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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

                 Docente                Disciplina                   Firmato

CANNONE            Chiara Religione Chiara              Cannone   

PUGLIESE            Carla           Italiano

Storia

Inglese

Matematica

Ragioneria

Tecnica Bancaria

Diritto

Scienza delle Finanze

Carla                Pugliese    

PUGLIESE            Carla Carla                Pugliese    

CIMMARRUSTI      Raffaella Raffaella          Cimmarrusti  

MASTROMARCO  Gerardo Gerardo           Mastromarco
  

GRILLO                 Anna

PAPAGNI               Pasqua

Anna                Grillo

Pasqua            Papagni

FRISANI                 Luigi Luigi                 Frisani  

FRISANI                 Luigi Luigi                 Frisani  

DE  BONIS             Michelangelo Informatica Michelangelo    De Bonis      

CARIELLO             Pasquale

MORTALO’            Raffaele

Lab. Informatica

Educ. Fisica

 
Pasquale          Cariello

Raffaele            Mortalò

 
                  F.to Il Dirigente Scolastico

                             Salvatore Mininno
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PROFILO PROFESSIONALE

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

CONOSCENZE

L’alunno dovrà avere:
o buona cultura generale accompagnata da capacità linguistico-espressive e logico-

interpretative;
o conoscenze  ampie  e  sistematiche  dei  processi  che  caratterizzano  la  gestione 

aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile;
o buona conoscenza scientifica per un facile utilizzo strumentale della matematica 

nello studio delle altre discipline;
o buona preparazione informatica finalizzata all’uso critico di programmi esistenti e 

alla capacità di  adeguarli  alle  specifiche e mutevoli  esigenze dell’azienda in  cui 
opera o alla realizzazione di nuovi prodotti;

o conoscenza dei rapporti tra azienda e ambiente in cui opera per proporre soluzioni  
a problemi specifici.

COMPETENZE

L’alunno dovrà saper:
o cogliere gli aspetti organizzativi e procedurali delle varie funzioni aziendali anche 

per collaborare a renderli coerenti con gli obiettivi del sistema;
o operare all’interno del sistema informativo aziendale automatizzato per favorire la 

gestione e svilupparne le modificazioni;
o utilizzare metodi,  strumenti,  tecniche contabili  ed extra-contabili  per una corretta 

rilevazione dei fenomeni gestionali;
o collocare  i  fenomeni  aziendali  nella  dinamica del  sistema economico-giuridico a 

livello nazionale ed internazionale.
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CAPACITA’

L’alunno dovrà essere in grado di:
o interpretate in modo sistemico strutture e dinamiche del contesto in cui opera;
o analizzare  situazioni  e  rappresentarle  con modelli  funzionali  ai  problemi  ed  alle 

risorse tecniche disponibili;
o operare per obiettivi e per progetti e documentare adeguatamente il proprio lavoro;
o individuare strategie risolutive ricercando ed assumendo le opportune informazioni;
o valutare l’efficacia delle soluzioni adottate ed individuare gli interventi necessari;
o comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici;
o partecipare  al  lavoro  organizzativo,  individualmente  o  in  gruppo,  accettando  ed 

esercitando il coordinamento;
o affrontare il cambiamento sapendo riconoscere le nuove istanze e ristrutturare le 

proprie conoscenze.

PROFILO della CLASSE

La classe 5^ B Programmatori è formata da 14 alunni, di cui 5 maschi e 9 femmine, la 
composizione del gruppo è il risultato del lavoro didattico e formativo avviato dai docenti 
che si sono succeduti nel corso dell’intero curricolo. Dal punto di vista disciplinare non si 
presenta alcun tipo di problema, gli studenti hanno socializzato e si sono integrati tra loro,  
anche  se  un  discente  è  pendolare.  La  partecipazione  al  dialogo  educativo  è  stata 
adeguata per impegno ed interesse profuso, anche se è prevalso l’impulso di un gruppo 
trainante che motivato è sempre emerso in maniera interattiva attraverso un metodo di 
studio rielaborativo.

SITUAZIONE SOCIO-AMBIENTALE:

Gli  alunni  sono  eterogenei  per  estrazione,  provenienza  e  formazione  socio-culturale. 
Prevalentemente  sono   residenti  nello  stesso  Comune  ed  hanno  tutti  la  stessa 
impostazione educativa, presentano il rispetto dei valori basilari, delle istituzioni e vivono 
situazioni familiari di piena normalità.

PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA:

La classe, omogenea dal punto di vista socio-culturale ed eterogenea come preparazione 
di  base,  ha  intrattenuto  rapporti  alquanto  rispettosi,  amichevoli  e  di  studio  con  tutti  i 
docenti. Sul piano della socializzazione, la classe appare ben amalgamata e compatta. In  
tutti  gli  alunni  si  è  avvertita  una  continua  e  positiva  maturazione  sul  piano  umano e 
culturale. 
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Lo  sviluppo  delle  abilità  linguistiche,  comunicative,  espositive  ed  argomentative  ha 
costituito un obiettivo trasversale da perseguire in tutte le discipline che hanno cercato di  
far  acquisire  conoscenze  e  competenze  adeguate  unitamente  all’uso  appropriato  del 
linguaggio specifico sia tecnico che umanistico. Tuttavia, le capacità logico-matematiche 
per  alcuni  risentono  di  situazioni  pregresse  in  parte  colmate  che  rendono  le  abilità 
adeguate alla soluzione di casi semplici e guidati. Comunque, 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.
La frequenza alle lezioni, per alcuni, è stata discontinua a causa di particolari situazioni 
familiari  e personali.  Inoltre,  gli  interventi  didattici  e le  diverse strategie metodologiche 
poste in essere per il recupero di quegli alunni bisognosi hanno  lievemente rallentato il  
normale  svolgimento  delle  programmazioni  individualizzate.  Questo  non  ha  influito  sul 
clima della classe che è sempre stato disciplinato e sereno.
L’avvicendarsi,  per  cause  di  forza  maggiore,  di  un  nuovo  docente  di  matematica  ha 
determinato per gli alunni la necessità di adattamento ad una nuova metodologia didattica,  
a cui da subito hanno cercato di far fronte cercando di mantenere costante  l’impegno, 
anche, in vista degli esami. Pertanto, dal punto di vista didattico educativo la classe si può 
idealmente suddividerla in due fasce : 
- un  gruppo  trainante  che  ha  partecipato  al  dialogo  educativo  in  forma  adeguata, 

seriamente  motivato  e  dotato  di  un  metodo di  studio  rielaborativo  conseguendo  il 
raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati  con  l’acquisizione  di  buone  conoscenze  e 
competenze;

- un altro che si è limitato alla buona volontà ed allo studio nozionistico e mnemonico 
conseguendo risultati accettabili a causa delle loro frequenti assenze dalle lezioni, o 
limitate capacità rielaborative.

METODO DI STUDIO:

I  docenti  hanno  cercato  di  sviluppare  nei  discenti  un  metodo  di  studio  che  non  si 
traducesse solo  in  una mera  acquisizione  di  tecniche  e  contenuti,  ma  fosse piuttosto 
mirato ad avviare gli studenti ad un lavoro metodico, razionale e non mnemonico in modo 
da permettere a ciascun allievo di sviluppare capacità di analisi, sintesi, di confronto e di 
collegamento  tra  le  varie  discipline  e  che  comunque  portasse  il  discente  alla 
rielaborazione  personale  dei  contenuti  e  dell’esposizione  di  questi  con  un  linguaggio 
corretto, appropriato e specifico.
Per  gli  alunni  che  presentavano  delle  vistose  lacune  cognitive  si  è  provveduto,  nei 
momenti  più  opportuni,  ad  apportare  interventi  didattici  che  si  sono  rivelati  proficui  e  
positivi ai fini del superamento di parte delle loro difficoltà.
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La programmazione didattica, pianificata dal consiglio di classe all’inizio dell’anno, è stata  
sostanzialmente  seguita,  nonostante  le  indubbie  difficoltà  causate  dall’impegno  non 
sempre costante da parte di alcuni.
Il  rapporto  con la  realtà  scolastica  instaurato  dagli  studenti  è  stato  complessivamente 
positivo e ha permesso loro di far proprie le numerose occasioni formative proposte dalla  
scuola  sia  a  carattere  linguistico  (certificazioni)  sia  a  carattere  culturale,  educativo  e 
formativo con esperienze di simulazione d’impresa.
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.

CONTINUITA’ DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL CORSO DEL TRIENNIO

                    Docente         Disciplina

    Continuità didattica nel triennio

3^ 4^ 5^

CANNONE            Chiara Religione SI SI SI

PUGLIESE            Carla Italiano          SI SI SI

PUGLIESE            Carla Storia SI SI SI

CIMMARRUSTI     Raffaella Inglese SI SI SI

MASTROMARCO Gerardo Matematica NO NO SI

PAPAGNI              Pasqua
Tecnica Bancaria

NO SI SI

FRISANI                Luigi Diritto SI SI SI

FRISANI                Luigi
Scienza delle 

Finanze SI SI SI

DE  BONIS           Michelangelo Informatica NO SI SI

CARIELLO            Pasquale

MORTALO’           Raffaele               

Lab. Informatica

Educ. Fisica

SI

         SI

SI

SI

SI

SI
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QUADRO DELLA CARRIERA SCOLASTICA DEGLI ALUNNI
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Bancone      Maddalena
IV BP

Promossa 
con  debito  in 
INGLESE e
INFORMATICA

4
Promossa
con debito in
 INGLESE e
INFORMATICA 

5 4 5

Brudaglio     Fiorella
IV BP Promossa per

merito proprio 7
Promossa
per merito
 proprio 7 7 7

Cirsone        Alessia
IV BP

Promossa per 
merito proprio 7 Promossa 

per  merito 
proprio

7+1 7 7+
1

Deluca          G. Salvatore IV BP
Promosso 
con  debito  in 
INGLESE  e 
INFORMATICA

5
Promosso
con debito in
MATEMATICA 
INFORMATICA

4 5 4

Frisani          Maria Grazia
IV BP Promossa per 

merito proprio 7
Promossa 
per  merito 
proprio 7 7 7

Ladogana     Pasquale
IV BP Promosso per 

merito proprio 5
Promosso 
con debito in 
MATEMATICA 
INFORMATICA

5 5 5

Lieggi           Teresa
IV BP

Ripetente -
Promossa 
con  debito  in 
INGLESE  e 
INFORMATICA

4
Promossa 
con  debito  in 
INGLESE  e 
MATEMATICA

5 4  5

Maffulli         Antonio
IV BP

Promosso per 
merito proprio 7 Promosso 

con  debito  in 
MATEMATICA

6+1 7 6+
1

Mastricci      Davide
IV BP

Promosso per 
merito proprio 6+

1
Promosso 
per  merito 
proprio

6+1 6+
1

6+
1
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Classe V B 
Programmatori
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Montenero  Graziana IV BP Promossa per 
merito proprio 7

Promossa
per merito
proprio 7 7 7

Palmiotta     Giuseppe
IV BP Promosso per

merito
 proprio

7
Promosso 
per  merito 
proprio 6+1 7 6+

1

Pugliese      Serena
IV BP

Promossa 
con  debito  in 
INFORMATICA

5
Promossa 
con  debito  in 
ITALIANO 
STORIA  e 
MATEMATICA

5 5 5

Rianna          Irene
IV BP Promossa per 

merito proprio 5
Promossa 
per  merito 
proprio 5 5 5

Russo         Cristina
IV BP Promossa per

 Merito
 proprio

8
Promossa 
per  merito 
proprio 8 8 8
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

TABELLA A (valida per i candidati interni)
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

(M) rappresenta la media dei voti conseguiti  in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico.  Ai  fini  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 successiva 
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.

Sono ammessi  all’Esame di  Stato gli  alunni  che hanno conseguito  nell’ultimo anno di  
corso:
- almeno la sufficienza in tutte le materie e in condotta.
Le deliberazioni di non ammissione devono essere motivate. Il voto sul comportamento 
incide sulla determinazione del credito scolastico.
Per  gli  alunni  che  frequentano  l’ultima  classe  per  effetto  di  ammissione  da  parte  di 
Commissione di precedente esame di maturità, il credito è attribuito dal Consiglio di classe 
nella misura di tre punti per la classe terza ed ulteriori tre punti per la classe quarta, non 
frequentante.

Candidati esterni
Il credito scolastico è attribuito dalla Commissione o dal Consiglio di classe, per coloro che 
sostengono gli  esami preliminari  non in possesso di  idoneità alla frequenza dell’ultima 
classe, nella misura di punti tre per anno. Tale punteggio potrà essere aumentato nella 
misura massima di un punto in presenza di crediti formativi.
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TABELLA A

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

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
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(La tabella per la valutazione del credito scolastico per i candidati esterni sostituisce quella 
prevista  dall’art.  11,  co  8  del  DPR  23.07.1998,  n.323  ai  sensi  del  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. Il relativo punteggio sarà riconosciuto all’interno della fascia di diritto.

QUADRO ORARIO 

Discipline del 5° anno Ore Settimanali Prove

Lingua e lettere italiane 3 S. O.
Storia 2 O.
Lingua Inglese 3 S. O.
Matematica 4 (1)* S. O. 
Ragioneria e Laboratorio 5 (1)* S. O. P.
Diritto  2 O.
Scienza delle Finanze 2 O.
Tecnica e Laboratorio 4 (2)* S. O. P.
Informatica Gestionale e Laboratorio 4 (3)* S. O. P.
Religione 1 O.
Educazione Fisica 2 P. O.

Totale Ore Settimanali 32
O. (orale); S. (scritto); P. (pratico)
I numeri tra parentesi indicano le ore di laboratorio

SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME
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Calendario delle prove simulate svolte:

DATA di 
SVOLGIMENTO
PRIMA PROVA

Materie coinvolte 
nella prova

Tempo Spazio  / numero 
quesiti

Tipologia di 
verifica

07.05.2013 Italiano

 

h. 5

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”

DATA di 
SVOLGIMENTO

SECONDA 
PROVA

Materie coinvolte 
nella prova

Tempo Spazio  / numero 
quesiti

Tipologia di 
verifica

09.05.2013 Informatica h. 5
Analisi, 
progettazione e 
realizzazione  di 
una base di dati 
e di pagine web 
di  accesso  al 
data base.
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DATE di 
SVOLGIMENTO

TERZA PROVA

Materie 
coinvolte 

nella prova Tempo Spazio  / numero 
quesiti

Tipologia di 
verifica

20.03.2013

e

20.04.2013

Diritto

Matematica

Ragioneria

Tecnica

Inglese

18 minuti

18 minuti

18 minuti

18 minuti

18 minuti

4  quesiti  a  risposta 
multipla (a,b,c,d)
2 quesiti a risposta aperta 
(max. 5 righi)

4  quesiti  a  risposta 
multipla (a,b,c,d)
2 quesiti a risposta aperta 
(max. 5 righi)

4  quesiti  a  risposta 
multipla (a,b,c,d)
2 quesiti a risposta aperta 
(max. 5 righi)

4  quesiti  a  risposta 
multipla (a,b,c,d)
2 quesiti a risposta aperta 
(max. 5 righi)

3 quesiti a risposta aperta

Mista          B e C
 
Quesiti  a  risposta 
multipla (a,b,c,d) 

e

Quesiti  a  risposta 
aperta

ACCERTAMENTO 
LINGUISTICO 

Quesiti  a  risposta 
aperta

n.b.: le Terze prove simulate somministrate sono di seguito allegate.
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TERZE PROVE PER L’ESAME DI STATO

1°simulazione)
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE

“DANTE ALIGHIERI”
Via Gentile, 4 - Tel.0885/426034-5

                  71042 - CERIGNOLA (FG)

Candidato/a:……………………………………………………..Data……………

ESAME DI STATO
SIMULAZIONE TERZA PROVA

a.s. 2012/2013

1. TIPOLOGIA C: quesiti a risposta multipla
2. PROVA PER L’ACCERTAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA

(art. 4, co.1 lett. a  D.M. 429/2000)

DURATA della PROVA: 90 MINUTI

Classe V B Programmatori

Materie: Diritto 3 punti
Matematica 3 punti
Ragioneria 3 punti
Tecnica Bancaria 3 punti
Inglese 3 punti

Punteggio  Totale 15

L’articolazione della terza prova prevede il coinvolgimento delle discipline su riportate.

Si svolgerà nel seguente modo ad esclusione della lingua straniera:

o 4 quesiti a risposta multipla (a,b,c,d) con un punteggio di 0,25 a quesito per un massimo di 1 punto;
o 2 quesiti a risposta aperta da 1 punto ciascuno.

Per la lingua straniera:

o 3 quesiti a risposta aperta per un massimo di 1 punto a quesito.     
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QUESITI DI DIRITTO PUBBLICO

1) La Costituzione italiana è stata:
a) scelta dai rappresentanti dei partiti e dei sindacati;
b) votata dall’Assemblea costituente;
c) proposta direttamente dal popolo;
d) sottoposta a referendum consultivo.

        
2)   Riguardo al referendum abrogativo, la Corte costituzionale giudica:
            a)   sulle conseguenze legislative del referendum proposto;

b) sulla legittimità della procedura nella raccolta delle firme;
c) sull’ammissibilità dei referendum;
d) sulla opportunità politica del referendum.

      
3) In Italia gli Organi fondamentali dello Stato sono posti tra loro su un piano giuridico 
       di:

a) disuguaglianza;
b) gerarchia;
c) di parità;
d) complementarietà.

     4)  Per principio lavorista si intende che la nostra Costituzione:
a) riconosce a tutti i cittadini il diritto ad un lavoro;
b) garantisce a tutti i cittadini un lavoro;
c) punisce coloro che non lavorano;
d) obbliga tutti i cittadini a svolgere un lavoro.

     5)  Gli elementi costitutivi dello Stato delle due camere.
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
     
      6) Le prerogative dei Parlamentari.
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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QUESITI DI MATEMATICA

1. Un modello matematico è una rappresentazione semplificata:
a)   di un problema mediante funzioni e relazioni matematiche
b)   grafica di un fenomeno
c)   in scala di un sistema economico
d)  del funzionamento di un sistema

2. Nel problema delle scorte la funzione economica da rendere minima è il costo complessivo:

                                        
2
xs

x
QSy +=

cosa rappresenta la frazione 
2
x

?

       a) il costo di magazzino
       b) le spese fisse
       c) la quantità da ordinare ogni volta
       d) la scorta media

3.  L’equazione x-y+4=0 
      a) è l’equazione di un piano passante per l’origine
      b) rappresenta l’equazione di un piano parallelo all’asse delle z
      c) rappresenta un piano parallelo al piano xy
      d) rappresenta un piano parallelo al piano y

4. Qual è la condizione di parallelismo fra piani?

        1)     al+bm+cn=0

2) ''' c
c

b
b

a
a ==

3) ''' c
c

b
b

a
a ≠≠

4) Nessuna delle precedenti
   _   _   _    _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _    _    _    _    _   _    _    _   _   

5. Per il noleggio di un autocarro si può scegliere tra le seguenti tariffe:
• € 1 al km più un diritto fisso di € 20
• € 1,50 al km, senza spese fisse
Determinare la tariffa più conveniente in funzione dei km da percorrere. 

6. Scrivere in tutti i modi che conosci l’equazione della retta congiungente i seguenti punti:
A(1,-1,2)     e      B(-2,0,3)
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QUESITI DI TECNICA BANCARIA

Rispondi  alle seguenti domande apponendo una crocetta di fianco alla risposta esatta:    
  

1. Quale obiettivo fondamentale si propone il SEBC nella gestione della politica monetaria?
a) combattere la disoccupazione;
b) favorire gli investimenti in spese pubbliche;
c) vigilare sull’attività bancaria;
d) mantenere la stabilità dei prezzi.

2. Quanto tempo dura in carica il Governatore della Banca d’Italia?
a) a tempo indeterminato, perché non è stabilita alcuna scadenza;
b) cinque anni, senza possibilità di rinnovo del mandato;
c) sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo del mandato;
d) sette anni, con possibilità di rinnovo del mandato una o più volte.

3. Quale componente di rischio che grava sugli investimenti mobiliari viene prevenuto mediante il  
“rating” assegnato dalle agenzie di valutazione?

a) rischio di insolvenza;
b) rischio di vendita;
c) rischio di tasso;
d) rischio di cambio.

4. Quali tra i seguenti titoli sono quotati “tel quel”?
a) obbligazioni;
b) BOT;
c) azioni;
d) BTP.

Rispondi  brevemente e con argomentazioni adeguate alle seguenti domande:

5) Che cosa intendi per “banca multicanale” e per “banca virtuale”? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………......................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………….................................................
6) Quale effetto esercita Internet sull’ambiente competitivo in cui operano le banche?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….......................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….......................................................................
…………………………………………………………………………………….................................................
………………………………………………………………………………………………………………………….
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QUESITI DI RAGIONERIA

Indica tra le seguenti opzioni la risposta esatta:

1) Quale modo di acquisizione di beni strumentali non è a titolo di proprietà?
a) acquisto da terzi 
b) apporto di un socio
c) leasing
d) costruzione in economia

2) Quale di queste modalità di ammortamento non è fiscale?
a) ammortamento ordinario
b) ammortamento diretto
c) ammortamento anticipato
d) ammortamento intensivo

3) Quale tra questi costi non sono oneri pluriennali?
a) costi d’impianto e di ampliamento
b) costi di ricerca e di sviluppo
c) costi di pubblicità durevole
d) costi per servizi

4) La variazione delle rimanenze di prodotti compaiono in bilancio:
a) alla lettera A dello Stato Patrimoniale
b) alla lettera C dello Stato Patrimoniale
c) alla lettera A del Conto Economico
d) alla lettera B del Conto Economico

5) Differenza tra ammortamento civilistico e ammortamento fiscale.
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………
…................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….......

      ………………………………………………………………………………………………………………………

6) Che cosa è il valore aggiunto e tra chi viene ripartito?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………
….................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………….....…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
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QUESITI DI INGLESE

Read the following text and answer the questions below.

A local area network is a short-distance network. It is used in many offices or administrative buildings to link 

a group of computers together within the same building. The costs for LANs are relatively low, but their range  

is usually limited to distances of less than 500 metres. A LAN is economical as it allows many users to share  

printers, scanners, etc. Using the LAN, employees in a company can communicate with each other very 

easily. Though the terms LAN and intranet are sometimes used interchangeably, they are not the same. In  

brief, an intranet is a private computer network that employs internet protocols and network connectivity to  

allow employees access to an organization’s pool of information or operations.

1. What does the acronym LAN stand for?

2. What is the advantage / disadvantage of a LAN?

3. What is the difference between a LAN and an intranet?
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2°simulazione)

ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE
“DANTE ALIGHIERI”

Via Gentile, 4 - Tel.0885/426034-5
                  71042 - CERIGNOLA (FG)

Candidato/a:……………………………………………………..Data……………

ESAME DI STATO
SIMULAZIONE TERZA PROVA

a.s. 2012/2013

3. TIPOLOGIA C: quesiti a risposta multipla
4. PROVA PER L’ACCERTAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA

(art. 4, co.1 lett. a  D.M. 429/2000)

DURATA della PROVA: 90 MINUTI

Classe V B Programmatori

Materie: Diritto 3 punti
Matematica 3 punti
Ragioneria 3 punti
Tecnica Bancaria 3 punti
Inglese 3 punti

Punteggio  Totale 15

L’articolazione della terza prova prevede il coinvolgimento delle discipline su riportate.

Si svolgerà nel seguente modo ad esclusione della lingua straniera:

o 4 quesiti a risposta multipla (a,b,c,d) con un punteggio di 0,25 a quesito per un massimo di 1 punto;
o 2 quesiti a risposta aperta da 1 punto ciascuno.

Per la lingua straniera:

o 3 quesiti a risposta aperta per un massimo di 1 punto a quesito.     
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QUESITI DI DIRITTO PUBBLICO

1) L’attuale Costituzione italiana può essere modificata:
a) con decreto legge del Parlamento;
b) con legge di revisione presidenziale;
c) con referendum abrogativo;
d) con legge di revisione costituzionale.

2) Il concetto giuridico di “popolo” corrisponde a:
a) Nazione;
b) Popolazione;
c) Corpo elettorale;
d) Insieme di cittadini.

3) La fiducia del Parlamento al Governo è un atto:
a) non previsto dalla Costituzione;
b) imposto dall’Unione europea;
c) facoltativo;
d) obbligatorio.

4) I decreti legislativi sono emanati dal Governo sulla base di:
a) una legge delega del Presidente della Repubblica;
b) una legge delega del Parlamento;
c) una risoluzione internazionale;
d) una mozione di fiducia.

5) La Costituzione italiana (in sintesi)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

6) Il Presidente della Repubblica (in sintesi)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………
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QUESITI DI MATEMATICA

1. In un problema di programmazione lineare il massimo (minimo) cade:
a) nel punto medio di un lato del poligono di scelta;
b) in un vertice del poligono di scelta;
c) all’interno del campo di scelta;

                    d) all’esterno del campo di scelta.

2. L’equazione z=0 rappresenta:
       a) il piano xy;
       b) l’asse delle z;
       c) una retta parallela all’asse z;
       d) nessuna delle risposte precedenti.

3. Nei problemi di scelta in condizioni di certezza fra due o più alternative espresse da funzioni si deve:
a) scegliere la funzione di grado maggiore;
b) determinare l’ottimo di ogni alternativa;
c) effettuare la scelta tenendo conto dei valori assunti dalle funzioni agli estremi;
d) determinare i punti di indifferenza e gli intervalli in cui l’una o l’altra funzione ha valori migliori.

4. Come si valuta il rischio nei problemi di scelta in condizioni di incertezza?
a) con la perdita maggiore;
b) dall’alternativa con valore minore;
c) dal valore medio più basso;
d) con lo scarto quadratico medio.

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

5. Determinare il dominio della seguente funzione in due variabili: 
1

2
2 +−

−=
yx
yxz

6. Una ditta che opera in condizioni di monopolio sostiene per la produzione di un articolo una spesa fissa 
settimanale di € 280 ed un costo di € 1,5 per ogni unità prodotta.

     La domanda è espressa dalla funzione: x = 600 – 20p, dove x è la quantità richiesta dagli acquirenti in 
funzione del prezzo p di vendita. Determinare (attraverso la derivata della funzione obiettivo) per quale 
quantità si ottiene il massimo utile.
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QUESITI DI TECNICA BANCARIA  

Rispondi  alle seguenti domande apponendo una crocetta di fianco alla risposta esatta:      
1. Quali tra i seguenti soggetti fanno parte della categoria degli investitori istituzionali?

a) fondi comuni di investimento;
b) famiglie;
c) banche;
d) imprese di assicurazione.

2. Che cosa indica la parola anglosassone “duration”?
a) la vita media residua di un titolo;
b) la durata media finanziaria di un titolo, calcolata come media ponderata sui frutti e sul 
rimborso;
c) la reattività della quotazione di un titolo di fronte alle variazioni dei tassi sul mercato dei  
capitali;
d) l’arco di tempo che divide la data di emissione dalla data di rimborso di un titolo.

3. Il core business di un’azienda bancaria si esplica nella gestione
a) della raccolta e degli impieghi;
b) dell’operatività in borsa;
c) degli investimenti;
d) dei servizi alla clientela.

4. Dal punto di vista fiscale l’imposizione della ritenuta fissa sui rendimenti è
a) calcolata nella stessa misura su tutti i prodotti di investimento;
b) calcolata in misura diversa per ogni tipo di investimento;
c) pari al 12,50% sui titoli di Stato;
d) del 12,50% sui titoli di Stato e del 20% sulle obbligazioni.

Rispondi  brevemente e con argomentazioni adeguate alle seguenti domande:
1) Spiega, brevemente, in che modo nella gestione del credito la trasparenza nella relazione tra banca 

e impresa, produce una stretta correlazione tra il rischio di un finanziamento e il suo “pricing”. 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….....……………………. 
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….....….
……………………………………………………………………………………………………..

2) Il ruolo svolto all’interno del sistema bancario dalla Banca d’Italia è lo stesso assunto oggi dalla 
BCE?

…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………........................................................................
…………………………………………………………......................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….................................................................................................................................
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QUESITI DI RAGIONERIA

Indica tra le seguenti opzioni la risposta esatta:

       1)Il conto costruzioni interne è relativo:
a) alla costruzione di beni strumentali a basso costo;
b) a un conto iscritto nella situazione economica;
c) alla rettifica di una serie di costi d’esercizio;
d) a un’attività iscritta nella situazione patrimoniale.

          
 2)L’ammortamento intensivo:

a) si effettua per 3 periodi d’imposta raddoppiando le aliquote di ammortamento ordinario;
b) si effettua per quei beni il cui valore non supera i 516,46 euro;
c) si effettua quando può dimostrare e documentare un maggiore sfruttamento del bene;
d) è vietato dalla legge.

3) Quale tra queste frasi è errata:
a) i costi d’impianto sono oneri pluriennali;
b) i costi d’impianto sono beni immateriali;
c) le licenze, le concessioni, i brevetti sono immobilizzazioni immateriali;
d) l’avviamento  può  essere  iscritto  nell’attivo  col  consenso  del  collegio  sindacale  se 

acquisito a titolo oneroso.

4) Gli ammodernamenti e ampliamenti di cespiti ammortizzabili sono:
a) costi d’esercizio;
b) costi pluriennali;
c) ricavi d’esercizio;
d) spese di manutenzione ordinaria.

1) Art.2423 C.C. comma 2: la clausola generale
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

2) Brevemente la normativa sul bilancio
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Documento del 15 Maggio – Classe V sez. B Programmatori                          25



QUESITI DI INGLESE

10,000 children try to call
 ChildLine every day

ChildLine,  launched in  October  1986,  is  the UK’s only 
free national helpline for children in trouble or danger. It is an 
independent  registered  charity,  providing  a  telephone 
counseling service(1)  for any child or young person with any 
problem, 24 hours a day, every day.

            ChildLine      Although the calls are free for the children– from both do-
                                                   mestic and public telephones – ChildLine pays for them.
                                                        ChildLine’s primary aim(2) is to listen to children and to ad 
                                                    vise, comfort and protect them. But as well as listening, it is 

0800  111                                                ChildLine’s responsibility to give children a voice – to bring to 
ChildLine’s UK headquarters in London                             public attention important issues affecting children’s welfare 
provides a national 24-hour service for                                  and rights.
Children in England, Wales, Scotland and                                   Around 10,000 children try to call ChildLine every day.
Northern Ireland. The calls concern                                        Many of them try several times to get through(3), because all 
physical abuse, family problems such as                                the lines are busy. ChildLine can now answer around 3000 
Answer the following                                   calls every day. The calls are taken by selected and trained 
questions:                                                     volunteer counselors.

1) What is ChildLines?
2) When was it launched?
3) What does it provide?
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CONSIDERAZIONI FINALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il Consiglio di Classe ha prestato particolare attenzione all’aspetto formativo degli alunni, 
cercando  di  far  acquisire  loro  un  metodo  di  studio  adeguato,  mirando  non  solo 
all’acquisizione dei contenuti, bensì, allo sviluppo delle abilità linguistiche, comunicative, 
espositive ed argomentative. L’impegno profuso dai discenti e la partecipazione attiva alle 
attività didattiche ha costituito un elemento che è prevalso per l’intero percorso di studi, 
anche,  da  parte  di  coloro  che,  bisognosi  di  rivisitazioni  ed  approfondimenti,  si  sono 
impegnati nel colmare le lacune, dimostrando buona volontà. Tuttavia, le capacità logico-
matematiche, per alcuni, risentono di situazioni pregresse in parte colmate che rendono le 
abilità  adeguate  alla  soluzione di  casi  semplici  e  guidati.  Comunque,  il  gruppo classe 
sempre motivato all’approccio strumentale delle diverse discipline ha cercato di acquisire 
le abilità e competenze utili alla propria crescita umana e professionale.
La frequenza alle lezioni, per alcuni, è stata discontinua a causa di particolari situazioni 
familiari e personali. Gli interventi didattici e le diverse strategie metodologiche poste in 
essere per il recupero di quegli alunni bisognosi hanno  lievemente rallentato il normale 
svolgimento delle programmazioni individualizzate. Questo non ha influito sul clima della  
classe  che  è  sempre  stato  disciplinato  e  sereno.  Inoltre,  attraverso  l’attuazione 
metodologica dell’impresa formativa simulata, gli studenti hanno vissuto l’esperienza della 
“Fiera on board”, grazie ai finanziamenti del F.S.E., cimentandosi dal 9 al 13 aprile in un 
business game con altri 1200 studenti selezionati tra gli Istituti che in Italia hanno lavorato 
con questa metodologia didattica. L’intera esperienza si è svolta sulla nave Grimaldi, in  
crociera da Civitavecchia verso Barcellona, dove i diversi gruppi classe hanno simulato 
una  fiera  con  le  diverse  idee  d’impresa, sviluppate  attraverso  i  diversi  progetti  di 
simulazione.  La  5^  B  Programmatori  ha  partecipato  con  “ecoglasses  S.r.l.”,  impresa 
manifatturiera  che  riutilizza  la  plastica  riciclata  per  realizzare  montature  di  occhiali, 
l’esperienza si  è conclusa con la classificazione del gruppo classe per “ la miglior idea 
presentata alla  Fiera on board”.
Su queste premesse il Consiglio di classe è concorde nel rilevare il raggiungimento degli  
obiettivi, gli esiti conseguiti dai discenti sono stati mediamente positivi ed i livelli attestati 
hanno evidenziato, per la maggior parte della classe, un serio e costante impegno lungo 
tutto l’arco del triennio con una buona preparazione; mentre, il resto della classe consegue 
i livelli della piena sufficienza.
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PERCORSO FORMATIVO

FINALITA’ :

Le attività curriculari ed extracurriculari e le relazioni interpersonali sono state rapportate 
agli obiettivi generali dell’indirizzo. 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 COGNITIVI E TRASVERSALI:

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:
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 valutazioni delle 
decisioni da assumere ed assunte attraverso giudizi fondati su criteri motivati;

4. scientifica di base, per l’analisi delle parti di un insieme e l’individuazione delle 
relazioni  attraverso la  sintesi  delle  informazioni  e  la  loro organizzazione per 
produzioni personali.
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CAPACITA’:

1. linguistico – espressive;

2. logico – interpretative;

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

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 del linguaggio di programmazione,  
                                    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.

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.
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INDICATORI COMUNI DEL COMPORTAMENTO :
- Rispettare le norme che regolano la vita scolastica;
- Rispettare e stabilire un buon rapporto con insegnanti e compagni;
- Seguire le attività con interesse e partecipazione attiva;
- Eseguire i compiti con precisione, studiare in maniera approfondita;
- Lavorare in modo autonomo;

- Dimostrare indipendenza ed autonomia nelle proprie scelte.

CONTENUTI DISCIPLINARI:
Si rinvia alle relazioni didattico educative delle singole discipline allegate al documento,  
rilevando che alla data del 15 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  ADOTTATI  E  STRUMENTI  UTILIZZATI  NEL  PERCORSO  DI 
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO:

METODI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE

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

- Lavoro  di 
gruppo;

- Discussione  di 
gruppo;

- Esercitazioni 
scritte  svolte  sia 
a  casa  che  in 
classe;

- Lavoro  di  tipo 
individuale  con 
esposizione  ed 
utilizzo  strumenti 
informatici.

- Lezioni frontali;

- Insegnamento 
per problemi;

- Analisi dei testi;

- Studio  di  casi 
tipici  ed 
esemplificazioni 
pratiche.

- Libri di testo;

- Video 
registrazioni;

- Mappe 
concettuali;

- Laboratori;

- Software;

- Videoproiettore;

- Internet.

- Laboratorio 
linguistico;

- Laboratorio  di 
informatica;

- Palestra.

- Indicazioni 
metodologiche, 
assegnazione  di 
lavoro  domestico 
e correzione;

- Esercitazioni 
guidate,  verifiche 
supplementari.

- Sportello 
didattico. 
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Preso  atto  della  situazione  di  partenza,  documentata  dagli  esiti  dello  scrutinio  finale 
dell’anno precedente, il Consiglio ha scelto di continuare ad adottare, pur nel rispetto delle 
diversità disciplinari,  una metodologia comune, adatta a promuovere un salto di qualità 
nell’apprendimento. Per consolidare un soddisfacente livello di competenze e di abilità di 
base si sono attivate strategie di facilitazione dell’apprendimento, e nello stesso tempo, si  
è  cercato  di  promuovere  motivazione  ulteriore.  La  strategia  adottata  dal  Consiglio  di 
Classe ha ottenuto nel complesso risultati soddisfacenti, in quanto tutti gli studenti sono 
riusciti a migliorare più o meno sensibilmente il rendimento scolastico. Si sono alternati 
diversi modelli di insegnamento e apprendimento: a momenti di lezione tradizionale sono 
seguite attività a carattere operativo e momenti di lavoro su quesiti e problemi che hanno 
stimolato la partecipazione costruttiva, le capacità di risolvere situazioni complesse e di  
rielaborazione critica. Attraverso proposte di lavoro autonomo si sono potute sviluppare 
capacità di  ricerca e di  organizzazione di  percorsi  da parte di  singoli  e di  gruppi  e, in 
qualche caso, l’esposizione di  lavori  e relazioni  ha costituito il  punto di  partenza della  
lezione.  La  verifica  dell’obiettivo  trasversale  ha  costituito  quindi  uno  strumento  per  il  
controllo del lavoro comune.

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 :
-    Prove scritte;
- Interrogazioni frontali;
- Test disciplinari;
- Strutture ed esercitazioni alla lavagna;
- Verifiche orali;
- Temi – saggi;
- Esercitazioni pratiche a carattere multidisciplinare;
- Mappe concettuali e diagrammi di flusso;
- Trattazione sintetica di argomenti;
- Quesiti a risposta singola o multipla;
- Domande in lingua straniera a risposta breve;
- Simulazioni di Terza Prova;
- Relazioni;
- Prove pratiche.
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CRITERI  E  STRUMENTI  DI  VALUTAZIONE  INSERITI  NELLE 
PROGRAMMAZIONI MODULARI DELLE DIVERSE DISCIPLINE:

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

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Elementi di valutazione:

o Conoscenze minime ma consapevoli;
o Aderenza delle risposte ai quesiti formulati;
o Riproduzione dei contenuti oggetto di studio in forma semplice, lineare;
o Uso corretto del lessico.
Valutazione: Livello di SUFFICIENZA

Elementi di valutazione:
o Conoscenze adeguate;
o Coerenza logica nell’argomentare;
o Riproduzione dei contenuti in modo ordinato;
o Conoscenza ed uso appropriato del linguaggio disciplinare.
Valutazione: Livello di DISCRETO/BUONO

Elementi di valutazione:
o Conoscenze complete e approfondite;
o Lessico specifico adeguato, ricco, fluido;
o Assimilazione dei percorsi logici, loro interpretazione e rielaborazione;
o Rielaborazione critica personale degli argomenti oggetto di verifica.
Valutazione: Livello di OTTIMO/ECCELLENTE

Stabiliti i criteri di valutazione per il livello di sufficienza e di profitto superiore si evince 
l’insieme  degli  elementi  che  inducono  ad  assegnare  un  giudizio  insufficiente  o 
gravemente insufficiente.

Documento del 15 Maggio – Classe V sez. B Programmatori                          32



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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ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI:

- ORIENTAMENTO

L’attività prevista dal D.M. 487/97 si è sviluppata con l’obiettivo di costruire un percorso 
che renda lo studente maggiormente consapevole delle proprie attitudini e delle possibilità 
offerte dal contesto in cui vive in funzione della scelta post-diploma.
I moduli di orientamento sono stati svolti aderendo ai progetti d’Istituto “Alma Diploma ed 
Alma Laurea” che nel corso dell’anno scolastico hanno permesso agli studenti di:

o Assumere informazioni dirette sul contesto, sul mercato del lavoro, sulle opportunità 
di  proseguire  gli  studi,  sulla  riforma  universitaria  illustrata  in  occasione  della 
manifestazione Campus Orienta svoltasi a Bari presso la Fiera del Levante;

o Acquisire metodi di ricerca;

o Acquisire consapevolezza delle proprie attitudini attraverso la somministrazione di 
test e colloqui psico-attitudinali;

o Saper stilare domande di lavoro, curriculum vitae, lettere di accompagnamento, e 
saper compilare moduli per la prescrizione all’università. 

Stage di 3 settimane a Londra per i più meritevoli, visita al Campus di Bari, alla LUM di 
Casamassima, adesione al progetto “Volontariato e Studenti, simulazione di percorsi di  
volontariato” a cura del Centro Servizi per il volontariato di Capitanata.
La classe ha partecipato al progetto PON biennale per l’IFS con la realizzazione di una 
business idea nel settore della green economy.

- VIAGGIO DI ISTRUZIONE:

Il gruppo classe ha partecipato alla “Fiera on board” viaggio di istruzione di 5 giorni a  
Barcellona, finanziato dal F.S.E. e finalizzato alla valorizzazione dell’esperienza svolta con 
il progetto PON eco-service di I.F.S. biennale (svolto in classe 3^BP e 4^ BP).
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VALUTAZIONE PER LA 1° PROVA SCRITTA

ITALIANO
CANDIDATO/A :

Indicatori di Valutazione e Descrittori di Misurazione
Tipologia :

DESCRITTORI GENERALI PUNTI
Aderenza alla traccia 2
Coerenza logico - argomentativi 2
Correttezza e proprietà linguistica 2
Capacità di approfondimento critico ed originalità 2

PER L’ANALISI TESTUALE
Conoscenza dei mezzi e delle strutture per l’approccio 
all’analisi di un testo

3

Capacità di interpretazione rielaborazione ed analisi 4
PER IL SAGGIO BREVE E ARTICOLO DI 

GIORNALE
Capacità di individuare i problemi e la tesi di vari autori 2
Capacità di sostenere una tesi personale 3
Capacità di sintesi e concretezza 2

PER L’ARGOMENTO STORICO
Conoscenza dell’argomento proposto 3
Capacità di organizzare criticamente le conoscenze storiche 
acquisite

4

PER L’ARGOMENTO DI ATTUALITA’
Capacità di orientamento 2
Capacità  di  costruzione  di  una  “scaletta”  per  affrontare 
l’argomento  con  consapevolezza  di  dati  conoscitivi  e 
competenza specifica

3

Correttezza formale e padronanza argomentativi 2

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

INFORMATICA E APPLICAZIONI GESTIONALI

Candidato/a :

                                                           La soluzione proposta:

Efficacia della 
soluzione 
proposta

è aderente alla traccia, completa e coerente 3
è aderente alla traccia e sufficientemente completa 
e coerente 2
è  abbastanza  aderente  alla  traccia,  ma  è 
incompleta e/o incoerente 1
non è aderente alla traccia 0

Conoscenza dei 
contenuti

evidenzia una buona conoscenza dei contenuti 4
contiene alcuni errori e/o imprecisioni 3
contiene alcuni errori gravi 2
contiene molti errori gravi 1

Abilità e 
competenze 

tecnico-
professionali

evidenzia solide competenze tecnico-professionali 
e capacità di rielaborazione personale 5
evidenzia buone competenze tecnico-professionali 4
evidenzia  competenze  sufficienti  a  risolvere  i 
problemi più comuni 3
evidenzia  difficoltà  nell’impostare  la  soluzione  di 
problemi 2
evidenzia  l’incapacità  di  risolvere  in  modo 
completo i problemi più comuni 1
evidenzia la totale incapacità di risolvere i problemi 
più comuni 0

Abilità e 
competenze 
espositive e 
utilizzo del 
linguaggio 
specifico

l’esposizione  è  efficace  e  il  linguaggio  tecnico 
utilizzato in modo appropriato 3
il  linguaggio  tecnico  è  utilizzato  in  modo  talora 
inappropriato  ma  il  testo  è  sostanzialmente 
corretto

2

nel  testo  sono  presenti  errori  sintattici  e/o 
ortografici e/o il linguaggio tecnico non è utilizzato 
in modo appropriato

1

il testo è praticamente incomprensibile 0

Totale punteggio attribuito in quindicesimi
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VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA

A ciascuna disciplina saranno assegnati massimo tre punti:  1 per ognuno dei quesiti  a 
risposta aperta e a risposta breve; 0,25 per ognuno dei quattro quesiti a risposta multipla 
(a,b,c,d).
Il  punteggio finale deriverà dalla somma dei punteggi delle varie discipline, arrotondato 
all’unità per eccesso o difetto.

GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Per ogni quesito a risposta 
aperta e breve

Punti
Non Svolto 0
Con risposta incompleta e/o molti gravi errori 0,25
Con risposta incompleta e/o molti errori 0,50
Con risposta incompleta e/o  errori non gravi 0,75
Con risposta incompleta e senza errori 1

Per  ogni  quesito  a  scelta 
multipla

Punti
Risposta esatta 0,25
Risposta errata o non data 0

Risultati

Disciplina Punteggio Firma dei Docenti
TECNICA BANCARIA
RAGIONERIA
DIRITTO
MATEMATICA
INGLESE
Somma dei punteggi                     /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
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Seguono Allegati :

- Relazioni Finali delle singole Discipline:

    Italiano, Storia, Inglese, Ragioneria, Tecnica Bancaria, Matematica, Diritto, 

    Scienza delle Finanze, Informatica, Educ. fisica e Religione.

Omissis………………………
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