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SEZIONE 1 : PROFILO PROFESSIONALE 
 
Il ragioniere specializzato in informatica, oltre a possedere una consistente cultura generale 
accompagnata da buone capacità linguistico-interpretative, avrà conoscenze ampie e 
sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, 
giuridico, organizzativo, contabile ed informatico. In particolare egli dovrà essere in grado di 
intervenire nei processi di analisi, di sviluppo e controllo di sistemi informativi automatizzati 
per adeguarli alle esigenze aziendali e contribuire a realizzare nuove procedure. 
 
Conoscenze 
 
L’alunno dovrà avere: 
buona cultura generale accompagnata da capacità linguistico-espressive e logico-
interpretative; 
conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il 
profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile; 
buona conoscenza scientifica per un facile utilizzo strumentale della matematica nello studio 
delle altre discipline; 
buona preparazione informatica finalizzata all’uso critico di programmi esistenti e alla 
capacità di adeguarli alle specifiche e mutevoli esigenze dell’azienda in cui opera o alla 
realizzazione di nuovi prodotti; 
conoscenza dei rapporti tra azienda e ambiente in cui opera per proporre soluzioni a problemi  
specifici. 
 
Competenze 
 
L’alunno dovrà saper: 
cogliere gli aspetti organizzativi e procedurali delle varie funzioni aziendali anche per 
collaborare a renderli coerenti con gli obiettivi del sistema; 
operare all’interno del sistema informativo aziendale automatizzato per favorirne la gestione e 
svilupparne le modificazioni; 
utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extra-contabili per una corretta rilevazione 
dei fenomeni gestionali; 
collocare i fenomeni aziendali nella dinamica del sistema economico-giuridico a livello 
nazionale ed internazionale. 
 
Capacità 
 
L’alunno dovrà essere in grado di: 
interpretare in modo sistemico strutture e dinamiche del contesto in cui opera; 
analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi ed alle risorse 
tecniche disponibili; 
operare per obiettivi e per progetti e documentare adeguatamente il proprio lavoro; 
individuare strategie risolutive ricercando ed assumendo le opportune informazioni; valutare 
l’efficacia delle soluzioni adottate ed individuare gli interventi necessari; comunicare 
efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici; 
partecipare al lavoro organizzativo, individualmente o in gruppo, accettando ed esercitando il 
coordinamento; 
affrontare il cambiamento sapendo riconoscere le nuove istanze e ristrutturare le proprie 
conoscenze. 
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SEZIONE 2 : PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

2.1 : Elenco dei candidati e comune di residenza  
 

CANDIDATI COMUNE DI RESIDENZA 
1.    Abate  Carmela  Cerignola 
2.    Bellosguardo  Andrea Cerignola 
3.    Capodivento  Gabriele Trinitapoli 
4.    Clemente  Giuseppe  Cerignola 
5.    Dinisi  Francesco Cerignola 
6.    Grieco Simona  Cerignola 
7.    Iannini Tommaso  Stornara 
8.    Lapace Cosimo Stornara 
9.    Lavacca Domenico Cerignola 
10 . Lenoci Andrea Cerignola 
11 . Lezzi Domenico  Cerignola 
12 . Macchiarulo Elena  Cerignola 
13 . Palumbo Antonio Cerignola 
14 . Peraj  Erland Cerignola 
15 . Perrone Adriano Cerignola 
16 . Rollo Gerardo  Stornara 
17. Todisco Pamela  Cerignola 
18 . Toscanelli Alessia  Cerignola 
 
 

2.2 :  Discipline affrontate nella classe V e relativo quadro orario 
 

DISCIPLINE 
ORE SETTIMANALI 

Religione 1 
Lingua e lettere italiane 3 
Storia 2 
Inglese 3 
Matematica 4 
Informatica gestionale 5 

di cui 3 di laboratorio 
Ragioneria 6 

di cui 2 di laboratorio 
Tecnica 5 

di cui 2 di laboratorio 
Diritto 2 
Scienze delle finanze 3 
Educazione fisica 2 
Totale 36 
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2.3 : Profilo della classe nel Triennio. 
 

La classe V C P, come si evince dalla tabella su riportata , è formata da 18 alunni , di cui 5 
femmine e 13 maschi , provenienti dal nucleo originario della III C P . Come appare 
nell’attuale composizione, la classe è il risultato di una terza formata da alunni provenienti da 
sezioni diverse e ridotta nel numero in seguito ad abbandoni e non promozioni registrate in 
terza classe . In quarta invece tutti sono stati promossi senza contrarre alcun debito. 
Il Consiglio di Classe ha potuto seguire l’evoluzione della classe per tutto il Triennio . Solo 
nell’anno in corso ci sono state variazioni per Tecnica Bancaria ed Educazione Fisica. 
Gli alunni sono eterogenei per provenienza , estrazione sociale , formazione socio-culturale , 
preparazione di base.  
Non sono mai stati perfettamente integrati nel contesto-classe e non ci sono mai stati 
compattezza, affiatamento ed uniformità negli intenti . 
La classe è sempre stata alquanto vivace nel comportamento e ha cercato di intrattenere  
rapporti rispettosi anche se non proficui con tutti i docenti . Pertanto , il dialogo educativo è 
stato a volte faticoso a causa di un atteggiamento non sempre partecipativo in tutte le 
discipline. 
Escluso un gruppo di alunni nei quali si è avvertita una continua e positiva maturazione , sia 
sul piano umano che quello culturale , gli altri sono rimasti profondamente infantili negli 
atteggiamenti e nella gestione del loro stesso futuro . Aiutati e stimolati , negli anni precedenti, 
al conseguimento di risultati appena accettabili , non hanno mostrato, nel corso del corrente 
anno scolastico, quell’impegno e quella partecipazione, finalizzati ad una crescita culturale 
scolastica, proprie di una classe terminale. Inoltre, hanno avuto un atteggiamento poco 
responsabile, assentandosi spesso o entrando in ritardo , non assolvendo affatto o in modo 
puntuale i compiti loro assegnati , sottraendosi alle verifiche, specie orali, nonostante fossero 
programmate.  
Subito dopo i risultati molto deludenti del Primo Periodo , è stato convocato un Consiglio 
Straordinario per ottenere un approccio più fattivo e un  maggior coinvolgimento da parte di 
quegli alunni la cui preparazione risultava gravemente insufficiente . E’ stato anche necessario 
intervenire con insistenza , mettendo in atto strategie diverse e soprattutto abbassando gli 
obiettivi . Il lavoro è stato svolto essenzialmente in classe anche con la lettura guidata del testo, 
la rielaborazione dei contenuti e l’esecuzione dei lavori di sintesi. Nonostante tutto ciò, alcuni 
alunni evidenziano tuttora una preparazione quasi inesistente , altri basano il loro studio su 
un lavoro essenzialmente mnemonico . Altri studenti , pur avendo buone potenzialità , hanno 
raggiunto livelli di conoscenze e competenze solo sufficienti perché discontinui 
nell’applicazione. Pochi sono coloro che, seriamente motivati, dotati di buone capacità critiche 
ed analitiche, supportati da uno studio costante , approfondito e personalizzato , hanno 
conseguito gli obiettivi prefissati, acquisendo buone e, in alcuni casi, ottime conoscenze e 
competenze. 
Una situazione di questo tipo ha , ovviamente , condizionato non poco il lavoro didattico . Ha 
fatto rallentare lo svolgimento del lavoro programmato da ciascun docente e , 
conseguentemente, ha reso necessaria una riduzione degli argomenti rispetto ai tempi e ai 
contenuti programmati.   
Il nostro Istituto ha partecipato all’IFS- Imprese Formative Simulate, V Workshop “IFS on 
Board” che si è tenuto dal 9 al 13 aprile 2013, organizzato dal Tour Operator Grimaldi Lines. 
A tale evento era presente anche la V CP ,  tranne gli alunni Capodivento, Lapace, Lenoci e 
Toscanelli. La nostra Impresa Formativa Simulata “Ecoglasses s.r.l” è stata premiata con una 
targa per l’originalità del prodotto presentato: occhiali da sole per bambino, uomo e donna, 
realizzati in plastica riciclata che, grazie alla lavorazione, hanno un effetto legno sia alla vista 
che al tatto e la cui montatura pesa solo 18 grammi. E’ doveroso sottolineare che alla 
realizzazione di tale prodotto hanno contribuito brillantemente anche le alunne Greco e 
Toscanelli.  
Se da un lato tutto l’Istituto ha provato orgoglio e gioia per il riconoscimento avuto, dall’altro 
ci sono stati delusione e rammarico per il verificarsi di incresciosi episodi, dovuti a 
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comportamenti riprovevoli da parte di un gruppo di alunni presenti alla Fiera on Board, nei 
confronti dei quali il Consiglio di Classe non ha esitato a prendere i dovuti provvedimenti 
disciplinari. Stupisce che qualche alunno all’interno di tale gruppo abbia sempre avuto un 
comportamento corretto e disciplinato durante tutto il Triennio. 
 
In conclusione, i percorsi formativi dettagliati di ciascuna disciplina saranno depositati presso 
l’Ufficio di Segreteria Didattica. 
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SEZIONE 3 :  PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  DEL C.d. C.  . 
 
       3.1 : Obiettivi generali “ trasversali “ del C. d. C.. 
 
       3.1.1 Cognitivi . 

Conoscere i nuclei concettuali fondamentali e i linguaggi specifici delle singole discipline  

Saper leggere , interpretare , rielaborare e produrre testi di varia tipologia (espositivi , 
argomentativi , scientifici , economici , giuridici , …).  

Saper relazionare con chiarezza e correttezza in tutte le discipline oralmente e per iscritto 
sui contenuti appresi. 

Saper organizzare il proprio lavoro con consapevolezza ed autonomia anche dinanzi a 
problemi non noti . 

Saper operare collegamenti interdisciplinari . 
 
      3.1.2 Comportamentali . 

Rispettare le norme che regolano la vita scolastica . 

Stabilire un buon rapporto con docenti e compagni e rispettarli . 

Sviluppare interesse, coinvolgimento ed attenzione nei confronti di tutte le discipline 
nonché attitudine all’apprendimento autonomo. 

Integrarsi al contesto scolastico – lavorativo in modo responsabile, collaborativo ed 
autonomo . 

 
       3.2 : Obiettivi disciplinari in termini di :  
 

a. conoscenze come un insieme di contenuti disciplinari ; 
b. competenze come l’insieme di comportamenti che l’alunno , utilizzando le conoscenze 

acquisite , adotta per l’esecuzione di determinati compiti o per la soluzione dei 
problemi . 

 
      Vedansi i documenti informativi delle singole discipline allegati nella sezione 5.4 per gli     
      obiettivi disciplinari specifici . 
  
       3.3 : Criteri e modalità di verifica e valutazione . 
 
       3.3.1 Strumenti di verifica  
      Gli insegnanti hanno utilizzato , per un efficace controllo dell’apprendimento , i seguenti    
      strumenti : 
      verifiche  scritte; verifiche orali; test disciplinari;  
      esercitazioni pratiche a carattere multidisciplinare;  
      esercizi da effettuare alla lavagna con discussione collettiva;  
      controllo dei compiti svolti a casa; relazioni; prove pratiche; 
      lavori di gruppo, singoli e a coppie, in aula o in laboratorio; 
      ricerca di materiali reperibili su Internet. 

Gli elementi di natura non cognitiva sono stati oggetto di osservazione da parte di tutti i 
docenti . 
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      3.3.2 Criteri  di misurazione e valutazione  
 
        Nel misurare le prove si è tenuto conto dei seguenti elementi: 
        livelli di conoscenza; 
        livelli di abilità (applicazione di principi o procedure a problemi specifici); 
       capacità di documentare adeguatamente il proprio lavoro; 
       utilizzo di lessico specifico adeguato;       
       capacità di cogliere le connessioni fra le discipline. 
 
E’ stata utilizzata la seguente scala di misurazione, contenuta nel P.O.F., che prevede livelli di 
profitto relativi alla scala decimale come indicato nella normativa. 
 
Valutazione Voto Livelli raggiunti dall’alunno 
    
   Eccellente 
   Ottimo 

  
10 
  9 

Interviene con pertinenza , conosce ed espone i contenuti con chiarezza, 
in modo articolato e con integrazioni personali ; utilizza tecniche e 
strumenti con padronanza ed autonomia ; organizza con efficienza il 
proprio lavoro ; la produzione è creativa , coerente e corretta .  

 
   Buono  

    
  8 

Partecipa attivamente , conosce i contenuti in modo completo e li sa 
esporre con chiarezza ; utilizza con padronanza tecniche e strumenti ; 
organizza il proprio lavoro con precisione ; la produzione è coerente e 
corretta . 

 
    
   Discreto  

  
  
  7 

Conosce i contenuti che sa esporre con discreta chiarezza ; utilizza 
tecniche e strumenti con soddisfacente autonomia ; esegue le consegne 
con diligenza anche se con qualche imprecisione ; si organizza nel 
proprio lavoro ; la produzione è sostanzialmente corretta ed 
apprezzabile. 

  
 
   Sufficiente 

   
 
  6 

Conosce i contenuti con qualche lacuna , li espone in modo semplice , 
con qualche incertezza . Guidato , si orienta nell’uso ed applicazione di 
tecniche e strumenti ; esegue le consegne e compiti commettendo errori 
non gravi ; la produzione non è sempre precisa e coerente , ma è nel 
complesso accettabile . 

 
 
  Mediocre 

 
 
  5 

Mostra diverse lacune nella conoscenza dei contenuti ; l’esposizione è 
imprecisa o frammentaria . Solo se guidato , si orienta nell’uso di 
tecniche e strumenti che gestisce con difficoltà . Esegue le consegne in 
modo superficiale o saltuario; la produzione è limitata o rispecchia un 
metodo approssimativo o ripetitivo mnemonico . 

  
 
 Insufficiente  

 
 
  4 

Presenta gravi lacune nella conoscenza dei contenuti che espone in 
modo frammentario . Non sa orientarsi nell’uso e applicazione di 
tecniche e strumenti . Commette gravi errori nell’esecuzione delle 
consegne e dei compiti che fa saltuariamente ; la produzione è 
disorganica ed incoerente .  

 
    Scarso 

  3 
  2 
  1 

Non conosce nessuno dei contenuti in modo accettabile , l’esposizione 
non è valutabile . Non mostra alcun interesse all’apprendimento delle 
tecniche e all’uso degli strumenti . La produzione è nulla o 
praticamente inesistente . 

                       
Nella valutazione finale saranno considerati anche gli elementi non cognitivi trasversali quali 
la maturazione e preparazione , conseguite in relazione alla situazione di partenza ; l’impegno, 
la partecipazione e l’interesse al dialogo educativo, il rispetto delle consegne. 
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GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 
Attribuzione 
Voto 

Tenendo conto della classe di frequenza, lo studente si segnala per la presenza 
dei seguenti elementi 

10 (dieci) 

Rispetto scrupoloso del Regolamento d'Istituto 
Comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione nel rapporto con 
tutti coloro che operano nella scuola, in ogni ambito ed in ogni circostanza 
Frequenza assidua alle lezioni (un numero minimo di assenze, escluse quelle 
certificate per malattia; e di permessi di ingresso in ritardo e di uscita anticipata, 
escluse quelle per motivi sportivi)  
Vivo interesse e partecipazione costruttiva alle lezioni 
Impegno serio e regolare svolgimento delle consegne 

9 (nove) 

Rispetto scrupoloso del Regolamento d'Istituto 
Comportamento responsabile e collaborativo nel rapporto con tutti coloro che 
operano nella scuola, in ogni ambito ed in ogni circostanza  
Frequenza assidua alle lezioni (un numero minimo di assenze, escluse quelle 
certificate per malattia; e di permessi di ingresso in ritardo e di uscita anticipata, 
escluse quelle per motivi sportivi) 
Costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni 
Impegno serio e regolare svolgimento delle consegne 

8 (otto) 

Rispetto del Regolamento d'Istituto 
Comportamento corretto per responsabilità e collaborazione 
Frequenza regolare alle lezioni (un limitato numero di assenze, escluse quelle 
certificate per malattia; e di permessi di ingresso in ritardo e di uscita anticipata, 
escluse quelle per motivi sportivi) 
Interesse e partecipazione generalmente attiva alle lezioni 
Proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche 

7 (sette) 

Episodiche inadempienze nel rispetto del Regolamento d'Istituto 
Comportamento complessivamente accettabile per responsabilità e collaborazione 
Frequenza abbastanza regolare alle lezioni (un limitato numero di assenze, escluse 
quelle certificate per malattia; e di permessi di ingresso in ritardo e di uscita 
anticipata, escluse quelle per motivi sportivi) 
Selettivo interesse e partecipazione alle lezioni 
Sufficiente svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche 

6 (sei) 

Frequenti inadempienze nel rispetto del Regolamento d'Istituto  
Comportamento incostante per responsabilità e collaborazione 
Frequenza irregolare alle lezioni (un elevato numero di assenze, escluse quelle 
certificate per malattia; e di permessi di ingresso in ritardo e di uscita anticipata, 
escluse quelle per motivi sportivi) 
Poco interesse e partecipazione passiva alle lezioni 
Discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche 

5 (cinque) 

Grave inosservanza del Regolamento di Istituto con conseguente allontanamento dalla 
comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni 
Comportamento scorretto e riprovevole connotato da disvalore sociale, da mancanza 
di rispetto della persona e delle regole poste a fondamento della convivenza civile 
Frequenza alle lezioni sporadica (inferiore a 120 giorni, fatta esclusione per motivi di 
salute) 
Disinteresse e occasionale partecipazione alle lezioni 
Mancato svolgimento delle consegne 

4 (quattro) 

Grave inosservanza del Regolamento di Istituto con conseguente allontanamento dalla 
comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni 
Comportamento scorretto e riprovevole connotato da disvalore sociale, da mancanza 
di rispetto della persona e delle regole poste a fondamento della convivenza civile 
Frequenza alle lezioni inferiore a 100 giorni (fatta esclusione per motivi di salute) 
Totale disinteresse e disturbo del regolare svolgimento delle lezioni 
Mancato svolgimento delle consegne 
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 3.3.3 Credito scolastico e formativo . 
 
Per l'attribuzione del credito scolastico si fa riferimento alle disposizioni vigenti . 
Per l'attribuzione del credito formativo, il Consiglio di Classe, oltre alla partecipazione, 
interesse ed impegno, dimostrati nelle attività integrative e alla partecipazione con 
conseguimento della certificazione finale ai P.O.N., ha deciso anche di valorizzare le 
esperienze formative, maturate al di fuori della scuola, purché coerenti con il corso di studi e 
solo se opportunamente documentate. 
L’alunno, a tal scopo, presenterà un attestato da parte dell’ente o associazione da cui risulti la 
sua partecipazione.  
Il relativo punteggio sarà riconosciuto all’interno della fascia di diritto. 
 
 
 3.4 :  Metodologie didattiche 
 
 Le metodologie impiegate per il raggiungimento degli obiettivi formativi e specifici sono state 
diverse e complementari: 
 lezioni frontali per trasmettere concetti nuovi e per chiarire punti chiave; 
 lezioni dialogiche per stimolare la riflessione; 
 ascolto di conferenze su temi specifici; 
 uso di mezzi audiovisivi, informatici e della LIM; 
 lavoro di gruppo in aula e in laboratorio; 
 problem solving; 
 attività integrative; 
 lettura del quotidiano in classe. 
 
  3.5 : Strumenti , sussidi ed utilizzo delle strutture e attrezzature 
 
Gli insegnanti hanno utilizzato, come strumenti di base per l’attività didattica, il libro di testo, 
il laboratorio di Informatica, quello multimediale e l’aula con la Lavagna Interattiva 
Multimediale oltre  alla biblioteca, laboratorio di lingua inglese e la palestra. 
Sono stati, inoltre, utilizzati la rete Internet, manuali, testi specifici, dizionari, codici, riviste, 
quotidiani e sussidi audio e audiovisivi . 
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SEZIONE 4 : ATTIVITA’ CURRICOLARI  ED   EXTRA-CURRI COLARI 
 
Nell’ambito delle attività curricolari dell’area di  progetto, la classe ha partecipato a  vari 
progetti tra cui si segnalano: “ Volontariato e Studenti, simulazione di percorsi di 
volontariato“ ( Ce.Se.Vo.Ca. ),  il progetto “ Martina “, le “ Olimpiadi della Matematica “  
e la terza annualità di Impresa Formativa Simulata ( P.O.N. Obiettivo Azione C6 “Eco- 
Service “)  (solo gli alunni Grieco, Toscanelli, Peraj  e Iannini).   
La classe  ha  anche  partecipato a diverse visite guidate tra cui si evidenziano: 
Orientamento Universitario presso il “ Salone dello Studente “ a Bari ;  
Manifestazione riguardante il “ Job – Day “ presso la  Camera di Commercio di Foggia ; 
Visita alla Fiera dell’Informatica “ SIEB “ a Foggi a . 
Inoltre , la classe ha preso parte a conferenze e convegni quali: incontro con i responsabili 
dell’AVIS , della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri ; convegno “ Impresa in un 
giorno“ ( solo gli alunni : Grieco, Perrone  e Toscanelli ) . 
Come già sottolineato, quasi tutta la classe  ha partecipato  al V Workshop  “IFS on Board“ 
dal 9 al 13 aprile 2013, organizzato dal tour operator Grimaldi Lines.  
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5.1 : Documentazione relativa alle prove di simulazione della Terza Prova   
        ( Criteri seguiti per la progettazione della Terza Prova ; Schede informative sulle  
           Terze Prove simulate ; Testi delle simulazioni e Criteri di valutazione ).  
  
5.1.1 Criteri seguiti per la progettazione della Terza Prova . 
          
La Commissione  della  V  C  Programmatori per gli Esami di Stato 2012 / 2013 , così come 
previsto dalla normativa , risulta composta da tre Commissari Interni : Prof.ssa Anna 
Reibaldi ( Italiano e Storia ) , Prof . Domenico Lenoci  ( Diritto Pubblico e Scienza delle 
Finanze ) , Prof.ssa Pasqua Papagni ( Tecnica Bancaria ) . Le discipline affidate ai 
Commissari Esterni ,  secondo le indicazioni ministeriali , sono : Informatica , Matematica ed 
Inglese . 
Premesso che la Terza Prova , ai sensi del D.M. 20/11/2001 , coinvolge anche quest’anno  non 
più di cinque discipline dell’ultimo anno di corso , il Consiglio di Classe , tenendo 
conto del curricolo di studi , degli obiettivi generali e cognitivi , definiti nella propria  
programmazione didattica , ha programmato e realizzato due prove interne di simulazione 
della Terza Prova. 
In base alle suddette indicazioni , entrambe le prove simulate hanno coinvolto le seguenti       
discipline : Tecnica Bancaria ,  Ragioneria , Diritto Pubblico , Matematica ed Inglese . 
 
5.1.2 Schede informative sulle Terze Prove simulate . 
 
 La prima e seconda simulazione della Terza Prova  sono state effettuate rispettivamente il  

20/03/2013 e il 20/04/2013 .  

 Per entrambe le simulazioni è stata adottata la tipologia mista ( B+C ) :  due quesiti a risposta 

singola ( max 5 righe ) per Tecnica Bancaria ,Ragioneria , Diritto Pubblico e Matematica ; tre 

quesiti a risposta breve ( max 3 righe ) per Inglese ; quattro quesiti a risposta multipla ( a , b , 

c , d  ) per Tecnica Bancaria, Ragioneria, Diritto Pubblico e Matematica . 

Durata di entrambe le prove :  90 minuti . 
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5.1.3 Testi delle simulazioni delle Terze Prove    

              
 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE 
“ D. ALIGHIERI “ 

CERIGNOLA ( FG ) 
 
 
 

SIMULAZIONE  TERZA PROVA 
ESAME DI STATO  2012 / 2013 
Classe V Sez. C Programmatori 

 
 
 
 
 
Candidato / a  : ____________________________________________ 
 
 
 
 
Data :  20 / 03 / 2013                               Durata Prova : 90 minuti 
 
 
 
 
 
Risultati  
 
Disciplina Punteggio Firma dei Docenti 
Tecnica Bancaria   
Ragioneria   
Diritto   
Matematica   
Inglese   
Somma dei punteggi                   / 15  
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            Tecnica Bancaria  (Indica con una crocetta la 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: 

1) Che cosa intendi per “banca multicanale” e per “banca virtuale”?  
…………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

 

2) Quale effetto esercita Internet sull’ambiente competitivo in cui operano le banche? 
…………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………… 
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      RAGIONERIA  

Indica con una crocetta la risposta esatta . 

1 Il capitale proprio: 

a. viene remunerato con un determinato tasso di interesse 
b. viene conferito a tempo determinato 
c. è soggetto al rischio di impresa 
d. deve essere rimborsato alla scadenza 

2 Nel bilancio d’esercizio i lavori in corso si iscrivono: 

a. nell’attivo dello Stato patrimoniale (immobilizzazioni) e nel Conto economico (valore 
della produzione)  

b. nel passivo dello Stato patrimoniale (debiti) e nel Conto economico (costi della 
produzione) 

c. nell’attivo dello Stato patrimoniale (rimanenze) e nel Conto economico (costi della 
produzione) 

d. nell’attivo dello Stato patrimoniale (rimanenze) e nel Conto economico (valore della 
produzione) 

3 Se in un’impresa i costi superano i ricavi si ha: 

a. una perdita 
b. un utile  
c. indifferentemente un utile o una perdita 
d. un pagamento di imposte 

4 Il patrimonio aziendale è costituito:  
a. dalle persone che lavorano in azienda 
b. dalle operazioni coordinate e concatenate che si effettuano con altre aziende 
c. dai clienti dell’azienda 
d. dai beni economici materiali e immateriali 
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1. COMPILA IL PROSPETTO SAPENDO CHE IL PATRIMONIO N ETTO E’ IL 40% DEL 
TOTALE FONTI  DI FINANZIAMENTO PARI A 200.000,00; L E IMMOBILIZZAZIONI IL 
55% DEL TOTALE ATTIVITA’  

 

Stato patrimoniale al 31/12/n 

ATTIVO  PASSIVO  

Attività ………………   Patrimonio netto  

Immobili impianti e 
macchinari 

……………... ………………………………. ……………... 

    

Avviamento  ……………... Passività correnti.  

Altre attività 
immateriali  

……………... ………………………….. ……………... 

………………………….. ……………...   

Altre attività finanziarie ……………... Passività consolidate.  

  ……………………………… ……………... 

Attivito circolante 
………………… 

 ……………………………… ……………... 

…………………………. 

totale 

……………...  

totale 

 

    

2. Determina , con le scritture di assestamento, la competenza economica di un fitto passivo di 
2.700,00 pagato anticipatamente per 9 mesi il 1° ottobre 2012 , effettua il calcolo e la 
registrazione in PD  
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      DIRITTO PUBBLICO  

 

       Indica con una crocetta la risposta esatta . 

1. Quando diciamo che “ tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge” affermiamo il 
principio 

a. Di uguaglianza sostanziale 
b. Di uguaglianza formale 
c. Tutti e due 
d. Nessuno 

 

2. Quale è l’organo fondamentale dello Stato che si basa sulla democrazia 
rappresentativa? 

a. Il Governo 
b. Il Presidente della Repubblica 
c. Il Parlamento 
d. La Corte Costituzionale 

 

3. In Italia è eletto direttamente dal popolo : 

a. Il Presidente del Consiglio 
b. Il Presidente della Repubblica 
c. Il Presidente del Senato 
d. Il Sindaco 

 

4. Il corpo elettorale è costituito : 

a. Dal popolo 
b. Dai cittadini che hanno diritto di voto 
c. Dai rappresentanti del Parlamento 
d. Da tutti gli scrutatori e i presidenti di seggio 
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Rispondi con argomentazioni adeguate alle seguenti domande :  

 

1.Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune? ( cinque righe massimo ) 
…………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

 

2. Quali sono i requisiti per essere eletti Presidente della Repubblica? (quattro righe massimo 
) 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………… 
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MATEMATICA 
 
Indica con una crocetta la risposta esatta . 
 

1. Sia z = f(P) una funzione e P0 un punto del suo dominio; si dice che la funzione ha in P0 
un massimo relativo, se esiste un intorno di P0 appartenente al dominio della funzione, 
tale che per ogni punto P di detto intorno, risulti: 

a. f(P) ≤ f(P0) 
b. f(P) ≥ f(P0) 
c. f(P) = f(P0) 
d. f(P) ≠ f(P0) 

 
2. Sia z = f(P) una funzione e P0 un punto del suo dominio; si dice che la funzione in P0 ha 

un minimo relativo, se esiste un intorno di P0 appartenente al dominio della funzione, 
tale che, per ogni punto P di detto intorno, risulti: 

a. f(P) ≤ f(P0) 
b. f(P) ≥ f(P0) 
c. f(P) = f(P0) 
d. f(P) ≠ f(P0) 

 
3. Condizione necessaria per l'esistenza di massimi relativi e di minimi relativi di una 

funzione di due variabili che ammetta derivate parziali prime continue, è: 
a. f’ x(x0,y0) ≤ f’ y(x0,y0) 
b. f’ x(x0,y0) ≥ f’ y(x0,y0) 
c. f’ x(x0,y0) = 0 e f’y(x0,y0) = 0 
d. f’ x(x0,y0) = f’y(x0,y0) 

 
4. Sia P0(x0, y0) un punto critico, ossia in P0 si annulli il sistema delle derivate prime della 

funzione z=f(P), la condizione sufficiente che in P0 si abbia un minimo relativo è: 
a. H(x0, y0) ≥0 e f”xx(x0, y0) = 0 
b. H(x0, y0) >0 e f”xx(x0, y0) ≥ 0 
c. H(x0, y0) >0 e f”xx(x0, y0) ≤ 0 
d. H(x0, y0) =0 e f”xx(x0, y0) ≠ 0 

 
              

5. Data la funzione z=x2-xy+2y2+3x+2y determinare la derivata prima rispetto a x 
 
 
 
 
 

6. Data la funzione z=x2-xy+2y2+3x+2y determinare la derivata seconda rispetto a y 
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     INGLESE  
 
 
     Answer  the  following  questions . ( No more than three lines ) . 
 

1. What is a bank overdraft ? 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
2. What parties are involved in the movement of goods ? 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
3. What is an insurance policy ? 
 

 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________                     
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE 
“ D. ALIGHIERI “ 

CERIGNOLA ( FG ) 
 
 
                               

SIMULAZIONE  TERZA PROVA 
ESAME DI STATO  2012 / 2013 
Classe V Sez. C Programmatori 

 
 
 
 
 
Candidato / a  : ____________________________________________ 
 
 
 
 
Data :  20 / 04 / 2013                               Durata Prova : 90 minuti 
 
 
 
 
 
Risultati  
 
Disciplina Punteggio Firma dei Docenti 
Tecnica Bancaria   
Ragioneria   
Diritto   
Matematica   
Inglese   
Somma dei punteggi                   / 15  
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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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RAGIONERIA  
 
Scelta multipla Indicare con una crocetta la risposta esatta  
1) Nel bilancio d’esercizio il conto merci e merci c/ rimanenze finali si trovano  

a) nell’attivo dello Stato patrimoniale (immobilizzazioni) e nel Conto economico (tra i 
componenti negativi)  

b) nel Conto economico (costi della produzione) nel passivo dello Stato patrimoniale  
c) nell’attivo dello Stato patrimoniale (rimanenze) e nel Conto economico (costi della 

produzione)  
d) nell’attivo dello Stato patrimoniale e nel Conto economico (tra i componenti positivi)  

 
 2) Nel bilancio d’esercizio i ratei passivi li troviamo  

a) nel passivo dello Stato patrimoniale (passività correnti) e nel Conto economico (valore 
della produzione)  

b) nel passivo dello Stato patrimoniale  
c) nell’attivo dello Stato patrimoniale (attivo circolante)  
d) nel passivo dello Stato patrimoniale (debiti) e nel Conto economico (costi della 

produzione)  
 
3) Registrazione in P.D la valutazione delle merci  

a) nel dare del conto merci c/ esistenze iniziali e nell’avere del conto merci  
b) in avere del conto merci c/ esistenze iniziali e nel dare del conto merci  
c) nel dare del conto merci e nell’avere del conto merci c/rimanenze finali  
d) nel dare del conto merci e nell’avere del conto merci c/esistenze  

 
4) Ottenuto un Mutuo costituisce  

a) un aumento di credito  
b) una variazione finanziaria passiva  
c) una diminuzione di credito  
d) una variazione finanziaria attiva  

 
1 risposta aperta  
La correlazione degli indici …il ricorso al finanziamento avviene…………  
2 risposta aperta  
Nella forma sintetica il risultato economico si ottiene…………… 
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     DIRITTO PUBBLICO 

1) La Costituzione 

a) può essere modificata dalla Corte Costituzionale 
b) può essere modificata dal Governo 
c) può essere modificata dal Parlamento con legge costituzionale 
d) non può essere mai modificata 

2) Il Parlamento si riunisce in seduta comune 

a) per votare la fiducia al Governo 
b) per approvare il bilancio dello Stato 
c) per approvare le leggi costituzionali 
d) per eleggere il Presidente della Repubblica 

3) Se un cittadino non va a votare 

a) perde il diritto di voto subito e comunque 
b) Perde il diritto di voto se non va a votare per 3 volte consecutive 
c) non perde il diritto di voto 
d) perde il diritto di voto se non è in grado di dimostrare che la mancata partecipazione al voto è 

dovuta a causa di forza maggiore. 

4) L’espressione “cittadino extracomunitario” indica 

a) uno straniero che si è introdotto in Italia illegalmente 
b) una persona di colore 
c) una persona non iscritta nei registri comunali 
d) una persona che è cittadino di uno Stato che non fa parte dell’Unione Europea 

1) Quale ruolo fondamentale svolgono le Commissioni Parlamentari permanenti nel 
procedimento legislativo? ( non più di 5 righe) 

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

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

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

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

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

2) Perché l’elezione del Presidente della Repubblica può essere definita come un’elezione 
indiretta o di secondo grado? ( non più di 5 righe) 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………… 
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MATEMATICA 
1. Definire il concetto di costo marginale. 

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

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

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

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

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

2 . Sia assegnata la funzione di produzione: Q = 30KL – K2-2L2 Calcolare la produttività 
marginale del lavoro e la produttività marginale del capitale. Per un impiego di K = 50 e L = 10. 

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

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

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

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

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

  
1. Due beni si dicono surrogati se l’elasticità incrociata è ? 

  
a) negativa 
b) positiva 
c) nulla 
d) =1 

 
 

2. Due beni si dicono succedanei se l’elasticità incrociata è? 
  

a) negativa 
b) positiva 
c) nulla 
d) =1 

 
3. La domanda di un bene è elastica rispetto al suo prezzo se? 

a) |ε qp|=1 
b) |ε qp|<1 
c) |ε qp|1 
d) |ε qp|=0 

 
4. Il metodo dei minimi quadrati cerca il minimo della funzione? 

  

a) ϕϕϕϕ(a,b,  ..)= ∑|yi – ŷi| 

b) ϕϕϕϕ(a,b,  ..)= ∑|yi – ŷi|2 

c) ϕϕϕϕ(a,b,  ..)= ∑(yi – ŷi) 

d) ϕϕϕϕ(a,b,  ..)= ∑(yi – ŷi)2 
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INGLESE 
 
 
 
 
Answer the following questions . ( No more than three lines ) . 
 
 
 
1 . What is the Constitution of the U. K. based on ? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
2 . What are the main functions of the British Parliament ? 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
3 . What are the elements of a curriculum vitae ? 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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5.1.4 Criteri  di valutazione Terza Prova.  
 

Ad ogni disciplina è stato attribuito il punteggio di punti  3/15 . 
Il punteggio finale è stato costituito dalla somma dei punteggi conseguiti nelle varie discipline 
(n. 5 discipline x 3/15 = 15/15). Nel caso di punteggio con cifra decimale, esso è stato 
arrotondato al numero intero immediatamente superiore (se maggiore o uguale a 0.50). 
                                                                                                                                                                                                                 
Per la tipologia B                
Quesiti di tipo B : Criteri e valutazioni della prova di Tecnica Bancaria , Ragioneria , Diritto , 
Matematica , Inglese . 
 
Per ogni risposta ai quesiti a risposta singola ( Tecnica Bancaria , Ragioneria , Diritto , 
Matematica) e a risposta breve ( Inglese ) è stato assegnato un punteggio da 0 a 1 secondo i 
seguenti indicatori : 
 

a  
Risposta errata o non 
fornita      Punti  0 

b Risposta incompleta con errori e /o imprecisioni Punti  0.25 

c Risposta incompleta senza errori e/o imprecisioni Punti  0.50 

d 
Risposta completa con qualche lieve errore e /o 
imprecisione Punti  0.75 

e 
Risposta esaustiva ed 
esatta     Punti  1 

 
Per la tipologia C 
 
Quesiti di tipo C :Criteri e valutazione della prova 
 
Per ogni risposta ai quesiti a risposta multipla è stato assegnato un punteggio da 0 a 0.25 
secondo i seguenti indicatori : 
      1.    Per ogni risposta esatta punti 0.25 

2.  Per ogni risposta non fornita punti 0 
3. Per ogni risposta errata punti 0  
4. Cancellature , correzioni , risposte multiple sono considerate non date . 
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5.2 Documentazione relativa alla prova di simulazione della Prima Prova scritta 
(testo della simulazione e griglia di valutazione) 
 
 
Candidato/a:  _________________________________ 
 
 
Data della prova: 07/05/2013 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
CANDIDATO /A ______________________________________ 

 
Descrittori generali PUNTI  

Aderenza alla traccia 
 

3 

Coerenza logico – argomentativa 
 

4 

Correttezza e proprietà linguistica 
 

4 

Capacità di approfondimento critico ed originalità 
 

4 

PER IL SAGGIO BREVE  

Capacità di individuare i problemi e la tesi dei vari autori 
 

5 

Capacità di sostenere una tesi personale 
 

5 

Capacità di sintesi e concretezza 
 

5 

PER L’ANALISI TESTUALE  

Conoscenza dei mezzi e delle strutture per l’approccio 
 all’analisi di un testo 
 

7 

Capacità di interpretazione, rielaborazione ed analisi 
 

8 

PER L’ARGOMENTO STORICO  

Conoscenza dell’argomento proposto 
 

7 

Capacità di organizzare e critica delle conoscenze storiche 
acquisite 
 

8 

PER L’ARGOMENTO DI ATTUALITA’  

Capacità di orientamento 
 

5 

Correttezza formale e padronanza argomentativa 
 

5 

Correttezza formale e padronanza argomentativa 
 

5 
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 5.3  Documentazione relativa alla prova di simulazione della Seconda Prova scritta  
                      ( testo della simulazione e griglia di valutazione ). 
 
Data della prova: 09/05/2013 
 

TESTO DELLA  SIMULAZIONE DELLA  SECONDA PROVA 
                                             INFORMATICA E APPLICAZIONI GESTIONALI 
Il candidato indichi brevemente come oggi sia importante per un’azienda avere una parte della propria base di dati 
aperta all’accesso di strumenti on line. 
 
Successivamente il candidato sviluppi il seguente caso. 
 
Si vuole rappresentare una base di dati per il sistema di prenotazioni per una catena di noleggio di automobili, tenendo 
conto che la base di dati contiene i modelli di automobile (ad esempio Meriva 1.7 CDTI, Mercedes 200E, Renault 4TL, 
…) disponibili presso la società di noleggio. Oltre al nome, per ciascun  modello sono noti il nome della casa produttrice 
(ad esempio Opel, Mercedes, Renault, …) ed i colori in cui è disponibile. Le sedi della società di noleggio sono 
dislocate sul territorio. Ciascuna sede è identificata attraverso un codice univoco caratterizzata da un indirizzo, un 
numero di telefono e dal nome del gestore. Per ogni sede sono noti il numero di auto disponibili per ogni modello e 
l’elenco delle targhe corrispondenti. I clienti sono identificati attraverso un codice cliente univoco e caratterizzati dal 
nome, dal numero della patente e dal documento di riconoscimento della persona che guiderà la vettura. Se il cliente è 
un privato viene annotato anche l’indirizzo del cliente stesso; se invece il noleggio viene fatto per conto di una azienda 
sono memorizzati l’indirizzo ed il nome dell’azienda. Ogni prenotazione effettuata da un cliente viene identificata 
attraverso un codice univoco all’interno della società di noleggio. La prenotazione contiene l’informazione relativa al 
modello di automobile che il cliente desidera prenotare e all’intervallo di tempo. Vengono inoltre specificate sia la sede 
in cui si desidera ritirare l’automobile, sia la sede in cui si desidera lasciarla la termine del noleggio. 
 
Il candidato realizzi: 
 

� un’analisi del sistema informatico che tratti il noleggio delle automobili in modo da poter avere tutte le 
informazioni necessarie alla gestione delle prenotazioni precisando eventuali ipotesi aggiuntive; 

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

1. visualizzi il nome della casa produttrice e il modello di tutte le automobile la cui prenotazione inizia il 
giorno 1 giugno 2005; 

2. tutte le  automobili prenotate dalla signorina Valeria; 
3. il nome del modello di automobile, prenotato dall’utente, tra due periodi di tempo prefissati; 
4. dato il nome del modello rappresentare per ogni sede il relativo numero disponibile. 
 

Successivamente il candidato sviluppi a scelta uno dei seguenti moduli: 
 

� descrivere le modalità di implementazione del programma sul sito Web che la società della catena di noleggio 
intende implementare; 

� realizzare un applicativo, in un linguaggio a scelta, che effettui la ricerca nell’archivio della società di noleggio 
di una specifica automobile (inserire la targa) e visualizzare le informazioni sull’automobile e sulle relative 
prenotazioni. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

INFORMATICA E APPLICAZIONI GESTIONALI 
 
Candidato:_________________________________________ _____________________ 
  

La 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 

Efficacia della 
soluzione proposta 

non è aderente alla traccia 0 

evidenzia una buona conoscenza dei contenuti 4 

contiene alcuni errori e/o imprecisioni 3 

contiene alcuni errori gravi 2 

Conoscenza dei 
contenuti 

contiene molti errori gravi 1 

evidenza solide competenze tecnico-professionali e capacità di 
rielaborazione personale 5 

evidenza buone competenze tecnico-professionali 4 

 evidenzia competenze sufficienti a risolvere i pro blemi  più comuni 3 

evidenzia difficoltà nell'impostare la soluzione di  problemi 2 

evidenzia l'incapacità di risolvere in modo complet o i problemi più 
comuni 1 

Abilità e competenze 
tecnico-professionali 

evidenzia la totale incapacità di risolvere i probl emi più comuni 0 

l'esposizione è efficace e il linguaggio tecnico ut ilizzato in modo 
appropriato 3 

il linguaggio tecnico è utilizzato in modo talora i nappropriato ma il 
testo è sostanzialmente corretto 2 

nel testo sono presenti errori sintattici e/o ortog rafici e/o il 
linguaggio tecnico non è utilizzato in modo appropr iato 1 

Abilità e competenze 
espositive e utilizzo 

del linguaggio 
specifico 

il testo è praticamente incomprensibile 0 
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5.4 : Documenti informativi delle singole discipline . 
 
...OMISSIS ... 

I R.C  

Docente :  Lapace Vito       

La classe V CP, durante l’anno 2012/2013, dal punto di vista disciplinare, ha partecipato 
alle lezioni, per la stragrande maggioranza delle volte, in maniera adeguata – ovvero – 
vivendo attivamente i momenti di dibattito/dialogo in classe. In particolar modo, si sono 
distinti, per l’interessamento ai temi proposti, gli alunni: Grieco Simona, Toscanelli 
Alessia, Macchiarulo Elena, Todisco Pamela, Lavacca Roberto, Lenoci Andrea. I 
suddetti alunni hanno preso parte attivamente e con grande interesse alle lezioni, 
chiedendo e discutendo tra loro e con me, docente. 

Purtroppo, sempre dal punto di vista disciplinare, a causa di alcuni, non sono mancati 
momenti nei quali si è posto in essere un atteggiamento di disinteresse alla lezione, ai 
temi trattati, e al lavoro da svolgere a casa.  

Dal punto di vista del profitto, la maggior parte della classe raggiunge la sufficienza – 
tenendo conto proprio dell’atteggiamento e della partecipazione in classe, dello studio e 
del lavoro di sintesi dell’argomento da svolgere a casa – mentre un’altra componente 
della classe è andata ben oltre la sufficienza, raggiungendo risultati ottimali.  

Il docente di I.R.C 

don Vito Lapace  
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ELENCO DEI DOCENTI FIRMATARI DEL DOCUMENTO 
 
Questo documento è stato approvato e redatto in data 13.05.2013 alla presenza dei seguenti 
componenti del Consiglio di Classe : 
 
DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 
Religione Lapace don Vito  
Italiano / Storia Reibaldi Anna  
Inglese Cavallo Giovanna  
Matematica Trivisano Ascanio  
Informatica  e 
 Laboratorio 

Del Priore Rita 
Calabrese Savino 

 

Tecnica e  
Laboratorio 

Papagni Pasqua 
Cariello Pasquale 

 

Ragioneria Pulito Dario  
Diritto e Scienza delle Finanze Lenoci Domenico  
Educazione Fisica Maestri Ambra  
 
 
 
                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Prof. Mininno Salvatore 
 
                                                                                  _________________________________ 


