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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 
� evazione dei fenomeni gestionali; 

� collocare i fenomeni aziendali nella dinamica del sistema economico-giuridico a livello 

nazionale ed internazionale. 

 
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 ril 

 

 

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; 
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� 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. 

 

 

Profilo della classe 

 

La classe risulta formata da 18 alunni, di cui 7 ragazze e 11 ragazzi, provenienti dal nucleo 

originario della 3BP (fatta eccezione per l’ alunno Cannone Michele che si è inserito solo in 

quarta classe in seguito a trasferimento). 

La classe, come appare nell’attuale composizione, è il risultato di una terza piuttosto vivace, 

formata da 22 alunni provenienti da classi diverse (2B, 2C). Nel corso del triennio tre studenti 

non sono stati ammessi alla classe successiva, uno si è trasferito al corso SIRIO. 

 Il consiglio di classe, fatta eccezione per informatica, ha potuto seguire l’evoluzione della 

classe per tutto il triennio, instaurando un dialogo educativo sempre più aperto e proficuo e 

assistendo ad un notevole cambiamento nei rapporti tra i ragazzi, che sono diventati sempre 

più costruttivi e profondi. L’incomprensione e la competizione che caratterizzavano i rapporti 

tra di loro sono state sostituite da confronti sinceri e costruttivi. 

  

  Situazione socio-ambientale 
 

Gli alunni sono eterogenei per estrazione, provenienza e formazione socio-culturale .Anche 

quelli che provengono da  Stornarella hanno la stessa impostazione educativa, presentano il 

rispetto dei valori basilari e delle istituzioni e vivono situazioni familiari di piena normalità. 

  

  Partecipazione alla vita scolastica 

 
La classe, omogenea dal punto di vista socio-culturale ed eterogenea come preparazione di 

base, ha intrattenuto rapporti rispettosi, amichevoli anche se non sempre proficui con tutti i 

docenti.  

Sul piano della socializzazione, la classe appare ben amalgamata e compatta. In quasi tutti gli 

alunni si è avvertita una continua e positiva maturazione sul piano umano e culturale. 

Il dialogo educativo è stato a volte faticoso, a causa di un atteggiamento non sempre 

partecipativo in alcune discipline. Utile è stata la partecipazione al Pon C6 che ha rafforzato 

negli alunni la capacità di lavorare in gruppo e la responsabilità personale. 

La frequenza alle lezioni, in particolare nel primo quadrimestre, è stata irregolare e questo ha 

creato problemi nello sviluppo armonico dei programmi ed, in qualche caso, nella 

assimilazione dei concetti. Le lezioni, comunque, si sono svolte generalmente in un clima 

disciplinato e sereno. 
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Nelle attività di laboratorio alcuni hanno evidenziato autonomia e capacità organizzative. 

L’impegno, per alcuni, è stato alterno; un gruppo di studenti ha profuso un impegno 

considerevole sia per l’intensità che per la qualità, riuscendo ad ampliare e approfondire 

contenuti già assimilati, cercando di coinvolgere e trascinare anche gli alunni meno interessati 

e dimostrando di essere in grado di gestire in modo autonomo e responsabile lo studio.  

 

Metodo di lavoro 
I docenti hanno cercato di sviluppare negli studenti un metodo di studio che non si 

traducesse solo in una mera acquisizione di tecniche e contenuti, ma fosse piuttosto mirato ad 

avviare gli studenti ad un lavoro metodico, razionale e non mnemonico in modo da permettere 

a ciascun allievo di sviluppare capacità di analisi, sintesi, di confronto e di collegamento tra le 

varie discipline e che comunque portasse l’alunno alla rielaborazione personale dei contenuti e 

dell’esposizione di questi con un linguaggio corretto, appropriato e specifico. 

Per gli alunni che presentavano delle vistose lacune cognitive si è provveduto, nei momenti 

più opportuni, ad apportare interventi didattici che si sono rivelati proficui e positivi ai fini del 

superamento  di parte delle loro difficoltà.                                                                                                      

La programmazione didattica, pianificata dal consiglio di classe all’inizio dell’anno, è stata 

sostanzialmente seguita, nonostante le indubbie difficoltà causate dall’impegno non sempre 

costante e dalla mancanza di approfondimento che ha caratterizzato gran parte degli alunni.                                     

Il rapporto con la realtà scolastica instaurato dagli studenti è stato complessivamente positivo 

e ha permesso loro di far proprie le numerose occasioni formative proposte dalla scuola sia a 

carattere linguistico (certificazioni) sia a carattere culturale ed educativo. 

 

 

 

Composizione del Consiglio di Classe 

 

  MATERIA         PROFESSORE          FIRMA 

 

RELIGIONE Cannone Chiara  

ITALIANO Pugliese Carla  

STORIA Pugliese Carla   

INGLESE Cimmarrusti Raffaella  

MATEMATICA  Piccinni Saverio  

INFORMATICA Del Priore Rita  

Lab. INFORMATICA Cariello Pasquale  

TECNICA Gammino Giuseppe  

RAGIONERIA Grillo Anna  

SC.DELLE FINANZE 

DIRITTO 

Frisani Luigi  

ED. FISICA Di Marzio Aurora  
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           Variazioni del consiglio di classe nel corso del triennio 
 

 

 

DISCIPLINE Continuità didattica nel triennio 

DEL CURRICOLO   Classi   

  III°  IV°  V°  

RELIGIONE SI SI SI 

ITALIANO   SI  SI SI 

STORIA  SI   SI  SI 

INGLESE  SI SI SI 

DIRITTO E SC. DELLE 

FINANZE  SI  SI SI 

MATEMATICA  SI SI SI 

INFORMATICA   NO    NO  SI 

LAB. di INFORMATICA SI SI SI 

TECNICA SI SI SI 

RAGIONERIA SI SI SI 

EDUCAZIONE FISICA  SI SI SI 

 

 

 

 Presentazione della classe 

     

                       Alunni frequentanti:             n. 18  

                            

                           Maschi                           n.  11 

                           Femmine                 n.    7 

                           Ripetenti                          n .   0 
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A.S. 

2009/20

10 

Amoruso Valerio 
1B 

2B 
Promosso per merito 

proprio 
4 

Promosso per 

merito proprio 
5   

 

Balinzo Gian Pio 
1B      

2B 
Promosso per merito 

proprio 
6 

Promosso per 

merito proprio 
8   

Battaglino Immacolata 
1B 

2B 
Promossa per merito 

proprio 
6 

Promossa per 
merito proprio 

6   

Cannone Teresa 
1I 

2C 
Promossa per merito 

proprio 
6 

Promossa per 

merito proprio 
6   

Cannone Michele 
1B 

2B 
Promosso per merito 

proprio 
5 

Promosso per 

merito proprio 
6   

Casacci Fabio 
1C 

2C 
Promosso per merito 

proprio 
7 

Promosso per 

merito proprio 
8   

Colucci Sebastiano 
1B 

2B 
Promosso per merito 

proprio 
8 

Promosso per 
merito proprio 

8   

Dilillo Vincenzo 
1B 

2B 
Italiano Saldato 4 

Promosso per 

merito proprio 
5   

Disassonia Alessandra 
1D 

2C 
Promossa per merito 

proprio 
5 

Promossa per 

merito proprio 
5   

Lattarulo Valeria 
1C 

2C 
Promossa per merito 

proprio 
6 

Promossa per 

merito proprio 
5   

Lombardi Vincenzo 
1B 

2B 
Promosso per merito 

proprio 
6 

Promosso per 

merito proprio 
8   

Matteucci Francesca 
1B 

2C 
Promossa per merito 

proprio 
6 

Promossa per 

merito proprio 
7   

Racioppo Rocco 
1B 

2B 
Promosso per merito 

proprio 
6 

Promosso per 

merito proprio 
6   

Ricciardi Benito 
1C     

2C 
Promosso per merito 

proprio 
5 

Promosso per 

merito proprio 
5   

Rotonda Antonio 
1B 

2B 
Promosso per merito 

proprio 
6 

Promosso per 

merito proprio 
6   

Sgarra Riccardo 
1B 

2B 
Promosso per merito 

proprio 
5 

Promosso per 

merito proprio 
5   

Tondolo Valentina 
1B 

2B 
Promossa per merito 

proprio 
6 

Promossa per 

merito proprio 
6   

Valle Ilaria 
1A 

2C 
Promossa per merito 

proprio 
8 

Promossa per 

merito proprio 
7   
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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 
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ATTIVITA’ SVOLTE DALLA CLASSE 

 

 

� Esame Trinity 

� PON “Io mi realizzo” 

� Stage Linguistico a Londra 

� Lettura del quotidiano in classe 

 
 

 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 
 

 

Data di 

svolgimento 

Materie coinvolte Durata della 

prova 

Tipologia della verifica Criteri di 

valutazione 

04/03/2010 Diritto 

Matematica 

Tecnica 

Informatica 

 

 

Inglese 

 

 

 

1ora e 30 

minuti 

Tipologia mista (Quesiti a 

scelta multipla e quesiti a 

risposta singola) 

 

 

Secondo l'art. 4,co.1, 

lett.a, D.M.429/2000 

 

 

Vedi   

 allegato c 

04/05/2010 Matematica 

Sc. delle finanze 

Tecnica 

Informatica 

 

Inglese 

 

 

 

 

50 minuti 

Tipologia C (Quesiti a 

risposta multipla) 

 

 

 

Secondo l'art. 4, co.1, 

lett.a, D.M. 429/2000 

 

 

Vedi  

 allegato c 

 

 

Dai risultati è emerso che la tipologia C è quella preferita dagli allievi perché consente 
loro un approccio più sereno alla verifica scritta. 
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CONSIDERAZIONI FINALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

 

Il Consiglio di Classe ha prestato particolare attenzione all’aspetto formativo degli alunni, i 

quali ritenevano che essere in quinta classe dava loro la certezza matematica di aver già 

acquisito il risultato finale Tutto il lavoro svolto ha dovuto tener presente e cercare di 

rimuovere questa falsa certezza. 

La programmazione didattica, pianificata dal consiglio di classe all’inizio dell’anno, è stata 

sostanzialmente seguita, nonostante le indubbie difficoltà causate dall’impegno non sempre 

costante e dalla mancanza di approfondimento che ha caratterizzato  una parte degli alunni. 

Il percorso didattico è stato finalizzato all’acquisizione del linguaggio specifico delle 

discipline, alla padronanza dei contenuti ed al raggiungimento delle competenze richieste per 

un ragioniere programmatore. La risposta di ogni singolo alunno alle attività didattiche 

proposte è stata più o meno varia in funzione dell’attenzione e dell’interesse prestati da 

ciascuno di loro. 

Il Consiglio di classe è concorde nel rilevare che la classe ha raggiunto esiti positivi, 

mediamente discreti, grazie ad un serio e costante studio nell’arco di tutto il triennio che ha 

permesso loro di essere sempre promossi per merito proprio, non riportando mai una 

sospensione del giudizio a giugno per debiti da recuperare.           
                       

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 11 

 

    

 

 

 

 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 

 

 

 

 

Preso atto della situazione di partenza , documentata dagli esiti dello scrutinio finale dell'anno 

precedente, il Consiglio ha scelto di continuare ad adottare, pur nel rispetto delle diversità 

disciplinari, una metodologia comune, adatta a promuovere un salto di qualità 

nell’apprendimento.          

Per consolidare un soddisfacente livello di competenze e di abilità di base si sono attivate 

strategie di facilitazione dell'apprendimento, e nello stesso tempo, si è cercato di promuovere 

motivazione ulteriore. La strategia adottata dal Consiglio di Classe ha ottenuto nel complesso 

risultati soddisfacenti, in quanto tutti gli studenti sono riusciti a migliorare più o meno 

sensibilmente il rendimento scolastico. Si sono alternati diversi modelli di insegnamento e 

apprendimento: a momenti di lezione tradizionale sono seguite attività a carattere operativo e 

momenti di lavoro su quesiti e problemi che hanno stimolato la partecipazione costruttiva , le 

capacità di risolvere situazioni complesse e di rielaborazione critica. Attraverso proposte di 

lavoro autonomo si sono potute sviluppare capacità di ricerca e di organizzazione di percorsi 

da parte di singoli e di gruppi e, in qualche caso, l'esposizione di lavori e relazioni ha costituito 

il punto di partenza della lezione. 

La verifica dell'obiettivo trasversale ha costituito quindi uno strumento per il controllo del 

lavoro comune 

 

 

 
METODI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Tipo di attività Modalità di lavoro Strumenti di lavoro Spazi utilizzati Attività di recupero e 

approfondimento 

• 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 

metodologiche, 

assegnazione di 

lavoro domestico e 

correzione 

• Esercitazioni guidate, 

verifiche 

supplementari 

• Sportello didattico. 
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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  

• Relazioni 
• Prove pratiche 

 

Criteri e strumenti di valutazione inseriti nelle Programmazioni modulari 
delle diverse discipline 
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 
 

 

�  Orientamento 
 

L’attività prevista dal DM 487/97 si è sviluppata con l’obiettivo di costruire un percorso che 

renda lo studente maggiormente consapevole delle proprie attitudini e delle possibilità offerte 

dal contesto in cui vive in funzione della scelta post-diploma. 

I moduli di orientamento, realizzati nel corso dell’anno scolastico, a cui gli studenti 

della classe hanno potuto partecipare, hanno permesso agli stessi di: 

-�assumere informazioni dirette sul contesto, sul mercato del lavoro, sulle opportunità di 

proseguire gli studi, sulla riforma universitaria illustrata dai rappresentanti dell’Università 

Statale di Foggia; 

-�acquisire metodica di ricerca; 

-�acquisire consapevolezza delle proprie attitudini attraverso la somministrazione di test e 

colloqui psico-attitudinali); 

-�saper stilare domande di lavoro, curriculum vitae , lettere di accompagnamento, e saper 

compilare moduli per la preiscrizione telematica all’università.  

. 

 

 

� Viaggio di istruzione 
 

 

La classe ha effettuato un stage linguistico di 6 giorni a Londra. Il programma ha previsto 

visite guidate alla città e ai monumenti, e una giornata di integrazione in una scuola inglese 

 

 

� 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. A2 – B1 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.ssa  Chiara Cannone 

 

 

La classe è eterogenea nelle sue strutture; c’è infatti, un gruppo che emerge, un altro gruppo che ha lavorato 

secondo le proprie possibilità e un gruppetto che ha reso poco in virtù della poca applicazione allo studio della 

Religione Cattolica. 

Per quanto riguarda la disciplina, non si evincono casi di insubordinazione anche se i ragazzi hanno espresso la 

vivacità che è propria della loro età. 

 

 

OBIETTIVI 
 

� Conoscere le diverse prospettive (antropologica, filosofica, teologica) sul mistero di Dio 

� Conoscere il modo in cui le donne vivono in relazione al loro ruolo nella società 

� Conoscere le linee fondamentali dello sviluppo storico-culturale dell’Islam 

� Indicare i termini del dialogo interreligioso  

� Saper individuare i termini della discussione sulla responsabilità dell’uomo nei confronti di se stesso, 

degli altri, del mondo 

� Conoscere alcune delle forme di impegno contemporaneo a favore della pace, della giustizia e della 

solidarietà 

 

CONTENUTI 
 

LA DONNA NELLA RIFLESSIONE CONTEMPORANEA E NEL MAGISTERO DELLA CHIESA 

• Nascere donna,nascere uomo  

• Differenze e identità 

• Gesù e le donne 

 

L’UOMO E IL VOLTO DI DIO 

• La ricerca di Dio 

• L’esperienza di Dio 

• L’ateismo 

• I volti di Dio: le religioni 

• La critica olla religione 

• I nuovi movimenti religiosi 

 

L’ISLAM 

• Notizie e Definizioni 

• Il Corano 

• I cinque pilastri dell’Islam 

• La condizione della donna  

• Il fondamentalismo islamico:la Jihad 

• IL dialogo tra musulmani e cristiani 
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LE RELIGIONI ORIENTALI 

• L’Induismo:i mille volti di Dio 

• Il Buddismo:la via di mezzo 

• Il dialogo tra le religioni 

 

LE RELAZIONI.PACE,SOLIDARIETA’ E MONDIALIA’ 

• La vita  

• La clonazione 

• L’eutanasia 

• La pena di morte 

  

METODI E MEZZI 
 

Reperimento e utilizzazione dei documenti –ricerche individuali e/o gruppo; 

Utilizzazione dei laboratori di informatica. Libri di testo. 

Confronto e dialogo con le confessioni cristiane, con le religioni non cristiane e con i sistemi di significato non 

religiosi. 

Il metodo di insegnamento privilegiato è stato quello esperienziale-induttivo mediante il quale si è cercato di 

stimolare e coinvolgere gli alunni ad un apprendimento attivo e significativo. 

 
 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
Si è fatto uso di questionari, relazioni scritte e/o orali, conversazioni guidate, schede operative e del testo: “Il Dio 

della Vita” di F. Sereni – D. Donati -  Ed. Il Capitello. 

 

 

 

F) VALUTAZIONE 
 

 La valutazione ha tenuto conto delle basi di ciascun alunno, della sua personalità. dell’impegno profuso, del 

metodo di lavoro, dei ritmi di apprendimento, del raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 Si è fatto uso di questionari, relazioni scritte e/o orali, conversazioni guidate, schede operative. 

Si precisa, infine, che i ragazzi tutti hanno dimostrato senso civico di responsabilità e di professionalità per il 

raggiungimento del fine ultimo che si propone la scuola e cioè la formazione dell’uomo e del cittadino. 
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ITALIANO 
Prof.ssa  Carla Pugliese         
 

Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe. 

 

L’insegnante ha seguito fin dal terzo anno di corso gli studenti, instaurando progressivamente un dialogo 

educativo sempre più aperto e proficuo e assistendo ad un notevole cambiamento nei rapporti tra i ragazzi, che 

sono divenuti sempre più costruttivi e profondi. L’incomprensione e la competizione che caratterizzavano i 

rapporti tra di loro sono state sostituite da confronti sinceri e costruttivi e da frequentazioni anche 

extrascolastiche.  

Le lezioni, per lo più frontali, hanno spesso fornito occasione di confronto e di discussione e i ragazzi hanno 

mostrato interesse e attenzione quasi costante per gli argomenti proposti, intervenendo con osservazioni e quesiti 

stimolanti.  

Allo studio della letteratura italiana, improntato ad un criterio cronologico e sempre al fine di favorire un 

approccio interdisciplinare alla conoscenza, è stata affiancata la lettura e analisi stilistica e tematica di alcuni 

canti del “Paradiso” dantesco, necessaria conclusione di un percorso iniziato in terza e da ritenersi fondante per la 

nostra cultura.  

Lo studio degli autori e delle correnti è sempre stato proposto attraverso la lettura e l’analisi di testi letterari e 

l’interazione con il contesto storico e culturale.  

 

Obiettivi formativi e comportamentali: 

Esercizio del controllo del discorso attraverso l’uso di strategie argomentative e di procedure logiche. 

Impiego delle conoscenze e competenze acquisite per orientarsi nella molteplicità delle informazioni. 

Formazione di soggetti autonomi e consapevoli del loro situarsi in una pluralità di rapporti, implicante una nuova 

responsabilità verso se stessi, la natura e la società.   

 

Obiettivi didattici: 

In termini di sapere sono stati considerati fondamentali: 

Conoscenza della storia letteraria: possedere informazioni generali e particolari in situazioni storico – culturali, 

autori, opere, generi letterari in prosa e in poesia. 

Comprensione e analisi dei testi in prosa e in poesia, individuando il rapporto testo – opera e/o genere; le 

sequenze narrative e/o i temi centrali e particolari; i caratteri di personaggi e luoghi rappresentativi; il narratore e 

il punto di vista; le caratteristiche retoriche e stilistiche; il rapporto significante – significato. 

Acquisizione di una conoscenza critica, compiendo confronti e individuando percorsi tamatici fra contesto, 

autori, generi, testi. 

Esposizione pertinente, chiara, coerente ed organica, in forma fluida, corretta e appropriata nel lessico (sia 

nell’orale sia nello scritto). 

 

Competenze: 

Perfezionamento delle capacità d’analisi dei testi letterari e delle strutture retoriche di più largo uso: saper creare 

versi e collegamenti interdisciplinari; saper esprimere  giudizi critici in modo autonomo; saper produrre testi 

scritti nelle diverse tipologie testuali previste dall’Esame di Stato. 

 

 

 

Contenuti: 

Settembre – ottobre 2009 

 

Dal Liberalismo all’Imperialismo: Naturalismo e Simbolismo (1861 – 1903) 

La situazione economica e politica, l’organizzazione della cultura e l’immaginario. 

I movimenti letterali e le poetiche. 

Il Romanzo e La Novella. 

E. Zola: l’inizio dell’”Ammazzotoio”      

Giovanni Verga:  Biografia – Rivoluzione stilistica e tematica. 

L’adesione al Verismo e ciclo dei “Vinti”. 

“Rosso Malpelo” e le altre Novelle di “Vita dei Campi” 

Da: “Novelle Rusticane”: “La Roba” 

“Mastro Don Gesualdo”: poetica – personaggi – temi. 
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“I Malavoglia”: Il progetto letterario e la poetica – La struttura – La vicenda – Il sistema dei personaggi – La 

lingua – Lo stile – La “filosofia” di Verga. 

 

Novembre 2009 

La poesia:             La nascita della poesia moderna “I fiori del male” di Charles 

      Boudelaire 

  La lingua – Lo stile – Il pubblico. 

G. Carducci:  Il classicismo e l’esperienza poetica di G.Carducci 

Evoluzione e temi della poesia. 

La produzione poetica. 

 

Dicembre 2009 

G.Pascoli:     Biografia – Ideologia. 

La poetica del Fanciullino. 

Il Simbolismo naturale e il mito della famiglia. 

Myricae:   Struttura e organizzazione interna – Temi. 

Da Elege III: X Agosto 

La poetica: Il simbolismo impressionistico. 

Le forme: metrica, lingua, stile. 

 

Gennaio 2010 

G.D’Annunzio:  Biografia – Ideologia. 

Il Panismo del Superuomo. 

La produzione poetica. 

Le prose: Dalle novelle abruzzesi al “Notturno”. 

Il “Piacere” romanzo dell’esteta decadente. 

Dal “Piacere”: Libro I – capitolo II Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli. 

Il trionfo della morte e gli altri romanzi. 

Alcyone: Struttura e organizzazione interna. 

I temi 

La sera fiesolana 

L’ideologia e la poetica: Superomismo e Simbolismo. 

Lo stile, la lingua, la metrica. 

L’Età dell’Imperialismo: le avanguardie 

La seconda rivoluzione industriale, la grande guerra e il dopoguerra: società, cultura, immaginario. 

La nuova organizzazione della cultura. 

La crisi degli intellettuali – letterati. 

I movimenti letterari, le poetiche, le riviste. 

Le avanguardie in Europa: L’Espressionismo, il Futurismo. 

I Crepuscolari e la vergogna della poesia. 

I vociani e la “poetica del frammento” 

Il Romanzo, la novella e la prosa. 

La Narrativa in Inghilterra, in Germania, in Italia. 

 

Febbraio 2010 

L.Pirandello: Biografia – Formazione. 

“La poetica dell’Umorismo”, i personaggi e le maschere nude, la forma    

e la vita. 

I Romanzi Siciliani. 

I romanzi umoristici. 

“Uno Nessuno e Centomila” 

Libro IV – capitolo VI Il furto. 

Le novelle per un anno: dall’umorismo al surrealismo. 

Pirandello e il  teatro: La fase del grottesco 

“Sei personaggi in cerca d’autore” e il “Teatro nel Teatro”. 

Da “Enrico IV” al “Pirandellismo” 

“Il fu Mattia Pascal” 

La vicenda, i personaggi, il tempo e lo spazio. 

“L’ultima pagina del romanzo”: “Pascal porta i fiori alla propria tomba” 
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La struttura e lo stile 

I temi principali e l’ideologia 

La poetica dell’umorismo 

Italo Svevo: La nascita del romanzo d’avanguardia in Italia. 

Biografia  

Cultura e poetica 

I romanzi svevani 

La coscienza di Zeno: La vita è una malattia 

La vicenda – La psicanalisi 

Il rifiuto dell’ideologia 

L’ironia 

Dalle avanguardie al ritorno al’ordine. 

La poesia: Espressionismo e classicismo 

La poesia in Europa 

I Crepuscolari – Gozzano e la vergogna della poesia 

Parte Tredicesima: Il fascismo, la guerra e la ricostruzione; dall’Ermetismo al Neorealismo (1925 – 1956)  

Le riviste, i movimenti letterari, le poetiche. 

Le riviste e le poetiche in Italia dalla seconda metà degli anni ’20 al dopoguerra. 

 

Marzo 2010 

Il Neorealismo 

La poesia:  Fra Simbolismo e Antinovecentismo. 

Giuseppe Ungaretti e la religione della parola. 

Biografia – Ideologia – Poetica. 

Da “Sentimento del tempo”: “La madre”. 

U. Saba e la poesia onesta. 

Biografia – Formazione – Poetica 

La poesia in Italia: L’Ermetismo e  

Salvatore Quasimodo 

Biografia – Formazione – Poetica 

Da “Giorno dopo giorno”: “Milano, Agosto 1943” 

 

Aprile – Maggio 2010 

E.Montale:  Centralità di Montale nella poesia del ‘900 

Biografia 

La Liguria – “Ossi di Seppia” come romanzo di formazione. 

“Le Occasioni” e il periodi fiorentino. 

“La Bufera e altro”: il lavoro giornalistico a Milano 

La poesie di “Satura” e la nomina a senatore a vita. 

Il Premio Nobel e la stagione dei “Diari” e di altri versi 

Da: “Ossi di Seppia”: “I limoni” 

Il romanzo e la novella in Europa e in America: Virginia Wolf e PasternaK. 

Il romanzo e la novella in Italia: Vittorini e Pavese 

Il romanzo borghese di A.Moravia  

Il Neorealismo e Pratolini 

La memoralistica e Primo Levi 

C.E. Gedda: La formazione, le idee e la scrittura. 

Divina Commedia 

Paradiso:  Canti: I,  III,  VI,  XI, XV,  XVII,  XXXIII. 

 

Testo in uso: Manuale di letteratura. I saperi di base: Autori e opere, temi e immagini di:  Luperini – Cataldi – 

Marchioni – Marchese 

Editore: Palumbo 

 

Metodologia: 

Strategie attuate per il conseguimento degli obiettivi:  

al fine di conseguire gli obiettivi indicati, ci si è avvalsi delle seguenti metodologie didattiche: 

Lezione frontale; lezione guidata; ricerche individuali e di gruppo. 
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Prove di Verifica: 

Per ogni quadrimestre sono state svolte 2 prove scritte in classe e una a casa secondo le tipologie per l’Esame di 

Stato, (in particolare: analisi testuale, saggio breve e articolo di giornale, tema storico e d’ordine generale) e test a 

risposta multipla, prove orali con cadenza mensile. 

 

Criteri di Valutazione: 

La valutazione ha mirato ad accertare il grado d’acquisizione delle abilità, conoscenze e competenze previste 

dalla programmazione didattica. 

Coerentemente con gli obiettivi formativi e d’apprendimento, nel formulare la valutazione ci si è basati sui 

seguenti criteri: 

Conoscenza dei caratteri generali d’epoche ed autori; 

Comprensione e analisi di un testo nelle sue linee essenziali; 

Individuazione dei rapporti più significativi fra testi noti e contesti con relativi collegamenti; 

Capacità di giudizio critico dei contenuti in modo autonomo; 

Esposizione pertinente, chiara, ordinata. 

 

Materiali e strumenti usati:  

Libri di testo, ricerche individuali e di gruppo, uso del computer e di programmi multimediali. 

 

Interventi di Recupero:  

Per favorire il successo formativo di quegli alunni che presentano lacune o difficoltà che potessero 

compromettere i risultati finali, è stato realizzato il recupero in itinere nei mesi di febbraio – maggio. 

 

Risultati Raggiunti: 

Gli obiettivi programmati ad inizio d’anno scolastico sono stati sostanzialmente raggiunti. Il lavoro che è stato 

svolto nella classe ha tenuto conto dei livelli culturali generali e specifici di partenza degli alunni, della loro 

metodologia di lavoro, della loro capacità d’attenzione, partecipazione ed interesse al dialogo educativo. 

La maggior parte della classe è stata partecipe e desiderosa di migliorare la propria preparazione di base, 

applicandosi assiduamente, acquisendo così una corretta coscienza critica, precisa capacità d’espressione delle 

proprie idee sia orali sia scritte. Pertanto, il livello di conoscenze conseguito dalla classe risulta quasi del tutto 

omogeneo e ben organizzato, privilegiando nella maggior parte dei casi uno studio ragionato e non mnemonico, 

pervenendo così a livelli, salvo casi particolari, soddisfacenti. 

Le finalità formative hanno riguardato la formazione di una moderna coscienza critica nei confronti della realtà 

contemporanea con l’analisi a volte anche di notizie e fatti del giorno, e di casi concreti della realtà che ci 

circonda. 

Le finalità didattiche si sono realizzate attraverso conoscenze abbastanza complete, con un’esposizione 

mediamente corretta e con uso abbastanza adeguato della terminologia. 

   

Materiale didattico: 

Testo in uso: Manuale di letteratura. I saperi di base: Autori e opere, temi e immagini di: Luperini – Cataldi – 

Marchioni – Marchese  Editore: Palumbo 

 

DIVINA COMMEDIA: PARADISO (Canti scelti)               
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STORIA  
Prof.ssa  Carla Pugliese          
 

Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe. 

Si tratta, in generale, di alunni dotati di buone capacità di apprendimento e di orientamento culturale nella 

disciplina. La classe ha seguito con interesse lo svolgimento del programma, conseguendo risultati quasi sempre 

positivi, in alcuni casi, ottimali, nelle verifiche effettuate. Corretto il comportamento, buona, specie se stimolata 

dal docente, la partecipazione al dialogo educativo. 

 

Obiettivi didattici e formativi: 

Gli obiettivi didattici e formativi dello studio della disciplina hanno inteso dare all’alunno la progressiva 

consapevolezza che lo studio del passato è il fondamento per la comprensione del presente, promuovere la 

capacità d’accettazione del pluralismo delle idee e d’adattamento ad una realtà in continua trasformazione.  

In  relazione alla programmazione curricolare, con livelli diversificati per i vari alunni come si può desumere 

dalle valutazioni finali e, tenuto conto delle ore effettivamente svolte in classe, sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi in termini di: 

Competenze: 

Gli alunni hanno assimilato in maniera soddisfacente i temi proposti e li sanno esporre con un linguaggio 

specifico e argomentare in forma orale e scritta sugli avvenimenti storici. 

Hanno acquisito padronanza delle categorie interpretative e dei criteri di valutazione della storiografia. 

Sono in grado di assumere punti di vista personali e di riflettere sulle problematiche, periodi, temi, personaggi 

storici studiati nel corso dell’anno. 

 

Contenuti 

Settembre – Ottobre 2009 

 

Le trasformazioni sociali e culturali all’inizio del nuovo secolo. 

Paesi europei e Italia agli inizi del secolo 

 

- La I guerra mondiale 

La genesi del conflitto 

La grande guerra 

 
Novembre 2009 

 

- L’Europa dopo la grande guerra 

La Russia dai governi provvisori alla rivoluzione sovietica 

Il fascismo al potere in Italia 

La situazione nel resto d’Europa 

 

- La situazione internazionale negli anni venti e trenta 

Dalla crisi del sistema coloniale alla grande crisi economica 

L’età dei totalitarismi 

 

 

Dicembre 2009 

 

- La II guerra mondiale 

La tragedia della guerra 

L’Italia dalla caduta del fascismo alla liberazione 

 

Gennaio 2010 

 

- Il mondo bipolare 

Il contesto internazionale 

L’Europa occidentale 

 

- Il Terzo mondo e il processo di decolonizzazione 
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Asia ed Estremo Oriente 

Il Medio Oriente 

L’Africa e l’America Latina 

 

Febbraio 2010 

 

- Gli equilibri di un mondo diviso 

L’ordine mondiale fra il secondo dopoguerra e i  primi anni Settanta 

L’Europa occidentale fra gli anni ’60 e i primi anni ‘70 

Il miracolo giapponese 

 

Marzo 2010 

 

- Dalla crisi degli anni Settanta alla caduta del comunismo 

Gli scenari economici e politici degli anni ’70 e ‘80 

L’Italia 

La fine del comunismo sovietico 

 

Aprile – Maggio 2010 

 

- Vicende, problemi e scenari del mondo attuale 

Gli sviluppi del quadro europeo ed internazionale 

 

 

Testo adottato: Fatti e interpretazioni n.3 il XX secolo di Bertini - Editore: Mursia 

 
 

 

Metodologia: 

Strategie attuate per il conseguimento degli obiettivi:  

Al fine di conseguire gli obiettivi indicati, ci si è avvalsi delle seguenti metodologie didattiche: 

Lezione frontale; lezione guidata; ricerche individuali e di gruppo.  

Strumenti: 

Punto di riferimento è stato il libro di testo – strumenti informatici e audiovisivi – ricerche di gruppo e 

individuali. 

 

Tipologia delle prove di verifica: 

Le verifiche orali hanno avuto una cadenza mensile; quelle scritte attraverso 2 test a risposta mista (aperta e 

multipla) 

 

Criteri e strumenti di valutazione adottati: 

I criteri per la valutazione sono stati i seguenti:  

Acquisizione delle abilità e grado di apprendimento  

Conoscenza dei principali fenomeni storici e delle coordinate spazio – temporali che li determinano 

Conoscenza dei principali fenomeni sociali – economici che hanno caratterizzato i secoli XIX e XX con 

riferimenti al XXI 

Comprensione del cambiamento della diversità dei tempi storici attraverso il confronto fra epoche 

Correttezza espositiva 

Interesse, impegno e partecipazione dimostrati  

 

Gli strumenti di valutazione adottati sono consistiti in: 

Prove orali 

Prove scritte (simulazioni e prove di argomento storico) 

 

Risultati Raggiunti: 

La programmazione d’inizio anno ha posto come obiettivo fondamentale lo sviluppo negli studenti della capacità 

d’analisi e di giudizio critico autonomo sulle varie epoche storiche studiate, alla realtà che ci circonda al fine di 

permettere un più agevole confronto con la contemporaneità. 
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I programmi realizzati nel corso dell’anno scolastico, pur ricalcando nella sostanza quelli ministeriali, sono stati 

opportunamente adeguati in considerazione dell’interesse mostrato dagli alunni, nonché del tempo utile avuto a 

disposizione. Esso, tuttavia, risulta consono alle esigenze reali della formazione storico – sociale e culturale degli 

stessi alunni. 

Individuati i livelli di partenza attraverso colloqui tendenti ad evidenziare e colmare le lacune su argomenti 

relativi al programma di IV classe, si è passati alla fase della realizzazione degli obiettivi prefissati in termini di 

conoscenze, competenze e abilità. 

Il livello medio di preparazione raggiunto dalla classe è abbastanza positivo; esso risulta pienamente discreto in 

buona parte dei casi e in alcuni altri buono; sono pochi i casi non pienamente soddisfacenti. Ciò grazie 

all’interesse e all’impegno pressoché costanti e alla partecipazione abbastanza attenta e spesso attiva evidenziati 

da alcuni studenti. 

Le finalità formative hanno riguardato la formazione di una moderna coscienza storica e civica, attraverso la 

conoscenza anche critica dei vari periodi della storia sempre con riferimenti al mondo contemporaneo, con 

l’analisi, a volte, di notizie e fatti del giorno, nonché di casi concreti della realtà che ci circonda. 

Le finalità didattiche si sono realizzate attraverso conoscenze abbastanza complete con un’esposizione 

mediamente corretta e con uso abbastanza adeguato della terminologia. 

 

Materiale didattico: 

Testo in uso: Fatti e interpretazioni n.3 il XX secolo di Bertini - Editore: Mursi 
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INGLESE 
 

Prof.ssa  Raffaella Cimmarrusti 

 

 

A) 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 (lettere, 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 

computer. 

 

 

B) CONTENUTI PRINCIPALI 
L’individuazione dei contenuti è stata effettuata con la collaborazione dei docenti di discipline tecniche e 

professionali. 

 

CORRESPONDENCE 
Business letter  layout block and indented form  

Parts of business letter  

Stages of business transactions 

Order –Confirmation and execution of the order 

Inability to execute an order –Cancellation 

Transport 

Insurance 

Complaints and adjustments  

Banking  

 

BUSINESS THEORY 
The contract of sale 

Price and quotation 

Transport : definition- historical news- types of transport - Advantages and disadvantages 

Transport documents 

Insurance policy : definition-Average-premium 

Types of insurance-Voluntary and compulsory insurance 

Lloyd’s- underwriters and brokers  

Banks : some historical news- definition 

Types of banks – Banking activities  

 

GEOGRAPHY 
The British Isles and the U.K. 

Relief 

Climate  

The British system of government : the constitution- the Parliament- the monarchy 
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COMPUTERS 
History of computers 

Computer generations 

The fifth generation computer 

The operating system : history- definition- roles 

System software: spreadsheets and word processing 

Techniques of the operating system: batch processing - time sharing - real time- virtual storage  

Multiprocessing –multitasking- multiprogramming  

Networks –types of network 

Internet  

 

 

 

 

C) 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 lieve miglioramento. 

 

 

D) VERIFICHE 

 
Non sono previste prove scritte. Sono state comunque effettuate esercitazioni di “Multiple choise”, “true or 

false”, quesiti a risposta singola, domande riguardanti la comprensione di un testo. Il numero delle interrogazioni 

(più di tre 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.Piccinni Saverio 

 

 

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 

Come da programmazione iniziale, al termine del corso, gli alunni dovranno dimostrare: 

• Di comprendere ed usare il linguaggio specifico; 

• Di aver acquisito i concetti fondamentali dei contenuti del corso; 

• Saper risolvere semplici esercizi e/o problemi relativi alle tematiche svolte. 

Il corso di matematica tenuto in questa classe è stato impostato, così come per gli anni scorsi, in modo da 

dare all’allievo l’idea che la matematica può risolvere problemi reali. Si è tentato di dare alle lezioni un taglio 

applicativo pratico in quanto gli argomenti trattati lo hanno permesso. Ciò per far acquisire all’allievo la 

consapevolezza che il metodo matematico non è solo teorico ma anche applicativo e per cercare di suscitare un 

maggior interesse per lo studio. Le difficoltà maggiori sono state riscontrate nello studio dell’analisi 

infinitesimale, anche se per quell’argomento si è privilegiata una trattazione non completa enucleando gli aspetti 

essenziali e necessari per risolvere problemi pratici proposti.  

 

CONTENUTI 

 
Analisi infinitesimale 
Definizione di funzione reale di due o più variabili reali 

Derivate parziali 

Derivate parziali di ordine superiore 

Massimi e minimi relativi 

Massimi e minimi vincolati 

Massimi e minimi in un insieme chiuso e vincolato 

 

Elementi di statistica matematica 
Metodo dei minimi quadrati 

Funzioni interpolanti 

Interpolazione e perequazione 

Regressione lineare 

Correlazione 

Relazioni fra le componenti di una variabile statistica doppia 

Relazioni fra due mutabili 

Relazione fra una mutabile e una variabile 

 

Analisi delle serie storiche 
I movimenti delle serie storiche 

Il movimento tendenziale o trend 

Il movimento stagionale 

Il movimento ciclico e il movimento accidentale 

 

Ricerca operativa 
Scopi e metodi della R.O. 

Modelli matematici 

Problemi di decisione 

Scelte in condizioni di certezza con effetti immediati 

Scelte in condizioni di certezza con effetti differiti 

Scelte in condizioni di incertezza  
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Programmazione lineare 
Problemi di P.L. in due variabili: metodo grafico e algebrico 

 

METODI 

Il lavoro in classe è stato proposto, quasi sempre, con casi reali e pratici al fine di interessare maggiormente 

gli allievi. Gli argomenti proposti ben si addicevano a questo tipo di approccio, si vedano per esempio la ricerca 

operativa, la programmazione lineare, che hanno dato la possibilità di ipotizzare problemi molto vicini alla realtà. 

Ciò ha permesso di creare un interesse vivo e una partecipazione  attiva almeno per una parte della classe.   Il 

programma è stato svolto con le lezioni frontali, discussioni di gruppo, ricerche individuali e di gruppo, 

esercitazioni scritte alla lavagna e con l’utilizzo del foglio di calcolo Excel (quest’ultimo usato specialmente per 

gli esercizi riguardanti l’analisi delle serie storiche e le relazioni statistiche). 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Sono stati utilizzati i libri di testo: 

• “Conoscere ed applicare la matematica 3” di Gambotto, Manzone, Consolino - Ed. Tramontana 

• Calcolatrici scientifiche. 

• Utilizzo del laboratorio. 

 

VERIFICA 

Sono state effettuate verifiche periodiche scritte ed orali. Quelle scritte sono state proposte sotto forma di 

compiti in classe tradizionali. Vista la nuova normativa per quanto riguarda i debiti scolastici, si è tenuto presente 

sempre il problema del recupero. Nell’ultima parte del secondo quadrimestre sono stati ripetuti argomenti per 

alcuni alunni che avevano registrato insufficienze. L’attività di recupero è stata registrata con verifiche scritte che 

hanno riguardato l’intera classe.  

Le interrogazioni hanno permesso di valutare le capacità logiche e di astrazione; le capacità di analizzare un 

problema, di elaborare e di rappresentarli in modo sintetico e corretto. 

RISULTATI RAGGIUNTI 

Dalla valutazione finale dei singoli alunni si evince che la preparazione raggiunta è mediamente al limite 

della sufficienza. Da sottolineare che alcuni hanno pensato di poter recuperare solo verso la fine dell’anno con 

uno studio intensivo, evidentemente non potevano riuscirci, infatti dalle verifiche effettuate sono emerse notevoli 

difficoltà operative. Ciononostante si è fatto ricorso a compiti discorsivi per poter ottenere risultati sufficienti. Gli 

alunni che hanno incontrato sempre difficoltà nel seguire le lezioni hanno fatto, sia pure a fatica, il loro dovere. 

Le potenzialità di questo gruppo di alunni, conoscendoli da tre anni, è senz’altro superiore ai risultati conseguiti. 

Le cause da indagare per il peggioramento dell’interesse e dell’attenzione nello studio in questo ultimo anno sono 

molteplici, non ultima il clima sociale che si vive che è sicuramente in contrasto con le regole e l’impegno che 

una scuola seria richiede.   
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INFORMATICA GESTIONALE ED APPLICAZIONI 

Prof.ssa  Rita  Del Priore Prof. Pasquale Cariello  

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 (2/3 per quadrimestre) strutturate e non strutturate. Queste ultime relative all’analisi 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 data 

base relazionali tramite ACCESS. 

Nella valutazione si è tenuto conto, inoltre,  delle capacità di ciascun alunno, dell’impegno profuso  e della 
partecipazione attiva al dialogo educativo. 

Risultati conseguiti 

La classe, rilevata nell’A.S. (al quarto anno del corso di studi), presenta le connotazioni tipiche di tutte le classi 

terminali in quanto avrebbe potuto aspirare a risultati più lusinghieri di quelli complessivamente conseguiti se, 

all’apprezzabile interesse e partecipazione mostrati in classe, si fosse accompagnato un uguale approfondimento 

personale che, invece, è mancato o, al massimo ha interessato soltanto alcuni elementi, evidentemente quelli più 

responsabili ed ambiziosi.  

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.  

Ad una seconda fascia, appartengono coloro che, con uno studio saltuario e non sempre approfondito, hanno 

raggiunto una preparazione globalmente positiva, ma comunque al di sotto delle loro potenzialità.   

Una terza fascia, infine,  è formata da un esiguo numero alunni volenterosi e studiosi  che, pur non essendo dotati 

di buone capacità argomentative, hanno raggiunto risultati apprezzabili.   
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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 

• Classificazione dei S.O.  

• Struttura gerarchica dei S.O 

• Gestione del processore. 

• Gli Interrupt 

• 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 

Paginazione e segmentazione 

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 

• Sistemi centralizzati e sistemi distribuiti 

Componenti fisici di una rete (Hubs, Bridges, Switches e Router)  

• Mezzi fisici di trasmissione   

• Tecnologia di comunicazione (linea simplex, half-duplex, full-duplex) 

• 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. Giuseppe GAMMINO 

 
OBIETTIVI 

L’obiettivo del corso di Tecnica bancaria programmato ad inizio anno e stato improntato al riconoscimento 

della specificità della disciplina, con particolare riferimento alla conoscenza giuridica ed economica del mercato 

del credito, delle operazioni di raccolta fondi e di finanziamento. 

La classe, attraverso la capacita di sintesi personale, ha motivato scelte e decisioni in modo autonomo 

nell’analisi delle varie tematiche, riuscendo cosi ad interpretare in senso critico il testo, ed essere in grado di 

cogliere il rapporto fra lo stesso ed il contesto sociale in cui e collocato. 

 

CONTENUTI 

Testo: Tecnica e organizzazione aziendale 3 Astolfi & Negri 
Parte 1 La Banca e il suo percorso evolutivo 

 

Capitolo 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 
 

Capitolo 2: Genesi ed evoluzione della banca 

� Le prime istituzioni bancarie 

 

Capitolo 3: Funzioni e tecniche di gestione della banca 

� Funzioni 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 
 

Parte 2 La legislazione bancarie dagli inizi alla “Banca Universale” 

 

Capitolo 1: La legislazione bancaria dagli inizi alla “Banca Universale” 

� Testo unico su banche e credito 

 

Capitolo 2: Le autorità 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 e interventi di politica monetaria comune 

� Il sistema europeo TARGET di regolamento lordo in tempo reale 

� Vigilanza della Banca d'Italia 
 

Parte 3: L’esercizio dell’attività bancaria 

 

Capitolo 1: Le operazioni bancarie 

� Classificazione delle operazioni bancarie 
� Collaborazione e concorrenza tra banche 
� Fonti giuridiche delle operazioni bancarie 
 

Capitolo 2: Disciplina dell'operatività bancaria 
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� Premessa 

� Disciplina della trasparenza bancaria 

� Ufficio reclami e Ombudsman Giurì bancario 

� Tutela e limiti del segreto bancario 

� Norme antiriciclaggio 

 
Parte 4: Le operazioni di intermediazione creditizia 

 

Capitolo 1: I depositi bancari liberi 

� Concetto di deposito bancario in generale 

� Le diverse categorie di depositanti 
� Classificazione dei depositi bancari 
� Terminologia tecnica per i depositi bancari 
� La capitalizzazione degli interessi 
� Caratteri dei depositi a risparmio libero 

� Libretti di risparmio 

� Svolgimento delle operazioni sui depositi a risparmio libero 

 
Capitolo 2: I depositi bancari vincolati 

� Caratteri dei depositi vincolati 
� Classificazione dei depositi vincolati 
� Certificati di deposito 

� Libretti di risparmio vincolato 
 

Capitolo 3: La moneta bancaria 

� Il sistema dei pagamenti 
� Titoli di credito bancari 
� Diffusione degli assegni 
� L'assegno bancario  
� L’assegno circolare 

 

Capitolo 4: I conti correnti di corrispondenza 

� I conti correnti bancari 
� Conti correnti di corrispondenza 

� Conti correnti interbancari 
� Caratteri generali dei c/c di corrispondenza 

� L'apertura del c/c di corrispondenza 

� Svolgimento delle operazioni di c/c 

� Utilizzo monetario dei c/c di corrispondenza 

� Coordinate bancarie e circuito veloce 

� Elaborazione dei rapporti in conto corrente 

� Operazioni postergate e operazioni antergate 

� Liquidazione periodica degli interessi 
� Calcolo delle competenze di c/c 

� L'estratto-conto periodico 

� L'estinzione del c/c 
 

Capitolo 5: Le concessioni di fido 

� I finanziamenti alle imprese 

� I finanziamenti bancari 
� Il fido bancario 

� Classificazione dei fidi 
� Regole tecniche e amministrative per i fidi 
� Utilizzo e revisione dei fidi 
� La centrale dei rischi 
� Richiesta di fido e successiva istruttoria 

� Indagini storiche e prospettiche 

� Il bilancio d'esercizio e la sua interpretazione 
� Analisi di bilancio per indici 
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� Scopo, durata e utilizzo del fido 

� La concessione dei fidi  
� Debordi, contenzioso e sofferenze 
 

Capitolo 6: Le aperture di credito bancarie 

� Nozioni di apertura di credito 
� Classificazione delle aperture di credito 

� Aperture di credito per cassa 

� Il credito al consumo 

� Aperture di credito per firma 

� Le accettazioni bancarie 
 

Capitolo 7: 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 
 

Capitolo 8: Il portafoglio s.b.f. 

� Strutture tecniche del portafoglio s.b.f. 
� Accredito diretto in c/c di corrispondenza 
� Utilizzo del conto anticipo 
� Tecniche alternative di gestione del conto anticipo 
 

Capitolo 9: Gli anticipi su fatture 

� Smobilizzo senza effetti 
� La cessione di credito 
� Sviluppo operativo degli anticipi su fatture 
� Funzionamento del conto anticipo fatture 

 

Capitolo 10: Le anticipazioni garantite 

� Concetto di anticipazione 
� Oggetto del pegno 
� Caratteri del contratto di anticipazione 
� Obblighi dei contraenti 
� Anticipazione su titoli 
� Anticipazioni su titoli a scadenza fissa 
� Anticipazione su titoli in conto corrente 
� Anticipazioni su merci 
 

Parte 5: Le operazioni in titoli e in cambi 

 

Capitolo 1: Le operazioni in valori mobiliari 

� I valori mobiliari 
� Titoli pubblici sul mercato mobiliare italiano 
� Titoli privati sul mercato mobiliare italiano 
� Le quotazioni dei titoli 
 

 

Parte 6: Le operazioni di servizi 

 

Capitolo 1: Le operazioni complementari  
� Cenni 

 

Capitolo 2: Le operazioni collaterali 

� L'esercizio dei servizi collaterali 
� Locazione finanziaria (leasing) 
� Il factoring 
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Esercitazioni di Laboratorio 

In laboratorio si sono svolte esercitazioni con il foglio elettronico Excel 

Tutti gli argomenti sono stati corredati da ampie e numerose esercitazioni svolte in classe e a casa. 
 

 

METODI E STRUMENTI 
Il piano di lavoro è stato attuato mediante spiegazioni delle varie tematiche che si sono via via affrontate, 

inducendo cosi gli alunni alla riflessione, all’abitudine, al ragionamento personale e critico, per meglio 

assimilarle e metterle in relazione tra di loro. 

Oltre al libro di testo in adozione – Astolfi & Negri “Tecnica e organizzazione 

aziendale” Ed. Tramontana, sono stati utilizzati riviste, consultazione di altri testi, uso del computer e degli 

strumenti multimediali. 

L’ utilizzo del laboratorio di informatica ha contribuito a snellire le operazioni pratiche, consentendo uno 

sviluppo operativo molto più rapido e veloce. 

 

 

VERIFICHE 
Nel corso dei due quadrimestri, su ogni unita didattica spiegata, sono state 

effettuate esercitazioni in classe, in laboratorio e a casa; inoltre sono stati svolti tre 

compiti in classe e almeno due interrogazioni a quadrimestre, senza escludere 

verifiche giornaliere. 

 
VALUTAZIONE 
La valutazione e stata effettuata secondo il prospetto allegato. 
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RAGIONERIA ED ECONOMIA AZIENDALE  
Prof.ssa  Anna Grillo 

 
 
OBIETTIVI E DESCRIZIONE GENERALE DELLA CLASSE: 

L’obiettivo del corso di ragioneria programmato ad inizio anno scolastico è stato quello di far comprendere agli 

alunni le dinamiche inerenti l’azienda industriale con un’attenta analisi del sistema informativo contabile, dai 

documenti originali alla redazione del BILANCIO D’ESERCIZIO ed all’analisi dello stesso per indici. Inoltre, si 

è trattato anche dei bilanci straordinari e di alcune cessazioni aziendali (cessioni e fusioni).  

Una  parte della classe ha seguito con interesse la trattazione degli argomenti, evidenziando partecipazione al 

dialogo culturale, una parte, per fortuna più esigua, ha evidenziato diverse carenze nella partecipazione e nel 

profitto. Per questi alunni si sono poste in essere diverse strategie per renderli più responsabili e ottenere qualche 

risultato, che in alcuni casi è stato raggiunto anche se con diverse difficoltà. 

CONTENUTI: 

Parte 1 

LE IMPRESE INDUSTRIALI 

 

CAPITOLO 1 

LE CARATTERISTICHE STRUTTURALI-ORGANIZZATIVE 
1. Le imprese industriali 

2. Classificazione 

3. Il governo delle imprese 

4. Aspetti delle moderne imprese industriali 

5. La localizzazione 

 

CAPITOLO 2 

GLI ASPETTI ECONOMICO-PATRIMONIALI 
1. Il patrimonio nell’aspetto qualitativo 

2. Il patrimonio nell’aspetto quantitativo 

3. La struttura del patrimonio 

4. L’analisi della struttura del patrimonio 

5. La gestione 

6. L’analisi economica per funzioni aziendali 

7. I preventivi d’impianto 

 

CAPITOLO 3 

IL SISTEMA INFORMATIVO 
1. Le informazioni come risorse 

2. Il sistema informativo contabile 

3. La contabilità generale 

4. Il piano dei conti 

 

CAPITOLO 4 

LE IMMOBILIZZAZIONI 
1. Classificazione delle immobilizzazioni 

2. Le immobilizzazioni immateriali 

3. Le immobilizzazioni materiali 

4. L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

5. Ammortamenti in caso di acquisti o dismissioni in corso d’anno 

6. Aspetto fiscale dell’ammortamento 

7. Gli ammodernamenti, le manutenzioni e le riparazioni 

8. Le dismissioni delle immobilizzazioni materiali 

9. Le immobilizzazione finanziarie 
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CAPITOLO 5 

IL PERSONALE DIPENDENTE 
1. La gestione del personale 

2. Il contratto di lavoro subordinato 

3. I rapporti con l’INAIL 

4. I rapporti con l’INPS 

5. Gli elementi della retribuzione periodica 

6. La contabilità del personale 

7. Il trattamento di fine rapporto 

 

CAPITOLO 6 

GLI ACQUISTI, LE VENDITE E IL MAGAZZINO 
1. La rilevazione degli acquisti di materie e di servizi 

2. La rilevazione delle vendite di prodotti 

3. Il regolamento delle compravendite 

4. La contabilità di magazzino 

5. Valorizzazione dei movimenti di magazzino 

6. La contabilità fiscale di magazzino 

7. Le rimanenze di magazzino 

 

CAPITOLO 7 

I FINANZIAMENTI 
1. Il fabbisogno finanziario delle imprese 

2. I versamenti dei soci 

3. I finanziamenti di terzi creditori 

4. La locazione finanziaria 

5. Lo smobilizzo dei crediti verso i clienti   

6. Il factoring 

 

CAPITOLO 8 

IL RISULATATO D’ESERCIZIO E LA SITUAZIONE CONTABILE FINALE 
1. Le scritture di assestamento 

2. Le imposte sul reddito d’esercizio 

3. La situazione contabile finale 

 

CAPITOLO 9 

IL BILANCIO D’ESERCIZIO 
1. La redazione del bilancio 

2. I prospetti obbligatori del bilancio 

3. Il bilancio delle società di partecipazione industriale 

4. Il controllo contabile 

5. La revisione contabile nelle società quotate 

6. I giudizi sui bilanci 

 

CAPITOLO 10 

L’ANALISI DI BILANCIO PER INDICI 
1. L’interpretazione del bilancio 

2. Gli scopi della rielaborazione 

3. La rielaborazione dello Stato Patrimoniale 

4. La rielaborazione del Conto Economico 

5. L’analisi di bilancio 

6. L’analisi per indici 

7. L’analisi economica 

8. L’analisi patrimoniale 

9. L’analisi finanziaria 

10. L’analisi della produttività 

11. Il coordinamento degli indici 
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CAPITOLO 11 

CENNI SULL’ANALISI DI BILANCIO PER FLUSSI E SUL RENDICONTO FINANZIARIO DELLE 

VARIAZIONI DI PATRIMONIO CIRCOLANTE NETTO 
 

PARTE 2 

OPERAZIONI STRAORDINARIE 
 

CAPITOLO 1 

LA VALUTAZIONE DELLE AZIENDE 
1. I bilanci straordinari 

2. I momenti particolari della vita dell’azienda 

3. Il valore economico di un’azienda 

4. Il metodo patrimoniale 

5. Il metodo reddituale 

6. Il metodo misto patrimoniale-reddituale 

 

CAPITOLO 2 

LA CESSIONE DI AZIENDE 
1. I casi di cessione 

2. Le cause della cessione 

3. Il prezzo della cessione 

4. L’aspetto giuridico 

5. Le scritture contabili 

6. I conferimenti di aziende (apporti) 

 

METODI:  

Lezione frontale 

Lezione frontale partecipata 

Utilizzo del laboratorio per modernizzare le tradizionali operazioni aziendali 

 

STRUMENTI: 

Libro di testo 

Riviste specializzate 

Quotidiano specializzato 

Software per l’approfondimento di alcune tematiche 

 

VERIFICHE: 

Compiti scritti 

Esercitazioni di laboratorio 

Esercitazioni da casa 

Verifiche orali 

Test a risposta multipla 
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SCIENZA DELLE FINANZE 
 

Prof. Luigi Frisani 

 

A) OBIETTIVI  
La programmazione di inizio anno ha posto come obiettivo fondamentale il tentativo di sviluppare negli studenti 

le capacità di analisi e di critica, rapportando i più importanti istituti giuridico finanziari (i beni e i bisogni 

pubblici, l’attività economico-finanziaria dello Stato, gli strumenti della finanza pubblica, le spese e le entrate 

pubbliche, il bilancio dello Stato: in generale), alla realtà che ci circonda, al fine di permettere un più agevole 

inserimento del discente nel mondo del lavoro e/o nel prosieguo degli studi. 

I programmi realizzati nel corso dell’anno scolastico, pur ricalcando nella sostanza quelli ministeriali, sono stati 

opportunamente adeguati in considerazione della preparazione di base (v., in merito, la relazione di Diritto), 

dell’interesse mostrato dagli alunni, nonché del tempo utile realmente avuto a disposizione. Esso risulta, tuttavia, 

consono alle esigenze reali della formazione tecnico-professionale e culturale degli stessi alunni. 

Individuati i livelli di partenza attraverso colloqui miranti ad evidenziare e colmare lacune relative ad argomenti 

di carattere generale, si è passati alla fase della realizzazione degli obiettivi in termini di conoscenze, competenze 

e capacità. 

Il livello di preparazione raggiunto dalla media della classe, salvo pochi casi particolari, è soddisfacente; non 

sempre adeguato, d’altra parte, l’interesse e all’impegno profusi, nonché alla partecipazione non sempre attenta e, 

a volte, inattiva evidenziati da alcuni studenti. 

Le finalità formative hanno mirato (e riguardato) alla formazione di una moderna coscienza giuridico-economico-

finanziaria, attraverso la conoscenza critica dei principali istituti finanziari suindicati. Nella trattazione dei vari 

argomenti, sono stati fatti ripetuti riferimenti alla realtà socio-economica e politico-giuridica dei nostri tempi, con 

l’analisi, a volte, di notizie e fatti del giorno, nonché di casi concreti mutuati dalla realtà che ci circonda. 

Le finalità didattiche si sono realizzate attraverso conoscenze non sempre complete ed approfondite, con una 

esposizione non sempre corretta e con uso non sempre adeguato di terminologia tecnico-giuridica. 

Il libro di testo in adozione: “Scienza delle finanze e sistema tributario”,  edito da Tramontana, ha costituito il 

punto di riferimento per la trattazione degli argomenti con lezioni frontali da parte dell’Insegnante, con tentativi 

di coinvolgimento degli alunni in discussioni critiche sulla situazione politico-finanziaria del Paese. 

Interrogazioni orali e soluzione di prove interdisciplinari hanno consentito di valutare il grado di acquisizione di 

contenuti man mano raggiunto nel corso dell’anno. 

Infatti, partendo dalla valutazione iniziale, si è cercato di tenere conto della crescita formativa “in itinere”, e cioè 

dell’accertamento della corrispondenza fra l’azione didattica ed i livelli di apprendimento di ogni singolo alunno. 

In questo senso, oltre a considerare conoscenze, competenze e capacità critiche, si è tenuto conto del 

raggiungimento degli obiettivi educativi più generali e della personalità di ciascun alunno. Pertanto per quanto 

riguarda le verifiche orali si sono seguiti i seguenti indicatori: 

- Conoscenza dell’argomento 

- Capacità argomentative ed efficacia espositiva 

- Utilizzo di un lessico specifico 

- Capacità di cogliere i nodi fondanti delle questioni 

- Capacità di operare collegamenti.  
• Conoscere ed individuare i principi regolatori dell’attività finanziaria dello Stato; 

• Individuare la politica fiscale come strumento per la redistribuzione del reddito; 

• Analizzare gli effetti economici della spesa pubblica; 

• Individuare i motivi che rendono il bilancio dello Stato strumento di programmazione per 

pianificare la spesa pubblica; 

• Individuare gli aspetti giuridici ed economici di alcune imposte. 

 

 

B) CONTENUTI 

Capitolo 1- Il settore pubblico dell’economia 
- I bisogni pubblici 

- I beni e i servizi pubblici 

- L’attività economica della Pubblica Amministrazione 

- La scienza delle finanze e il diritto finanziario 

 

Capitolo 2- La politica finanziaria 
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- Il ruolo dello Stato nell’economia. Evoluzione storica 

- Le condizioni di equilibrio del sistema 

- La Pubblica Amministrazione come operatore del sistema economico 

 

Capitolo 3- Gli obiettivi e gli strumenti della finanza pubblica 
- Gli obiettivi della politica finanziaria 

- Gli strumenti della finanza pubblica 

- La politica di sviluppo 

- La politica di stabilizzazione 

- La politica di redistribuzione 

 

Capitolo 4- La politica della spesa 

- La struttura della spesa pubblica 

− La spesa pubblica 

− L’incremento della spesa pubblica 

− La classificazione delle spese pubbliche 

− La gestione amministrativa della spesa 

 

Capitolo 5- Gli effetti economici della spesa pubblica 
- Gli effetti della spesa pubblica sulla domanda globale 

- La manovra della spesa e gli obiettivi dell’intervento pubblico 

- La teoria del moltiplicatore 

- Critiche alla teoria Keynesiana della spesa pubblica 

- L’efficienza della spesa pubblica. L’analisi costi-benefici 

  

Capitolo 6- La spesa per la sicurezza sociale 
- La sicurezza sociale: concetto, evoluzione storica 

- Le prestazioni e le fonti di finanziamento 

- Effetti economici della spesa per la sicurezza sociale 

- Crisi dei sistemi di sicurezza sociale 

- La sicurezza sociale in Italia (leggere) 

 

Capitolo 7- Le diverse forme di entrata 
- Le entrate pubbliche 

- Criteri di classificazione  

- I prezzi 

- I tributi 

- Pressione tributaria e pressione fiscale globale 

 

Capitolo 8- I principi e le forme del prelievo fiscale 
- L’imposta 

- Presupposto, elementi e fonte dell’imposta 

- Le forme del prelievo fiscale. Criteri di classificazione 

- Modalità di attuazione dell’imposta progressiva 

- I sistemi tributari 

- Principi fondamentali dell’imposizione e requisiti dei sistemi tributari (leggere) 

 

Capitolo 9- Il principio dell’equità impositiva 
- L’equità tributaria 

- Universalità dell’imposizione 

- Uniformità dell’imposizione 

- Confronto fra i diversi tipi di imposte sotto il profilo dell’equità 

 

Capitolo 10- I principi di efficienza amministrativa (in sintesi) 
-  I principi fondamentali nella gestione amministrativa delle imposte 

- le fasi del procedimento applicativo delle imposte 

- le tecniche di accertamento 

- le tecniche di riscossione 
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-  confronto fra i diversi tipi di imposta sotto il profilo amministrativo 

 

Capitolo 11- Gli effetti economici dell’imposizione 
- Gli effetti della pressione tributaria sul sistema economico 

- Il comportamento del contribuente 

- L’evasione 

- L’elusione 

- La rimozione e l’elisione 

- La traslazione dell’imposta 

- La traslazione in regime di concorrenza 

- La traslazione in regime di monopolio 

- La traslazione nei regimi intermedi di mercato 

- L’ammortamento dell’imposta 

- La diffusione dell’imposta 

- Confronto tra i diversi tipi di imposta come strumento di politica economica 

 

Capitolo 12- Il bilancio: funzione e struttura. Le teorie sul bilancio 
- La funzione del bilancio 

- I principi del bilancio 

- Profili tecnici del bilancio 

- Classificazione delle entrate e delle spese( leggere) 

- I risultati differenziali (leggere) 

- Teoria sul bilancio 

 

Capitolo 13- Il bilancio e la programmazione economica 
- La programmazione delle scelte pubbliche 

- Le fasi della programmazione di bilancio 

- La programmazione del fabbisogno e del ricorso al mercato 

- L’individuazione dei centri di responsabilità   

- Il consolidamento dei bilanci del settore pubblico 

- Il coordinamento fra i conti pubblici e i conti dell’economia nazionale 

 

Capitolo 14- Il bilancio dello Stato Italiano e gli altri documenti di politica economico-finanziaria 
- Il bilancio dello Stato. Principi costituzionali 

- Formazione e approvazione del bilancio 

- Gli altri documenti di politica economico-finanziaria 

 
 

C) METODI E STRUMENTI 
 

Il metodo utilizzato per il raggiungimento degli obiettivi della disciplina è stato quello della lezione frontale. Il 

testo adottato ed utilizzato è stato “Scienza delle finanze” di Ardolfi e Palmisano - Ed. Tramontana. 

 

 

D) VERIFICA 
 

Le verifiche, orali, sono state attuate con la partecipazione di tutta la classe e con un congruo numero di 

interrogazioni per alunno.  

 

C) VALUTAZIONE 

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



 40 

DIRITTO 
Prof .Luigi Frisani 

 

La programmazione di inizio anno ha posto come obiettivo fondamentale il tentativo di sviluppare negli studenti 

le capacità di analisi e di critica, rapportando i più importanti istituti giuridici di diritto pubblico (i Principi 

fondamentali della Costituzione, i principali diritti e doveri dei cittadini e gli Organi costituzionali dello Stato), 

alla realtà che ci circonda, al fine di permettere un più agevole inserimento del discente nel mondo del lavoro e/o 

nel prosieguo degli studi. 

I programmi realizzati nel corso dell’anno scolastico, pur ricalcando nella sostanza quelli ministeriali, sono stati 

opportunamente adeguati in considerazione dell’interesse mostrato dagli alunni, non sempre positivo, del tempo 

utile realmente avuto a disposizione, nonché del livello generale di partenza, non sempre pienamente 

soddisfacente,  soprattutto nel possesso di valido metodo di studio. 

Esso risulta, tuttavia, consono alle esigenze reali della formazione tecnico-professionale e culturale degli stessi 

alunni. 

Individuati i livelli di partenza attraverso colloqui tendenti ad evidenziare e 

colmare alcune lacune relative ad argomenti di carattere generale e a metodologia di studio, si è passati alla fase 

della realizzazione degli obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità. 

Il livello di preparazione raggiunto dalla media della classe non è pienamente positivo e soddisfacente; esso 

risulta comunque accettabile nella maggior parte dei casi; discreto in diversi casi e in alcuni altri buono; vi sono 

purtroppo anche alcune situazioni poco soddisfacenti. Tutto ciò è dovuto in parte alle pregresse “lacune 

metodologiche” non sempre pienamente colmate,  in parte al poco impegno e alla non sempre adeguata e 

soddisfacente partecipazione (non sempre attiva) evidenziati dagli studenti, criterio quest’ultimo pur sempre 

preteso e privilegiato dal docente, ma non sempre ottenuto, e in parte al tempo limitato avuto a disposizione . 

Le finalità formative hanno mirato (e riguardato) alla formazione di una moderna coscienza civica, attraverso la 

conoscenza critica dei Principi fondamentali della Costituzione. Nella trattazione dei vari istituti giuridici ed 

economico – sociali, sono stati fatti ripetuti riferimenti alla realtà socio-economica e politico-giuridica dei nostri 

tempi, con l’analisi, a volte, di notizie e fatti del giorno, nonché di casi 

concreti della realtà che ci circonda. 

Le finalità didattiche si sono in parte realizzate attraverso conoscenze dei 

principali istituti giuridici, anche se non sempre molto approfondite, con una esposizione non sempre corretta ed 

adeguata, con uso, solo in diversi casi, di appropriata terminologia tecnico-giuridica. 

Il programma svolto ha riguardato la conoscenza degli articoli della Costituzione concernenti i Principi 

fondamentali del Diritto, i diritti e doveri dei cittadini, la teoria dello Stato, nonché gli Organi istituzionali 

(Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Corte Costituzionale e cenni sulla Pubblica 

Amministrazione) dello Stato italiano. 

Il libro di testo in adozione “Diritto pubblico”, Edito da Tramontana, ha costituito il punto di riferimento per la 

trattazione degli argomenti con lezioni frontali da parte dell’insegnante e con coinvolgimento degli alunni in 

discussioni critiche sulla situazione politica del Paese. 

Interrogazioni orali, ricerche su alcuni argomenti, soluzione di prove interdisciplinari hanno consentito di 

valutare il grado di acquisizione di contenuti man mano raggiunto nel corso dell’anno. Infatti, partendo dalla 

valutazione iniziale, si è cercato di tenere conto della crescita formativa “in itinere”, e cioè dell’accertamento 

della corrispondenza fra l’azione didattica ed i livelli di apprendimento di ogni singolo alunno. In questo senso, 

oltre a considerare conoscenze, competenze e capacità critiche, si è tenuto conto del raggiungimento degli 

obiettivi educativi più generali e della personalità di ciascun alunno. Pertanto per quanto riguarda le verifiche 

orali si sono seguiti i seguenti indicatori: 

- Conoscenza dell’argomento 

- Capacità argomentative ed efficacia espositiva 

- Utilizzo di un lessico specifico 

- Capacità di cogliere i nodi fondanti delle questioni 

 - Capacità di operare collegamenti. 

  

 

A) OBIETTIVI 
 

-   Analizzare e valutare gli aspetti formali e sostanziali della Costituzione italiana;  

-   Conoscere l’ordinamento costituzionale dello stato italiano; 

-   Conoscere ed individuare le funzioni dei principali organi costituzionali. 
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B) CONTENUTI 
 

Capitolo 1- Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 
- Origine dello Stato e i suoi elementi costitutivi 

- Il popolo 

- Il territorio 

- La sovranità 

- I fini e la personalità giuridica dello Stato 

- L’organizzazione dello Stato 

 

Capitolo 2- Forme di Stato e forme di Governo 
- Stato e forme di Governo 

- Forme di Stato: Stato unitario e Stato federale 

- Lo Stato decentrato 

- Il regime degli Stati 

- Forme di governo: monarchia e repubblica 

- Governo costituzionale puro e governo parlamentare 

  

Capitolo 3- La concezione dello Stato nell’età moderna e contemporanea 
- Diversi tipi storici di Stato 

- Lo Stato nell’età moderna e contemporanea 

- Lo Stato costituzionale 

- Lo Stato rappresentativo 

 

Capitolo 4- Le Organizzazioni Internazionali 
- Le relazioni internazionali 

- L’organizzazione delle nazioni unite- United Nations (UN) 

- Il consiglio d’Europa 

- I rapporti fra Stato e Chiesa 

 

Capitolo 5- L’Unione Europea (in sintesi) 
- Dalle Comunità Europee all’Unione Europea 

- Obiettivi dell’Unione Europea 

- Gli organi comunitari 

 

Capitolo 6- I diritti e i doveri dei cittadini 
- La Costituzione della Repubblica italiana: i principi fondamentali 

- I diritti e i doveri dei cittadini 

- Formazione ed evoluzione costituzionale dello Stato italiano: lo Statuto di Carlo Alberto(leggere) 

- Il periodo del regime autoritario- totalitario e le modifiche dello Statuto (leggere) 

-  La crisi costituzionale (leggere) 

- La nuova Costituzione repubblicana 

- Le riforme istituzionali (leggere) 

 

Capitolo 7- Gli istituti di democrazia diretta 
- Premessa 

- Il referendum popolare 

- Gli altri istituti di democrazia diretta (leggere) 

 

 

Capitolo 8- Il Parlamento 
- Il Parlamento e il bicameralismo perfetto 

- Differenze fra le due camere 

- I sistemi elettorali e le elezioni delle due Camere 

- Durata e scioglimento anticipato delle Camere  

- Organizzazione interna e funzionamento delle Camere  

- Il Parlamento in seduta comune 

- Le immunità parlamentari 



 42 

- Le attribuzioni del Parlamento 

- La funzione legislativa del Parlamento 

- La procedura di formazione delle leggi 

 

 

Capitolo 9- Il Presidente della Repubblica 
- Il Capo dello Stato 

- Le funzioni e le attribuzioni 

- L’elezione 

- Supplenza nella carica 

- Le prerogative del Presidente 

- La controfirma ministeriale  

 

Capitolo 10- Il Governo 
- Il concetto di Governo e la sua composizione 

- Il Presidente del consiglio  

- I ministri 

- Il consiglio dei ministri 

- Gli altri organi del Governo 

- Formazione e di dimissioni del Governo 

- Responsabilità dei membri del Governo 

- Il potere normativo del governo: aspetti generali 

- I decreti legislativi e i decreti legge 

- I regolamenti 

 

Capitolo 11- La Corte Costituzionale 
- Le funzioni 

- Le attribuzioni 

- Composizione e funzionamento della corte 

- I giudizi di legittimità costituzionale  

a) il giudizio incidentale di legittimità costituzionale 

b) il giudizio principale di legittimità costituzionale 

c) vari tipi di sentenze 

- I giudizi sui conflitti di attribuzione  

- I giudizi sull’ammissibilità dei referendum popolari 

- I giudizi sulle accuse al Presidente della Repubblica 

 

 

 

Capitolo 12- L’attività amministrativa (in sintesi) 
- Premessa 

- La P.A. in senso oggettivo 

- La P.A. in senso soggettivo 

- L’organizzazione amministrativa 

- Il decentramento (la devolution) 

 

Capitolo 13- Amministrazione diretta centrale e periferica (in sintesi) 
- Premessa 

- L’amministrazione diretta centrale 

- Il Presidente della Repubblica come organo amministrativo 

- Il Presidente del Consiglio e il Consiglio dei Ministri 

- Le amministrazioni autonome 

- Il Consiglio Supremo di difesa 

- Criteri informativi dell’amministrazione diretta periferica 

- Organi con circoscrizione regionale 

- Organi con circoscrizione provinciale 

- Organi con circoscrizione comunale 

 

Capitolo 14- L’Amministrazione diretta centrale: Organi consultivi  e di controllo (in sintesi) 
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- Gli Organi consultivi 

- Il Consiglio di Stato 

- L’Avvocatura dello Stato 

- Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) 

- Gli organi di controllo in generale 

- La Corte dei Conti 

- La Ragioneria Generale dello Stato e le Ragionerie Centrali 

 

 

C) METODI E STRUMENTI 
 

Il metodo utilizzato per il raggiungimento degli obiettivi della disciplina è stato quello della lezione frontale. Gli 

strumenti utilizzati sono stati la Costituzione della Repubblica italiana e il testo in adozione: “Diritto Pubblico” 

di  Ardolfi, Lazzerini – Ed. Tramontana. 

 

D) VERIFICA 
 

Le verifiche, orali, sono state attuate con la partecipazione di tutta la classe e con un congruo numero di 

interrogazioni per alunno.  

 

 

E) VALUTAZIONE 
 

 La valutazione è stata effettuata secondo i criteri del prospetto allegato. 
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EDUCAZIONE FISICA 
Prof.ssa  Aurora Di Marzio 

 

 
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,cenni storici � Ginnastica ritmica passi fondamentali delle seguenti 

danze eseguite singoli e a coppie: � Cha cha cha � Merenghe � Boogie-boogie � Rock and roll � Mambo � Rumba. 

 

 

METODI E MEZZI 
 

Il materiale a disposizione in palestra non sempre sufficiente ed efficiente 

 

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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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO                                                      Tipologia A: "Analisi testuale" 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 

padronanza e uso della lingua 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 

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

conoscenza dello 

argomento e 

del contesto di 

riferimento 

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  

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

capacità 

logico- 

critiche ed espressive 

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  

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: "Articolo di giornale" 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 

padronanza e uso della 
lingua 

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 

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

conoscenza dello 
argomento e del 

contesto di riferimento 

Coerenza con il linguaggio e le modalità della comunicazione giornalistica [S]     

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  

d) non si attiene alle modalità di scrittura dell’articolo giornalistico  0,5 1 

Capacità logico-critiche 
ed espressive 

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  

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: "Saggio breve" 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 

padronanza e uso della 

lingua 

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 

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

conoscenza dello 

argomento e del 
contesto di riferimento 

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  

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

Capacità logico-critiche 

ed espressive 

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  

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 C: "Tema storico" 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 

padronanza e uso della 
lingua 

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 

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

conoscenza dell'argomento 

e del contesto di 
riferimento 

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  

d) alcune parti del tema sono fuori traccia/ non sono state sviluppate  0,5 1 

Capacità logico-critiche ed 

espressive 

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  

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 

padronanza e uso della 

lingua 

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 

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

conoscenza 
dell'argomento e del 

contesto di riferimento 

Sviluppo dei quesiti della traccia [S]     

a) pieno (sviluppa esaurientemente tutti i punti) 2 2,5 

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

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

d) alcune parti del tema sono fuori traccia/ non sono state sviluppate 0,5 1 

Capacità logico-critiche 
ed espressive 

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  

d) non dimostra sufficiente capacità di riflessione/critica 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 
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Allegato B 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI RAGIONERIA 

 

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 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA  

 

ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERAACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERAACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERAACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA    
    

Comprensione scritta               0 6 9 = 15 

Competenza 
grammaticale        

0 3 5 =  8 

Lessico 0 3 4 =  7 

 

Punteggio massimo 30  

 

 

TIPOLOGIA CTIPOLOGIA CTIPOLOGIA CTIPOLOGIA C    
 

N° quesiti = 32      (8 quesiti per ognuna delle quattro disciplina coinvolte)  

Punti  previsti per ogni quesito = 3,75      

 

Risposta esatta  3,75 
Risposta errata  0 

Risposta non data  0 

 

Punteggio massimo = 120 (8*4*3,75) 

 

Massimo punteggio raggiungibile 150 punti 

 

 

ACCERTAMENTO 

LINGUA +  TIPOLOGIA C 

VOTO 

da 1 a   10 1 

da 11 a 20 2 

da 21 a 30 3 

da 31 a 40 4 

da 41 a 50 5 

da 51 a  60 6 

da 61 a  70 7 

da 71 a  80 8 

da 81 a  90 9 

da 91 a  100 10 

da 101 a 110 11 

da 111 a 120 12 

da 121 a 130  13 

da 131 a 140 14 

da 141 a 150 15 
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Allegato  D 

 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DEL COLLOQUIO  

 

 

 

Conoscenze Competenze Capacità Voto in 

decimi 

Voto in 

trentacinquesimi 

• 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 1-11 

• 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 12-21 

• Conoscenze non 

approfondite 

• Esposizione semplice e 

quasi sempre corretta 

• Applica autonomamente le 

conoscenze minime 

• Interpreta e analizza 

correttamente le 

informazioni 

6 22 

• 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 23-32 

• 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 33-35 

 

 

 
Allegato E 
 
TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI DECIMALI ED I QUINDICESIMI  
 

 

 

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 

 

 

 

Cerignola 15 maggio 2010                                                   Il Consiglio di classe 
 


