunni provengono dal Liceo Scientifico A.Einstain di Cerignola: due sono 
entrati a far parte della classe  al terzo anno,  uno si è aggiunto al quarto anno.  
Non tutti, quindi,  hanno avuto un percorso regolare  considerando  anche che alcuni di essi 
hanno riportato dei debiti formativi, successivamente superati, o hanno ripetuto il terzo anno.  
Nel corso del triennio non è stata garantita la continuità didattica in tutte le discipline dal 
momento che si sono avvicendati diversi insegnanti in religione, ragioneria, tecnica, inglese, 
italiano e storia. Tale situazione, pur non avendo determinato particolari difficoltà nei rapporti 
coi docenti, impostati sempre sulla disponibilità e sulla collaborazione nonché sul rispetto 
reciproco tra alunni e docenti, ha tuttavia richiesto continui riadattamenti alle scelte 
metodologiche utilizzate dai nuovi insegnanti.   

 
Situazione socio-ambientale 

 
Gli alunni di media estrazione sociale, provenienti da ambienti familiari semplici e non molto 
dissimili fra loro, non sono mai stati perfettamente integrati nel contesto-classe, non c’è mai 
stata compattezza, affiatamento ed uniformità negli intenti, ciononostante sono riusciti ad 
instaurare dei rapporti di civile convivenza basata sul  rispetto e sulla buona educazione. 
       
Partecipazione alla vita scolastica 

 
La frequenza alle lezioni, ad eccezione di un esiguo numero di alunni, è stata quasi sempre 
assidua e regolare. Nel corso dell’A.S. vi sono stati alcuni momenti in cui iniziative di diverso 
genere (viaggio di istruzione, pranzo dei 100 giorni, chiusura della scuola per elezioni 
amministrative, uscite anticipate per contrattempi imprevisti) hanno distolto gli stessi dalle 
ordinarie attività scolastiche ed hanno determinato un calo nell’interesse. 
Tuttavia, con qualche eccezione (matematica e ragioneria),  la programmazione didattica 
pianificata dai docenti per le discipline di competenza, è stata sostanzialmente realizzata, 
nonostante la mancanza di approfondimento di qualche argomento.  
 
 
Composizione della classe 
     

 Alunni frequentanti:                  n.  21 

                 Maschi       n.    5 

                              Femmine         n.  16 

                               Ripetenti          n.    0 

                Portatori di handicap n.    0 

      Pendolari   n.    1 
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A.S. 2007/2008 A.S. 2008/2009 
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Augello Grazia 1F 
2E 

Promossa per 
merito proprio     7 Promossa per 

merito proprio 6 

Bellomi Lorenzo C. 33AL Liceo 
SScient.  

Promosso per 
merito proprio     

4 Italiano 
Inglese 

Saldati 4 

Carbone Annalisa 1° , 2A Promossa per 
merito proprio 4 Promossa per 

merito proprio 5 

D’Avanzo Mariangela 1E, 2E Promossa per 
merito proprio 

7 Promossa per 
merito proprio 

6 

Dellerma Marianna 1F, 2E Promossa per 
merito proprio     7 Promossa per 

merito proprio  7 

Dischiena Angelica 1F, 2E Promossa per 
merito proprio     

5 Promossa per 
merito proprio 

5 

Fortunato Francesca 1F, 2E Promossa per 
merito proprio 5 Promossa per 

merito proprio 5 

Granato Ripalta 1E, 2E Italiano Saldato 4 Italiano Saldato 4 

Grimaldi Annalisa 1C, 2C 
 

Italiano, 
Inglese, 
Ragion. 

Saldati 3 Matem. Saldato 4 

Guidone Antonio 3 Liceo 
Scientif. 

Promosso per 
merito proprio 4 Inglese, 

Diritto Saldati 4 

Labia Alessandro 
1° , 2A, 

3AP (non 
promosso) 

Promosso per 
merito proprio 

4 Inglese, 
Tecnica 

Saldati 4 

Lamesta Anna 1°, 2A Promossa per 
merito proprio 5 Promossa per 

merito proprio 4 
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Lisi Virginia 1D, 2D  Italiano Saldato  4 Italiano Saldato 5 

Lomuscio Adriana 
 

1F, 2E 
 

Promossa per 
merito proprio 5 Italiano Saldato 4 

Lotito Rita 1°, 2A Promossa per 
merito proprio 

6 Promossa per 
merito proprio 

5 

Magrone Gabriella 1F, 2E 
Italiano, 
Ragion., 
Tecnica 

Saldati 3 Italiano, 
Matem. Saldati 4 

Mazzarella Marilisa 
1°, 2A, 
3BP 

(Ritirata) 

Promossa per 
merito proprio 

4 Italiano Saldato 4 

Perrone Adriana 1°, 2A Italiano Saldato 4 Promossa per 
merito proprio 5 

Putignano Luigi 3 Liceo 
Scientif.  

Promosso per 
merito proprio 

5 Promosso per 
merito proprio 

5 

Russo Giuseppe 1C, 2C, 
3AP 

Promosso per 
merito proprio 5 Promosso per 

merito proprio 5 

Sparapano Rosaria 1E, 2E Promossa per 
merito proprio 

8 Promossa per 
merito proprio 

7 

 
 

Candidati esterni 
 
L’Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia ha assegnato alla classe 5AP i seguenti candidati 
privatisti: 

� Cartagine Sabina 
� Salvador Enrico 
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CREDITO FORMATIVO  
 
Per l'attribuzione del credito formativo il Consiglio di Classe ha deciso di valorizzare le 
esperienze formative maturate al di fuori della scuola, purché coerenti con il corso di studi e 
solo se opportunamente documentate. 
L’alunno, a tal scopo, presenterà un attestato da parte dell’ente o associazione da cui risulti la 
sua partecipazione.  
Il relativo punteggio sarà riconosciuto all’interno della fascia di diritto. 
         

QUADRO ORARIO  
 

DISCIPLINE ORE 
SETTIMANALI 

Educazione fisica 2 
Informatica gestionale 5 di cui 3 di laboratorio 
Lingua e lettere italiane 3 
Diritto 2 
Inglese 3 
Matematica 4 
Ragioneria 6 di cui 2 di laboratorio 
Religione 1 
Scienze delle finanze 3 
Storia 2 
Tecnica 5 di cui 2 di laboratorio 
Totale 36 

 
SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA  

 
Data di 
svolgimento 

Materie coinvolte Durata della 
prova 

Tipologia della verifica Criteri di 
valutazione 

26/02/2010 Diritto 
Storia 
Matematica 
Informatica 
Inglese 

120 minuti Tipologia mista (B+C) Vedi  allegato E    

04/05/2010 Matematica 
Scienza delle 
Finanze 
Tecnica 
Informatica 
Inglese 

90 minuti Tipologia mista (B+C) 
 
 
 

Vedi  allegato F 

 
Per entrambe le simulazioni è stata scelta la tipologia mista (B+C) perché permette agli alunni 
di esprimere meglio la  loro preparazione. Le due simulazioni variano per il numero di quesiti 
di tipo B e di tipo C.  
Gli esiti migliori sono emersi dalla seconda simulazione, quella che prevede per ogni 
disciplina 2 quesiti di tipo B (a risposta singola) e 4 di tipo C (a risposta multipla). 
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CONSIDERAZIONI FINALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 
Il comportamento della classe nell’arco di tutto il triennio è stato, nel complesso, corretto ed 
educato. 
Tuttavia, in quest’ultimo anno scolastico alcuni alunni hanno evidenziato un atteggiamento 
poco responsabile e talvolta una scarsa motivazione allo studio, assentandosi spesso e non 
assolvendo in modo puntuale i compiti loro assegnati. 
Un certo disorientamento è stato causato anche dalla mancanza di continuità didattica in molte 
discipline.   
All’interno della classe si individuano alcuni elementi che si sono sempre distinti per 
partecipazione, impegno ed interesse e per aver risposto in modo complessivamente positivo 
alle indicazioni e suggerimenti dei docenti. Per altri, si segnalano invece, uno studio ed un 
impegno discontinui nonché un apprendimento caratterizzato da un certo nozionismo fatto, 
pertanto, di conoscenze non pienamente acquisite ed interiorizzate. C’è un terzo gruppo, 
fortunatamente più contenuto nel numero, che, consapevole dei propri limiti, ha cercato di 
lavorare con coscienza per il superamento di certe difficoltà. 
Alla luce di quanto detto, risulta evidente che il grado di preparazione raggiunto dalla classe è 
eterogeneo e si attesta su livelli quasi sufficienti per alcuni, con qualche lacuna di base nelle 
discipline tecniche, mediamente discreto per altri. Tra questi ultimi si è distinto un gruppetto 
di alunne, seriamente motivate, che hanno conseguito agevolmente gli obiettivi prefissati, 
acquisendo le conoscenze e le competenze necessarie ad ottenere una visione più o meno 
globale delle problematiche relative alle varie discipline.  
 

 
PERCORSO FORMATIVO  

 
 
Obiettivi cognitivi trasversali  
 

 Conoscenza degli elementi propri della disciplina 
 Comprensione del senso delle informazioni comunicate 
 Acquisizione delle conoscenze precedentemente acquisite in attività concrete 
 Analisi delle parti di un insieme e individuazione delle relazioni 
 Sintesi delle informazioni e loro organizzazione per produzioni personali 
 Valutazioni delle decisioni da assumere ed assunte attraverso giudizi fondati su criteri  

      motivati 
 
 
Indicatori  comuni del comportamento 
 

 Rispettare le norme che regolano la vita scolastica 
 Rispettare e stabilire un buon rapporto con insegnanti e compagni 
 Seguire le attività con interesse e partecipazione attiva 
 Eseguire i compiti con precisione, studiare in maniera approfondita 
 Lavorare in modo autonomo 
 Dimostrare indipendenza ed autonomia nelle proprie scelte 
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METODI ADOTTATI E STRUMENTI UTILIZZATI NEL PERCORSO  
DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 
 

 
 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI  
 
Tipologie delle prove realizzate nel corso dell’anno scolastico:  

 Prove scritte 
 Verifiche orali 
 Test disciplinari 
 Esercitazioni pratiche a carattere multidisciplinare 
 Simulazioni di Terza Prova  
 Simulazione prima e seconda prova 
 Relazioni 
 Prove pratiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
METODI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
Tipo di attività Modalità di lavoro Strumenti di 

lavoro 
Spazi utilizzati Attività di 

recupero e 
approfondim
ento 

• Lavoro di 

gruppo 

• Discussione di 

gruppo 

• Esercitazioni 

scritte svolte 

sia a casa che 

in classe 

• Lavoro di tipo 

individuale con 

esposizione ed 

utilizzo 

strumenti 

informatici 

 

• Lezioni frontali 

• Insegnamento per 

problemi 

• Analisi dei testi  

• Studio di casi tipici 

ed esemplificazioni 

pratiche 

 

 

• Libri di testo 

• Video 

registrazioni 

• Mappe 

concettuali 

• Laboratori 

• Software 

• Videoproiettore 
• Internet 

• Laboratorio 

linguistico 

• Laboratorio di 

informatica 

• Palestra 

 

• Indicazioni 

metodolog

iche, 

assegnazi

one di 

lavoro 

domestico 

e 

correzione 

• Esercitazio

ni guidate, 

verifiche 

suppleme

ntari 
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criteri e 
Strumenti  
di valutazione 
 
 

Le operazioni di verifica, frequenti e sistematiche, hanno avuto lo scopo di   valutare e 
accertare le conoscenze acquisite dagli alunni, la continuità del grado di apprendimento e 
gli elementi di progresso dialettici e cognitivi. In questo modo gli alunni sono stati seguiti 
nelle diverse fasi di studio ed elaborazione delle unità didattiche rilevando celermente 
eventuali difficoltà e ritardi nella preparazione. Le verifiche sono state  effettuate 
mediante: 
• test a risposta chiusa e/o aperta, multipla 
• interrogazioni orali 
• elaborati eseguiti singolarmente o in gruppo. 
Le valutazioni sono state attribuite su scala decimale completa e formulate utilizzando la 
griglia di valutazione di sotto riportata e che si rifà alla griglia che uniforma i giudizi ai 
voti decimali (consegnata in allegato): 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Elementi di valutazione: 
� Conoscenze minime ma consapevoli 
� Aderenza delle risposte ai quesiti formulati 
� Riproduzione dei contenuti oggetto di studio in forma semplice, lineare  
� Uso corretto del lessico  
Valutazione: Livello di SUFFICIENZA 

Elementi di valutazione: 
� Conoscenze adeguate  
� Coerenza logica nell’argomentare 
� Riproduzione dei contenuti in modo ordinato 
� Conoscenza ed uso appropriato del linguaggio disciplinare 
 
Valutazione: Livello DISCRETO / BUONO 
 
Elementi di valutazione: 
� Conoscenze complete e approfondite 
� Lessico specifico adeguato, ricco, fluido 
� Assimilazione dei percorsi logici, loro interpretazione e rielaborazione 
� Rielaborazione critica personale degli argomenti oggetto di verifica 
Valutazione: Livello OTTIMO / ECCELLENTE 
 
Stabiliti i criteri di valutazione per il livello di sufficienza e di profitto superiore 
si evince l’insieme degli elementi che inducono ad assegnare un giudizio 
insufficiente o gravemente insufficiente.  
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ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI  

 
 

 
 Lettura del quotidiano in classe 

 
 Viaggio di istruzione 

 
La classe ha effettuato un viaggio di istruzione di 6 giorni a Strasburgo e Parigi. Il programma 
ha previsto visite guidate al Parlamento Europeo, e ai monumenti delle città.  
 

 Esami Trinity 
 
Tale attività ha avuto come finalità il potenziamento e consolidamento della lingua inglese, 
l’acquisizione di una migliore competenza comunicativa che ha permesso di servirsi della 
lingua in modo adeguato al contesto e alle situazioni. 
Gli alunni partecipanti a questo progetto hanno avuto l’opportunità di misurare la loro 
competenza linguistica mediante l’esame in lingua inglese, con insegnanti madrelingua, 
stimolando così l’utilizzo di tutte le risorse linguistiche di cui dispongono per poter 
comunicare (liv. 6 del quadro di Riferimento Europeo). 
I certificati Trinity, inseriti nel Portafoglio Europeo delle lingue degli studenti, sono 
riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione come crediti formativi. 
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RELAZIONI FINALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 
RELIGIONE 

Prof.  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;  
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3. Lavori di gruppo con discussioni guidate. 

TEMPI E MODALITA’  

ORE  SVOLTE 
RIPARTIZIONE 
PERCENTUALI 
CALENDARI  

Sono state svolte trenta 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.               
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ITALIANO 
Prof.ssa Giuttari Maria R. 

 
Ai fini della valutazione complessiva di fine anno,  la classe V sez. AP costituita da 21 
studenti, 16 alunne e 5 alunni, ha manifestato fin dall’inizio dell’anno scolastico un 
comportamento, nel complesso, educato e corretto; infatti si è concretizzato, abbastanza 
precocemente, un clima positivo, grazie al buon livello di socializzazione degli alunni e ad un 
atteggiamento collaborativo che ha caratterizzato quasi tutti i ragazzi. Nonostante il clima 
positivo e le sollecitazioni continue dell’insegnante a rendere al meglio la loro preparazione di 
fine anno in vista degli esami di stato, il profitto medio della classe è risultato solo quasi 
discreto. I motivi che hanno contribuito ad un risultato poco soddisfacente sono molteplici. 
Innanzi tutto i ragazzi non sempre si sono impegnati nello studio a casa, lavoro che avrebbe 
potuto, certamente, agevolare quello già svolto in classe. E’ pur vero che questi ragazzi non 
hanno avuto continuità didattica nell’insegnamento della disciplina; anche quest’anno, infatti, 
si sono dovuti approcciare ad una nuova insegnante di Lettere, e, nonostante l’impegno, da 
parte della docente di adattarsi alle loro “esigenze”, gli allievi hanno manifestato alcune 
difficoltà ad acquisire il metodo di una nuova insegnante. Infatti quasi tutti gli alunni 
mostravano un metodo di studio basato su conoscenze mnemoniche delle tematiche affrontate, 
spesso prediligendo, ad esempio, gli aspetti biografici degli autori, trascurando, invece, le 
idee, i pensieri e gli opportuni contesti storici nei quali gli stessi sono collocati, senza, in 
questo modo, sviluppare capacità riflessive, valutative e critiche indispensabili per affrontare 
nei modi migliori l’esame di maturità. Solo dopo tanti sforzi, le capacità di alcuni allievi sono 
migliorate, soprattutto in questo ultimo periodo, attraverso le continue attività di esercitazione. 
Tutti riescono ad affrontare un tema, anche se non mancano lacune sul piano lessicale e 
grammaticale. Pochi riescono ad affrontare una prova saggio o ad analizzare un testo poetico, 
perché non educati ad un lavoro di analisi, di riflessione e di critica, e anche perché dotati di 
una modesta ricchezza lessicale. Si aggiunge un ulteriore disagio che ha influito sul percorso 
didattico: le  tre  unità  orarie di lezione  
 
della disciplina, collocate nelle ultime ore del lunedì ( V e VI ora) e del venerdì (VI ora), non 
hanno agevolato il lavoro svolto, penalizzando il livello di attenzione e di concentrazione. 
Inoltre si evidenzia che, a causa di numerosi eventi casualmente intercorrenti sempre nei 
lunedì ( festività, attività extracurriculari, elezioni, etc.), le ore effettive di lezione sono state 
notevolmente inferiori al  
numero previsto, condizionando negativamente lo svolgimento dell’intero programma. Tutto, 
insomma, ha reso difficile lo svolgimento delle attività e, pertanto, la scelta degli argomenti e 
degli autori ha valorizzato, inevitabilmente, il piano qualitativo e non certamente quantitativo. 
La trattazione dei contenuti è avvenuta sempre nel rispetto di quel indispensabile rigore 
morfologico e lessicale, anche se si è sempre ricercata una presentazione ed esposizione 
semplice, chiara e graduale degli argomenti. L’introduzione  dei concetti e dei formalismi è 
stata sempre preceduta da esempi atti a  semplificare e facilitare la focalizzazione e  la  
comprensione dei problemi, e, comunque, essi sono stati sempre ampiamente discussi e 
commentati dall’insegnante. Allo stesso scopo è stato rivolto il continuo ricorso alla “storia” 
della tematica letteraria, finalizzato a mostrare l’evoluzione del pensiero nel tempo. Continui 
sono stati i lavori di esercizio, il cui svolgimento è stato sempre opportunamente commentato. 
Spesso si è proceduto alla lettura guidata del libro di testo, come anche frequente è stata 
l’esecuzione di lavori di sintesi, attività  tutte orientate all’acquisizione di un corretto metodo 
di studio.  
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Comunque, nonostante le difficoltà, grazie alla disponibilità e allo spirito di collaborazione 
che ha contraddistinto gli alunni, tutti hanno raggiunto, in vario modo, livelli di preparazione 
tali  da consentire agli stessi di affrontare serenamente  le prove di esame. 
 
Contenuti  
 
Dal liberismo all’imperialismo: Naturalismo e Simbolismo. 
 

- Unità 1 – La situazione economica e politica, l’organizzazione della cultura e 
l’immagine..  

Le parole-chiave: Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo. 

La situazione politica ed economica in Europa e in Italia. 

Le ideologie, le trasformazioni dell’immaginario, i temi della letteratura e dell’arte. 

La figura dell’artista. 

Il successo del romanzo e la specializzazione del linguaggio lirico. 

Il manzonismo e il dibattito sulla lingua. 

Il positivismo da Comte a Darwin e Spencer. 

Le arti: dal Realismo e dall’Impressionismo all’Espressionismo. 

 
- Unità 2 – I movimenti letterari e le poetiche.  
La tendenza al realismo nel romanzo. 
La tendenza al Simbolismo e le due linee della poesia europea. 
La situazione in Italia dopo l’Unità: la Scapigliatura lombarda e piemontese. 
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti. 
Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico. 
 
- Unità 3 – Il romanzo e la novella.  
Gli scapigliati fra romanzo e novella. 
De Amicis e Collodi. 
I veristi siciliani: Luigi Capuana e Federico De Roberto. 
 
- Unità 4 – Giovanni Verga.  
La rivoluzione stilistica e tematica di Verga. 
La vita e le opere. 
I romanzi giovanili e Nedda, “bozzetto siciliano”. 
L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti” 
Rosso Malpelo e le altre novelle di Vita dei campi. 
Novelle Rusticane e altri racconti. 
La roba  (Novelle Rusticane) 
Libertà (Novelle Rusticane). 
Mastro don Gesualdo. 
Poetica, personaggi, temi del Mastro don Gesualdo. 
L’ultimo Verga. 
 
- Unità 5 – I Malavoglia.  
Il titolo e la composizione. 
Il progetto letterario e la poetica. 
Il romanzo come opera di “ricostruzione intellettuale” 
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La struttura e la vicenda. 
Il sistema dei personaggi. 
Il tempo e lo spazio. 
La lingua, lo stile, il punto di vista. 
Simbolismo e Naturalismo nei Malavoglia. 
La “filosofia” di Verga. 
 
- Unità 6 – La poesia.  
La nascita della poesia moderna. 
 

- Unità 7 – Giosuè Carducci.  
La prevalenza del classicismo e l’esperienza poetica di Carducci. 
La vita e le opere: da “scudiero dei classici” a poeta-vate della “terza Italia”. 
Evoluzione e temi della poesia di Carducci. 
Verso un classicismo moderno: Rime nuove, Odi barbare, Rime e ritmi. 
Alla stazione in una mattina d’autunno (Odi barbare). 
Nevicata (Odi barbare ). 
 
- Unità 8 – Giovanni Pascoli  
La vita: tra il “nido” e la poesia. 
La poetica del Fanciullino. 
Myricae e Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della famiglia. 
I Poemetti: narrazione e sperimentalismo. 
 
- Unità 9 – Myricae.  
Composizione e storia del testo. 
Struttura e organizzazione interna. 
Temi: la natura e la morte, l’orfano e il poeta. 
X Agosto (Elegie, III). 
 
- Unità 10 – Gabriele D’Annunzio. 
La vita e le opere. 
Il panismo del superuomo. 
La produzione poetica fra il 1879 e il 1898. 
I primi tre libri delle Laudi e la produzione poetica successiva. 
“Qui giacciono i miei cani” 
Le prose. Dalle novelle abruzzesi al Notturno. 
Il piacere, romanzo dell’estetismo decadente. 
Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli. 
Il Trionfo della morte e gli altri romanzi. 
 
- Unità 11 – Alcyone.  
Composizione e storia del testo. 
Struttura e organizzazione interna. 
I temi. 
La pioggia nel pineto. 
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L’età dell’imperialismo: le avanguardie. 
 
- Unità 12 – Luigi Pirandello.  
Pirandello nell’immaginario novecentesco. 
La vita e le opere. 
La poetica dell’umorismo; i “personaggi” e le “maschere nude”, la “forma” e la “vita”. 
L’arte umoristica di Pirandello. 
I romanzi siciliani da L’esclusa a I vecchi e i giovani. 
I romanzi umoristici: Il fu Mattia Pascal, Quaderni di Serafino, Gubbio operatore, Uno 
nessuno e centomila. 
Il furto (Uno nessuno e centomila ) 
Le Novelle per un anno: dall’umorismo al Surrealismo. 
Il treno ha fischiato (L’uomo solo). 
Pirandello e il teatro. La fase del “grottesco”. 
Sei personaggi in cerca d’autore e il “teatro nel teatro”. 
Da Enrico IV al “pirandellismo” 
La vita, la maschera, la pazzia (Enrico IV). 
- Unità 13 -  Il fu Mattia Pascal.  
La composizione e la pubblicazione. 
La vicenda, i personaggi, il tempo e lo spazio. 
La struttura e lo stile. 
I temi principali e l’ideologia del Fu Mattia Pascal. 
Il fu Mattia Pascal e la poetica dell’umorismo. 
- Unità 14 – Italo Svevo  
Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia. 
La vita e le opere. 
La cultura e la poetica. 
Caratteri dei romanzi sveviani. 
L’ultimo Svevo. 
- Unità 15 – La coscienza di Zeno 
La situazione culturale triestina e la composizione del romanzo. 
La coscienza di Zeno come “opera aperta”. 
La vicenda: la morte del padre. 
La vicenda: il matrimonio di Zeno. 
La vicenda: la moglie e l’amante. 
La vicenda: Zeno e il suo antagonista. 
La psicanalisi. 
La vita è una malattia. 
Il rifiuto dell’ideologia. L’ironia. 
L’io narrante e l’io narrato. Il tempo narrativo. 
L’indifferenza della critica e il “caso Svevo”. 
 
La Divina Commedia. 
Il Paradiso: Canto 1, Canto 3, Canto 6, Canto 11, Canto 12, Canto 17, Canto 33 
 
Libri di testo  : Manuale di letteratura 3 – La modernità (dal 1861 al 1956) 
                          R. Luperini, P. Castaldi, L. Marchiani, F. Marchese 
                          Editore Palumbo  
                             Divina Commedia Canti scelti - D. Alighieri.  
                             M. Loretta Tordini, C. Dell’Aquila
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STORIA 

Prof.ssa Giuttari Maria R. 
 
Ai fini della valutazione complessiva di fine anno,  la classe V sez. AP   ha manifestato fin 
dall’inizio dell’anno scolastico un comportamento, nel complesso, educato e corretto; infatti si 
è concretizzato, abbastanza precocemente, un clima positivo, grazie al buon livello di 
socializzazione degli alunni e ad un atteggiamento collaborativo che ha caratterizzato quasi 
tutti i ragazzi. Nonostante il clima positivo e le sollecitazioni continue dell’insegnante a 
rendere al meglio la loro preparazione di fine anno in vista degli esami di stato, il profitto 
medio della classe è risultato quasi discreto. I motivi che hanno contribuito ad un risultato 
poco soddisfacente sono molteplici. Innanzi tutto i ragazzi non sempre si sono impegnati nello 
studio a casa, lavoro che avrebbe potuto, certamente, agevolare quello già svolto in classe. E’ 
pur vero che questi ragazzi non hanno avuto continuità didattica nell’insegnamento della 
disciplina; anche quest’anno, infatti, si sono dovuti approcciare ad una nuova insegnante di 
Lettere, e, nonostante l’impegno, da parte della docente di adattarsi alle loro “esigenze”, gli 
allievi hanno manifestato alcune difficoltà ad acquisire il metodo di una nuova insegnante. 
Infatti quasi tutti gli alunni mostravano un metodo di studio basato su conoscenze 
mnemoniche delle tematiche affrontate, e modeste capacità di analisi critica dell’evento 
storico, spesso visto come una successione di “date” e di “fatti”, senza le necessarie 
contestualizzazioni e interpretazioni storiche. Per questo la trattazione dei contenuti è 
avvenuta sempre nel rispetto di quella indispensabile interpretazione rigorosa del fatto storico, 
anche se si è sempre ricercata una presentazione ed esposizione semplice, chiara e graduale 
degli argomenti. L’introduzione  dei concetti e dei formalismi è stata sempre preceduta da 
esempi atti a  semplificare e facilitare la focalizzazione e  la  comprensione dei problemi, e, 
comunque, essi sono stati sempre ampiamente discussi e commentati dall’insegnante. Continui 
sono stati i lavori di esercizio, il cui svolgimento è stato sempre opportunamente commentato. 
Spesso si è proceduto alla lettura guidata del libro di testo, come anche frequente è stata 
l’esecuzione di lavori di sintesi, attività  tutte orientate all’acquisizione di un corretto metodo 
di studio.  
Solo dopo tanti sforzi, le capacità di alcuni allievi sono migliorate, soprattutto in questo ultimo 
periodo, attraverso le continue attività di esercitazione. Tutti riescono ad affrontare un 
argomento  storico, anche se alcuni mostrano alcune difficoltà nell’esposizione anche a causa 
di modeste capacità espressive. Al riguardo, si è cercato di stimolare gli allievi alla 
conoscenza storica, attraverso frequenti riferimenti al mondo di oggi e alle sue problematiche 
storiche.   
Comunque, nonostante le difficoltà iniziali, grazie alla disponibilità e allo spirito di 
collaborazione che ha contraddistinto gli alunni, tutti hanno acquisito la capacità di cogliere il 
passato nelle sue caratteristiche proprie ed autentiche, facendo emergere il suo inalterabile 
legame con il presente.    
 
Mod. 1 – La prima guerra mondiale 
 

- Unità 1 – Le origini del conflitto.  
Tensioni ed alleanze tra le potenze europee. 

L’Italia si avvicina agli imperi centrali. 
Il sistema delle alleanze e il piano Schlieffen. 
La flotta da guerra tedesca. 
La politica di potenza tedesca. 
La polveriera balcanica. 
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- Unità 2 – La dinamica militare del conflitto.  
L’attentato di Sarejevo. 
L’invasione del belgio. 
La fine della guerra di movimento. La guerra di trincea. 
La battaglia di Verdun e della Somme. 
Una guerra di logoramento. 
La guerra totale. 
Il crollo della Russia e l’intervento degli Stati Uniti. 
Significato storico dell’intervento americano. 
La fine del conflitto 
 
- Unità 3 – La guerra vissuta.  
L’euforia collettiva del 1914. 
La comunità nazionale. 
La fuga dalla modernità. 
La disillusione dei soldati. 
 

Mod. 2 – L’Italia dal 1914 al 1918 
 

- Unità 1 – Il problema dell’intervento.  
La scelta della neutralità. 
I sostenitori della neutralità. 
Gli interventisti di sinistra. 
I nazionalisti. 
Gli intellettuali. 
 
- Unità 2 – L’Italia in guerra.  
Il patto di Londra. 
Il “maggio radioso”. 
Le operazioni militari. 
La disfatta di Caporetto. 
L’ultimo anno di guerra. 
 
- Unità 3 – Gli italiani in guerra.  
Contadini soldati. 
L’apparato repressivo delle autorità 
Autolesionismo e follia. 
 

 Mod. 3 – Il comunismo in Russia 
 

- Unità 1 – Le conseguenze della prima guerra mondiale.  
L’arretratezza della Russia. 
La rivoluzione del febbraio 1917. 
I soviet. 
 
- Unità 2 – La questione del socialismo.  
Menscevichi e bolscevichi. 
Lenin e le tesi di aprile. 
La rivoluzione d’ottobre. 
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- Unità 3 – I diritti dell’uomo e del cittadino.  
La dittatura del partito. 
Lo scioglimento dell’Assemblea Costituente. 
La guerra civile. 
 
- Unità 4 – Economia e società.  
Il comunismo di guerra. 
La Nuova Politica Economica. 
Lo stalinismo. 
L’industrializzazione della Russia. 
La liquidazione dei kulaki. 
La collettivizzazione delle campagne e i campi di lavoro. 
 

Mod. 4 – Il fascismo in Italia. 
  
- Unità 1 – Le conseguenze della prima guerra mondiale.  
La delusione della vittoria. 
D’Annunzio e la vittoria mutilata. 
La situazione economica e sociale. 
Il Partito Popolare Italiano 
L’occupazione delle fabbriche. 
L’ultimo governo Giolitti. 
 
- Unità 2 – La questione del socialismo.  
Benito Mussolini. 
Il programma dei Fasci di combattimento. 
Il fascino del modello fiumano 
Lo squadrismo agrario. 
Caratteristiche delle squadre d’azione. 
La nascita del Partito nazionale fascista. 
 
- Unità 3 -  I diritti dell’uomo e del cittadino.  
La marcia su Roma. 
Il delitto Matteotti. 
La distruzione dello stato liberale. 
 
- Unità 4 - La concezione dello stato.  
La nazione e lo stato. 
Mobilitazione delle masse e stato totalitario. 
Il Duce, lo stato e il partito 
La costruzione dello stato totalitario. 
L’uomo nuovo fascista e le leggi razziali. 
  
- Unità 5 – Economia e società 
La negazione della lotta di classe. 
La politica economica del regime. 
Lo stato industriale e banchiere. 
 
Mod. 5 – Il nazionalsocialismo in Germania. 
  
- Unità 1 – Le conseguenze della prima guerra mondiale.  
La sconfitta militare. 
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Il Trattato di pace. 
L’inflazione del 1923 e la crisi del 1929. 
Adolf Hitler e la NSDAP. 
 
- Unità 2 -  I diritti dell’uomo e del cittadino.  
L’ascesa del Partito nazista. 
La presa del potere e l’incendio del Reichstag. 
Il popolo e l’individuo. 
 
- Unità 3 - La concezione dello stato.  
L’assunzione dei pieni poteri. 
Il ruolo del Fuhrer. 
Funzione razziale dello stato. 
 
- Unità 4 – La questione del socialismo.  
La corrente dei fratelli Strasser. 
Lo scontro con le SA. 
Il potere delle SS. 
  
- Unità 5 – Economia e società 
Il fronte del lavoro. 
Il problema della disoccupazione. 
I costi della ripresa economica. 
Economia e politica nel Terzo Reich. 
  
Mod. 6 – Democrazia e liberismo in Europa e negli Stati Uniti. 
 

- Unità 1 – Le conseguenze della prima guerra mondiale.  
Il declino politico ed economico dell’Europa. 
La situazione economica dell’Inghilterra. 
La forza della democrazia inglese. 
L’indipendenza dell’Irlanda. 
 
- Unità 2 – Economia e società 
I ruggenti anni Venti negli Stati Uniti. 
L’industria americana. 
L’inizio della grande depressione. 
Dimensioni e significato storico della crisi. 
Il New Deal. 
 
- Unità 3 - La concezione dello stato.  
La crisi dello stato liberale classico. 
L’incontro di liberismo e democrazia. 
 
- Unità 4 -  I diritti dell’uomo e del cittadino.  
La nuova organizzazione del lavoro. 
Il dramma degli apolidi. 
La discriminazione razziale negli USA. 
 

Mod. 7 – La seconda guerra mondiale. 
 

- Unità 1 – Le origini del conflitto. 
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I trattati di Rapallo e di Locarno. 
La Società delle Nazioni. 
La politica estera tedesca negli anni 1933-1936. 
La conquista italiana dell’Etiopia. 
La guerra civile spagnola. 
La politica estera tedesca negli anni 1937-1938. 
Il patto di non aggressione russo-tedesco. 
 

- Unità 2 – La dinamica della guerra. 
La guerra lampo in Polonia. 

L’intervento sovietico. 
La guerra in Occidente nel 1940. 
L’attacco tedesco all’Unione Sovietica. 
L’arresto dell’offensiva sul fronte orientale. 
Il progressivo allargamento del conflitto nel 1941. 
L’organizzazione della produzione bellica in Germania. 
Le Conferenze di Teheran e di Casablanca. 
Estate 1944: sbarco in Normandia e offensiva sovietica. 
La fine della guerra in Europa. 
La fine della guerra in Asia. 
 
- Unità 3 – L’Italia nella seconda guerra mondiale. 
La non belligeranza. 
L’intervento. 
La guerra parallela. 
Le sconfitte del 1942-1943. 
Il fronte interno. 
Lo sbarco in Sicilia degli Alleati. 
La caduta del fascismo e l’armistizio dell’8 settembre. 
La Repubblica sociale Italiana. 
La svolta di Salerno. 
La Resistenza. 
Le stragi dell’estate 1944. 
La fine della guerra in Italia. 
 

- Unità 4 – Lo sterminio degli ebrei. 
Le fasi del processo di distruzione. 
La discriminazione degli ebrei tedeschi. 
I ghetti e i centri di sterminio. 
 
 
Libro di testo : I giorni e le idee 3 – Il Novecento: dalla I guerra mondiale al 1945 
                         di F. Maria Feltri, M. Manuela Bertazzoni, F. Neri – Edizione SEI  
 
 
 
 
 
 
 
 



I.T.C. "Dante Alighieri" Cerignola (Fg) - Documento del 15 Maggio  - Classe V  sez. A Prog.             Pag 24 /66 

 
 

INGLESE 
Prof.ssa D’Ambra Antonia  

 
Obiettivi  

1 - Formativi 

Sono stati perseguiti obiettivi di formazione omogenea tra gli aspetti umanistici e 
quelli tecnico-professionali, al fine di ottenere una "completezza" della persona del discente. 

2 - Di apprendimento 

a) Revisione veloce ed essenziale degli argomenti studiati in III e IV classe; 
b) produzione autonoma di corrispondenza commerciale (let tere,  telefax, 

fax) e riconoscimento delle varietà linguistiche legate alle diverse forme di 
comunicazione; 

c) impiego della lingua come raccordo tra i vari campi disciplinari presenti nel 
curricolo (ragioneria, italiano, informatica); 

d) essenziali conoscenze riguardanti il commercio, la corrispondenza, la civiltà dei 
paesi anglosassoni, i computers. 

 
 
Contenuti  

 
Commercial Theory 
Transport and insurance services 
Shipping and forwarding 
Insurance  
Financial services, money and credit 
Dealing with banks 
Other banking services 
 

The land and the people 
 The position of the UK 
Institution in the UK 
 

Computer 
History of computer 
The computer machine 
Memory 
Input and output devices 
Bits and bytes 
Languages 
Application programs 
General overview 
The world wide web  
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The architecture 
The internet infrastructure 
 

Commercial correspondence 
Enquiry 
Reply to enquiry 
Orders 
Confirmation of orders   
Complaints and replies to complaints 
Payments 
Applying for a job 

   
      
Metodi e strumenti 

Per i raggiungimento degli obiettivi prefissati si è fatto costante ricorso ad attività di carattere 
comunicativo in cui le abilità linguistiche di base sono state usate in una varietà di 
situazioni adeguate alla realtà e agli interessi curriculari dello studente. 

E' stata quindi necessaria un'attenta selezione del materiale su cui attivare le 
strategie di comprensione differenziate a seconda del tipo di testo o dello scopo da 
raggiungere. 
La produzione orale e scritta è stata favorita dando allo studente l'opportunità di 
usare la lingua individualmente o in gruppo mediante giochi linguistici, 
simulazioni, pairwork, matching. 
Per l'apprendimento della lingua sono stati utilizzati, oltre al testo scolastico usato 
nella lezione frontale o di gruppo, validi strumenti come registratore, video-registratore, 
laboratorio linguistico. 
Poiché la preparazione di base di alcuni studenti risultava alquanto inadeguata, è 
stato necessario procedere con un lavoro di richiamo e di approfondimento 
individualizzato che ha sortito un buon miglioramento. 
 

Libro di testo : Business.Net  - G. Zani E. Randall – Casa editrice Minerva Italica 
                 An overview of computer science – Ivo Aceto – Edizioni Il   Capitello 
 
 
Verifiche 

Sono state comunque effettuate due verifiche scritte per quadrimestre ed  
esercitazioni di "Multiple choise", "true or false", quesiti a risposta singola, domande 
riguardanti la comprensione di un testo. Il numero delle verifiche orali (due a 
quadrimestre) ha fornito elementi per la valutazione. 

Le prestazioni degli studenti sono state giudicate in base ai seguenti indicatori riportati 
nella tabella allegata: 

� conoscenza corretta degli argomenti trattati; 
� competenza a produrne oralmente o per iscritto brevi testi;  

� capacità di analisi e di sintesi. 
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MATEMATICA APPLICATA 
Prof. Trivisano Ascanio 

 
Obiettivi  
In accordo con gli obiettivi stabiliti nella riunione tra docenti per materie affini, la disciplina 
tende a fare acquisire agli studenti: 
� Attitudini che permettano loro di autoeducarsi al di fuori del sistema scolastico e di potersi 

inserire in processi produttivi; 
� Acquisire la concezione della matematica come strumento di interpretazione e previsione 

della realtà schematizzata; 
• Sviluppo di capacità intuitive e logiche; 
• Capacità di utilizzare procedimenti euristici; 
• Maturazione di processi di astrazione e di formazione dei concetti; 
• Capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente; 
• Sviluppo delle attitudini analitiche e sintetiche; 
• Abitudine alla precisione di linguaggio; 
• Utilizzare la matematica nello studio delle altre discipline. 
 
Contenuti 
 
MATRICI E DETERMINANTI 
• Richiami; 
 
SISTEMI DI EQUAZIONI LINEARI 
• Richiami; 
 
ELEMENTI DI GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 
• Coordinate cartesiane nello spazio; 
• Distanza tra due punti; 
• Equazione cartesiana del piano; 
• Rappresentazione cartesiana di una retta nello spazio; 
• Intersezioni tra piano e retta. 
 
FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI REALI 
• Definizioni; 
• Linee di livello; 
• Intorni; 
• Limiti e continuità; 
• Derivate parziali; 
• Derivate successive; 
• Massimi e minimi relativi; 
• Massimi e minimi vincolati; 
• Massimi e minimi assoluti in un insieme chiuso e vincolato. 
 
APPLICAZIONE DELL’ANALISI A PROBLEMI DI ECONOMIA 
• Funzioni marginali 
• Elasticità parziali 
• Massimizzazione del profitto dell’impresa 
• Massimo dell’utilità del consumatore con il vincolo del bilancio 



I.T.C. "Dante Alighieri" Cerignola (Fg) - Documento del 15 Maggio  - Classe V  sez. A Prog.             Pag 27 /66 

• Combinazione ottima dei fattori di produzione 
 
INTERPOLAZIONE 
• Metodo dei minimi quadrati; 
• Funzioni interpolanti; 
• Interpolazione; 
• Perequazione; 
• Esempio di interpolazione lineare. 
 
RICERCA OPERATIVA - PROBLEMI DI DECISIONE 
• Definizioni; 
• Scopi e metodi della R.O.; 
• Modelli matematici; 
• Scelte in condizioni di certezza con effetti immed.; 
• Problemi di decisione; 
• Problema delle scorte; 
 
PROGRAMMAZIONE LINEARE 
• Massimi e minimi di funzioni lineari vincolate; 
• Problemi di P.L. in due variabili risolte graficamente; 
Metodi e strumenti 
Il metodo di lavoro utilizzato principalmente è stato la lezione frontale. Ma non è stato 
trascurato il lavoro di gruppo, facendo svolgere agli alunni, raggruppati per vicinanza di 
banco, esercizi di consolidamento con un’interazione docente/alunni. 
Nello studio delle funzioni reali di due variabili reali si è privilegiato un "percorso didattico di 
tipo più pratico", rispetto allo studio "tradizionale" basato su teoremi e dimostrazioni. 
Nella statistica e nella ricerca operativa sono stati presentati gli argomenti partendo, per 
quanto possibile, da situazioni problematiche concrete (Problem solving). Il programma non  
completo e dovuto soprattutto alle assenze per malattia del docente e all’impossibilità di 
sostituire lo stesso adeguatamente. 
Il libro di testo utilizzato è: 
“Conoscere ed applicare la matematica” – Vol. 3° 
Autori Gambotto Manzone – Consolini 
Casa Editrice Tramontana. 
Altri strumenti di lavoro sono stati: calcolatrice, prontuario per calcoli finanziari, attuariali e 
statistici, carta millimetrata e semplici strumenti da disegno, avendo dato importanza alle 
rappresentazioni grafiche. 
 
Verifica  
La verifica è stata condotta attraverso i tradizionali strumenti: 
• interrogazioni orali, in numero di tre per ogni quadrimestre, impostate essenzialmente sullo 

svolgimento di un esercizio alla lavagna, favorendo spunti critici, di analisi e sintesi da 
parte dell’alunno; 

• compiti scritti in classe, in numero di due per ogni quadrimestre, impostati sia sulla 
risoluzione di problemi che su quesiti a risposta multipla. 

Non sono però mancati momenti di verifica basati su una partecipazione più collettiva della 
intera classe. 
 
Valutazione 
La valutazione è stata effettuata secondo i criteri del prospetto allegato. 
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INFORMATICA GESTIONALE 
Prof.ssa  Rita  Del Priore 
Prof. Savino Calabrese 

 
 
Obiettivi  
 
• Acquisire un'autonomia di lavoro in fase non solo operativa ma anche progettuale e saper 

interagire con il lavoro altrui; 
• Comprendere le funzioni generali di un sistema operativo; 
• Aver dimestichezza con tecniche di analisi e rappresentazione dei dati; 
• Conoscere i concetti e le tecniche fondamentali per la rappresentazione di basi di dati; 
• Saper descrivere le funzioni delle reti di calcolatori; 
• Saper realizzare semplici pagina web. 
 
Metodi di intervento 
 
La strategia utilizzata per perseguire gli obiettivi proposti si è basata su: 
• lezioni frontali articolate in moduli didattici; 
• correzione in classe degli esercizi assegnati per casa, con relativi confronti e chiarimenti; 
• presentazione, per una analisi collettiva guidata, di casi e problemi reali; 
• attività di laboratorio, singola o di gruppo. 
• collegamenti interdisciplinari; 
• test strutturati 
 
Strumenti utilizzati  
 
• Libri di testo:  

"Informatica: Le basi di dati – Il linguaggio SQL"  -  A. Lorenzi, D. Rossi - Edizione Atlas 
”Teoria dei Sistemi operativi e delle reti. Sistema informativo aziendale” – A Lorenzi, R. 
Gipponi – Edizione Atlas   

• Materiale didattico multimediale  
•  Materiale acquisito da Internet relativo al linguaggio HTML 
• Laboratorio di informatica 
 
Tipologie delle verifiche  
 

• Verifiche orali (2 per quadrimestre) 

• Verifiche scritte (2 per quadrimestre) strutturate e non strutturate. Queste ultime relative 
all’analisi e alla progettazione di semplici Data Base e alla codifica di istruzioni in 
linguaggio SQL.        

• Verifiche pratiche singole e di gruppo, relative alla realizzazione di pagine WEB e alla 
gestione di semplici data base. 

Nella valutazione si è tenuto conto, inoltre,  delle capacità di ciascun alunno, dell’impegno 
profuso  e della partecipazione attiva al dialogo educativo. 
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Risultati conseguiti 
 
Il  comportamento della classe nell’arco di tutto il triennio, è sempre stato corretto e 
collaborativo, quasi tutti hanno partecipato all'attività didattica, mostrandosi interessati ed 
attenti. 
Tuttavia, nel corso del corrente A.S. alcuni alunni hanno evidenziato, un atteggiamento poco 
responsabile e, talvolta, una scarsa motivazione allo studio, assentandosi spesso e non 
assolvendo in modo puntuale i compiti loro assegnati.  
Pertanto non tutti gli alunni  hanno raggiunto gli stessi obiettivi, la classe infatti, può essere 
suddivisa in tre fasce. 
Una prima fascia è formata da alcuni alunni, seriamente motivati, dotati di buone capacità 
critiche e analitiche e supportati da uno studio approfondito e personalizzato. Questi hanno 
conseguito agevolmente gli obiettivi prefissati, acquisendo le conoscenze e le competenze 
necessarie ad ottenere una visione più o meno globale delle problematiche relative alla 
disciplina.  
Una seconda fascia è formata da alunni, volenterosi e studiosi, il cui impegno nell’arco del 
triennio è aumentato notevolmente. Costoro pur non essendo dotati di buone capacità 
argomentative hanno raggiunto risultati ampiamente positivi.   
Ad una terza fascia, infine, formata da un esiguo numero di alunni, appartengono coloro che, 
con uno studio saltuario e superficiale, hanno raggiunto una preparazione strettamente 
sufficiente.  
 

Valutazione 
 
Le valutazioni sono state fatte secondo prospetti di seguito riportati. 
 
Attivita' di recupero   

 
Per i ragazzi che hanno evidenziato difficoltà nel corso dello svolgimento delle attività 
didattiche, si è cercato, ove possibile,  di effettuerà un lavoro più individualizzato 
approfittando, nelle ore di laboratorio, della compresenza dell'insegnante tecnico-pratico. 
Inoltre in taluni momenti dell'anno scolastico si è rallentata l'attività didattica per soffermarsi 
maggiormente sulla ripetizione di alcuni argomenti. 
 
Contenuti  
 
Il linguaggio HTML 
 

• Generalità 
• Struttura di una pagina WEB 

 Caratteristiche di una pagina 
Dimensione e stile dei caratteri 
I paragrafi e le varie formattazioni 

• I link 
• Le liste 
• I frame 
• Le tabelle 
 

I sistemi operativi 
 

• Evoluzione dei sistemi operativi 
Sistemi monoprogrammati  e multiprogrammati 
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• Classificazione dei S.O.  
• Struttura gerarchica dei S.O 
• Gestione del processore. 
• Stati di  un processo 

Politiche di scheduling 
Procedure di sincronizzazione e comunicazione tra 
processi 

• Gestione della memoria centrale 
Le partizioni fisse e dinamiche 
La memoria virtuale 

 
Dati e relazioni 
 
 
 
 

• La progettazione di un data base 
• Livello concettuale, logico e fisico 
• Il modello E-R (Entità-Relazione) 

Regole di lettura 
Regole di derivazione del modello logico 

 
I Data Base 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambienti software per 
Database 
 
 
 
 
 
 

• I Limiti degli archivi tradizionali 
• I modelli per i Data Base (gerarchico, reticolare, 

relazionale) 
• Le operazioni relazionali (selezione, proiezione, 

congiunzione, unione, intersezione, differenza) 
• Normalizzazione delle relazioni (prima, seconda e 

terza forma normale) 
• L’integrità referenziale 
• Linguaggi per i Data Base  
• Il linguaggio SQL 
•  Le operazioni relazionali: selezione, proiezione e 

congiunzione 
• Operazioni relazionali su tabelle omogenee: 

congiunzione, intersezione e differenza. 
• Le funzioni di aggregazione, ordinamenti e 

raggruppamenti 
 
•  Access 

Definizione di tabelle 
Definizione di associazioni 
Interrogazioni di un data base tramite QBE e 
linguaggio SQL 

 

Reti di computer  
 
 
 
 
 
 

• Generalità sulle reti 
• Architetture Client-Server e Peer to Peer 
• Componenti fisici di una rete (Hubs, Bridges, 

Switches e Router)  
• Mezzi fisici di trasmissione   
• Tecnologia di comunicazione (linea simplex, half-

duplex, full-duplex) 
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• Classificazione delle reti per estensione 
• Generalità su Internet 

  
 Laboratorio 
 

 
• Realizzazione di semplici pagine WEB in HTML 
• Progettazione di data base: applicazione delle 

tecniche di analisi e rappresentazione dei dati 
studiate 
Creazione di  Data Base tramite Access  

• Realizzazioni di query utilizzando il QBE ed  il 
linguaggio SQL 
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TECNICA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
Prof. Pulito Dario 

 
 
Obiettivi  

L' obiettivo del corso di Tecnica ed Organizzazione Aziendale, programmato all'inizio 
dell'anno scolastico, è stato quello di aiutare gli alunni di oggi, professionisti del domani ad 
acquisire le basi logiche-teoriche, indispensabili per un buon studio della disciplina 
opportunamente integrate dalla realtà economica-finanziaria. 

L'attività didattica è stata finalizzata alla comprensione degli argomenti, al dialogo educativo 
ed alla conoscenza della terminologia tecnica. 

Attraverso lo studio delle problematiche relative al conto corrente bancario è stato possibile 
evidenziare le operazioni che solitamente transitano su tale conto verificando così i vari livelli 
di apprendimento ed analisi critica dei fenomeni economico-finanziari.  

 
 Contenuti 
 

PARTE 1 : LA BANCA E IL SUO PERCORSO EVOLUTIVO 

 1. IL  CREDITO E IL MERCATO DEI CAPITALI  
Fiducia , credito e rischio 

Categorie di credito 

Credito diretto e indiretto  

Categorie di intermediari 

Il mercato dei capitali 

Globalizzazione dei mercati 

La curva dei rendimenti 

Gli aggregati monetari 

2. GENESI ED EVOLUZIONE DELLA BANCA 

Le prime istituzioni bancarie 

L'attività bancaria nell'età di mezzo 

Dai primi biglietti di banca alla moneta eletronica 

Situazione odierna dell'attività bancaria 

Innovazione dei prodotti/servizi 

3. FUNZIONI E GESTIONE TECNICA DELLA BANCA  

Funzione delle banche  

Definizione e concetto di banca 

Creazione del credito e moltiplicatore dei depositi 

Equilibrio della gestione bancaria  

Formazione del risultato economico 

Norme tecniche di gestione bancaria 

Tipologie di rischio nell'attività bancaria 
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PARTE 2: LA LEGISLAZIONE SULLE BANCHE SUL CREDITO 

 

1. LE AUTORITA' CREDITIZIE E LA POLITICA MONETARIA EUROPEA  

Gli organi di vertice 

La Banca d'Italia  

Il sistema europeo di banche centrali e la Banca Centrale Europea 

Strumenti di politica monetaria comune  

Tassi BCE e loro variazioni  

 

PARTE 3: L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' BANCARIA 

 

1. LE OPERAZIONI BANCARIE  

Classificazione delle operazioni bancarie 

Intreccio commerciale delle operazioni 

Collaborazione e concorrenza fra banche  

Il <<prining >> delle operazioni bancarie 

Fonti giuridiche delle operazioni bancarie 

Trattamento fiscale delle operazioni bancarie 

Aspetto computistico delle operazioni bancarie 

 

PARTE 4: LE OPERAZIONI DI INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA 

 

1. DEPOSITI BANCARI LIBERI 

Concetto di deposito bancario in generale 

Le diverse categorie di depositanti 

Problemi economici e depositi bancari 

Classificazione dei depositi bancari 

Terminologia tecnica per depositi bancari 

Organizzazione del lavoro di sportello 

La capitalizzazione degli interessi 

Caratteri dei depositi a risparmio libero 

Libretti di risparmio 

Svolgimento delle operazioni sui depositi a risparmio libero 
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2. DEPOSITI BANCARI VINCOLATI 

Caratteri dei depositi vincolati  

Classificazione dei depositi vincolati 

Certificati di deposito 

Libretti di risparmio vincolato 

Raccolta pronti contro termine 

Certificati di deposito interbancari 

Raccolta del risparmio ed effetti dell'inflazione 

 

3. LA MONETA BANCARIA 

Il sistema dei pagamenti  

Titoli di credito bancari 

Diffusione degli assegni 

L'assegno bancario 

Emissione e pagamento di assegni bancari 

Negoziazione di assegni bancari 

Scambio interbancario degli assegni negoziati  

Assegni bancari scoperti 

Il servizio assegni sicuri 

Tavellers'cheque 

L'assegno circolare 

Il vaglia cambiario della Banca d'Italia  

 

4. I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA  

I conti correnti bancari 

I conti correnti di corrispondenza 

I conti correnti interbancari 

Caratteri generali dei c/c di corrispondenza 

L'apertura del c/c di corrispondenza 

Svolgimento delle operazioni di c/c 

Disponibilità e non stornabilità degli assegni versati 

Utilizzo monetario del c/c di corrispondenza 

Coordinate bancarie 

Conti correnti on line 

Movimenti di valuta estera 

Elaborazione dei rapporti in conto corrente 

Operazioni postergate e operazioni antergate 



I.T.C. "Dante Alighieri" Cerignola (Fg) - Documento del 15 Maggio  - Classe V  sez. A Prog.             Pag 35 /66 

Liquidazione periodica degli interessi 

Calcolo delle competenze di c/c 

L'estratto conto periodico 

L'estinzione del c/c 

 

5. LE CONCESSIONI DI FIDO 

I finanziamenti alle imprese 

I finanziamenti bancari 

Il fido bancario 

Sistema dei rating per la valutazione della clientela 

Classificazione dei fidi 

La centrale dei rischi 

I consorzi fidi 

Richiesta di fido e successiva istruttoria 

Indagini storiche e prospettiche 

Il bilancio d'esercizio e la sua interpretazione 

Analisi di bilancio per indici 

Scopo, durata e utilizzo del fido 

 

6. IL PORTAFOGLIO SCONTI 

Contratto di sconto in generale 

Lo sconto di cambiali 

Classificazione degli effetti cambiari 

Requisiti di bancabilità delle cambiali 

Svolgimento dell'operazione di sconto 

Determinazione delle competenze bancarie 

Tasso effettivo delle operazioni di sconto 

Scarico degli effetti dal portafoglio 

Mancato pagamento degli effetti 

La sovvenzione cambiaria 

Operazione di sconto garantito 

 

7. GLI ANTICIPI  SU FATTURE 

Smobilizzo senza effetti 

La cessione di credito 

Sviluppo operativo degli anticipi su fatture 

Funzionamento del conto anticipo fatture 
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LABORATORIO  

Si sono svolte esercitazioni di laboratorio utilizzando software applicativi e foglio elettronico 
EXCEL.  
 
Metodi e strumenti 

Il piano di lavoro è stato attuato sia con la lezione frontale, dando spazio agli alunni partendo 
anche da situazioni reali e sia attraverso lo studio dei casi tipici ed esemplificazioni pratiche 
arricchite da esercitazioni in classe e da casa. L'utilizzo del laboratorio di informatica ha 
consentito, per alcune alunne, di integrare le conoscenze tecniche Il libro di testo adottato: 
“Tecnica ed Organizzazione Aziendale 3”di Astolfi & Negri - Ed. Tramontana.  

 

 
Verifiche 

Le prove: i test multidisciplinari hanno permesso di evidenziare i livelli di conoscenza e le 
competenze acquisite. 

Sono stati svolti, sia nel primo che nel secondo quadrimestre, tre compiti scritti e varie 
esercitazioni pratiche. Le interrogazioni valutate sono state tre per quadrimestre. 

 
Valutazione e raggiungimento degli obiettivi 

La valutazione è stata effettuata secondo i criteri del prospetto allegato. 

Il risultato nella classe è stato lievemente sufficiente, sostanzialmente al limite, condizionando 
il diritto allo studio di alcune alunne, che hanno cercato di emergere da questa situazione di 
stallo. La classe ha evidenziato, durante la trattazione dei vari argomenti, oltre che pregresse 
lacune dovute a modesto impegno profuso nel triennio professionalizzante, carente senso di 
responsabilità nel rispetto delle regole a scuola, distrazione continue nei momenti più 
essenziali dell'apprendimento; continui richiami all'ordine hanno anche determinato una 
richiesta in consiglio di classe di una nuova “piantina” per l'assegnazione dei posti in aula. 
L'aspetto metodologico evidenziato dagli alunni è stato prevalentemente di carattere 
mnemonico non ragionato e per alcuni alle carenze precedentemente indicate si aggiunge la 
difficoltà alla comprensione del testo articolato con terminologia tecnica. 

Di fatto le lezioni, anche in laboratorio, per gran parte della classe, non è stato un momento di 
arricchimento culturale, pertanto quelle poche alunne interessate, con difficoltà, spirito di 
volontà e voglia di sapere, hanno cercato di ottenere una buona conoscenza degli argomenti 
trattati con una partecipazione costante ed interessata, utile per riepilogare quegli elementi 
necessari e propedeutici allo svolgimento delle lezioni, al fine di organizzare il lavoro in vista 
degli Esami di Stato. 
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RAGIONERIA ED ECONOMIA AZIENDALE 
Prof. Dibisceglia Michele 

 
Obiettivi  

L’obiettivo del corso di ragioneria programmato ad inizio anno scolastico, è stato quello di far 
comprendere ai discenti i principi fondamentali giuridici, economici e contabili che 
costituiscono la base per ogni operazione aziendale. Attraverso lo studio dell’analisi di 
bilancio è stato possibile evidenziare i vari livelli di apprendimento e di analisi critica dei 
fenomeni ragioneristici, oltre ad un approccio alle operazioni straordinarie aziendali che ha 
consentito di effettuare una distinzione tra bilanci ordinari e straordinari. La classe ha 
evidenziato in generale, durante la trattazione dei vari argomenti, interesse e disponibilità 
all’apprendimento, per cui è stato possibile mettere in atto adeguati approfondimenti delle 
unità didattiche trattate. 
 
Contenuti 

 

La modulazione del piano di lavoro è stata così ripartita: 

• Le aziende industriali: caratteristiche scritture tipiche. 

• Il Bilancio d’esercizio e analisi per indici. 

• Alcune operazioni straordinarie nelle funzioni dell’attività professionale. 
 

Nel dettaglio il programma è stato articolato come di seguito: 
 

IL PROCESSO GESTIONALE NELLE IMPRESE INDUSTRIALI 

1) I FATTI DI GESTIONE 
2) I CICLI AZIENDALI 
3) IL PATRIMONIO NELL’ASPETTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO 
4) LA STRUTTURA DEL PATRIMONIO 
5) LA CONTABILITA’ GESTIONALE 
6) LA CLASSIFICAZIONE DEI COSTI 
7) LA COMPETENZA ECONOMICA 
 
LA CONTABILITA’ GENERALE 
1) LE IMMOBILIZZAZIONI 
2) SCRITTURE DI ASSESTAMENTO 
3) LA RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE 
4) SCRITTURE DI EPILOGO E CHIUSURA 
5) IL SISTEMA CONTABILE INFORMATICO 
6) IL PIANO DEI CONTI 
 
L’IMPOSIZIONE FISCALE IN AMBITO AZIENDALE 
1) IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE 
2) REDDITO D’IMPRESA FISCALE 
3) L’IRAP 
4) LA LIQUIDAZIONE ED IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE 
5) IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE 
 
IL BILANCIO D’ESERCIZIO 
1) NORMATIVA SUL BILANCIO 
2) CRITERI DI VALUTAZIONE 
3) IL BILANCIO DELLE SOCIETA’ DI PARTECIPAZIONE INDUSTRIALE 
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4) LA RELAZIONE SULLA GESTIONE 
5) IL CONTROLLO CONTABILE 
6) LA REVISIONE CONTABILE 
7) ANALISI DEL BILANCIO 
8) LA RICLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO 
9) L’ANALISI PER INDICI 
10) L’ANALISI PER FLUSSI 
 
PROGRAMMAZIONE,CONTROLLO, REPORTING 
1) LA PIANIFICAZIONE AZIENDALE 
2) IL BUDGET 
 
IL PATRIMONIO AZIENDALE NEI MOMENTI STRAORDINARI 
1) I BILANCI STRAORDINARI 
2) IL METODO PATRIMONIALE 
3) IL METODO REDDITUALE 
4) IL METODO FINANZIARIO 
5) I METODI MISTI 
6) LE OPERAZIONI STRAORDINARIE 
 
LABORATORIO  
Si sono svolte esercitazioni di laboratorio utilizzando software applicativi e foglio elettronico 
EXCEL.  
 

 

Metodi e strumenti 

Il piano di lavoro è stato svolto sia attraverso lezioni frontali che per mezzo dello studio di casi 
tipici ed esercizi pratici. 

Il libro di testo adottato è stato “Ragioneria ed economia aziendale 3”, Astolfi-Negri  ed. 
Tramontana. Su specifici argomenti si è fatto riferimento al Codice Civile e al Testo Unico. 
 
Verifiche 

Le prove d’ingresso hanno evidenziato i livelli di partenza e le condizioni socio-culturali di 
ciascun alunno. Sono stati effettuati nei due quadrimestri compiti scritti (di cui alcuni con test) 
e varie esercitazioni pratiche svolte in classe e in laboratorio con l’ausili dell’insegnante 
tecnico-pratico. Sono state svolte varie interrogazioni in tutti e due i quadrimestri. 

 
Valutazione e raggiungimento degli obiettivi 

La valutazione è stata effettuata secondo i criteri del prospetto allegato. 

Gli obiettivi programmati ad inizio anno sono stati solo in parte raggiunti quasi per tutti, 
perché la preparazione di base della maggior parte degli alunni evidenziava molte lacune. Un 
gruppo di alunni ha evidenziato buone capacità logiche e di analisi delle tematiche proposte e 
ha raggiunto risultati meritevoli.  
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DIRITTO E SCIENZA DELLE FINANZE 
Prof. Murgese Giuseppe 

 

Situazione della classe 
La classe ha mostrato impegno e partecipazione non sempre costanti, ma comunque finalizzati 
ad una crescita culturale e scolastica, proprie di una classe terminale. 
Nel complesso si può dire che la classe si attesta su una valutazione complessivamente  
sufficiente. 
Tale stato di cose ha favorito il lavoro didattico. 
 
Finalita’ formative e obbiettivi didattici  
L’insegnamento delle Discipline Giuridiche ed Economiche serve a dotare gli allievi di una 
educazione civico – giuridica al fine di stimolarli a prendere coscienza di alcuni valori 
fondamentali che si riassumono nel valore della persona umana che opera in una società 
organizzata politicamente e che, tutelando, sul piano formale, le fondamentali libertà civili 
spettanti ai cittadini, mira a realizzare, sul piano sostanziale, un’effettiva giustizia sociale. 
Ci si è proposti, quindi, di sviluppare, nei giovani, tutte quelle abilità mentali rivolte alla 
soluzione dei problemi posti dalla complessa e dinamica realtà del mondo moderno.  
Si è cercato di sviluppare anche quelle capacità che possano permettere di interpretare le 
problematiche giuridico – economiche nel loro evolversi ponendo gli allievi nella condizione 
di effettuare scelte motivate. 
 
Criteri di scelta dei contenuti, metodi e strumenti di valutazione 
La scuola moderna richiede nuovi metodi di insegnamento e di apprendimento al fine di 
coniugare l’ispirazione umanistica delle discipline giuridiche con la necessità di una istruzione 
tecnica che avvii a professioni pratiche. 
La nuova scuola, quindi, esige un radicale rinnovamento. 
Si è prediletto il lavoro in classe piuttosto che uno sterile lavoro mnemonico a casa. La lezione 
è stata svolta attraverso la presentazione articolata e compiuta degli argomenti di volta in volta 
trattati, sviluppando sugli stessi un dibattito costruttivo, spaziando nel campo dello studio 
interdisciplinare,  cercando, laddove possibile, di coinvolgere nel dibattito tutta la classe. Solo 
così il lavoro si è reso proficuo ed ha consentito agli allievi di impadronirsi della materia. 
L’impostazione metodologica e didattica, quindi, ha preso lo spunto da situazioni che 
rientrano nell’esperienza individuale, familiare e sociale dell’alunno, per poi giungere, 
attraverso una fase descrittiva del fenomeno a progressiva concettualizzazione e 
generalizzazione, a  formulazioni di principi ed enunciazioni giuridiche. 
Quanto ai metodi e agli strumenti di valutazione, si è principalmente accertato che lo studio 
non fosse prettamente mnemonico e si è tenuto presente anche il grado di attenzione, di 
partecipazione al colloquio educativo e di critica degli allievi.  
Le interrogazioni sono state condotte liberamente prediligendo il dialogo - confronto al fine di 
coinvolgere, attraverso l’interrogazione del singolo, l’intera classe. Le verifiche hanno avuto 
lo scopo: in primo luogo, di accertare se gli alunni  avessero acquisito le abilità e le 
conoscenze per iniziare le attività; in secondo luogo, di accertare il “modo” in cui gli studenti 
stavano apprendendo e delle difficoltà incontrate nell’apprendimento al fine di accertare 
“quanto” e ”come”  gli studenti avessero appreso. Gli strumenti di valutazione degli allievi 
sono stati principalmente le interrogazioni frontali e test conoscitivi sommativi. 
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Contenuti - Diritto  
 
LO STATO E I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI 
Popolo 
Territorio 
Sovranità 
 
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
ONU 
UNIONE EUROPEA 
Trattati Stato e Chiesa 
 
IL CITTADINO E LA COSTITUZIONE.  
I diritti e doveri dei cittadini. 
Garanzie costituzionali 
Profili istituzionali. 
 
GLI ORGANI COSTITUZIONALI 
Il Parlamento 
Il Presidente della repubblica 
Il Governo 
La Corte Costituzionale 
 
Contenuti – Scienza delle Finanze 
 
IL SETTORE PUBBLICO DELL’ECONOMIA 
La politica finanziaria. Gli obiettivi e gli strumenti della finanza pubblica. 

 
LA POLITICA DELLA SPESA 
Struttura della spesa pubblica. Gli effetti economici della spesa pubblica. La spesa per la 
sicurezza sociale. 
 
LA POLITICA DELL’ENTRATA 
Le diverse fonti di entrata. I principi e le forme del prelievo fiscale. Gli effetti economici 
dell’imposizione. 
 

LA POLITICA DEL BILANCIO 

Il bilancio: funzione e struttura. Il bilancio e la programmazione economica. Cenni del debito 
pubblico. 
 

IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 

Struttura e caratteri. Le imposte dirette: concetti generali. IRPFE e le diverse categorie di 
reddito. IRPEG. Accertamento e riscossione II.DD. IVA. I tributi regionali con cenni sulla 
finanza locale. 
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EDUCAZIONE FISICA 
Prof.ssa  Di Marzio Aurora 

 
Obiettivi  educativi 
 
Formazione al rispetto reciproco,della natura,del senso dell’ordine e alla capacità di 
collaborazione, 
integrazione degli aspetti delle attività motorie con il mondo che ci circonda,come atto di 
espressa e consapevole verifica personale. 
conseguimento di valorizzazione del concetto di lavoro così da suscitare in ciascuno capacità 
di critica e razionale analisi. 
 
Obiettivi didattici  
 
Potenziamento fisiologico, miglioramento delle funzioni cardiocircolatorie,rafforzamento 
della potenza muscolare, miglioramento dell’elasticità articolare, miglioramento della 
coordinazione, pratiche sportive 
 
Contenuti 
 
Argomento pratico unico: PALLAVOLO 
 
� Palleggio a due mani : avanti,dietro,in salto 
� Bagher 
� Battuta : dal basso,dall'alto,in salto 
� Schiacciata 
� Pallonetto – alzata 
� Muro : ad uno a due 
� Copertura del muro e dell’attacco 
� Andature specifiche. pre-salto,stacco 
� Ricezione  a w,a semicerchio, 2-3 
� Attacco con alzatore al centro 
� Attacco con cambio d'ala 
� Attacco con alzatore in ala 
� Combinazioni con due alzatori 
� Combinazioni con palleggiatore unico 
� Regolamento,arbitraggio 

 
 
Metodi e mezzi 
 
La metodologia utilizzata è stata prevalentemente analitica poiché sono stti approfonditi 
argomenti trattati negli ani precedenti in modo globale. Il materiale a disposizione in palestra  
 
Verifiche 
 
Le verifiche pratiche hanno avuto una scadenza mensile. Si è tenuto conto dell’ impegno, dell’ 
interesse , della partecipazione attiva , del punto di partenza come capacità e della correttezza 
del comportamento. 
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ALLEGATO A:   GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO 
Tipologia A: "Analisi testuale" 

INDICATORI  DESCRITTORI 10/10 15/15 

Correttezza ortografica [CO]     

a)buona 1,5 2 

b)sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1 1,5  

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0,5 1 

Correttezza sintattica [CS]     

a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0,5 1 

Correttezza lessicale [CL]     

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 2 

Padronanza e uso 
della lingua 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,5 1 

Conoscenza delle caratteristiche formali del testo [S]     

a) completa conoscenza delle strutture retoriche del testo e consapevolezza della 
loro funzione comunicativa 

2 2,5 

b) padroneggia con sicurezza le conoscenze degli elementi formali 1,5 2  

c) descrive sufficientemente gli espedienti retorico-formali del testo 1 1,5  

conoscenza dello 
argomento e 

del contesto di 

riferimento 

d) dimostra una conoscenza lacunosa degli espedienti retorico-formali  0,5 1 

Comprensione del testo [O]     

a) comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie sfumature espressive 1,5 2,5 

b) sufficiente comprensione del brano  1 2–1,5 

c) comprende superficialmente il significato del testo 0,5 1 

Capacità di riflessione e contestualizzazione [A]     

a) dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il brano con ricchezza di 
riferimenti culturali e approfondimenti personali 

2 3 

b) offre diversi spunti critici e contestualizza in modo efficace 1,5 2,5-2 

c) sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione  1 1,5  

capacità 

logico- 

critiche ed espressive 

d) scarsi spunti critici 0,5 1 
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA  PUNTEGGIO IN 
DECIMI 

PUNTEGGIO IN 
QUINDICESIMI 

INSUFFICIENTE 3 - 4  4-7 

MEDIOCRE 4½ - 5 ½ 8-9 

SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 6 10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 6 ½ - 7 ½ 11-12 

BUONO /DISTINTO 8-9 13 - 14 

OTTIMO 10 15 

  

Tipologia B: "Articolo di giornale" 
 

INDICATORI  DESCRITTORI 10/10 15/15 

Correttezza ortografica [CO]     

a)buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1 1,5  

c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0,5 1 

Correttezza sintattica [CS]     

a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0,5 1 

Correttezza lessicale [CL]     

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 2 

padronanza e 
uso della 
lingua 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,5 1 

conoscenza 
dello 

Coerenza con il linguaggio e le modalità della comunicazione 
giornalistica [S] 
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a) sviluppa l’argomento gestendo in modo consapevole le 
convenzioni e gli usi giornalistici (cioè: uso dei dati, titolo, 
sottotitolo, riferimento al pubblico e all’occasione) 

2 2,5 

b) padroneggia con sicurezza gli usi giornalistici (…) 1,5 2  

c) si attiene correttamente agli usi giornalistici (…) 1 1,5  

argomento e 
del contesto di 
riferimento 

d) non si attiene alle modalità di scrittura dell’articolo 
giornalistico  

0,5 1 

Presentazione e analisi dei dati (6w) [O] 

 

    

a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata 1,5 2,5 

b) dispone i dati in modo sufficientemente organico 1 2–1,5 

c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi 0,5 1 

Capacità di riflessione e sintesi [A]     

a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale 
nella trattazione dei dati 

2 3 

b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 1,5 2,5-2 

c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico  1 1,5  

Capacità 
logico-critiche 
ed espressive 

d) scarsi spunti critici 0,5 1 

  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  PUNTEGGIO IN 
DECIMI 

PUNTEGGIO IN 
QUINDICESIMI 

INSUFFICIENTE 3 - 4  4-7 

MEDIOCRE 4½ - 5 ½ 8-9 

SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 6 10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 6 ½ - 7 ½ 11-12 

BUONO /DISTINTO 8-9 13 - 14 

OTTIMO 10 15 
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Tipologia B: "Saggio breve" 
 

INDICATORI  DESCRITTORI 10/10 15/15 

Correttezza ortografica [CO]     

a)buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1 1,5  

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0,5 1 

Correttezza sintattica [CS]     

a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0,5 1 

Correttezza lessicale [CL]     

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 2 

padronanza e 
uso della 
lingua 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,5 1 

Struttura e coerenza dell’argomentazione [S]     

a) Imposta l’argomentazione gestendo con sicurezza gli elementi 
per la redazione di un saggio breve  

2 2,5 

b) Si serve consapevolmente degli elementi per la redazione di un 
saggio breve 

1,5 2  

c) Padroneggia sufficientemente gli elementi per la redazione di 
un saggio breve  

1 1,5  

conoscenza 
dello 
argomento e 
del contesto di 
riferimento 

d) non si attiene alle modalità di scrittura del saggio breve  0,5 1 

Presentazione e analisi dei dati (6w) [O]     

a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata 1,5 2,5 

b) dispone i dati in modo sufficientemente organico 1 2–1,5 

Capacità 
logico-critiche 
ed espressive 

c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi 0,5 1 
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Capacità di riflessione e sintesi [A]     

a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale 
nella trattazione dei dati 

2 3 

b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 1,5 2,5-2 

c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico  1 1,5  

d) scarsi spunti critici 0,5 1 

  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  PUNTEGGIO IN 
DECIMI 

PUNTEGGIO IN 
QUINDICESIMI 

INSUFFICIENTE 3 - 4  4-7 

MEDIOCRE 4½ - 5 ½ 8-9 

SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 6 10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 6 ½ - 7 ½ 11-12 

BUONO /DISTINTO 8-9 13 - 14 

OTTIMO 10 15 

  

 

Tipologia C: "Tema storico" 
 

INDICATORI  DESCRITTORI 10/10 15/15 

Correttezza ortografica [CO]     

a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1 1,5  

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0,5 1 

Correttezza sintattica [CS]     

a) buona 1,5 2 

padronanza e 
uso della lingua 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1,5  
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c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0,5 1 

Correttezza lessicale [CL]     

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,5 1 

Conoscenza degli eventi storici [S]     

a) piena (sviluppa esaurientemente tutti i punti con ricchezza 
di notizie) 

2 2,5 

b) sufficiente (sviluppa tutti i punti, sufficienti conoscenze)  1,5 2  

c) appena sufficiente / mediocre (troppo breve, sommarie 
conoscenze) 

1 1,5  

conoscenza 
dell'argomento e 
del contesto di 
riferimento 

d) alcune parti del tema sono fuori traccia/ non sono state 
sviluppate  

0,5 1 

Organizzazione della struttura del tema [O]     

a) Il tema è organicamente strutturato 1,5 2,5 

b) il tema è sufficientemente organizzato 1 2–1,5 

c) il tema è solo parzialmente organizzato 0,5 1 

Capacità di riflessione, analisi e sintesi [A]     

a)presenta i dati storici fornendo fondate sintesi e giudizi 
personali 

2 3 

b) sa analizzare la situazione storica e fornisce sintesi 
pertinenti 

1,5 2,5 -2 

c) sufficiente (ripropone correttamente la spiegazione 
dell’insegnante o l’interpretazione del libro di testo) 

1 1,5  

Capacità logico-
critiche ed 
espressive 

d) non dimostra sufficienti capacità di analisi e sintesi 0,5 1 
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA  PUNTEGGIO IN 
DECIMI 

PUNTEGGIO IN 
QUINDICESIMI 

INSUFFICIENTE 3 - 4  4-7 

MEDIOCRE 4½ - 5 ½ 8-9 

SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 6 10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 6 ½ - 7 ½ 11-12 

BUONO /DISTINTO 8-9 13 - 14 

OTTIMO 10 15 

  

Tipologia D: "Tema di attualità" 
 

INDICATORI  DESCRITTORI 10/10 15/15 

Correttezza ortografica [CO]]     

a)buona 1,5 2 

b)sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1 1,5  

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0,5 1 

Correttezza sintattica [CS]     

a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0,5 1 

Correttezza lessicale [CL]     

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 2 

padronanza e 
uso della 
lingua 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,5 1 

Sviluppo dei quesiti della traccia [S]     conoscenza 
dell'argomento 
e del contesto a) pieno (sviluppa esaurientemente tutti i punti) 2 2,5 
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b) sufficiente (sviluppa tutti i punti)  1,5 2  

c) appena sufficiente / mediocre (troppo breve) 1 1,5  

di riferimento 

d) alcune parti del tema sono fuori traccia/ non sono state 
sviluppate 

0,5 1 

Organizzazione della struttura del tema [O]     

a) Il tema è organicamente strutturato 1,5 2,5 

b) il tema è sufficientemente strutturato 1 2–1,5 

c) il tema è disorganico (argomenti casualmente disposti) 0,5 1 

Capacità di approfondimento e di riflessione [A]     

a) presenta diversi spunti di approfondimento critico personale e 
riflessioni fondate 

2 3 

b) dimostra una buona capacità di riflessione/critica 1,5 2,5-2 

c) sufficiente capacità di riflessione/critica 1 1,5  

Capacità 
logico-critiche 
ed espressive 

d) non dimostra sufficiente capacità di riflessione/critica 0,5 1 

  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  PUNTEGGIO IN 
DECIMI 

PUNTEGGIO IN 
QUINDICESIMI 

INSUFFICIENTE 3 - 4  4-7 

MEDIOCRE 4½ - 5 ½ 8-9 

SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 6 10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 6 ½ - 7 ½ 11-12 

BUONO /DISTINTO 8-9 13 - 14 

OTTIMO 10 15 
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ALLEGATO B:  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI RAGIO NERIA 
 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

 
Conoscenza dei contenuti e 
pertinenza alla traccia 

 

• Parziale 

• Abbastanza pertinente 

• Completa 

 

 

1 

2 

3 

 

 
Analisi dei dati e del 
problema 
 
 
 

 

• Imprecisa 

• Parziale  

• Completa 

 

1 

2 

3 

 

 
Conoscenza e applicazione 
di regole e principi 

 

• Imprecisa 

• Parziale 

• Corretta 

 

1 

2 

3 

 

 
Conoscenza ed utilizzo di 
terminologia e simbologia 
corrette 

 

• Imprecisa 

• Sufficiente 

• Adeguata 

 

 

1 

2 

3 

 
Correttezza di esecuzione 
 

 

• Incompleta 

• Completa 

• Corretta e precisa in ogni 

sua fase 

 

1 

2 

3 
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ALLEGATO C: CRITERI E GRIGLIA DI CORREZIONE E VALUT AZIONE DELLA 
TERZA PROVA 

 

Per ognuno dei quesiti di TIPO B saranno assegnati i punteggi corrIspondenti  ai seguenti indicatori: 

 

INDICATORI PUNTEGGIO ASSEGNATO (0-3) 

Non risponde 0 

Trattazione parziale o disorganica 0,5 – 1  

Trattazione accettabile e adeguata al contesto 1,5 – 2 

Trattazione esauriente e strutturata 2,5 – 3 

 
 
N.B.  Le risposte ai quesiti di tipo B devono essere contenute in un numero di righe  pari a 5. 

 
 

MATERIE INFORM. INGLESE MATEM. 
SCIENZA 
DELLE 
FINANZE 

TECNICA 
TOTALE B 

 

QUESITO 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
10 singole/ 
30 punti 

PUNTI            

 
 
Per ognuno dei quesiti di TIPO C saranno assegnati i seguenti punteggi: 
 
 

INDICATORI PUNTEGGIO 

Risposta corretta 1 

Risposta errata o non data 0 

 
 

MATERIE INFORM. INGLESE MATEM. 
SCIENZE 
DELLE 
FINANZE 

TECNICA 
TOTALE  C 

 

QUESITO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 20 singole/ 
20 punti 

PUNTI                      
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ALLEGATO D: GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DEL COLLOQUIO 
 
 
 

Conoscenze Competenze Capacità Voto in 
decimi 

Voto in 
trentesimi 

• Conoscenze inesistenti o 
gravemente errate 

• Non riesce ad applicare le 
minime conoscenze, anche 
se guidato 

• Non si oriente, non 
ha comprensione 
degli argomenti 

1-3 1-10 

• Conoscenze più o meno 
frammentarie 

• Esposizione imprecisa 

• Applica le conoscenze 
minime, ma con errori e 
difficoltà 

• Necessita di guida 

• Commette qualche 
errore 

• Analisi e sintesi 
parziali o imprecise 

4-5 11-19 

• Conoscenze non 
approfondite 

• Esposizione semplice e 
quasi sempre corretta 

• Applica autonomamente le 
conoscenze minime 

• Interpreta e analizza 
correttamente le 
informazioni 

6 20 

• Conoscenze con qualche 
autonomo 
approfondimento 

• Esposizione corretta ed 
appropriata 

• Applica correttamente le 
conoscenze in modo 
autonomo e completo 

• Compie analisi  
complete e coerenti 

• Sa rielaborare 
correttamente i dati 

7-8 21-26 

• Conoscenze complete, 
approfondite ed 
ampliate 

• Esposizione fluida con 
un lessico ricco ed 
appropriato 

• Applica in modo autonomo 
e corretto le conoscenze 
anche a problemi 
complessi 

• Individua le soluzioni 
migliori 

• Rielabora 
correttamente 

• Sa approfondire in 
modo autonomo e 
critico situazioni 
complesse 

9-10 27-30 

 
 
 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI DECIMALI ED I QU INDICESIMI  
 
 
 
DECIMI 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
QUINDICESIMI 
 

 
3,75 

 
5 

 
6,25 

 
7,5 

 
8,75 

 
10 

 
11,25 

 
12,50 

 
13,75 

 
15 
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ALLEGATO E : PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA  
 

 
CANDIDATO:   …………………………………….. 

 
 

ESAME DI STATO 

A.S. 2009/2010 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

CLASSE V A – PROGRAMMATORI 
 

TIPOLOGIA MISTA: TIP. B QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 
                                  TIP. C QUESITI A RISPOSTA 
MULTIPLA 

 
 

DURATA DELLA PROVA: 120 MINUTI 
 
 

 
 

DISCIPLINE: STORIA 
                          INGLESE  
                          INFORMATICA 
                          DIRITTO 
                          MATEMATICA 

                                             
 
PUNTEGGIO 
TIPOLOGIA B: PER OGNI RISPOSTA ESATTA  DA 0 A 0,62 PUNTI 
TIPOLOGIA C: PER OGNI RISPOSTA ESATTA  0,26 PUNTI 
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CRITERI E GRIGLIA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE 
DELLA TERZA PROVA  

 
Per ognuno dei quesiti di TIPO B saranno assegnati i punteggi 
corrispondenti  ai seguenti indicatori: 

 
 

INDICATORI PUNTEGGIO 
ASSEGNATO (0-0,62) 

Non risponde 0 punti 
Trattazione parziale o disorganica Fino a 0,30 punti 
Trattazione accettabile e adeguata al 
contesto 

Da 0,31 a 0,50 punti 

Trattazione esauriente e strutturata Da 0,51 a 0,62 punti  
 
 

Per ognuno dei quesiti di TIPO C saranno assegnati i seguenti 
punteggi: 

 
INDICATORI PUNTEGGIO 
Risposta corretta 0,26 
Risposta errata o non data 0 

 
 
 

Totale quesiti = 30       
 
Sei quesiti per ognuna delle cinque discipline coinvolte: 2 
quesiti a risposta multipla e 4 a risposta singola.  
 
Punti previsti per ogni disciplina = 3  

 
Massimo punteggio raggiungibile:  (10*0,26) + (20*0,62) = 15 
punti 
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INGLESE 

 
 
Choose the correct answer. 
 

1) An effective market strategy : 
a. is simply a synonym of for a good advertising campaign; 
b. can be developed by a company by reducing prices and increasing production; 
c. requires a substantial reduction costs; 
d. requires coordination of all the company’s activities with constant reference to the customer.  
 
2) A reply to an enquiry: 
a. is similar to an order; 
b. should contain all the information requested; 
c. should never give detailed information; 
d. is always an e-mail.  
 

Answer the questions. 
 

1) What factors influence the choice of a particular means of transport? 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
2) What is a bill of lading in the sea transport? 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3) How can you define an insurance contract? 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
4) What may a marine policy include? 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- 
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INFORMATICA 

 
 

1. Nella rappresentazione dei Data Base perché il modello relazionale è preferito al modello gerarchico  e a 
quello reticolare? 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
2. Relativamente alla gestione della RAM quali sono gli svantaggi del partizionamento fisso (o statico)? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
3. Come variano il grado e la cardinalità della tabella ottenuta con una operazione di selezione rispetto alla 

tabella iniziale? 
________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
4. Cosa rappresenta il modello logico di un Data Base? 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
SCEGLI LA RISPOSTA ESATTA  
 
1. L’attributo Codice è la chiave primaria di ANAGRAFI CA ed è presente come 
    chiave esterna in MOVIMENTI. Se è stata applicata l’integrità referenziale quale   
    delle seguenti operazioni non è ammessa? 

� Inserire una nuova riga nella tabella ANAGRAFICA con un valore Codice che non  sia presente nella tabella 
MOVIMENTI come chiave esterna 

� Eliminare una riga della tabella MOVIMENTI  

� Inserire una nuova riga nella tabella ANAGRAFICA 

� Inserire una nuova riga nella tabella MOVIMENTI con un valore Codice che non  sia presente tra i valori di 
Codice nella tabella ANAGRAFICA 

 
2. Quale tra le seguenti affermazioni risulta corretta? 

� I data base permettono di realizzare archivi integrati memorizzati nella memoria centrale in modo 
permanente 

� I data base permettono realizzare archivi integrati memorizzare su memorie di massa  

� Per “interrogazione” di un archivio si intende l’inserimento o la variazione dei dati registrati 

� L’accesso ai dati di un data base è sempre sequenziale   
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MATEMATICA 

 
 
Condizione necessaria affinchè z = f (x,y) abbia un minimo relativo in P0 

 
a) Derivate prime nulle in P0 
b) Derivate seconde nulle in P0 
c) Derivate prime miste nulle in P0 
d) Derivate seconde miste nulle in P0 

 
 
Condizione sufficiente affinchè z = f (x,y) abbia un minimo relativo in P0 

 
a) Derivate seconde nulle in P0 
b) Derivate seconde ed hessiano positivo in P0 
c) Derivata seconda f xx  negativa ed hessiano positivo  in P0 
d) Derivata seconda  f xx  positiva ed hessiano positivo  in P0 

 
 
Definizione di punto di Massimo vincolato per una funzione in due variabili 
 
 
 

 
 
 
 
Definire il concetto di prodotto marginale 
 
 
 

 
 
 
Definire il concetto di rette sghembe 
 
 
 
 
 
 
Definire il concetto di elasticità della domanda rispetto al prezzo 
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ALLEGATO F : SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA  
 
 

CANDIDATO:   ………………………………… 
 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

A.S. 2009/2010 

 

CLASSE V A – PROGRAMMATORI 
 

TIPOLOGIA MISTA: QUESITI A RISPOSTA SINGOLA (TIP. B) 
                                        QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA (TIP. C) 

 
 

 
DURATA DELLA PROVA: 90 MINUTI 

 
 

 
DISCIPLINE COINVOLTE:  INFORMATICA             

                                INGLESE 
                                MATEMATICA  
                                SCIENZA DELLE FINANZE 

                                                    TECNICA                   
 
 
 
PUNTEGGIO 
TIPOLOGIA B: PER OGNI RISPOSTA ESATTA  DA 0 A 3 PUNTI 
TIPOLOGIA C: PER OGNI RISPOSTA ESATTA  1 PUNTO 
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CRITERI E GRIGLIA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 
 
Per ognuno dei quesiti di TIPO B saranno assegnati i punteggi corrIspondenti  ai seguenti indicatori: 

 

INDICATORI PUNTEGGIO ASSEGNATO (0-3) 

Non risponde 0 

Trattazione parziale o disorganica 0,5 – 1  

Trattazione accettabile e adeguata al contesto 1,5 – 2 

Trattazione esauriente e strutturata 2,5 – 3 

 
N.B.  Le risposte ai quesiti di tipo B devono essere contenute in un numero di righe  pari a 5. 

 

MATERIE INFORM. INGLESE MATEM. 
SCIENZA 

DELLE FINANZE TECNICA 
TOTALE B 

 

QUESITO 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
10 singole/ 
30 punti 

PUNTI            

 
 
Per ognuno dei quesiti di TIPO C saranno assegnati i seguenti punteggi: 
 
 

INDICATORI PUNTEGGIO 

Risposta corretta 1 

Risposta errata o non data 0 

 
 

MATERIE INFORM. INGLESE MATEM. 
SCIENZE 

DELLE FINANZE TECNICA 
TOTALE  C 

 

QUESITO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
20 singole/ 

20 punti 

PUNTI                      

 
PUNTEGGIO TOTALE = TOTALEB + TOTALEC =50 
FATTORE DI CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO = 0,3 

 
PUNTEGGIO TOTALE TERZA PROVA = ___________________ 
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INGLESE 
 

 
Choose the correct answer. 
 

3) An operating system is: 
e. a language; 
f. a program;   
g. an input device; 
h. an output device. 
 
4) Assembly languages are similar to: 
e. a machine language;  
f. a human language; 
g. a program; 
h. a byte.  
 
5) COBOL and FORTRAN: 
a. are an example of machine language; 
b. use the same keywords; 
c. are both example of high level languages;  
d. are only commands. 
 
6) If you want to use a computer you must have: 
a. some software;  
b. a word processor; 
c. database and desktop editor; 
d. some software and hardware. 
 
 

Answer the questions. 
 

5) Why is C language called “compiled language”? 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 
6) How can users interact with the operating system? 
 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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INFORMATICA 
 
 
Descrivere le caratteristiche di una rete con architettura Client/Server  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________ 
 
Descrivere gli stati di avanzamento di un processo. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________ 
 
L'unione di due tabelle NON è possibile se: 

� Le due tabelle non hanno la stessa cardinalità 
� Le due tabelle non hanno lo stesso grado 
� Le due tabelle non hanno stesso numero di righe 
� Le due tabelle non sono in seconda forma normale 

 
Una relazione si dice in seconda forma normale quando è in prima forma normale e: 

� la chiave non è composta 
� non esistono attributi non chiave che dipendono da altri attributi non chiave 
� esistono attributi non chiave che dipendono solamente da una parte della chiave 
� tutti i suoi attributi non chiave dipendono dall’intera chiave  

 
In un sistema uniprogrammato 

� la memoria centrale contiene il codice di un solo programma utente 
� la memoria centrale contiene, in un dato istante, il codice utente proveniente da  più 

programmi 
� la memoria centrale contiene solo il codice del programma utente 
� la memoria di massa contiene, in un dato istante, il codice utente proveniente da un 

solo programma 
 
Il browser è: 

� un linguaggio di programmazione utilizzato per la creazione di pagine web 
� un programma che consente di visualizzare pagine web interpretando il linguaggio 

HTML 
� un linguaggio di programmazione visuale 
� un motore di ricerca 
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INFORMATICA 
 

1.  Il dominio della funzione z = xy è  
a)  R 
b)  R - 0 
c)  R2 
d)  R2 - 0 

 
2.  Condizione necessaria affinché z = f(x,y) abbia un massimo relativo in P0 

a)  derivate prime nulle in P0 
b)  derivate seconde nulle in P0 
c)  derivate prime miste  nulle in P0 
d)  derivate seconde miste nulle in P0 

 
 

3.  Nella funzione di Cobb-Douglas Q=A Kαααα Lββββ  i rendimenti di scala sono costanti quando 
a)  α + β = 1; 
b)  α + β = 0; 
c)  α + β < 1; 
d)  α + β > 1; 

 
 

4. L'elasticità parziale esprime la relazione tra 
  

a) profitto e quantità prodotta  b) tra reddito e quantità prodotta 
 
c) prezzo e quantità prodotta  d) tra prezzo e reddito 
 

5. Cosa sono le linee di livello? 
  

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

 
6. Descrivi il metodo dei minimi quadrati 

 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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SCIENZA DELLE FINANZE 

TEST SCIENZA DELLE FINANZE 
 
 
Il bilancio annuale di previsione deve indicare, tra l’altro: 
� L’ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di 

pagare, senza distinzione di criteri; 
� L’ammontare delle entrate e delle spese che si prevede di incassare e di pagare nel 

semestre; 
� L’ammontare delle entrate e delle spese che si prevede di incassare e di pagare nel biennio; 
� L’ammontare delle entrate e delle spese che si prevede di incassare e di pagare nel triennio 

successivo all’approvazione del bilancio. 
 
La legge finanziaria può modificare i tributi vigenti: 
� Si, ma solo negli aspetti quantitativi; 
� Si, ma solo entro i limiti di stanziamento del bilancio; 
� No, perché ogni modifica richiede una legge a parte; 
� No, perché tali modifiche possono essere apportate solo dopo l’approvazione del bilancio. 
 
Quando deve essere effettuata l’approvazione del bilancio di previsione? 
� Dopo l’approvazione della legge finanziaria 
� Prima dell’approvazione della legge finanziaria 
� Dopo l’approvazione dei documenti collegati 
� Prima dell’approvazione del bilancio pluriennale 
 
In quale fase vengono rilevate le spese ai fini del bilancio di competenza? 
� L’impegno 
� La liquidazione 
� L’ordinazione 
� Il Pagamento 

 
 

3) Che cos’è l’esercizio provvisorio ed entro quali limiti può essere autorizzato. 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
4) Che cosa è il documento di programmazione economico – finanziaria (D.P.E.F.)? 
__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 



I.T.C. "Dante Alighieri" Cerignola (Fg) - Documento del 15 Maggio  - Classe V  sez. A Prog.             Pag 66 /66 

 


