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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

CLASSE V SEZ. A 

INDIRIZZO SIRIO PROGR. 

A.S. 2010/2011 

 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

                 Docente 

 

               Disciplina                   Firma 

 
PRISCIANDARO  Massimiliano Religione 

 
f.to Massimiliano Prisciandaro 

 
FEDERICO          Mariantonietta            

 
f.to Mariantonietta Federico 

 
FEDERICO          Mariantonietta 

 
f.to Mariantonietta Federico 

 
PEDICO               Montevergine  

 

f.to Montevergine Pedico 

 
BRUNO                Mario 

 

f.to Mario Bruno 

 
PAPAGNI             Pasqua 

 
f.to Pasqua Papagni 

 
Di NOCE              Angela 

 
f.to Angela Di Noce 

 
 Di NOCE               Angela 

 

Italiano 
 
 

Storia 
 

Inglese 
 

Matematica 
 

Economia Aziendale 
 

Diritto 
 
 

Scienza delle Finanze 

 
 f.to Angela Di Noce 

 
BELMONTE         Marco Livio 

 

Informatica 
 
f.to Marco Livio Belmonte 

 
MASTROSERIO  Pierluigi 

 

Lab. Informatica 
  
f.to Pierluigi Mastroserio 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

Elenco degli Studenti : 
 
 

1. Carbone         Federico 
 

15. Mazzini           Maria Rita 

2. Castaldi          Maria Concetta 
 

16. Monopoli        Luciana 

3. Cinquepalmi  Annalisa 
 

17. Palladino        Filomena 

4. Cirsone           Lucia 
 

18. Russo             Nicola 

5. Cirulli               Michele 
 

19. Stranezza       Filomena 

6. Conversano   Gisella 
 

20. Vitobello         Felicia 

7. Cortese          Simona 
 

21. Zaccaro          Potito 

8. Dastice           Mariangela 
 

  

9. Digiovanni      Luigia 
 

  

10. Dipasquale    Annalisa 
 

  

11. Leone             Antonella 
 

  

12. Magliocca      Angela 
 

  

13. Mancino         Bernardo 
 

  

14. Marino            Adriana 
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CONTINUITA’ DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL CORSO DEL TRIENNIO 

 
 
 
Dirigente Scolastico : Dr. Salvatore MININNO        in sede dall’a.s. 2010/2011      
 
 
 
Coordinatore : Prof.ssa Pasqua PAPAGNI 
 
 
 

    Continuità didattica nel triennio  

                    Docente 

 

 

        Disciplina 
 

3^ 4^ 5^ 

 
PRISCIANDARO   Massimiliano Religione NO 

 
SI 

 
SI 

 
FEDERICO           Mariantonietta 

 
Italiano SI 

 
SI 

 
SI 

 
FEDERICO           Mariantonietta 

 
Storia SI 

 
SI 

 
SI 

 
PEDICO               Montevergine 

 
Inglese NO 

 
NO 

 
SI 

 
BRUNO                Mario 

 
Matematica NO 

 
NO 

 
SI 

 
PAPAGNI             Pasqua 

Economia 
Aziendale SI 

 
SI 

 
SI 

 
Di NOCE              Angela 

 
Diritto NO 

 
NO 

 
SI 

 
Di NOCE              Angela 

Scienza delle 
Finanze NO 

 
NO 

 
SI 

 
BELMONTE         Marco 

 
Informatica NO 

 
NO 

 
SI 

 
MASTROSERIO   Pierluigi 

 
Lab. Informatica SI 

 
SI 

 
SI 
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PROFILO  DELLA  CLASSE 

 

                     La classe 5^ A Sirio Programmatori è formata da 21 alunni, tutti adulti con 

impegni di lavoro e/o familiari , di cui 5 maschi e 16 femmine.  

Il gruppo, alquanto eterogeneo per provenienza e formazione, nell’ultimo anno del 

percorso scolastico serale ha subito la riduzione di tre studenti che per motivi personali 

non hanno potuto frequentare il corso. Nonostante gli impegni personali, familiari ed anche 

lavorativi, gli studenti si sono sempre dimostrati motivati all’approccio strumentale delle 

diverse discipline cercando di acquisire abilità e competenze utili alla propria crescita 

umana e professionale tranne che, nell’ultimo periodo. Infatti, le continue assenze di alcuni 

hanno rallentato lievemente la programmazione in tutte le discipline, e specie in 

matematica ed informatica, là dove i docenti hanno riscontrato gravi lacune pregresse da 

colmare prima di poter affrontare i nuovi programmi. A causa dell’avvicendarsi nel corso 

dell’anno scolastico, per cause di forza maggiore, di docenti nuovi, rispetto all’anno 

scolastico precedente, per le discipline di  matematica, diritto, scienza delle finanze, 

Inglese ed informatica, gli alunni si sono dovuti adattare subito ad una nuova metodologia 

didattica cercando di mantenere costante  l’impegno, anche, verso queste discipline in 

vista degli esami. Pertanto, dal punto di vista didattico educativo la classe si può 

idealmente suddividerla in tre fasce :  

- un gruppo trainante che ha partecipato al dialogo educativo in forma adeguata; 

- un altro che si è limitato alla buona volontà ed allo studio nozionistico e mnemonico; 

- ed un terzo gruppo che per motivi familiari e lavorativi non ha potuto frequentare le 

lezioni oppure ha manifestato un impegno discontinuo lasciando incompleta la propria 

preparazione. 

Tuttavia, nel corso degli ultimi tre anni scolastici, gli studenti hanno frequentato le lezioni in 

maniera mediamente assidua,  stimolati dalla evoluzione che gli stessi percepivano nei  
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ritmi del loro processo di apprendimento. 

Quest’ultimo, infatti, è stato favorito dal sistemico e graduale impegno quotidiano che i 

discenti hanno continuamente dimostrato in tutte le attività che venivano loro proposte, 

nonostante, le lacune pregresse evidenziate da alcuni in qualche disciplina e colmate con 

l’attività di studio individualizzato ed assistito all’interno del curricolo.  

Per quanto attiene la storia di ciascuno, si può sottolineare come la gran parte degli 

studenti avevano vissuto la realtà scolastica in età adolescenziale, ma per necessità 

personali, o familiari o per insuccessi dovuti ad un’ inadeguata motivazione, avevano 

abbandonato il percorso iniziato ritrovandolo solo con il tempo, quando si è fatto presente 

in loro un rinnovato interesse per tutto ciò che avrebbe ancora potuto ampliare il campo di 

conoscenze di ognuno di loro. 

Tra i docenti ed i discenti i rapporti sono stati sempre improntati sul reciproco rispetto e 

sulla considerazione delle potenzialità di ogni studente che con il proprio bagaglio 

esperenziale è  stato anche fonte di arricchimento culturale per ogni docente. 

La serenità dell’ambiente ha favorito il conseguimento degli obiettivi annualmente 

programmati e il buon rendimento dell’intero gruppo classe. 

Inoltre, per quanto attiene lo svolgimento delle attività didattiche di ciascuna disciplina si 

rinvia alle relazioni finali che ciascun docente ha di seguito allegato. 
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PROGETTO SIRIO – INDIRIZZO PROGRAMMATORI 
                       

                     Il Progetto Sirio riconosce l’attuazione della sperimentazione prevista per gli 

studenti adulti o che, comunque, hanno assolto all’obbligo scolastico per età.  La sua 

implementazione, nel piano formativo che la nostra scuola offre al territorio, costituisce la 

risposta ai profondi cambiamenti che hanno segnato l’ultimo ventennio cercando di 

soddisfare, in modo adeguato, i nuovi bisogni formativi espressi dall’utenza. In particolare, 

la necessità, ormai largamente condivisa, di realizzare più agili e nuove forme di 

qualificazione di giovani ed adulti privi di una professionalità aggiornata. Pertanto, il 

percorso di studi proposto consente agli studenti del corso serale, già inseriti in attività 

lavorative o in cerca di un’occupazione più idonea, di ricomporre il proprio bagaglio di 

conoscenze personali e professionali, cognitive e meta cognitive favorendo la costruzione 

di una nuova identità professionale. 

Tutto ciò si realizza mediante l’attuazione di un’attività didattica improntata al lavoro 

cooperativo  e allo studio personalizzato che permette il riconoscimento di particolari 

crediti formativi, l’implementazione di metodologie didattiche tendenti a valorizzare le 

esperienze culturali e professionali degli studenti e l’attuazione di un orario settimanale di 

lezione ridotto rispetto ai corsi del mattino. In tal senso gli eventuali interventi per il 

recupero delle carenze nella formazione di base, sono attuati dai docenti del corso in 

orario curriculare, mediante forme di studio assistito personalizzato, che si concludono su 

proposta del C.d.C. con la certificazione di apposite prove di verifica finale. A conclusione 

del percorso di studi, riconducibile in cinque anni (biennio + triennio), si consegue il 

diploma di Ragioniere Programmatore.  

A tale riguardo, non si può tralasciare di dire che l’attuazione del progetto SIRIO 

costituisce uno strumento ulteriore volto a contenere la dispersione scolastica, oltre che a 

rispondere ai bisogni  di maggiore formazione  dell’utenza. Necessità espressa dal mondo  
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imprenditoriale in genere e che assume rilevanza nell’esigenza di “educazione 

permanente” quale risposta alle raccomandazioni europee ed alle disposizioni normative 

delineate in tal senso dalla Comunità Europea. In particolare, il percorso formativo del 

SIRIO Programmatore è caratterizzato da elementi di flessibilità e di modularità ed è 

strutturato appunto, come già indicato sopra,  in un biennio e in un triennio. Il biennio si 

connota per il rientro in formazione di coloro i quali hanno abbandonato da tempo o sono 

usciti dal percorso scolastico per ragioni personali o di altro genere e desiderano 

riprendere per completare il percorso di studi; In casi particolari l’accesso  alla frequenza 

del corso serale si può conseguire con l’esame integrativo o di idoneità là dove la 

situazione di partenza dello studente e la sua preparazione lo consentano. Il triennio è 

finalizzato al conseguimento delle competenze ed abilità professionali specifiche del 

percorso di studi. Al quarto anno gli studenti che hanno conseguito un livello di 

preparazione discreto hanno la possibilità di svolgere un’esperienza curriculare di stage 

presso alcune aziende, o assicurazioni, patronati, studi di dottori commercialisti, Enti 

presenti sul territorio. Ciò è possibile in attuazione di un progetto di “alternanza scuola-

mondo del lavoro” che il POF della scuola prevede per tutti gli studenti di classe quarta sia 

dei corsi diurni che di quelli serali. In quinta classe l’attività didattica è finalizzata al 

completamento del percorso ed alla preparazione necessaria per poter sostenere gli 

Esami di stato ed il conseguimento della certificazione CISCO, per tutti quegli studenti che 

supereranno il test previsto dai certificatori CISCO. A tale riguardo circa il percorso 

formativo: le finalità, gli obiettivi, gli indicatori comuni del comportamento ed i contenuti 

disciplinari si rimanda a quanto trattato successivamente in questo documento a pag.16. 

Appare del tutto evidente che la riduzione dell’orario settimanale, e quindi degli 

insegnamenti, è resa necessaria dalla particolarità dell’utenza, dalla collocazione dei corsi 

nella fascia serale e dalla esigenza di contenere l’attività curriculare in cinque giorni, per 

consentire allo studente lavoratore un minor carico di lavoro senza compromettere la 

qualità  e la validità stessa della sua preparazione. 
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Altro elemento qualificante del nuovo modello formativo è quello relativo al riconoscimento 

dei crediti formativi che, in linea con l’auspicata creazione di nuovi modelli formativi 

improntati alla flessibilità, consentiranno di realizzare percorsi formativi in base ai livelli 

individuali degli utenti. In questo senso tale proposta rappresenta, da un lato, un possibile 

correttivo all’allarmante fenomeno della dispersione scolastica nella fascia del biennio 

iniziale e, dall’altro, una risposta alla richiesta di formazione continua in relazione ai 

processi di mobilità della forza lavoro. 
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QUADRO DELLA CARRIERA SCOLASTICA DEGLI ALUNNI 
 

 

A.S. 2007/08 A.S. 2008/09 A.S. 2009/10  
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5
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A
n

n
o

 

 
Carbone  Federico 

 
 
IV APS 

 
Promosso per 
merito proprio 
nell’a.s. 
2007/2008 in 
3°AP Corso 
diurno 

 
5 

 
Non 
Promosso 
a.s. 2008/09 
e Ripetente in 
IVAP con 
passaggio poi 
al IV SIRIO 

 
5 

 
5 

 
5 

 

Castaldi  Maria Concetta IV APS Promossa per 
merito proprio 

5 Promossa 
per merito 
proprio 

4 5 4  

Cinquepalmi  Annalisa IV APS Promossa per 
merito proprio 

4 Promossa 
per merito 
proprio 

5 4 5  

Cirsone          Lucia IV APS Promossa per 
merito proprio 

7 Promossa 
per merito 
proprio 

7 7 7  

Cirulli             Michele IV APS Promosso per 
merito proprio 

3 Promosso 
per merito 
proprio 

4 3 4  

Conversano Gisella IV APS Promossa per 
merito proprio 

4 Promossa 
con debito in 
Economia Az  

4 4 4  

Cortese        Simona IV APS Promossa per 
merito proprio 
a.s.2007/08 

5 Promossa 
per merito 
proprio 
a.s.2008/09 e 
ripetente in 
quinta 

4 5 4  

Dastice         Mariangela IV APS Promossa per 
merito proprio 

5 Promossa 
per merito 
proprio 

5 5 5  

 
Digiovanni  Luigia 

 
 
V APS 

 
Promossa per 
merito 
proprio. 

 
4 

 
Promossa 
per merito 
proprio. 

 
5 

 
4 

 
5 
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A.S. 2007/08 A.S. 2008/09 A.S. 2009/10  
 
 
 

Classe V A Sirio 
Programmatori 

C
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s
s

i 
d

i 
P
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v

e
n
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n

z
a
 

 D
e
b
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o
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o
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a
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v
o

 

S
a
ld

a
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/N
o

n
 

S
a
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a
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C
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d
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o
 

S
c
o
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s
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c
o

 

D
e
b

it
o

 F
o
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a
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v
o

 

S
a
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a
to

/N
o

n
 

S
a
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a
to

 

C
re

d
it

o
 

S
c
o
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s
ti

c
o

 

C
re

d
it

o
 

d
e
l 

3
° 

A
n

n
o

 

C
re

d
it

o
 

d
e
l 

4
° 

A
n

n
o

 

C
re

d
it

o
 

d
e
l 

5
° 

A
n

n
o

 

 
Dipasquale  Annalisa 

 
IV APS 

 
Promossa per 
merito 
proprio. 

 
5 

 
Promossa 
per merito 
proprio. 

 
5 

 
5 

 
5 

 

 
Leone          Antonella 

 
IV APS 

 
Promossa per 
merito 
proprio. 

 
4 

 
Promossa 
per merito 
proprio. 

 
6 

 
4 

 
6 

 

 
Magliocca    Angela 

 
IV APS 

 
Promossa per 
merito 
proprio. 

 
4 

Promossa 
con Debito in 
ITALIANO, 
EC. POLIT. 

 
4 

 
4 

 
4 

 

 
Mancino       Bernardo 

 
IV APS 

Promosso per 
merito 
proprio. 

 
6 

Promosso 
per merito 
proprio. 

 
5 

 
6 

 
5 

 

 
Marino          Adriana 

 
IV APS 

 
Promossa per 
merito 
proprio. 

 
6 

 
Promossa 
per merito 
proprio. 

 
5 

 
6 

 
5 

 

 
Mazzini         Mariarita 

 
IV APS 

 
Promossa per 
merito 
proprio. 

 
5 

 
Promossa 
per merito 
proprio. 

 
5 

 
5 

 
5 

 

 
Monopoli       Luciana 

 
IV APS 

 
Promossa per 
merito 
proprio. 

 
5 

 
Promossa 
per merito 
proprio. 

 
5 

 
5 

 
5 

 

 
Palladino      Filomena 

 
IV APS 

 
Promossa per 
merito 
proprio. 

 
3 

 
Promossa 
con debito in 
INGLESE. 

 
4 

 
3 

 
4 

 

 
Russo            Nicola 

 
IV APS 

 
Promosso per 
merito 
proprio. 

 
3 

 
Promosso 
per merito 
proprio. 

 
6 

 
3 

 
6 

 

 
Strafezza      Filomena 

 
IV APS 

 
Promossa per 
merito 
proprio. 

 
5 

 
Promossa 
per merito 
proprio. 

 
5 

 
5 

 
5 
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Classe V A Sirio 
Programmatori 
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4
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C
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d
e
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5
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A
n

n
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Vitobello       Felicia 

 
 
IV APS 

 
Proviene dall’ 
Istit.Prof.per il 
Commercio 
“Nicola 
Garrone” 
Barletta ha 
sostenuto 
Esame Int. In 
Informatica. 

 
3 

 
Promossa 
per merito 
proprio. 

 
8 

 
3 

 
8 

 

 
Zaccaro         Potito 

 
IV APS 

 
Promosso per 
merito 
proprio. 

 
5 

 
Promosso 
per merito 
proprio. 

 
5 

 
5 

 
5 
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TABELLE DI VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 
Sostituisce la tabella prevista dall’art. 11, co 2 D.P.R. 29/07/1998, n.323, così come 
modificata dal D.M. n.42/2007 
 

CREDITO   SCOLASTICO 
(Candidati interni) 

 

 
Media dei Voti 

 
Classe 3° Classe 4° Classe 5° 

 
M = 6 

 
3 - 4 

 
3 - 4 

 
4 - 5 

 
6<M<7 

 
4 - 5 

 
4 - 5 

 
5 - 6 

 
7<M<8 

 
5 - 6 

 
5 - 6 

 
6 - 7 

 
8<M<9 

 
6 - 7 

 
6 - 7 

 
7 – 8 

 

 
8<M<10 

 
7 – 8 

 

 
7 – 8 

 

 
8 – 9 

 

 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al 
fine dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate 
con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe 
successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento 
non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi 
a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento 
vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente 
tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche 
l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle 
attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti 
formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla 
media M dei voti. 
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CREDITO SCOLASTICO 
(Candidati esterni – Esami di idoneità) 

 
Media dei voti conseguiti esami di idoneità Credito Scolastico 

 
M = 6 

 
3 

 
6 < M > 7 

 
4 -5 

 
7 < M > 8 

 
5 -6 

 
8 < M > 9 

 
6 -7 

 
9 < M > 10 

 
7 -8 

(La tabella sostituisce quella prevista dall’art. 11, co 2 del DPR 23.07.1998, così come modificata dal D.M. n 
42 del 22.05.2007.) 

 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità (nessun voto può essere inferiore a 
sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, 
va moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità relativi a 2 anni di corso in un unica sessione. Esso va  
espresso in numero intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il punteggio è attribuito nella misura ottenuta 
per il penultimo anno. 
 

 
CREDITO FORMATIVO : 

 
                   Per l’attribuzione del credito formativo il C.d.C. stabilisce che le iniziative da prendere in 
considerazione, ai fini del credito formativo, dovranno essere “omogenee” al percorso formativo della scuola, 
nella tipologia delle finalità, degli obiettivi e dei contenuti della programmazione. L’alunno, a tale scopo, 
presenterà un attestato da parte dell’Ente od Associazione da cui risulti la sua partecipazione e, se possibile, 
un breve giudizio di merito. Su tali attestati, prima dello scrutinio il tutor esprimerà il suo giudizio che sarà 
confermato o meno dal C.d.C. Il relativo punteggio sarà riconosciuto all’interno della fascia di diritto. 
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QUADRO ORARIO : 
 
L’indirizzo è stato istituito per adeguare i modelli formativi dei corsi serali per adulti alla 

necessità di favorire il loro rientro in formazione. SIRIO è un indirizzo di studio che supera 

l’idea della scuola come attività adolescenziale; prefigura, come già indicato nella 

presentazione del progetto, l’idea di un sistema di educazione permanente in grado di 

qualificare giovani ed adulti privi di professionalità aggiornata (o per i quali la licenza 

media non costituisce più una garanzia dall’emarginazione culturale e/o lavorativa) o di 

riqualificare professionalmente quanti, già inseriti in ambito lavorativo, vogliono o devono 

ricostruire la propria identità professionale. La frequenza al corso in ottemperanza alla 

normativa vigente permette di conseguire alla fine del percorso il titolo di Ragioniere 

Programmatore. 

 

 
Discipline del 5° anno 

 
Ore Settimanali 

 
Prove 

 
Italiano 

 
3 

 
S. O. 

 
Storia 

 
2 

 
O. 

 
Lingua Inglese 

 
3 

 
S. O. 

 
Matematica 

 
4 (1)* 

 
S. O. P. 

 
Economia Aziendale e Laboratorio 

 
7(2)* 

 
S. O. P. 

 
Diritto e Scienza delle Finanze 

 
4 

 
O. 

 
Informatica Gestionale 

 
5 (3)* 

 
S. O. P. 

 
Religione 

 
1 

 
O. 

 
Totale Ore Settimanali 

 
29 

 

• O. (orale); S. (scritto); 
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PERCORSO FORMATIVO 

 
Finalità : 

                  Le attività curriculari ed extracurriculari e le relazioni interpersonali sono state 

rapportate agli obiettivi generali dell’indirizzo Sirio. Esse,  quindi, sono state mirate ad 

orientare il discente a: 

- Documentare adeguatamente il proprio lavoro; 

- Comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici; 

- Analizzare ed interpretare in modo sistemico strutture e dinamiche del contesto in cui 

si opera; 

- Effettuare scelte e prendere decisioni ricercando ed assumendo le informazioni 

opportune; 

- Partecipare al lavoro organizzato individuale o di gruppo accettando ed esercitando il 

coordinamento; 

- Affrontare i cambiamenti aggiornandosi e ristrutturando le proprie conoscenze. 

 

Obiettivi : 

                 In riferimento alla programmazione presentata nel consiglio di classe, il 

raggiungimento degli obiettivi finali ha presupposto comportamenti ed obiettivi intermedi 

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

con l’attenzione rivolta sia ai bisogni cognitivi – operativi degli alunni sia ad una rilettura 

aggiornata delle linee programmatiche ministeriali che hanno portato ad uno 

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

Pertanto, al termine del ciclo di studi gli studenti hanno potuto acquisire le seguenti : 
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Conoscenze  

1. linguistico – letteraria – storica – giuridica socio – economica; 

2. dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, 

giuridico, organizzativo e contabile; 

3. dei rapporti tra azienda ed ambiente in cui opera proponendo soluzioni a piccoli 

problemi specifici; 

4. scientifica di base, per un facile utilizzo strumentale della matematica  nello 

studio delle altre discipline. 

     Capacità 

1. linguistico – espressive; 

2. logico – interpretative; 

3. di saper organizzare il proprio lavoro in maniera semplice; 

4. di comunicare adeguatamente il proprio lavoro; 

5. di sapersi inserire in un gruppo di lavoro, apportandovi un fattivo contributo. 

 

Competenze : 

di Base                        Saperi essenziali, inglese, uso del computer dal punto di vista  

                                    utente,      

                                    conoscenza dei diritti e doveri, economia di base, tecniche di  

                                    ricerca attiva del lavoro. 

Trasversali                  DIAGNOSTICARE    le proprie capacità ed attitudini; 

                                                                    i problemi. 

                                    RELAZIONARSI       comunicare; 

                                                                    lavorare in gruppo.                                                                        

                                    AFFRONTARE        potenziare l’autoapprendimento; 

                                                                    affrontare e risolvere i problemi. 
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Tecnico professionali     Saper interpretare in modo sistemico strutture e dinamiche del  

                                       contesto in cui opera; 

                                       Saper analizzare situazioni e rappresentarle con modelli  

                                       funzionali ai problemi e alle risorse tecniche disponibili; 

                                       Saper operare per obiettivi e per progetti; 

                                       Individuare strategie risolutive ricercando ed assumendo le   

                                       opportune informazioni. 

Indicatori comuni del comportamento : 

- Rispettare le norme che regolano la vita scolastica; 

- Rispettare e stabilire un buon rapporto con insegnanti e compagni; 

- Partecipare alle attività didattiche della classe anche con attività di gruppo cooperativo  

      e di mutuo soccorso; 

- Frequentare con una certa assiduità ed impegno conciliando gli oneri di lavoro e quelli  

     familiari con la vita scolastica. 

Contenuti disciplinari : Si rinvia alle relazioni didattico educative delle singole 

discipline allegate al documento, rilevando che alla data del 12 maggio non tutti i 

programmi sono stati ultimati, come da programmazione preventiva e, pertanto, gli 

stessi saranno pienamente concretizzati da ogni docente entro la fine dell’anno 

scolastico in corso.     

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

modulare e coordinata per discipline e secondo quanto stabilito nei vari dipartimenti: 

tutte le discipline hanno adottato la tipologia della lezione frontale, sostenuta anche 

dall’uso dei mezzi audio – visivi e dallo studio cooperativo. Sono stati utilizzati 

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

materiale proposto dai docenti – fotocopie). Per rendere ancora più efficace il 

momento didattico ed il rapporto docente – discente sono state utilizzate le  
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discussioni, la partecipazione in classe, le ricerche guidate, le verifiche, i momenti di 

insegnamento individualizzato, i lavori di gruppo e le esercitazioni in classe.  Per le 

verifiche sono stati messi in atto vari tipi di interrogazioni (breve o lunga) le varie 

tecniche compositive (tema – analisi del testo poetico – il saggio breve) – problemi – 

questionari – relazioni. Inoltre, altri mezzi utilizzati nell’insegnamento delle varie 

discipline sono riportati nella relazioni finali dei docenti allegate al presente 

documento. Per quanto riguarda i tempi, l’attività didattica è stata concretizzata a 

scansione quadrimestrale. 

Temi e progetti pluridisciplinari : Nell’ambito della pluridisciplinarietà, si è potuto 

realizzare una positiva attività didattica tra discipline affini. Le tematiche comuni 

individuate hanno riguardato :  Italiano – Storia – Diritto – Scienza delle Finanze -  

Matematica -  Economia Aziendale - Informatica e sono state inerenti ai  seguenti 

blocchi concettuali : 

- Lettere – modulo : sviluppo della strumentalità comunicativa finalizzata alla 

competenza economica attraverso l’acquisizione della terminologia specifica; 

- Economia Aziendale – moduli : a)Le imposte indirette: l’I.V.A. (Diritto e Scienza  
                                                                                                         delle Finanze);                                                        

- Diritto – Scienza delle Finanze – modulo : Il sistema tributario italiano – tasse, 

imposte e   contributi; 

- Matematica – modulo : Sviluppo delle abilità matematiche finalizzate alla 

competenza logica; 

- Informatica e Laboratorio – modulo : Sviluppo delle abilità informatiche finalizzate 

alla programmazione in SQL. Attività di laboratorio in compresenza con Economia 

Aziendale, Informatica e Matematica. 
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Prove Simulate :  Al fine di porre i discenti in condizioni tali da poter affrontare con 

serenità le prove d’esame, oltre alle normali verifiche scritte ed orali infraquadrimestrali 

somministrate dai docenti per la valutazione,  un utile riferimento nel corso del 

curricolo è stato costituito dai temi di maturità (prima, seconda e terza prova scritta di 

seguito allegati) che sono stati oggetto di analisi e discussione in classe, e di verifica.  

Si è proceduto, quindi, alla simulazione della prima e della seconda prova scritta, oltre 

che alla somministrazione dei test di terza prova pluridisciplinari  concordati con il 

C.d.C., in base al calendario di seguito allegato. 

Calendario delle prove simulate svolte : 
 
 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA 
 

 
DATA di 

SVOLGIMENTO 

 
Materie coinvolte 

nella prova 

 
Tempo 

 
Spazio  / numero 

quesiti 

 
Tipologia di 

verifica 

 
 
 

30.03.2011 

 
 
 

Italiano 

  
 
 

h. 6 

 Traccia Unica 
contenente : 
Tipologia A 
“Analisi del Testo” 
Tipologia B 
“Saggio Breve” o 
Articolo 
Giornalistico; 
Tipologia C “Tema 
di argomento 
Storico” 
Tipologia D “Tema 
di ordine generale” 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA 
 

 
DATA di 

SVOLGIMENTO 

 
Materie coinvolte 

nella prova 

 
Tempo 

 
Spazio  / numero 

quesiti 

 
Tipologia di 

verifica 
 

7.04.2011 
 

 
Informatica 

 
h. 5 

  
Prova scritta 

 
5.05.2011 

 
Informatica 

 
h. 6 

  
Prova scritta 

 

 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 
 

 
DATA di 

SVOLGIMENTO 

 
Materie coinvolte 

nella prova 

 
Tempo 

 
Spazio  / numero 

quesiti 

 
Tipologia di 

verifica 
 
 
 
 
 

28.03.2011 

Storia 
 
Diritto 
 
Economia Az.le 
 
Matematica 
 
Inglese 
 

18 minuti 
 

18 minuti 
 

18 minuti 
 

18 minuti 
 

18 minuti 
 
 

8 quesiti 
 

8 quesiti 
 

8 quesiti 
 

8 quesiti 
 

3 domande a 
risposta breve 

 

Tipo C + 
Accertamento 
linguistico : 

- Conoscenza 
argomenti di 
studio; 

- Rispondenza ai 
quesiti; 

- Accertamento 
della lingua 
straniera 
mediante 
domande a 
risposta breve. 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 

 
DATA di 

SVOLGIMENTO 

 
Materie coinvolte 

nella prova 

 
Tempo 

 
Spazio  / numero 

quesiti 

 
Tipologia di 

verifica 
 
 
 
 
 

13.04.2011 

Storia 
 
Diritto 
 
Economia Az.le 
 
Matematica 
 
Inglese 
 

18 minuti 
 

18 minuti 
 

18 minuti 
 

18 minuti 
 

18 minuti 
 
 

8 quesiti 
 

8 quesiti 
 

8 quesiti 
 

8 quesiti 
 

3 domande a 
risposta breve 

 

Tipo C + 
Accertamento 
linguistico : 

- Conoscenza 
argomenti di 
studio; 

- Rispondenza ai 
quesiti; 

- Accertamento 
della lingua 
straniera 
mediante 
domande a 
risposta breve. 

 

n.b.: le prove simulate somministrate sono state di seguito allegate. 
 

Criteri generali di valutazione : Le verifiche  effettuate sono state sia  di carattere 

disciplinare che pluridisciplinare (anche come simulazione delle prove d’esame ). Esse 

sono state svolte nelle seguenti modalità e frequenza : 

-    Interrogazioni frontali; 

- Strutture ed esercitazioni alla lavagna; 

- Temi – saggi; 

- Rilevazione ed analisi di scritture in P.D.; 

- Trattazione sintetica di argomenti; 

- Quesiti a risposta singola o multipla; 

- Domande in lingua straniera a risposta breve. 
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Al termine di ogni unità didattica, prove scritte ed orali, di cui almeno due verifiche scritte 

ed orali per quadrimestre in ciascuna disciplina. 

n.b.: seguono in allegato le tabelle ed i prospetti delle griglie di valutazioni adottate dal 

C.d.C. 
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Prospetto di Valutazione : 
 

 

 

PROSPETTO DI VALUTAZIONE 
 

 
VOTO 

 

CONOSCENZE 
 

 

COMPETENZE 
 

CAPACITA’ 

1:3 
 

 

 

Conoscenze inesistenti o 
gravemente errate. 

Non riesce ad applicare le minime 
conoscenze anche se guidato 

Non si orienta non ha 
comprensione degli 
argomenti 

4:5 
 

 

 

Conoscenze carenti o 
superficiali. Esposizione 
impropria e imprecisa. 

Applica le conoscenze minime ma 
con errori e a volte necessità di 
guida. 

Qualche errore, analisi e 
sintesi parziali o 
imprecise. 

6 
 
 
 

Conoscenze complete ma non 
approfondite. Esposizione 
lineare e semplice. 

Applica autonomamente le 
conoscenze minime. 

Interpreta e analizza 
correttamente le 
informazioni, sa gestire 
semplici situazioni nuove. 

7:8 
 
 
 

Conoscenze complete con 
qualche autonomo 
approfondimento. Esposizione 
corretta e appropriata. 
 

Applica autonomamente le 
conoscenze, anche a problemi 
complessi in modo corretto.  

Compie analisi complete 
e coerenti, coglie 
implicazioni, sa 
rielaborare correttamente. 

 
9:10 

 
 
 
 
 

Conoscenze complete 
approfondite e ampliate.  
Esposizione fluida con un 
lessico ricco e appropriato. 
 

Applica in modo autonomo e 
corretto le conoscenze anche a 
problemi complessi, individua le 
soluzioni migliori. 

Sa rielaborare 
correttamente e 
approfondire in modo 
autonomo e critico 
situazioni complesse. 
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Simulazione   Prima   Prova   Scritta 
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     PROVA DI ITALIANO 
 
Svolgi la prova scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte: 
 
TIPOLOGIA A – ANALISI DEL TESTO 
Italo Svevo: Prefazione, da La Coscienza di Zeno- parte seconda 
 
TIPOLOGIA B – REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN  
“ARTICOLO DI GIORNALE” 
(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 

1) ambito artistico-letterario 
Argomento: Piacere e piaceri 
2) ambito socio-economico 
Argomento: La ricerca della felicità 
3) ambito storico-politico 
Argomento: Il ruolo dei giovani nella storia e nella politica. Parlano i leader 
4) ambito tecnico-scientifico 
Argomento: Siamo soli? 
 
TIPOLOGIA C – TEMA DI ARGOMENTO STORICO 
Tra gli eventi tragici del XX secolo emerge in particolare l’Olocausto degli 
Ebrei. Spiegane le possibili cause, ripercorrendone le fasi e gli eventi, 
ricordandone gli esiti e aggiungendo riflessioni personali, scaturite 
dall’eventuale racconto di testimoni, da letture, da film o documentari. 
 
TIPOLOGIA D – TEMA DI ORDINE GENERALE 
Lo sfruttamento dei minori: una violenza dai mille volti.  
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Simulazione   Seconda   Prova   Scritta 
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1° PROVA SIMULATA  di INFORMATICA 
 
Le tecniche di digitalizzazione, trasmissione, memorizzazione e riproduzione di brani 
musicali hanno rivoluzionato il mercato discografico creando nuove opportunità e nuovi 
problemi. 
Il candidato inizi la sua prova soffermandosi brevemente su quelli che considera i principali 
aspetti di tale fenomeno e, successivamente, analizzi e risolva il seguente problema: 
 
Una casa editrice pubblica riviste prevalentemente rivolte a specialisti di varie discipline 
operanti in ambiente scientifico. Sapendo che: 
- le pubblicazioni, che possono essere quindicinali, mensili, bimestrali, semestrali, sono     
diverse tra loro per l’ambito disciplinare a cui sono rivolte e per il prezzo unitario di 
ciascuna; 
- sono inviate ad abbonati che abbiano sottoscritto un abbonamento di durata annuale o 
triennale; 
- sono distribuite, su ordinazione, ad alcuni punti vendita dislocati all’interno di istituti di 
ricerca e di alta formazione italiani e stranieri; 
 
A) definire e documentare adeguatamente la struttura di una base di dati che possa 
rispondere ad interrogazioni del tipo: 
1. elenco con nome, cognome e telefono degli abbonati di genere femminile residenti in 
Spagna; 
2. elenco con la data di scadenza degli abbonamenti stipulati in giugno 2009 e con il 
nominativo e l’indirizzo di posta elettronica dei relativi abbonati; 
3. elenco con la denominazione e il recapito degli istituti francesi che, nel 2008, hanno 
emesso ordini per la fornitura di riviste bimestrali di Chimica industriale; 
4. numero complessivo delle riviste ordinate dal Politecnico di Torino nell’anno in corso. 
 
I dati mancanti possono essere opportunamente scelti dal candidato. 
____________________________ 
Durata massima della prova: 5 ore. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 2 ore dalla dettatura del 
tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento del 15 Maggio – Classe V sez. A Sirio Programmatori 
 

28 
 



   

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE  

“Dante Alighieri”    
Via Giovanni Gentile 4 – 71042 CERIGNOLA (FG) 
Tel. 0885/426034/5 – fax. 0885/426160 
Cod. fisc. 81002930717 - cod.mecc.FGTD02000P 
Sito web: www.itcdantealighieri.it 
e-mail: fgtd02000p@istruzione.it 

     

                                                            

           
L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2010-2011, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo per lo 

Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2007-2013 
a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 

 
2° PROVA SIMULATA di INFORMATICA 
  

Un vivaio vuole realizzare una base di dati per gestire le sue attività di vendita di piante e 
le sue attività esterne.  
Si vogliono  memorizzare, oltre alle informazioni generali sulle diverse specie di piante, 
anche quelle relative alle specifiche piante presenti nel vivaio.  
Di ogni specie deve essere registrato il nome, un’immagine, una breve descrizione, 
informazioni relative al modo di coltivazione e alle caratteristiche dell’esposizione ed infine 
se si tratta di pianta da interno o da esterno.  
Si vogliono inoltre registrare i dati relativi alle piante effettivamente presenti nel vivaio,  
raggruppate per specie, eventualmente suddivise in diversi tipi in base al prezzo di 
vendita. Per ogni specie (o per ogni tipo, se la specie è suddivisa in tipi), è necessario 
registrare il numero di esemplari presenti nel vivaio e il costo di ogni esemplare.  
Si vogliono inoltre gestire le informazioni relative al personale che lavora nel vivaio 
(agronomi, operai, amministrativi) registrando i dati anagrafici, la qualifica e, per gli 
agronomi, l’anno di assunzione nel vivaio. Ogni singola specie del vivaio è sotto la 
responsabilità di un agronomo. 
Le  attività esterne del vivaio, quali ad esempio la potatura o la manutenzione dei giardini, 
sono svolte dal personale in base alla qualifica (in generale ogni lavoratore è in grado di 
svolgere più di un’attività) e sono caratterizzate da un codice, da un nome, da un costo 
orario.  
Per le attività esterne si vogliono mantenere tutte le informazioni relative ai clienti che 
richiedono le attività, in particolare se si tratta di privati o di aziende, la data di 
prenotazione e quella di effettuazione dell’intervento richiesto e se per l’intervento sono 
necessarie piante del vivaio.  
  
Il candidato consideri la situazione sopra descritta, precisi eventuali ipotesi aggiuntive e 
realizzi:  

� un’analisi della realtà di riferimento che illustri le premesse per i successivi passi 
della  

progettazione della base di dati;  
� uno schema concettuale della base di dati;  
� uno schema logico della base di dati;  
� la definizione delle relazioni della base di dati in linguaggio SQL;  
� le seguenti interrogazioni espresse in linguaggio SQL:  

1.  dato il nome di una pianta, riportare quanti esemplari di quella pianta sono presenti nel  
vivaio;  
2.  dato il nome di una stagione, visualizzare il nome delle piante che fioriscono in quella  
stagione;  
3.  dato il nome di un intervento esterno, tra quelli previsti dal vivaio, riportare il nome e il  
telefono dei soggetti che hanno richiesto quell' intervento nel corso di un determinato anno  
solare;  
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4.  dato il nome di un agronomo, riportare quanti esemplari di piante sono sotto la sua  
responsabilità;  
5.  visualizzare nome, descrizione e quantità di esemplari presenti nel vivaio, della pianta 
più  
economica da interno;  
6.  riportare nome degli interventi richiesti non ancora evasi con il nome e il telefono del  
richiedente.  
  
Il candidato sviluppi inoltre, a scelta uno dei seguenti moduli:  

1. Si vuole realizzare un sito Internet che presenti al pubblico il vivaio illustrandone i 
prodotti e le diverse attività.  

2. Si vuole consentire la gestione delle attività esterne del vivaio attraverso una 
prenotazione on-line da parte dei clienti. Illustrare le modalità di realizzazione di 
questa funzione e gli strumenti tecnici adottabili.  

 
I dati mancanti possono essere opportunamente scelti dal candidato. 
____________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 2 ore dalla dettatura del tema. 
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Simulazione   Terza   Prova   Scritta 
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1° simulazione prova pluridisciplinare 
Esami di Stato conclusivi del percorso di Istruzione Secondaria Superiore 

 classe 5 A Sirio Programmatori 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

Candidato/a :  
 
La prova costituisce l’oggetto di una verifica multidisciplinare di tipologia C 
(domande a risposta multipla con una sola risposta esatta) ed 
accertamento della conoscenza della lingua Inglese (quesiti a risposta 
breve). Le discipline oggetto della terza prova sono : Storia, Diritto, 
Economia Aziendale, Matematica, Inglese. La prova è composta da otto 
domande di Storia, Diritto, Economia Aziendale e Matematica, ciascuna 
presenta quattro item a scelta con una sola risposta esatta, più tre 
quesiti a risposta breve in lingua Inglese. L’esatto svolgimento della prova 
determina la valutazione delle abilità e capacità di analisi e sintesi acquisite 
dal/la candidato/a. E dal punteggio raggiunto in ciascuna prova scaturisce la 
valutazione, come segue: 

TIPOLOGIA B 

N. 32 Quesiti 
0,38 Punti per ogni quesito 

                                                                    Risposta esatta              Punti 0,38 
 
       Punteggio Massimo per Disciplina 3 

ACCERTAMENTO LINGUISTICO 

N. 3 Quesiti a risposta breve 
N. 1 Punto per ogni quesito in base alla griglia di valutazione 
          
                                                          Punti 
 0.40 Comprensione 

Risposta esatta 
0.30 Conoscenza 

 0.30 Correttezza 
  
Durata della prova 90 minuti a partire dalla somministrazione della traccia. 
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Storia 
1) Il 28 giugno 1914 avvenne: 

 
a) l’entrata in guerra dell’Italia 
b) l’attentato di Sarajevo 
c) vittoria della Francia sulla Marna 
d) dimissioni del re 

 
2) La Triplice Alleanza era un accordo:  

 
a)  tra Germania, Italia e Austria 
b)  tra Russia, Germania e Ungheria 
c)  tra Italia, Francia e Inghilterra 
d)  tra Francia, Gran Bretagna e Russia 

 
3) Con chi firmò l’Italia l’armistizio a Villa Giusti? 

 
           a)   con la Russia 
           b)   con la Polonia 
           c)   con la Germania 
           d)   con l’Austria – Ungheria 
 

4) Quando nasce il movimento fascista? 
 

           a)  nel 1923 
           b)  nel 1919 
           c)  nel 1924 
           d)  nel 1920 
 

5) Chi incaricò Mussolini a formare un nuovo governo? 
 
a)  il ministro Fecta 

           b) Vittorio Emanuele II 
           c)  il ministro Bonomi 
           d)  il ministro Sonnino 
 

6) Cosa sancì il patto di Londra? 
 
a)  la resa della Germania 

           b)  l’entra in guerra degli USA 
           c)  il disarmo dell’impero Ottomano 
           d)  l’entrata in guerra dell’Italia a fianco dell’Intesa 
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7) Quale fu il più importante dei trattati di pace dopo la prima guerra mondiale? 
 
a)  trattato di Sevres 

           b)  trattato di Versailles  
           c)  trattato di Rapallo 
           d)  trattato di Saint-Germain 
 

8) I 14 punti vennero formulati da : 
 
a) Vittorio Emanuele Orlando 

           b) Wilson 
           c) Clemenceau 
           d) Lloyd George 
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Diritto 

1) Il concetto giuridico di “popolo” corrisponde a: 
              a) nazione  
              b) popolazione  
              c) insieme di cittadini 
              d) corpo elettorale 
 

2) L’espressione “Stato apparato” indica: 
a) la società civile 
b) la società politica 
c) la collettività nazionale 
d) il complesso di organi 

 
3) La funzione amministrativa è svolta dallo Stato con: 

a) il Parlamento 
b) l’Unione Europea 
c) gli enti pubblici territoriali 
d) gli enti pubblici territoriali e non 

 
4) La cittadinanza si acquista: 

a) nello stesso modo in tutti gli Stati 
b) per nascita e per naturalizzazione 
c) per opzione e per matrimonio 
d) per nascita, per opzione, per matrimonio e per naturalizzazione 

 
5) Nei regimi ad economia liberista, l’intervento dello Stato è: 

a) considerato necessario 
b) molto presente 
c) inopportuno 
d) completamente assente 

 
6) Nello Stato Costituzionale gli organi fondamentali dello Stato sono posti tra loro su 

un piano giuridico di: 
a) parità 
b) disuguaglianza 
c) gerarchia 
d) complementarità 
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7) Nello Stato di diritto, le funzioni dello Stato:  
a) sono stabilite dal potere discrezionale degli organi pubblici 
b) sono limitate 
c) sono espressione della volontà dei governi 
d) sono regolate da norme giuridiche 

 

8) Nella concezione moderna e contemporanea dello Stato la sovranità appartiene: 
a) al monarca 
b) allo Stato stesso  
c) alla costituzione  
d) al corpo elettorale 
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Economia Aziendale 
 

1) La svalutazione dei crediti è fiscalmente ammessa in deduzione per il calcolo del 
reddito d’impresa: 
a) solo se i crediti sono di natura commerciale e nei limiti dello 0,5% del loro valore 

nominale; 
b) su tutti i crediti sorti nell’esercizio, purché la svalutazione risulti da elementi certi 

e precisi; 
c) su tutti i crediti, anche sorti in esercizi precedenti, purché il fondo rischi su crediti 

sia maggiore del 5% del valore nominale dei crediti stessi; 
d) solo sui crediti di finanziamento che non sono stati ancora estinti e risultanti 

dallo Stato patrimoniale. 
 

2) Il sistema informativo di bilancio è costituito: 
a) da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa; 
b) dalle informazioni supplementari allegate al bilancio; 
c) dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del soggetto incaricato del 

controllo contabile; 
d) dall’insieme dei documenti costituiti dal bilancio d’esercizio, dagli allegati, dalle 

informazioni complementari e dalle relazioni accompagnatorie. 
 

3) Il principio della costanza fa riferimento: 
a) alla continuità della vita dell’impresa; 
b) all’invarianza dei criteri di valutazione; 
c) all’invarianza degli schemi di bilancio; 
d) al divieto di compenso di partite. 
 

4) L’analisi prospettica del bilancio: 
a) consiste in un’interpretazione letterale delle poste di bilancio; 
b) si effettua con il calcolo degli indici e dei flussi; 
c) consiste nella revisione del bilancio al fine di verificarne l’attendibilità; 
d) consiste nella proiezione dei dati storici del bilancio al fine di individuare gli 

andamenti futuri dell’azienda. 
 

5) Quando il margine di struttura è positivo, l’espressione: 
a) (capitale permanente – attivo immobilizzato) è maggiore di 0; 
b) (capitale permanente – attivo immobilizzato) è minore di 0; 
c) (attivo corrente – debiti a breve scadenza) è minore di 0; 
d) (attivo corrente – debiti a breve scadenza) è maggiore di 0. 
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6) Il tasso di rendimento del capitale investito (ROI) dipende: 

a) dall’indice di redditività delle vendite (ROS); 
b) dall’indice di onerosità del capitale di prestito (ROD); 
c) dall’indice di rotazione degli impieghi; 
d) dall’incidenza della gestione non caratteristica. 
 

7) L’analisi di bilancio per indici: 
a) è effettuata ai fini dell’interpretazione revisionale e prospettica; 
b) è effettuata dagli organi di controllo sulla gestione; 
c) è effettuata dalle società di revisione o dal revisore; 
d) presuppone la riclassificazione dei prospetti di bilancio. 
 

8) La struttura patrimoniale di un’impresa è elastica quando: 
a) il rapporto tra attività correnti e immobilizzazioni è uguale a zero; 
b) il rapporto tra attività correnti e immobilizzazioni è uguale a 1; 
c) il rapporto tra attività correnti e immobilizzazioni è maggiore di 1; 
d) il rapporto tra attività correnti e immobilizzazioni è minore di 1. 
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Matematica 
 
 

1) Si definisce “inferenza statistica”: 

- Il procedimento mediante il quale dall’analisi dei dati osservati sulla popolazione 
si traggono informazioni relative al campione; 

- L’ingerenza della statistica nella matematica; 

- Il procedimento mediante il quale dall’analisi dei dati osservati su un campione 
si traggono informazioni relative all’intera popolazione; 

- L’importanza del tempo nella valutazione. 

2) Che cosa si intende per ”popolazione statistica”: 

- Insieme di persone che studiano la statistica; 

- L’universo statistico; 

- La statistica nel suo universo; 

- Coloro che partecipano alle olimpiadi della matematica. 

3) L’estrazione Bernoulliana è: 

-    Con ripetizione; 

-    Senza ripetizione; 

-    Risposta alternata; 

-    Risposta multipla. 

4) Il problema principale della teoria del campionamento è: 

-    L’analisi delle interviste; 

-    Conoscere tutta la popolazione statistica; 

-    Indagare con calma; 

-    La scelta di un campione. 
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5) Il campionamento casuale semplice è: 

-    La causa semplice del campionamento; 

-    Una tecnica della popolazione statistica; 

-     Una tecnica di campionamento; 

-     Una tecnica casuale di analisi statistica. 

6)  L’estrazione in blocco è: 

- Con ripetizione; 

- Senza ripetizione; 

- Risposta alternata; 

- Risposta multipla. 

7) Le ragioni che incentivano l’utilizzo del campionamento sono: 

-     Il tempo  e il denaro a disposizione; 

-     La preparazione degli intervistatori; 

-     Gli incentivi economici; 

-     L’utilizzo di automobili. 

8) La dimensione del campione dipende: 

- Dal numero del campione, dalla precisione della stima richiesta e dal costo che 
si può sostenere; 

- Dal numero degli intervistatori, dai finanziamenti e dal numero di automobili a 
disposizione; 

- Dalla grandezza della popolazione statistica; 

- Dal numero della popolazione, dalla precisione della stima richiesta e dal costo 
che si può sostenere. 
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Inglese 
 
Questions. 
 
 
 

• What is a computer? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

• What is the difference between hardware and software? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

• Give the definition of  a database, explain its functions and how a database can 
be organized 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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2° simulazione prova pluridisciplinare 
Esami di Stato conclusivi del percorso di Istruzione Secondaria Superiore 

 classe 5 A Sirio Programmatori 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

Candidato/a :  
 
La prova costituisce l’oggetto di una verifica multidisciplinare di tipologia C 
(domande a risposta multipla con una sola risposta esatta) ed 
accertamento della conoscenza della lingua Inglese (quesiti a risposta 
breve). Le discipline oggetto della terza prova sono : Storia, Diritto, 
Economia Aziendale, Matematica, Inglese. La prova è composta da otto 
domande di Storia, Diritto, Economia Aziendale e Matematica, ciascuna 
presenta quattro item a scelta con una sola risposta esatta, più tre 
quesiti a risposta breve in lingua Inglese. L’esatto svolgimento della prova 
determina la valutazione delle abilità e capacità di analisi e sintesi acquisite 
dal/la candidato/a. E dal punteggio raggiunto in ciascuna prova scaturisce la 
valutazione, come segue: 

TIPOLOGIA B 

N. 32 Quesiti 
N. 0,38 Punti per ogni quesito 

                                                                    Risposta esatta              Punti 0,38 
 
       Punteggio Massimo per Disciplina 3 

ACCERTAMENTO LINGUISTICO 

N. 3 Quesiti a risposta breve 
N. 1 Punto per ogni quesito in base alla griglia di valutazione 
          
                                                          Punti 
 0.40 Comprensione 

Risposta esatta 
0.30 Conoscenza 

 0.30 Correttezza 
 Durata della prova 90 minuti a partire dalla somministrazione della traccia. 
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Storia 
 

1) Giolitti con il trattato di Rapallo del 1920 ottenne che la città di Fiume: 
a. fosse assegnata all’Italia 
b. fosse assegnata alla Jugoslavia 
c. fosse dichiarata città libera 
d. fosse affidata alla Francia e Inghilterra 
 
2) Le elezioni politiche del 1921 ebbero come conseguenza:  
a. la crisi dei popolari 
b. la vittoria dei giolittiani e dei socialisti 
c. la nuova nomina di Giolitti a capo del governo 
d. l’ingresso dei fascisti in Parlamento 
 
3) Chi era Giacomo Matteotti? 
a. il fondatore del Partito popolare italiano 
b. uno dei squadristi fascisti 
c. un esponente del partito comunista 
d. un deputato socialista che denunciò in Parlamento le violenze fasciste 
 
4) Cosa fu la “secessione dell’Aventino”?  
a. la scalata al potere di Mussolini 
b. l’espatrio dei fascisti in Francia 
c. lo scioglimento dei partiti 
d. la decisione degli antifascisti di abbandonare la Camera dei deputati nel 1924 
 
5) Chi fu il successore di Giolitti? 
a. Italo Balbo 
b. Bonomi 
c. De Gasperi 
d. Bordiga 
 
 
6) Il programma di Mussolini si chiamò:  
a. manifesto dei fascisti 
b. guida dello stato totalitario 
c. trattato rivoluzionario 
d. San Sepolcro 
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7) Quando nacque il partito nazista? 
a. nel 1923 
b. nel 1920 
c. nel 1932 
d. nel 1935 
 
8) Che cosa era la Gestapo? 
a. gruppo di militari tedeschi 
b. l’esercito privato di Hitler 
c. la polizia di stato tedesca 
d. una formazione paramilitare tedesca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento del 15 Maggio – Classe V sez. A Sirio Programmatori 
 

44 

 
 
 



   

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE  

“Dante Alighieri”    
Via Giovanni Gentile 4 – 71042 CERIGNOLA (FG) 
Tel. 0885/426034/5 – fax. 0885/426160 
Cod. fisc. 81002930717 - cod.mecc.FGTD02000P 
Sito web: www.itcdantealighieri.it 
e-mail: fgtd02000p@istruzione.it 

     

                                                            

           
L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2010-2011, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo per lo 

Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2007-2013 
a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 

Diritto 
 

1) Il principio di solidarietà nazionale riguarda principalmente: 
a) i rapporti tra lo Stato e le Regioni  
b) le relazioni tra gli organi costituzionali 
c) le situazioni di disagio sociale 
d) il pluralismo ideologico 

 
2) La Costituzione Italiana può essere modificata: 

a) con legge ordinaria 
b) con un referendum abrogativo 
c) con legge di revisione costituzionale 
d) con decreto legge 

 
3) La Costitituzione Italiana è stata: 

a) sottoposta a referendum consultivo 
b) votata dall’Assemblea Costituente 
c) proposta direttamente dal popolo 
d) scelta dai rappresentanti dei partiti e dei sindacati 

 
4) La matrice della Costituzione Italiana è: 

a) laica e liberale 
b) cattolica e socialista 
c) laica e socialista  
d) laica, liberale, cattolica e socialista 

 
5) Il principio della democrazia significa che: 

a) i cittadini partecipano direttamente alle decisioni relative la cosa pubblica 
b) i cittadini partecipano indirettamente alle decisioni relative la cosa pubblica 
c) i cittadini partecipano direttamente e indirettamente alle decisioni relative la 

cosa pubblica 
d) non partecipano alle decisioni relative la cosa pubblica perchè ciò è affidato 

al Parlamento 
 

6) Il principio di uguaglianza afferma: 
a) l’uguaglianza formale 
b) l’uguaglianza relativa 
c) l’uguaglianza formale e sostanziale 
d) l’uguaglianza relativa formale e sostanziale 
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7) In relazione alla libertà personale il fermo: 

a) Deve essere convalidato entro 24 ore 
b) Deve essere convalidato entro 48 ore 
c) Deve essere convalidato entro 96 ore 
d) Deve essere convalidato immediatamente  

 
8) La libertà di pensiero è sancita: 

a) dall’art. 18 Cost. 
b) dall’art. 19 Cost. 
c) dall’art. 21 Cost. 
d) dall’art. 13 Cost. 
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Economia Aziendale 

 
1. I redditi prodotti dalle società e dagli enti commerciali: 

- sono sempre considerati redditi d’impresa; 
- non sono mai considerati redditi d’impresa; 
- sono considerati redditi d’impresa solo se percepiti da persone fisiche; 
- sono considerati redditi d’impresa solo se percepiti da persone giuridiche. 

 
2. Al termine del primo periodo di imposta le rimanenze finali di materie, non valutate a 

costi specifici: 
- non concorrono a formare il reddito d’impresa; 
- devono essere valutate al minore prezzo di mercato e costo di acquisto; 
- devono essere valutate al costo medio ponderato; 
- devono essere valutate con il metodo del FIFO. 
 

3. Le imposte da versare: 
- sono dello stesso importo delle imposte di competenza; 
- sono iscritte alla voce Imposte dell’esercizio corrente, anticipate e differite nel 

Conto economico; 
- sono iscritte alla voce Debiti tributari nello Stato patrimoniale; 
- sono iscritte alla voce Fondo per imposte nello Stato patrimoniale. 
 

4. Il provento conseguito con la cessione di un bene immobile ha competenza fiscale 
nell’esercizio in cui: 
- viene stipulato il contratto di vendita; 
- il ricavo è correlato con il relativo costo; 
- il bene viene consegnato; 
- il ricavo viene riscosso. 
 

5. Il reddito fiscale: 
- è il risultato economico dell’esercizio calcolato in base alle norme tributarie e 

costituisce base imponibile per il calcolo delle imposte ; 
- è il risultato economico calcolato dagli uffici fiscali in sede di accertamento della 

dichiarazione; 
- è la base imponibile; 
- è la base imponibile a cui commisurare le imposte differite attive. 
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6. Gli indici di liquidità valutano: 
- la capacità dell’impresa di rimborsare i debiti di prossima scadenza con le 

proprie risorse monetarie; 
- l’esistenza di una situazione patrimoniale solida ed equilibrata; 
- la capacità reddituale e la produttività dell’impresa; 
- la velocità di rigiro degli impieghi effettuati con il capitale investito nell’attività 

aziendale. 
 

7. Il flusso di risorse finanziarie generato dalla gestione reddituale: 
- corrisponde al risultato economico d’esercizio; 
- equivale alla variazione tra la consistenza finale e la consistenza iniziale della 

liquidità; 
- comprende, oltre alla liquidità generata nell’esercizio, la variazione delle attività 

prontamente liquidabili e dei debiti a breve; 
- si può calcolare come differenza tra ricavi monetari e costi monetari. 
 

8. Il cash flow operazionale differisce dal flusso di risorse finanziarie generato dalla 
gestione reddituale perché: 
- il cash flow operazionale non comprende solo le variazioni che generano flussi 

di  disponibilità monetaria netta; 
- il cash flow operazionale è una parte del flusso di risorse finanziarie generato 

dalla gestione reddituale; 
- il cash flow operazionale comprende il flusso di risorse finanziarie generato dalla 

gestione reddituale; 
- i cash flow operazionale è indicativo dell’equilibrio fonti-impieghi. 
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Matematica 
 

1) Cosa si intende per frequenze relative?: 

a) Il rapporto tra le frequenze relative ed il totale delle frequenze; 

b) Il prodotto tra le frequenze assolute ed il totale frequenze; 

c) Il rapporto tra le frequenze assolute ed il totale frequenze; 

d) Il prodotto tra le frequenze assolute e le frequenze percentuali. 

2) La media aritmetica è: 

a) Un indice di variabilità; 

b) Un indice di posizione; 

c) Un indice di forma; 

d) Un indice di sostanza. 

3) Cosa si intende per diagramma a dispersione?: 

a) La rappresentazione algebrica di una coppia di valori; 

b) La rappresentazione grafica di una coppia di valori; 

c) La rappresentazione storica di una coppia di valori; 

d) La rappresentazione matematica di una coppia di valori. 

4) Cosa si intende per regressione lineare?: 

a) Un metodo di calcolo matematico; 

b) Un metodo di calcolo statistico; 

c) Un metodo di stima del valore atteso; 

d) Un metodo di stima del valore inatteso. 

5) Cosa si intende per correlazione?: 

a) Un metodo di calcolo statistico; 
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b) Un metodo di calcolo matematico; 

c) Una relazione tra due variabili; 

d) Una relazione tra due costanti. 

6)  La correlazione è doppia quando i fenomeni da analizzare sono: 

a) 2; 

b) 3; 

c) 4; 

d) 8. 

7) Un’ equazione di primo grado è: 

a) L’equazione di una circonferenza; 

b) L’equazione di una retta; 

c) L’equazione di una parabola; 

d) Senza soluzioni. 

8) La mediana è: 

a) Quel valore medio di una distribuzione di dati; 

b) Quel valore che divide a metà una distribuzione di dati; 

c) La media di una popolazione statistica; 

d) Quel valore medio di una metà di dati. 
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Inglese 
 
Questions. 
 
 
 

1. Give the definition of shares and bonds. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
2. What is the Stock Exchange? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3. What is the function of Primary Sector? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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VALUTAZIONE PER LA 1° PROVA SCRITTA 

 
ALUNNO/A : 
 

Indicatori di Valutazione e Descrittori di Misurazione 
Tipologia : 
 

 
Indicatori 

 

 
Livello di prestazione 

 
Punti 

Punteggio 
attribuito 

Ortografia e sintassi corrette, lessico appropriato 3  

Presenza di alcune improprietà ed imprecisioni 

lessicali e sintattiche; pochi errori ortografici di rilievo. 

2  

Correttezza : 
ortografica, 

lessicale, 

sintattica 

Presenza di numerosi e gravi errori sintattici;  

numerosi errori ortografici e lessico improprio 
1  

Ottima 4  

Discreta 3  

Sufficiente 2  

Capacità di 

Comprendere e di 

interpretare 

I testi (o le tematiche 

proposte) 

 Modesta 1  

Ottima 4  

Discreta 3  

Sufficiente 2  

Conoscenza della 
tecnica di 
composizione (analisi 
del testo; saggio breve; 
articolo) 
 Modesta 1  

Ottima 4  

Discreta 3  

Sufficiente 2  

Capacità di costruire 
ragionamenti 
conseguenti e motivati 
 

Modesta 1  

 
Totale punteggio attribuito in quindicesimi 
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VALUTAZIONE PER LA 2° PROVA SCRITTA 
 

ALUNNO/A : 
 
 
 

Indicatori di valutazione e descrittori di misurazione 
 

Modello 
Entità/Relazio

ne 

Trattato 
parzialmente e 
a volte inesatta 

Trattato in 
modo generico 
e sintetico 
 

Trattato in 
modo 
completo 
ed esauriente 
 

Trattato in 
modo 
completo 
approfondito 
coordinato ed 
ampliato 

 3 4 5 6 

Sviluppo query 
in SQL 

Sviluppo  
poco preciso 
con errori e 
disordinato 
 

Sviluppo 
abbastanza 
preciso senza 
errori  
 

Sviluppo 
preciso  
 

Sviluppo 
perfetto e 
corretto 
logicamente 
 

 2,5 3 4 5 

Sviluppo 
pagina WEB 

Sviluppo  
poco preciso 
con errori e 
disordinato 
 

Sviluppo 
abbastanza 
preciso senza 
errori  
 

Sviluppo 
preciso  
 

Sviluppo 
perfetto e 
corretto 
logicamente 
 

 2 3 3,5 4 

 

     

PUNTEGGI  
 
 

   

 

 

 

    Punteggio totalizzato espresso in quindicesimi  _______ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 
 
ALUNNO/A 
 

ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA 
 

 

Comprensione scritta 
Organizzazione 
Competenza grammaticale 
Lessico 

0  -  4  -   4  -   12  
0  -  2  -   4  -     6  
0  -  2  -   4  -     6 
0  -  2  -   4  -     6     

 
 
 
 

                                                                                                PUNTEGGIO MASSIMO 30 

TIPOLOGIA C 
  N. 32  QUESITI 
  N.   0,38 PUNTI PER OGNI QUESITO 
      RISPOSTA ESATTA            PUNTI  0,38 
     RISPOSTA ERRATA           PUNTI  0 
                                                               RISPOSTA NON DATA        PUNTI  0 
                                                                                                PUNTEGGIO MASSIMO 120 
 

TABELLA DI CONVERSIONE IN QUINDICESIMI 
TIPOLOGIA C + ACCERTAMENTO LINGUA VOTO IN DECIMI 

0 10 1 

11 20 2 

21 30 3 

31 40 4 

41 50 5 

51 60 6 

61 70 7 

71 80 8 

81 90 9 

91 100 10 

101 110 11 

111 120 12 

121 130 13 

131 140 14 

141 150 15 
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TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI DECIMALI ED I QUINDECISI 
 
 

 
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 

 

 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
 

INDICATORI 
 

PUNTEGGIO 

 

Padronanza della lingua 

 

 

0 - 5 

 

Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite 

 

0 - 10 

 

Capacità di collegare le conoscenze 

nell’argomentazione 

 

 

0 - 10 

 

Capacità di discutere ed approfondire sotto vari profili 

i diversi argomenti 

 

 

0 - 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

Documento del 15 Maggio – Classe V sez. A Sirio Programmatori 
 

55 
 



   

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE  

“Dante Alighieri”    
Via Giovanni Gentile 4 – 71042 CERIGNOLA (FG) 
Tel. 0885/426034/5 – fax. 0885/426160 
Cod. fisc. 81002930717 - cod.mecc.FGTD02000P 
Sito web: www.itcdantealighieri.it 
e-mail: fgtd02000p@istruzione.it 

     

                                                            

           
L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2010-2011, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo per lo 

Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2007-2013 
a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 

 
 
 

Seguono Allegati : 

 

- Relazioni Finali delle singole Discipline e Programmi svolti al 12.05.11 di : 

    Italiano, Storia, Inglese, Economia Aziendale, Matematica, Diritto, Scienza 

    delle Finanze, Informatica e Religione. 
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Relazione Finale 
Classe V s e z. A   SIRIO-PROG.                                                         a. s.  2010/11 
                           Disciplina d’Insegnamento : Italiano 
                           Docente                               : Federico prof.ssa Mariantonietta 
 
Organizzazione didattica del percorso formativo e raggiungimento degli  
obiettivi : 
Fin dall’inizio delle attività didattiche la classe ha dimostrato un discreto interesse per le 
discipline e un impegno costante. Gli alunni, servendosi di un buon metodo di studio, non 
hanno incontrato difficoltà negli apprendimenti, tranne alcune, che a causa della frequenza 
discontinua e della scarsa predisposizione verso le materie di studio, hanno evidenziato 
una preparazione inadeguata. 
Negli ultimi mesi dell’anno scolastico le stesse non hanno affatto dimostrato un minimo 
impegno e buona capacità di recuperare le loro carenze pregresse. I contenuti sono stati 
espletati attraverso la lezione frontale, aperta ad interventi da parte degli alunni e quindi 
improntata sul dialogo. 
Si è fatto uso delle mappe concettuali come mezzi per facilitare il pensiero dell’autore, 
legato alla realtà culturale, sociale e storica del contesto letterario preso in esame. Questo 
metodo è stato utile per la classe in quando si è verificato come strumento veloce ed 
efficace per il riepilogo degli argomenti in vista degli Esami di Stato. 
Tutta la classe ha superato con un risultato positivo la prova di simulazione scritta. Le 
scelte sono state diverse, la maggior parte ha scelto la tipologia D, cioè il tema libero, 
alcuni il saggio breve. Tutti comunque hanno saputo affrontare queste tipologie grazie alle 
esercitazioni svolte in classe prima della prova. 
Si può dire che i buoni risultati raggiunti dalla maggior parte degli alunni siano dovuti 
anche al clima di serenità, fiducia e rispetto che ha caratterizzato il rapporto docente-
alunni. 
Infatti un buon insegnante come educatore debba sempre mettere l’alunno nella 
condizione psicologica migliore, in modo che egli possa dare il meglio di sé. 
Per le verifiche e la valutazione ho adottato il colloquio orale, per verificare le capacità 
espositive e l’acquisizione degli argomenti, mentre per la verifica scritta per verificare la 
padronanza del lessico e della grammatica e la capacità di argomentare. 
       

 
Cerignola lì, 12.05.2011                                                      Firma 
                                                                           f.to prof. ssa Mariantonietta Federico 
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Relazione Finale 
Classe V s e z. A   SIRIO-PROG.                                                         a. s.  2010/11 
                           Disciplina d’Insegnamento : Storia 
                           Docente                               : Federico prof.ssa Mariantonietta 
 
Organizzazione didattica del percorso formativo e raggiungimento degli obiettivi : 
 
La classe ha dimostrato per gli obiettivi educativi e didattici raggiunti rilevazioni 
apprezzabili. L’interesse per la disciplina è stato positivo grazie alle loro capacità di 
comprensione, elaborazione ed esposizione verbale, che hanno favorito un discreto 
approccio ai contenuti che man mano sono stati affrontati. 
Principalmente ho cercato di offrire loro occasioni attraverso cui gli alunni venivano 
stimolati al giudizio critico e a rendere attuali le questioni storiche esposte. 
La classe ha manifestato con impegno una voglia di migliorare le proprie competenze, 
facendo intervenire anche coloro che erano demotivati, per far sì che potessero acquisire 
autonomia delle conoscenze e un metodo di studio valido per il proprio percorso didattico. 
Purtroppo alcune alunne a causa delle numerose assenze e della scarsa preparazione 
evidenziano una preparazione mediocre. 
     
Cerignola lì, 12.05.2011                                                      Firma 
                                                                           f.to prof. ssa Mariantonietta Federico 
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PROGRAMMA DI STORIA 
Svolto nella classe V sezione A SIRIO 

A.s. 2010-2011 
Prof.ssa Mariantonietta Federico 

 

 

La Sinistra al Governo 

 

L’età Giolittiana 
 

La Grande Guerra 

 

L’Italia dal liberalismo al Fascismo 

 
Il regime fascista in Italia 

 

La Germania nazista 

 

Verso la seconda guerra mondiale 

 
Preparativi di guerra 

 

La guerra Totale 

 

La Shoah 

 
La svolta della Guerra 

 

La Resistenza 

 

Cerignola, 12 maggio 2011 
 

 

Gli alunni                                                                                        La Docente 

f.to Digiovanni Luigia                                                                  f.to prof.ssa Mariantonietta Federico 

 

Monopoli Luciana 
 

Dastice  Mariangela 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
Svolto nella classe V sezione A SIRIO 

A.s. 2010-2011 
Prof.ssa Mariantonietta Federico 

 

Contenuti : 

 
Il Romanticismo: contesto storico e la poetica 

Giacomo Leopardi: vita, il pensiero, la poetica e le opere 

Lettura parafrasi e commento de “Il Passero Solitario”, “L’Infinito” e “A Silvia” 

Alessandro Manzoni: vita, il pensiero, la poetica, le opere 

 
Il Positivismo: caratteri e cultura 

 
L’età del Realismo: Naturalismo e Verismo 

Giovanni Verga: vita, il pensiero, la poetica, le opere 

Lettura delle “Novelle”: Rosso Malpelo e Nedda 

 
La Scapigliatura: origine del nome, le tematiche, gli esponenti 

 
Il Decadentismo: origine del nome, la poetica, contesto storico 

Giovanni Pascoli: vita, il pensiero, la poetica, le opere 

Lettura e parafrasi da “Myricae”: “Lavandare” e “Arano” dai “Canti di Castelvecchio”: “la mia sera” 

 
Il romanzo nel primo Novecento: innovazioni e protagonisti  

Luigi Pirandello: vita, il pensiero, le opere, la poetica 

Gabriele D’Annunzio:vita, poetica e romanzi 

 

La poesia nei primi anni del ‘900 
L’Ermetismo: origine del nome, contesto storico, poetica 

Giuseppe Ungaretti: lo stile e la produzione poetica. 

Lettura de “l’Allegria” delle poesie: “Sono una creatura”, “San Martino del Corso”, “Mattina” “Soldati” 

Salvatore Quasimodo: produzione poetica e lo stile 

Lettura di “Ed è subito sera”, “Alle fronde dei salici” 

Dante Alighieri: la Divina Commedia 

Lettura e parafrasi di alcuni canti del “Paradiso” 

Cerignola, 12 maggio 2011 

 

Gli alunni                                                                                                        La docente 

f.to Leone Antonella       f.to prof.ssa Mariantonietta Federico 

 

Di pasquale Annalisa 

 

Cinquepalmi Annalisa 
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Relazione Finale 
 

Classe V s e z. A   SIRIO-PROG.                                                         a. s.  2010/11 
                           Disciplina d’Insegnamento : Matematica 
                           Docente                               : Bruno prof. Mario 
Organizzazione didattica del percorso formativo e raggiungimento degli obiettivi : 
 

 

LIVELLO DI PARTENZA 
 
La classe si presenta con un livello di partenza eterogeneo dal punto di vista delle conoscenze e delle 

competenze. Il livello di partenza si presenta complessivamente quasi sufficiente. Gli studenti presentano 
lacune per alcuni concetti di base. Nella prima parte dell’anno l’obiettivo è stato colmare tali lacune per 
iniziare la trattazione del programma ministeriale. 

 
 
OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 
 
Gli obiettivi didattici raggiunti sono stati soprattutto di approccio alla materia, proponendo di volta in 

volta agli studenti la motivazione dello studio della matematica nella applicazione a problemi reali e 
soprattutto a problemi di natura economica. 

 
CONOSCENZE: gli studenti conoscono strumenti utilizzati nei sistemi di equazioni e disequazioni e le 

applicazioni all’economia. Conoscono elementi di inferenza statistica e le tecniche basilari per la ricerca 
operativa. 

 
COMPETENZE: gli studenti sanno utilizzare gli strumenti forniti per trovare una soluzione a problemi di 

natura economica, comprendendo il valore della soluzione trovata. Utilizzano gli strumenti forniti dalla 
statistica per trovare soluzioni a problemi della realtà. Utilizzano le tecniche della ricerca operativa per 
effettuare scelte economiche efficienti. 

 
CAPACITA’: gli studenti sanno modellizzare un problema e manipolare formule per giungere ad una 

soluzione efficiente. 
 

 
METODOLOGIE 
 
          Il metodo di lavoro è stato di tipo flessibile, legato alle esigenze della classe, così attraverso lo 

studio cooperativo, lezioni frontali, lavori di classe interdisciplinari ed esercitazioni a piccoli gruppi ho posto 
attenzione al coinvolgimento degli alunni motivandoli e rendendoli partecipi alla vita di classe e al dialogo 
educativo. 

Si è preferito utilizzare la lezione frontale e la lezione dialogata cercando di coinvolgere gli studenti e 
avvicinandoli allo studio della matematica rendendola meno astratta. 

 
 
STRUMENTI 
 

lavagna a muro 
laboratorio informatico 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
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Sono state effettuate verifiche scritte ed orali che sono consistite in prove tradizionali e test a risposta 
multipla. 

 
La valutazione ha tenuto conto del livello di partenza di ciascuno studente. 
I descrittori presi in considerazione sono: 
- attenzione e ascolto 
- partecipazione 
- impegno profuso 
- progresso 
- livello della classe 
- acquisizione di un linguaggio specifico della disciplina 
- acquisizione di concetti basilari della disciplina. 
 

          Tutto questo ha determinato nella mia disciplina l’attuazione del programma allegato al documento. 

 
Cerignola lì, 12.05.2011                                                      Firma 
                                                                           f.to prof. Mario Bruno 
 
 
                f.to prof. Pierluigi Mastroserio   
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PROGRAMMA FINALE 
 

Classe V  A   SIRIO-PROG.                                                                       a. s.  2010/11 
 
                           Disciplina d’Insegnamento : Matematica 
                           Docente                                  : Bruno prof. Mario 
 

 

Richiami di algebra: risoluzione di equazioni di primo grado; risoluzione di 
equazioni di secondo grado; risoluzione di sistemi di equazioni di primo 
grado; risoluzione dei sistemi tramite i metodi di sostituzione, riduzione, 
confronto e Cramer; risoluzione di sistemi di equazioni di secondo grado; 
risoluzione di sistemi di disequazioni di primo grado; risoluzione di sistemi di 
disequazioni di secondo grado; 

Applicazioni all’economia: La domanda e l’offerta di un bene; il punto di 
equilibrio; l’elasticità della domanda; il coefficiente di elasticità. 

Applicazioni alla statistica: la teoria del campionamento; il campionamento 
causale semplice; altre tecniche di campionamento; la media campionaria; la 
correlazione; il grado di correlazione; la regressione lineare; le origine 
storiche della regressione lineare; le variabili statistiche; la matrice dei dati; le 
tabelle di frequenza; le rappresentazioni grafiche. 

Cerignola lì, 12.05.2011                                                   
         
 

      IL DOCENTE 
                                                                            f.to Prof. Mario Bruno 
Gli Alunni: 
f.to Palladino Filomena 
      Dastice Mariangela 
      Carbone Federico 
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Relazione Finale 
Classe V s e z. A   SIRIO-PROG.                                                         a. s.  2010/11 
                           Disciplina d’Insegnamento : Economia Aziendale 
                           Docente                               : Papagni prof. ssa Pasqua 
Organizzazione didattica del percorso formativo e raggiungimento degli obiettivi : 
          La programmazione di inizio anno ha posto come obiettivo fondamentale, dopo aver 
misurato il livello di partenza, le conoscenze e le abilità già acquisite,  nonché il recupero 
del debito formativo per quegli alunni bisognosi, quello di fornire alla classe un quadro 
conoscitivo sufficientemente ampio ed articolato della realtà aziendale ed in particolare 
dell’impresa industriale. Tra i saperi fondamentali, è stata posta maggior attenzione nel 
perseguimento dei seguenti obiettivi : 

-     Conoscere e saper far uso del linguaggio tecnico; 
-     Conoscere e saper operare le principali registrazioni in P.D.; 
-     Conoscere gli elementi basilari che compongono la struttura ed il 
       patrimonio della   Azienda in genere; 

- Conoscere gli elementi che caratterizzano la concessione del Fido  
       bancario; 

- Saper redigere un Bilancio d’esercizio; 

- Conoscere e saper interpretare il Bilancio sia quale documento 
       informativo, che di   previsione e di controllo gestionale; 

- Saper distinguere ed effettuare l’analisi per indici da quella per flussi. 
          Il metodo di lavoro è stato di tipo flessibile, legato alle esigenze della classe, così 
attraverso lo studio cooperativo,  lezioni frontali, lavori di classe interdisciplinari ed 
esercitazioni a piccoli gruppi ho posto attenzione al coinvolgimento degli alunni 
motivandoli e rendendoli partecipi alla vita di classe e al dialogo educativo. Il linguaggio 
semplice, ma al tempo stesso esplicativo e rigoroso, ha offerto ai discenti la possibilità di 
acquisire quella capacità terminologica tecnica che caratterizza la loro scelta di 
formazione. Ho cercato di evitare che prevalessero gli aspetti meccanicistici della 
disciplina, avendo cura di evidenziarne le relazioni logiche, la dimensione storica ed i 
rapporti con le altre discipline. A tale riguardo i blocchi tematici affrontati in maniera 
interdisciplinare sono stati i seguenti:   
                1. Le imposte indirette : L’IVA e la fatturazione (Scienza delle Fin.ze); 
                2. Il risultato d’esercizio: gli aspetti fiscali (Scienza delle Fin.ze); 

   3. Sviluppo della strumentalità ed acquisizione della terminologia 
       specifica   (Lettere); 
   4. Sviluppo delle abilità logiche e di sintesi (Matematica). 

            Attraverso le attività di gruppo e le tecniche di mutuo insegnamento gli alunni sono 
stati condotti a riflettere e ad acquisire un metodo di studio il più possibile rielaborativo. 
Tuttavia, a tal proposito, la discontinuità, per alcuni, nell’impegno a partecipare al dialogo 
educativo e la frequenza frammentaria delle lezioni in aula, o pressoché assente per 
alcuni, ha lasciato intravedere uno studio per lo più, alquanto, nozionistico.  
      Durante l’attività curriculare l’uso di prove strutturate, semi strutturate e questionari 
oltre ai casi di gestione ed alla costruzione di percorsi, insieme, alla  simulazione della  
terza prova hanno puntato ad abituare i discenti a sostenere le prove d’esame. Sebbene, 
la frequenza discontinua di alcuni, il sacrificio nel conciliare lo studio con gli impegni di 
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lavoro e familiari di altri, nonché, la difficoltà, per i più, nell’acquisire un metodo di studio 
più rielaborativo hanno contribuito a rallentare lievemente il normale svolgimento del 
programma di lavoro, anche se, gli obiettivi prefissati sono stati pienamente raggiunti. 
Nella classe emerge, da sempre, un gruppo trainante costituito da coloro che hanno 
partecipato per impegno adeguato ed interesse motivato al dialogo educativo 
manifestando interazione alle lezioni e senso di responsabilità. E quindi, i livelli di 
apprendimento di costoro sono frutto di un metodo di studio abbastanza costante ed 
adeguato, caratterizzato, appunto, da un notevole impegno in aula durante le esercitazioni 
ed un alto senso di responsabilità; mentre, un altro gruppo della classe si differenzia dagli 
altri per aver manifestato buona volontà ed uno studio alquanto nozionistico, al contrario di 
alcuni che, nonostante le continue sollecitazioni, hanno frequentato in maniera superficiale 
e discontinua limitandosi, pur avendone le capacità, ad acquisire gli obiettivi minimi ed il 
linguaggio specifico in forma alquanto frammentaria e poco rielaborativa. Pertanto, il livello 
medio di profitto raggiunto dalla classe si attiene intorno al quasi discreto.    
Contenuti svolti, strumenti, valutazione e verifiche attuate durante il primo 
quadrimestre ed il secondo quadrimestre: 
          I contenuti della disciplina e le tematiche di saperi fondamentali, previsti in fase 
iniziale, si enucleano su quattro blocchi di unità modulari, svolti sia attraverso lezione 
frontale passando dal metodo induttivo a quello deduttivo, che mediante lavori di gruppo, 
esercitazioni,  approfondimenti e collegamenti anche con le altre discipline. In particolare è 
stata trattata ampiamente la parte riguardante il metodo della P.D. con la redazione del 
Bilancio d’esercizio, la rilevazione del punto d’equilibrio con i riferimenti più consueti alla 
contabilità analitico-gestionale, la previsione ed il controllo gestionale nell’impresa 
industriale, nonché l’evoluzione del Sistema Bancario e l’istruttoria di fido.  
         Gli strumenti usati oltre al libro di testo, sono state riviste specializzate, articoli di 
giornale, approfondimenti e ricerche di gruppo svolte dagli alunni e l’uso del laboratorio di 
informatica. Per quanto attiene, invece, la fase di valutazione, come già esposto sopra, ho 
cercato di misurare l’acquisizione dei concetti fondamentali mediante una costante verifica 
formativa basata sull’attività quotidiana svolta in classe ed una verifica sommativa 
periodica al termine di ogni fase didattica, per analizzare il livello di apprendimento 
raggiunto da ciascun discente in ordine alla programmazione stabilita. Tuttavia, come già 
detto, la frammentazione della classe in gruppi di alunni con livelli di appredimento diversi 
e la presenza di alcuni con un grado di partecipazione discontinuo,  ha lievemente 
rallentato il normale svolgimento del programma di lavoro e le fasi ufficiali di verifica 
infraquadrimestrale, quindi, sono divenute, per alcuni, il momento e lo strumento per 
misurare i livelli di apprendimento. Infatti, nel primo quadrimestre oltre al test di percorso 
sono state svolte due verifiche scritte e due orali, mentre nel secondo quadrimestre, 
insieme alle simulazioni della terza prova scritta  sono state svolte verifiche orali e gruppi 
di autovalutazione,  al fine di poter far acquisire una maggiore flessibilità e padronanza in 
tali contesti durante gli esami di stato.  
          Tutto questo ha determinato nella mia disciplina l’attuazione del programma allegato 
al documento 
Cerignola lì, 12.05.2011                                                      Firma 
                                                                           f.to prof. ssa Pasqua Papagni 
                 f.to prof. Pierluigi Mastroserio   
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Programma svolto di Economia Aziendale e Laboratorio 
    A.S. 2010/2011                                 classe V A SIRIO-PROG. 
                     Docenti: Prof.ssa Pasqua Papagni 

    Prof. Pierluigi Mastroserio 

 Argomenti: 
 

La gestione delle imprese industriali : 
   Il processo gestionale nelle imprese industriali; 
   I fatti di gestione; 
   L’analisi economica per funzioni aziendali;  
   Il patrimonio nell’aspetto quantitativo e qualitativo; 
   La struttura del patrimonio; 
   Esercitazioni ed approfondimenti. 
La contabilità analitica – gestionale : 
   La contabilità gestionale; 
   L’oggetto di misurazione e la classificazione dei costi; 
   Diagramma di redditività e break even analysis; 
   La localizzazione dei costi; 
   L’ activity based costing; 
   Il controllo di gestione : il budget. 
La contabilità generale : 
   Le immobilizzazioni immateriali; 
   Le immobilizzazioni materiali; 
   Le immobilizzazioni finanziare; 
   Il personale dipendente; 
   Acquisti e vendite; 
   Outsourcing e subfornitura; 
   Il regolamento delle compravendite; 
   Lo smobilizzo dei crediti di regolamento; 
   Il sostegno pubblico alle imprese; 
   Le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio; 
   Le scritture di completamento; 
   Le scritture di integrazione; 
   La valutazione dei crediti; 
   Le scritture di rettifica; 
   Le scritture di ammortamento; 
   La valutazione delle immobilizzazione materiali e immateriali; 
   La situazione contabile finale; 
   Le scritture di epilogo e chiusura; 
   Esercitazioni ed approfondimenti. 
   L’imposizione fiscale in ambito aziendale : 
   Il concetto tributario di reddito d’impresa; 
   I principi su cui si fonda il reddito fiscale; 
   La svalutazione fiscale dei crediti; 
   La valutazione fiscale delle rimanenze; 
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     Gli ammortamenti fiscali delle immobilizzazioni; 
     Le spese di manutenzione e riparazione; 
     Il reddito imponibile; 
     Esercitazioni ed approfondimenti. 
    Il sistema informativo di bilancio : 
    La redazione e la revisione del bilancio d’esercizio; 
     Il bilancio d’esercizio; 
     La funzione informativa del bilancio d’esercizio; 
     La normativa sul bilancio; 
     Le componenti  del bilancio; 
     I criteri di valutazione; 
     La relazione sulla gestione; 
     Il controllo contabile; 
     La revisione contabile del bilancio; 
     Esercitazioni ed approfondimenti. 
La rielaborazione del bilancio : 
     L’interpretazione del bilancio; 
     Le analisi del bilancio; 
     Lo Stato patrimoniale riclassificato; 
     I margini della struttura patrimoniale; 
     Il Conto economico riclassificato; 
     Esercitazioni ed approfondimenti. 
L’analisi per indici : 
     Gli indici di bilancio;  
     L’analisi della redditività;  
     L’analisi della produttività; 
     L’analisi patrimoniale; 
     L’analisi finanziaria; 
     Esercitazioni ed approfondimenti. 
L’analisi per flussi : 
     I flussi finanziari ed i flussi economici; 
     Le fonti e gli impieghi; 
     Il Rendiconto finanziario; 
     Esercitazioni ed approfondimenti. 
La gestione delle banche : 
     Cenni sul :  
     sistema finanziario e le banche; 
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     Le operazioni di raccolta e di impiego fondi;  
     La concessione di fido; 
     Esercitazioni ed approfondimenti. 
 
Cerignola, 12.05.2011           

 

Alunni :                                                                        Docenti : 
f.to Antonella Leone                       f.to Prof.ssa P. Papagni  
 
f.to Felicia Vitobello         f.to Prof. P. Mastroserio 
 
f.to Bernardo Mancino                                
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MATERIA :  RELIGIONE                                 CLASSE V AP Sirio  
DOCENTE :      PRISCIANDARO  MASSIMILIANO 

                

 CONTENUTI      

PROGRAMMA  

PER AREA ED  

ARGOMENTI 

PRINCIPALI 

1. Classicità e Cristianesimo a confronto: il significato dell’amore, il valore 

della bellezza, il problema della morte, etica della libertà; 2.Il senso religioso; 

la Rivelazione e le condizioni della sua accettabilità; 3. La responsabilità 

dell’uomo verso se stesso, gli altri e il mondo: coscienza morale, verità e 

legge; 4. Progetto POF: “Lettura quotidiano in classe”. 

 OBIETTIVI PERSEGUITI 

           

GENERALI 

1. Operare in maniera autonoma e/o in gruppo rispettando le opinioni altrui; 

2. Agire nel rispetto reciproco e nel rispetto delle regole scolastiche; 3. 

Intendere l’insegnamento della Religione Cattolica come strumento che 

concorre alla formazione del cittadino favorendo lo sviluppo della personalità 

dell’uomo; 4. Intendere la scuola come momento di arricchimento culturale e 

sociale; 5. Organizzare e documentare il proprio lavoro rispettando regole e 

scadenze. 

 

 SPECIFICI 

 

1. Cogliere la natura del senso religioso; 2. Scoprire che la Rivelazione è una 

realtà accettabile dalla ragione umana, anzi le corrisponde; 3. La morale 

cristiana di fronte alle sfide culturali dell’odierna società: in particolare 

maturare una coerenza tra convinzioni personali e comportamenti di vita, 

criticamente motivati nel confronto con i valori del Cristianesimo, quelli di 

altre religioni e sistemi di significato presenti nella società italiana; 4. 

Scoprire una concezione etica della vita, del suo rispetto e della sua difesa.   

 METODI, STRUMENTI E ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

METODOLOGIE 

DIDATTICHE, 

STRUMENTI, 

MEZZI,SUSSIDI, 

VISITE, ALTRE 

ATTIVITA’ 

1. La correlazione scolasticamente intesa, cioè la trattazione didattica dei 

contenuti culturali della disciplina in riferimento all’esperienza dell’alunno e 

alle sue domande di senso; 2. Lezioni frontali ed esposizione dei contenuti 

con particolare attenzione alle problematiche esistenziali degli alunni; 3. 

Lavori di gruppo con discussioni guidate. 

TEMPI E MODALITA’ 

ORE  SVOLTE 

RIPARTIZIONE 

PERCENTUALI 

CALENDARI 

Sono state svolte ventisette ore di lezione. 

 CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI 

 CRITERI DI     

 VALUTAZIONE 

Verifiche tese alla valutazione come incentivo al perseguimento dell’obiettivo 

del massimo possibile sviluppo della personalità (valutazione formativa). Per 

la valutazione complessiva si è tenuto conto, oltre che dei risultati delle 

singole prove, anche della partecipazione, dei progressi compiuti, 

dell’impegno profuso, dell’acquisizione di un metodo di lavoro. 

STRUMENTI  DI 

VALUTAZIONE 

Verifiche orali (due per Quadrimestre) e questionari. 
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OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti da tutta la Classe.               

 

  Cerignola, 12.05.2011   f.to Prof. Massimiliano Prisciandaro 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2010/2011 
Materia: RELIGIONE 

Insegnante: PRISCIANDARO MASSIMILIANO 
Classe: QUINTA AP Sirio 

 
Modulo1: Progetto “La lettura del Quotidiano in classe” 

 
- Disamina e analisi delle principali notizie della settimana attraverso la lettura e il commento del Quotidiano il 

classe. 

- La responsabilità dell’uomo verso se stesso gli altri e il mondo: coscienza morale, legge, verità, giustizia, 

anima, corpo e corporeità, libero arbitrio, peccato e grazia. 

 

Modulo 2: La coscienza religiosa dell’uomo moderno dal Medioevo all’Illuminismo 

 
- Elementi di Antropologia medievale: la santità. 

- L’Umanesimo: l’uomo come “divo”. 

- Il Naturalismo: l’uomo padrone di se stesso e del mondo. 

- L’Illuminismo: la ragione tribunale della realtà. 

- Il laicismo: Dio, se c’è, non c’entra. 

- Lo smarrimento culturale dell’uomo moderno. 

- Il Cristianesimo come avvenimento oggettivo e come risposta allo smarrimento dell’uomo moderno. 

 

Cerignola, 12 maggio 2011 

 

                                                                                                         f.to Prof. Massimiliano Prisciandaro 

 

 

Gli alunni 

 

f.to Antonella Leone 

 

f.to Bernardo Mancino 

 

f.to Lucia Cirsone 
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RELAZIONE FINALE – CLASSE V APS 

DISCIPLINA: INGLESE 
       
DOCENTE:  MONTEVERGINE SABRINA PEDICO  

 
 

• OBIETTIVI DISCIPLINARI 
Comprendere il senso globale delle letture di testi relativi al settore specifico, privilegiando lo sviluppo delle 
abilità di lettura e comprensione di contenuti non estranei all’esperienza culturale degli alunni, attraverso 
“questions/ answers”. 
Saper tradurre in lingua Italiana testi di carattere tecnico con particolare attenzione alla terminologia 
specifica. 
 

• CONOSCENZE 
Si riferiscono in modo specifico ai contenuti affrontati in questo a.s. presenti nel libro di 

testo. In generale risultano di livello sufficiente/discreto e riguardano nozioni di base del 

linguaggio informatico e commerciale in lingua straniera. 

Gli alunni hanno mostrato di possedere i requisiti necessari all’apprendimento dei punti principali di un 
messaggio e testi di vario tipo, di comprendere testi brevi e semplici in un linguaggio quotidiano, ma anche in 
un linguaggio specifico (Business English), di essere in grado di comunicare in attività semplici e scrivere 
brevi e semplici descrizioni di eventi o esperienze personali, di produrre testi semplici di Business English. 
Tenendo conto dei livelli acquisiti dagli alunni, si sono utilizzate tecniche fondate sul lavoro di coppia o di 
classe favorendo un lavoro attivo e partecipativo che ha indotto gli studenti a utilizzare la lingua Inglese in 
maniera piacevole e motivata in situazioni di interazione comunicativa di carattere specialistico. 
Le esercitazioni hanno introdotto gli alunni ai vari aspetti del commercio internazionale, oltre ad attività che si 
prefiggono di abituare gli studenti alla stesura di lettere, fax, messaggi di posta elettronica, partecipazioni a 
conversazioni telefoniche e faccia a faccia in lingua Inglese. 
Le verifiche hanno valutato l’andamento del processo educativo e didattico e si sono basate su esercizi di 
comprensione e produzione orale e scritta del testo. 
 

• CAPACITA’ 
Capacità di ascolto, attenzione e memorizzazione; di estrarre, analizzare, sintetizzare, intuire, dedurre,  e 
predire; di argomentare opinioni, richieste e preferenze. 

  

• COMPETENZE 
• Saper comprendere in massima globale e analitica contenuti scritti di interesse generale o relativi al 

settore di specializzazione. 

• Saper trasporre in lingua testi scritti di argomento tecnico-informatico. 

• Saper sostenere semplici conversazioni su argomenti generali e specifici. 
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• Saper attivare strategie di lettura di tipo “skimming”, intesa a cogliere il senso e lo scopo, e “intensive 
reading”, di lettura diretta a cogliere e individuare dettagliatamente informazioni e punti importanti. 

• Saper operare riflessioni sulla lingua, istituendo anche rapporti con la lingua italiana. 

• METODOLOGIA DIDATTICA 
Ha riguardato il “come” dell’insegnamento e dell’apprendimento e ha tenuto conto della particolare natura 
del corso serale per studenti lavoratori. Si sono privilegiate le abilità di lettura (“reading”) e le attività di 
traduzione orali e scritte. Largo spazio si è conferito al colloquio e al dialogo in lingua, con risultati quasi 
sempre soddisfacenti, tuttavia  gli studenti hanno raggiunto, in generale, la padronanza della lingua e le 
necessarie competenze comunicative. Le procedure didattiche hanno compreso le seguenti fasi: fase 
motivazionale, fase operativa propriamente detta e quindi fase di verifica e recupero. Non potendo 
normalmente assegnare compiti a casa, gli esercizi e le attività hanno avuto luogo all’interno delle ore 
curricolari.   

Le lezioni sono state di tipo: 

Lezioni frontali: 

• introduzioni a carattere generale. 
 

Lezioni partecipate con coinvolgimento degli alunni: 

• domande stimolo; 

• scoperte guidate, letture, analisi, commenti in classe; 

• discorsi con applicazione concreta delle conoscenze acquisite; 

• discussioni libere e guidate; 

• MATERIALI  DIDATTICI 
Libro di testo in dotazione con l’integrazione di fotocopie, ed inoltre: 

• materiale predisposto dalla docente; 

• appunti integrati; 

• audio e video cassette. 

• TIPOLOGIA DELLE PROVE SOMMINISTRATE 
 
Strumenti di verifica: tempi – modalità – criteri di valutazione 
Sono state previste verifiche formative e sommative. 
 
Verifiche formative. 
Scopo: verificare il processo di insegnamento/apprendimento nelle diverse fasi del percorso didattico. 
Modalità: esercitazioni scritte e orali, in classe e/o a casa, a conclusione di uno o più argomenti o unità 
didattiche. 
Tempi: 2/3 per quadrimestre 
 
Verifiche sommative. 
Scopo: verificare le conoscenze, le competenze e le capacità acquisite per la classificazione dell’alunno alle 
scadenze intermedie e finali . 
Modalità: esercitazioni scritte e/o orali, in classe, strutturate e non, che prendano in considerazione il 
percorso didattico del periodo preso in esame. 
Valutazione: voto espresso in decimi. 
La valutazione sarà il risultato non solo delle verifiche ma anche delle seguenti variabili: comportamento, 
interesse, attenzione, impegno, livello di partenza, progressi registrati. 
Sono state somministrate le seguenti tipologie di prove: 
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Test scritti attraverso fotocopie, con esercizi di tipo oggettivo (strutturato) e soggettivo (semistrutturato o 
aperto): “translation”, “complete the sentences”, “answer”, “comprehension”, ”skim the text and find out”, 
“choose the correct verb tense”, “multiple choice”, ”questionnaire”, “answer questions about yourself”, 
“testing your knowledge”, “matching”, “check your vocabulary”, “fill in the blanks”, “complete the table”, “write 
definitions”, “write a brief description”, , “explain acronims”, “make questions”, “grammar practice”, 
“understanding the text”. 

Cerignola, 12.05.2011                                               f.to prof.ssa Montevergine Pedico 

 

PROGRAMMAZIONE  DISCIPLINARE DEI CONTENUTI 

MODULO CONTENUTI 

1 
What is a computer? 
Hardware and Software 

2 Database: definition and function 

3 
Trade and Commerce 
Language study: present form, affirmative, interrogative, negative (revision) 

4 Sectors of economic activity 

5 
The Stock Exchange 
Lab. Activity: The Irish Question: listening Sunday Bloody Sunday by U2 

6 
The means of transports 
Documents of transport 
The Incoterms 

Cerignola, 12.05.2011  
 

Firma 
f.to prof.ssa Pedico Montevergine 

 
Gli alunni: 
f.to Antonella Leone 
      Bernardo Mancino 
      Lucia Cirsone 
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Relazione Finale 
Classe V sez. A   SIRIO-PROGRAMMATORI Serale                                                        

 a.s.  2010/11 
                           Disciplina d’insegnamento  : INFORMATICA 
                           Docente                                 : Belmonte prof. Marco Livio 
 
Organizzazione didattica del percorso formativo e raggiungimento degli obiettivi  
 
All’inizio dell’anno si è proceduto ad una verifica delle competenze acquisite dagli alunni 
negli anni precedenti visto il cambio di docenza annuale. 
Vista la situazione deficitaria su alcuni aspetti essenziali dell’informatica, nei primi due 
mesi si è deciso di fare un ripasso di tali argomenti, utili anche per il proseguio del 
programma ma soprattutto per affrontare l’esame di stato.             
La programmazione di inizio anno ha posto sempre come obiettivo fondamentale quello di 
fornire alla classe un quadro conoscitivo sufficientemente e ampio della realtà informatica 
in previsione degli esami di stato. 
Il metodo di lavoro è stato di tipo flessibile, legato alle esigenze particolari della classe, 
così attraverso lezioni frontali, lezioni con la LIM per una maggiore interazione, 
esercitazioni a piccoli gruppi si è cercato di ottenere una maggiore attenzione da parte 
degli alunni motivandoli e rendendoli partecipi alla vita di classe.  
Il linguaggio è stato al contempo semplice, esplicativo e rigoroso per permettere agli alunni 
la possibilità di acquisire quelle capacità terminologiche utili alla loro formazione.  
Dall’inizio del II quadrimestre si è cercato di curare molto l’aspetto pratico delle 
esercitazioni mettendo in risalto tutte le parti necessarie per lo svolgimento della prova 
scritta di informatica.  
Durante l’attività curriculare l’uso di prove strutturate e questionari insieme alla  
simulazione della  seconda prova hanno puntato ad abituare gli alunni a sostenere le 
prove d’esame.  
Sebbene, la frequenza discontinua di alcuni, il sacrificio nel conciliare lo studio con gli 
impegni di lavoro e familiari di altri, nonché, la difficoltà, per i più, nell’acquisire un metodo 
di studio più rielaborativo che nozionistico hanno contribuito a rallentare il normale 
svolgimento del programma di lavoro (ciò ha comportato una rielaborazione degli 
argomenti previsti a inizio anno favorendone alcuni a discapito di altri) anche se gli obiettivi 
minimi prefissati sono stati pienamente raggiunti.  
Nella classe è emerso un gruppo trainante costituito da coloro che hanno partecipato con 
un impegno adeguato manifestando interazione alle lezioni. 
E quindi, i livelli di apprendimento di costoro sono frutto di un metodo di studio abbastanza 
costante ed adeguato, caratterizzato da un notevole impegno in aula durante le 
esercitazioni ed un alto senso di responsabilità; mentre, un altro gruppo della classe si 
differenzia dagli altri per aver manifestato buona volontà ed uno studio alquanto 
nozionistico, al contrario di alcuni che, nonostante le continue sollecitazioni, hanno 
frequentato in maniera superficiale e discontinua limitandosi, pur avendone le capacità, ad 
acquisire gli obiettivi minimi ed il linguaggio specifico in forma alquanto frammentaria e 
poco rielaborativa.  
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Pertanto, il livello medio di profitto raggiunto dalla classe si attiene intorno al quasi 
discreto.    
 
 
Contenuti svolti, strumenti, valutazione e verifiche attuate durante il primo 
quadrimestre e secondo quadrimestre: 
 

Il contenuto principale di quest’anno è stato il database.  
Gli strumenti usati sono stati soprattutto dispense prese da alcuni libri di informatica (tra 
cui quello di testo), articoli di riviste specializzate, ricerche di gruppo svolte dagli alunni e 
l’uso del laboratorio di informatica.  
Per quanto attiene la fase di valutazione si è cercato di misurare l’acquisizione dei concetti 
fondamentali mediante una verifica basata su esercitazioni svolte in classe oltre alle due 
verifiche scritte e orali di ogni quadrimestre; questo per monitorare quanto più possibile il 
livello di apprendimento raggiunto da ciascun alunno in base alle proprie capacità. 
Tuttavia la frammentazione della classe in gruppi di alunni con livelli di appredimento 
diversi e la presenza di alcuni con un grado di partecipazione discontinuo,  ha rallentato e 
modificato il normale svolgimento del programma di lavoro e le fasi ufficiali di verifica 
quadrimestrale. 
Si è proceduto inoltre alla somministrazione di due prove simulate nella seconda parte del 
secondo quadrimestre sia per poter dare maggior sicurezza e fiducia agli alunni sia per 
poter far acquisire una maggiore padronanza di tale strumento in vista degli esami di stato.  
Tutto questo ha determinato nella mia disciplina l’attuazione del programma allegato al 
documento 
Cerignola lì, 12.05.2011                                                      Firma 
                                                                          f.to prof. Belmonte Marco Livio 
       

                 f.to  prof. Mastroserio Pierluigi  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



   

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE  

“Dante Alighieri”    
Via Giovanni Gentile 4 – 71042 CERIGNOLA (FG) 
Tel. 0885/426034/5 – fax. 0885/426160 
Cod. fisc. 81002930717 - cod.mecc.FGTD02000P 
Sito web: www.itcdantealighieri.it 
e-mail: fgtd02000p@istruzione.it 

     

                                                            

           
L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2010-2011, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo per lo 

Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2007-2013 
a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 

Istituto Tecnico Commerciale “Dante Alighieri” 
PROGRAMMA di INFORMATICA 

    A.S. 2010/2011 
 

Classe 5AP Serale   
 

 

1°  U.D. – LE BASI DI DATI 

 

1. Livelli di progettazione 

2. Modello E/R 

3. Entità, Associazione, Attributi 

4. Chiave primaria (PK), chiave secondaria (FK) 

5. Tipologie di associazioni 

a. Associazione 1:1 

b. Associazione 1:N 

c. Associazione N:N 

6. Regole di lettura 

7. Passaggio dal livello concettuale a quello logico 

8. Integrità referenziale 

 

2° U.D. – Linguaggio SQL 

 

1. Caratteristiche generali del linguaggio SQL 

2. Comandi per la manipolazione dei dati 

a. INSERT 

b. UPDATE 

c. DELETE 

3. Comandi SELECT e FROM 

4. Funzione DISTINCT 

5. Comando WHERE 

6. Operazione di congiunzione: INNER JOIN 

7. Funzioni di aggregazione 

a. COUNT 

b. SUM 

c. AVG 

d. MIN, MAX 

8. Ordinamento e raggruppamento: ORDER BY e GROUP BY 

9. Condizioni di ricerca: AND e OR 

 

3° U.D. – HTML e ASP per visualizzazione database Access 

 

1. Differenza tra HTML e ASP 

2. Il linguaggio di scripting per le pagine ASP 

3. L’interazione con l’utente tramite i form HTML 

4. Accesso al database 

a. Connection 

b. Recordset 
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4° U.D. – Internet 

 

1. La tecnologia di rete 

2. Accesso alle reti 

3. Intranet ed extranet 

4. Considerazioni sulla sicurezza 

5. WWW ed URL 

6. Servizi Internet 

a. Posta elettronica 

b. FTP 

c. Mailing list 

d. News 

e. Chat 

f. Videoconferenza 

g. Commercio elettronico 

 

 

 

Cerignola – 12/05/2010 

 

 

         Firma Docente 

        f.to Prof. Belmonte Marco Livio 

 

Firma Alunni 

 

f.to Leone Antonella          

Firma Docente 

Carbone Federico         f.to Prof. Mastroserio Pierluigi 

 

Monopoli Luciana 
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Relazione Finale 
Classe V s e z. A   SIRIO-PROG.                                                         a. s.  2010/11 
                           Disciplina d’Insegnamento : Diritto e Scienza delle finanze 
                           Docente                                : Di Noce Angela Maria 
Organizzazione didattica del percorso formativo e raggiungimento degli obiettivi : 
          La programmazione di inizio anno ha posto come obiettivo fondamentale, dopo aver 
misurato il livello di partenza, le conoscenze e le abilità già acquisite,  nonché il recupero del debito 
formativo per quegli alunni bisognosi, quello di fornire alla classe un quadro conoscitivo 
sufficientemente ampio ed articolato della realtà giuridico-economica e finanziaria. Tra i saperi 
fondamentali, è stata posta maggior attenzione nel perseguimento dei seguenti obiettivi : 

• saper analizzare, collegare ed interpretare i principi  e le norme costituzionali oggetto di 
studio 

• riconoscere il divario tra costituzione formale e materiale 

• analizzare i principi che riguardano l’organizzazione e l’attività amministrativa e 
giurisdizionale dello Stato e valutarne gli effetti dei rapporti con il cittadino 

• elaborare riflessioni autonome sulle ipotesi di riforme legislative  

• analizzare i principi regolatori dell’attività finanziaria dello Stato  

• riconoscere le funzioni della programmazioni economica del bilancio dello Stato e dei 
documenti finanziari collegati 

• rappresentare l’evoluzione, la struttura e il funzionamento del sistema tributario italiano 

• esaminare e interpretare documenti di natura economica e le ipotesi di riforma fiscale 
esistenti proponendo riflessioni critiche 

 
          Il metodo di lavoro è stato di tipo flessibile, legato alle esigenze della classe. 
Sono state  adottate prevalentemente strategie finalizzate al coinvolgimento degli studenti 
attraverso domande-guida, discussioni pilotate, riferimenti a situazioni che rientrano 
nell’esperienza comune, circostanze ed episodi d’attualità o di cui gli studenti ne sono comunque 
venuti a conoscenza, proposizione di casi pratici, test e quesiti, lettura di documenti e fonti 
normative.  
A conclusione, una breve lezione frontale di sintesi avente ad oggetto i contenuti affrontati nel 
corso delle unità didattiche. 
Durante lo svolgimento degli argomenti, per verificare il livello di apprendimento e per predisporre 
immediate azioni di recupero, gli allievi sono stati coinvolti in discussioni o colloqui, interrogazioni,  
richieste di chiarimenti durante le lezioni. 
Si è cercato di evitare che prevalessero gli aspetti meccanicistici della disciplina, avendo cura di 
evidenziarne le relazioni logiche, la dimensione storica ed i rapporti con le altre discipline. A tale 
riguardo il blocco tematico affrontato in maniera interdisciplinare è il seguente: L’IVA. 
Attraverso le attività di gruppo e le tecniche di mutuo insegnamento gli alunni sono stati condotti a 
riflettere e ad acquisire un metodo di studio il più possibile rielaborativo. Tuttavia, a tal proposito, la 
discontinuità, per alcuni, nell’impegno a partecipare al dialogo educativo e la frequenza 
frammentaria delle lezioni in aula, o pressoché assente per alcuni, ha lasciato intravedere uno 
studio per lo più, alquanto, nozionistico.  
    Sebbene, la frequenza discontinua di alcuni, il sacrificio nel conciliare lo studio con gli impegni di 
lavoro e familiari di altri, nonché, la difficoltà, per i più, nell’acquisire un metodo di studio più 
rielaborativo hanno contribuito a rallentare lievemente il normale svolgimento del programma di 
lavoro, anche se, gli obiettivi prefissati sono stati  raggiunti. Nella classe emerge, da sempre, un 
gruppo trainante costituito da coloro che hanno partecipato per impegno adeguato ed interesse 
motivato al dialogo educativo manifestando interazione alle lezioni e senso di responsabilità. E 
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quindi, i livelli di apprendimento di costoro sono frutto di un metodo di studio abbastanza costante 
ed adeguato, caratterizzato, appunto, da un notevole impegno in aula durante le esercitazioni ed 
un alto senso di responsabilità; mentre, un altro gruppo della classe si differenzia dagli altri per 
aver manifestato buona volontà ed uno studio alquanto nozionistico, al contrario di alcuni che, 
nonostante le continue sollecitazioni, hanno frequentato in maniera superficiale e discontinua 
limitandosi, pur avendone le capacità, ad acquisire gli obiettivi minimi ed il linguaggio specifico in 
forma alquanto frammentaria e poco rielaborativa. Pertanto, il livello medio di profitto raggiunto 
dalla classe si attiene intorno al più che sufficiente.    
Contenuti svolti, strumenti, valutazione e verifiche attuate durante il primo quadrimestre ed 
il secondo quadrimestre: 
I contenuti disciplinari svolti sino ad oggi  sono: 

 
DIRITTO 

 

 

 

 

 

 

SCIENZA DELLE FINANZE 

Modulo  Contenuti 

1 La Scienza delle Finanze 

2 La politica della spesa 

3 La politica dell’entrata 

4 Il sistema Tributario italiano 

5 L’IVA 

 
Gli strumenti usati oltre al libro di testo, sono stati articoli di giornale, approfondimenti e 

ricerche di gruppo svolte dagli alunni e l’uso del laboratorio di informatica e sala TV. Per quanto 
attiene, invece, la fase di valutazione, come già esposto sopra,  si è cercato di misurare 
l’acquisizione dei concetti fondamentali mediante una costante verifica formativa basata sull’attività 
quotidiana svolta in classe ed una verifica sommativa periodica al termine di ogni fase didattica, 
per analizzare il livello di apprendimento raggiunto da ciascun discente in ordine alla 
programmazione stabilita. Tuttavia, come già detto, la frammentazione della classe in gruppi di 
alunni con livelli di appredimento diversi e la presenza di alcuni con un grado di partecipazione 
discontinuo,  ha lievemente rallentato il normale svolgimento del programma di lavoro, e le fasi 
ufficiali di verifica infraquadrimestrale, quindi, sono divenute, per alcuni, il momento e lo strumento 
per misurare i livelli di apprendimento. Infatti, nel primo quadrimestre sono state svolte due 
verifiche orali, mentre nel secondo quadrimestre, insieme alle simulazioni della terza prova scritta  
sono state svolte verifiche orali e gruppi di autovalutazione,  al fine di poter far acquisire una 
maggiore flessibilità e padronanza in tali contesti durante gli esami di stato.  
Libri di testo:  
Diritto pubblico-Ardolfi, Lazzerini e Marzorati - Tramontana  
Scienza delle Finanze e Sistema Tributario – Ardolfi e Palmisano – Tramontana 
Cerignola lì, 12.05.2011                                                           Firma 
                                                                          f.to prof. ssa Angela Maria Di Noce 

Modulo Contenuti 

1 Teoria generale dello Stato 

2 Il cittadino e la Costituzione 

3 Gli organi Costituzionali: Il Parlamento 
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Programma svolto al 12 Maggio 2011 
    A.S. 2010/2011                                                                        classe V A SIRIO-PROG. 
                                               Diritto e Scienza delle finanze 
                     Docente: Prof.ssa Di Noce Angela Maria 

    

  
 

DIRITTO 
 

 

 

 

 

 

SCIENZA DELLE FINANZE 

 

Modulo  Contenuti 

1 La Scienza delle Finanze 

2 La politica della spesa 

3 La politica dell’entrata 

4 Il sistema Tributario italiano 

5 L’IVA 

 
Cerignola, 12.05.2011 
                                                    Firme 
Alunni :                                                                        Docente : 
f.to Leone Anatonella                                f.to Prof.ssa Di Noce Angela Maria  
 
        Mancino Bernardo 
 
 

       Carbone Federico       
 
 
           
 

Modulo Contenuti 

1 Teoria generale dello Stato 

2 Il cittadino e la Costituzione 

3 Gli organi Costituzionali: Il Parlamento 


