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PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

CONTINUITA’ 
DIDATTICA NEL 
TRIENNIO 

DISCIPLINA DOCENTE 

3^ 4^ 5^ 
ECONOMIA AZIENDALE Prof.ssa Luigia Tartaglia NO NO SI 

ITALIANO 

STORIA 

Prof.ssa Mariantonietta Federico  
SI 

 
SI 

 
SI 

INGLESE Prof.ssa Atonia D’Ambra  
NO 

 
NO 

 
SI 

MATEMATICA  Prof. Raffaele Savino  
NO 

 
NO 

 
SI 

RELIGIONE Prof.  Massimiliano Prisciandaro  
SI 

 
SI 

 
SI 

DIRITTO  

SCIENZA DELLE FINANZE 

 

Prof.ssa Angela Maria Dinoce 

 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

INFORMATICA Prof. Giuseppe Tancredi  
NO 

 
NO 

 
SI 

LABORATORIO INFORMATICA 

GESTIONALE 

Prof. Pierluigi Mastroserio  
SI 

 
SI 

 
SI 
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ELENCO CANDIDATI_____  

1 ALDEA RALUCACOSTINA 

2 BERARDI MARCO 

3 CAPUANO ANNALISA 

4 CIRULLI MATTEO 

5 DILEO RITA 

6 LANOTTE FABIO 

7 LUPANO NICOLA 

8 MARCANDREA MARIA RIPALTA 

9  NERBO LOREDANA 

10 PANARELLI MARIA 

11 TATTOLI FEDERICANNA 

12 TONDOLO EDWIGE 

 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “SIRIO ” INDIRIZZO PROGRAMMATORI  
 

Il corso serale Progetto “Sirio” intende offrire agli adulti che rientrano nel sistema formativo occasioni 

di promozione socio-culturale, stimolando la ripresa degli studi e intende migliorare l’inserimento nel 

mondo del lavoro con l’acquisizione di nuove e rafforzate competenze, offrendo maggiori e migliori 

opportunità. 

Il corso serale del progetto “Sirio”, è pertanto rivolto a favorire il rientro in formazione di adulti, per 

recuperare le carenze della loro formazione di base, realizzare la loro riconversione professionale, 

offrire un’educazione per tutto l’arco della vita. 

In linea con gli orientamenti espressi in più sedi da diversi organismi internazionali, il Progetto Sirio si 

caratterizza come “seconda via” all’istruzione prefiggendosi le finalità di: 

• permettere il conseguimento di un titolo di istruzione secondaria superiore a chi per svariati 

motivi ha interrotto gli studi; 

• qualificare giovani e adulti privi di professionalità aggiornata; 

• consentire la riqualificazione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo che 

vogliano o debbano ricostruire la propria identità professionale. 
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L’idea del progetto consiste in un percorso flessibile basato sull’approccio al sapere in età adulta, 

sull’integrazione fra competenze di cultura generale e professionale, sulla valorizzazione 

dell’esperienza pregressa degli studenti non solo in campo lavorativo, ma anche sul piano culturale. 

 

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE  
 

STORIA DELLA CLASSE.  

La classe VA Sirio Programmatori, composta da 12 alunni di cui 8 femmine e 4 maschi , molti dei 

quali impegnati in attività lavorative,  conclude il proprio escursus scolastico evidenziando  una 

fisiologica diversità di livelli attinenti ai traguardi conseguiti. Alcuni alunni, si sono distinti per 

assiduità nello studio di tutte le discipline, propositiva partecipazione al dialogo educativo  e  una 

buona preparazione di base. Grazie a queste qualità, essi sono riusciti in parte ad essere da traino per il 

rimanente gruppo classe che, invece,  ha dovuto essere a volte sollecitato per espletare  al meglio delle 

proprie capacità il proprio percorso cognitivo e si è attestato su livelli appena sufficienti.  

Quanto previsto in fase di programmazione, è stato svolto nella sua interezza, secondo i piani di lavoro 

individuali, ma non per tutte le discipline. Considerando la peculiarità dei fruitori del servizio, il 

criterio della flessibilità e gradualità ha accompagnato di continuo l’approccio metodologico dei 

docenti che hanno  modulato sempre il proprio intervento didattico, sulla base della domanda degli 

allievi.  

I discenti durante l’intero percorso scolastico hanno instaurato relazioni positive sia all’interno del loro 

gruppo, che con il corpo docente pur se   non hanno beneficiato della tanto auspicata continuità 

didattica per quanto riguarda la totalità delle discipline. Infatti solo nell’insegnamento di Italiano e 

Storia, Religione e Laboratorio non c’è stato alcun avvicendamento, mentre le rimanenti discipline 

hanno visto avvicendarsi  docenti diversi nel corso dell’ultimo triennio. 

  

SITUAZIONE SOCIO-AMBIENTALE  

La crescita e la maturazione umana e culturale della classe è stata possibile solo grazie al significativo 

apporto di tutta la componente scolastica . Infatti, il contesto socio-culturale degli alunni non è molto 

ricco di stimoli, in quanto alcuni alunni , impegnati in attività lavorative legate al settore primario ed 

artigianale  sono  interessati  solo al mero conseguimento di una valutazione sufficiente piuttosto che ad 

una maturazione culturale. 
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PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA  

L’anno scolastico è stato, nel suo insieme, abbastanza tranquillo pur se nel complesso, la 

partecipazione non sempre è stata soddisfacente come livello di attenzione e di impegno: gli  alunni, 

eccezion fatta per l’alunno Cirulli Matteo, hanno frequentato con regolarità,  pur se nei limiti che la 

famiglia e il lavoro hanno loro permesso, ma non sempre hanno dedicato la giusta attenzione al lavoro 

scolastico; qualche alunno, poi, a volte, pur presente in classe, non ha accompagnato lo svolgimento del 

lavoro didattico con una interazione efficace. 

Tuttavia, il clima di lavoro è stato generalmente sereno e il rapporto degli alunni con i docenti 

improntato al reciproco rispetto. 

Da un attento esame dei risultati del primo quadrimestre è emersa una situazione di profitto un po’ 

critica per alcuni allievi a causa di un metodo di studio non sempre organizzato e di un interesse non 

costante per le varie discipline. Nell’ultima parte dell’anno scolastico, grazie alle sollecitazioni e alle 

strategie adottate dagli insegnanti tutti, gli alunni  hanno rivelato un interesse maggiore, impegnandosi  

(privilegiando lo studio più che il lavoro e la famiglia) e migliorando la propria preparazione in 

previsione degli esami. Pertanto si evince che la classe, nel suo insieme, può essere suddivisa in due 

fasce, diverse per partecipazione e profitto: 

- prima fascia:  alunni seri nel lavoro, costanti nella presenza e nella partecipazione, nonostante 

gli impegni lavorativi e familiari, con una preparazione di base di discreto profilo che hanno 

conseguito un buon livello nel corso dell’ultimo triennio di studio;  

- seconda fascia:  alcuni alunni dal profitto e dalla partecipazione altalenanti: pur sostenuti da un 

impegno costante,  questi alunni presentano risultati oscillanti, più positivi in alcune materie, 

meno in altre. 

 

 
 
 

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI  

 

Profilo professionale 

Il ragioniere esperto in informatica, oltre a possedere una consistente cultura generale accompagnata da 

buone capacità linguistico- espressive e logico -interpretative, avrà conoscenze ampie e sistematiche di 

natura amministrativo-contabile, per essere in grado di intervenire nei processi che caratterizzano la 

gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo, contabile,informatico,  



 6 

esecutivo e direttivo. Sarà al passo con i tempi e in grado di seguire le continue evoluzioni del settore 

delle tecnologie dell’informazione, quali i linguaggi e i metodi di programmazione. In particolare il 

Ragioniere ad indirizzo Programmatori dovrà essere in grado di inserirsi nel mondo del lavoro sia come 

amministratore ,come consulente o perito contabile e dovrà essere capace di gestire il sistema 

informativo computerizzato e collaborare alla sua progettazione e ristrutturazione. 

Il diploma che conseguirà darà accesso a tutte le facoltà universitarie e la preparazione acquisita, gli 

permetterà, inoltre, di inserirsi in ogni azienda in cui sono presenti tecnologie informatiche, sia essa 

pubblica o privata o di operare come libero professionista.   

In riferimento alla figura professionale da formare, il Consiglio di classe nello svolgimento delle 

attività didattiche ha inteso raggiungere i seguenti obiettivi trasversali, conseguiti dagli allievi in forma 

diversificata secondo le potenzialità, le motivazioni, l’impegno e la partecipazione: 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

• Sviluppo equilibrato dell’identità personale; 

• Formazione sociale responsabile, consapevole dei diritti/doveri, solidale; 

• Formazione professionale e culturale in grado di affrontare la complessità e adeguarsi ai 

mutamenti; 

• Capacità di auto-orientamento per progettare consapevolmente il proprio avvenire; 

• Acquisizione di un metodo di studio attraverso una esercitazione continua nella produzione 

scritta e orale; 

• Approccio ragionato al testo e agli altri mezzi didattici utilizzati; 

• Valorizzazione dell’interesse e dell’impegno. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

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  
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• Buona preparazione linguistica finalizzata all’uso fluido delle lingue straniere e alla capacità di 

adeguarla alle specifiche e mutevoli esigenze dell'azienda in cui opera e alla conquista di 

mercati esteri  

• Conoscenza dei rapporti tra azienda e l'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 dei 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  

• Redigere ed interpretare i documenti aziendali interagendo con il sistema di archiviazione  

• Collocare i fenomeni aziendali nella dinamica del sistema economico-giuridico a livello 

nazionale ed internazionale  

• Valutare l’efficacia delle soluzioni adottate ed individuare gli eventuali interventi di 

aggiustamento necessari 

Capacità  

• L 'alunno dovrà essere in grado di:  

• Interpretare in modo sistemico strutture e dinamiche del contesto in cui opera l’azienda 

• Analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi da risolvere  

• 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 eventuali interventi di aggiustamento 

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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Metodologia e strategie didattiche  

 

Il Consiglio di classe in sede di programmazione, sulla base di un preciso profilo iniziale della 

classe, ha optato per una metodologia flessibile, comune a tutte le aree disciplinari, articolata in lezioni 

frontali, per quanto attiene all’area procedurale, e lezione discussione per l’area dichiarativa, così in 

dettaglio: 

      lezione frontale: 

a) costruzione delle lezioni tramite un linguaggio preciso e diretto che colpisca l’attenzione degli 

ascoltatori, coinvolgendo anche coloro che evidenziano difficoltà; 

b) facilitazione della molteplicità dei temi affrontati tramite una attenta analisi dei maggiori tecnicismi 

e una sintesi delle argomentazioni più ridondanti; 

      lezione discussione: 

a) nascita di un maggior coinvolgimento nella dissertazione e nell’evoluzione dello spirito di 

riflessione critica attraverso un approccio guidato, al fine di cogliere le intrinseche peculiarità di 

ogni singolo insegnamento onde pervenire ad una maturazione pluridisciplinare; 

b) sensibilizzazione delle abilità ricettive, produttive e linguistico-espressive. 
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Mezzi-Spazi-Tempi 

 

 

 MEZZI  

Testi in adozione 

Libri di lettura e consultazione 

Dispense e fotocopie 

Articoli di stampa 

Schematizzazioni e filmati 

 

SPAZI 

Aule didattiche 

Biblioteca 

Laboratori 

 

TEMPI  

Modalità di distribuzione del tempo scuola 

Tempo destinato ad attività integrative e approfondimento 

 

 

ATTIVITA’ CURRICOLARI E EXTRACURRICOLARI  

Nonostante si tratti di un corso per studenti lavoratori, durante il triennio parte della classe è stata 

impegnata in attività extracurricolari di particolare rilievo quali:  tirocinio formativo sotto forma di 

stage aziendale. 

Alcune alunne, infatti, (Capuano, Dileo, Panarelli e Tondolo) sono state ospitate presso dottori 

commercialisti e Associazioni di categoria (CONFESERCENTI), dove hanno svolto un periodo di 

tirocinio lavorativo. Grazie a tale esperienza aggiuntiva,  tutti i discenti hanno avuto l’occasione di 

saggiare le opportunità lavorative che offre loro il titolo di studio che a breve conseguiranno, hanno 

capito come presentarsi ad un colloquio di lavoro, come relazionarsi e confrontarsi con il team 

lavorativo, hanno imparato a rispettare le decisioni altrui, soprattutto se prese dal “capo”.  
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Verifica e Valutazione  

 
Al fine di considerare i diversi fattori che costituiscono la personalità dell’allievo, la valutazione ha 

tenuto conto i seguenti fattori: 

• conoscenze 

• competenze 

• capacità 

oltre che le condizioni socio-culturali e affettive, l’interesse, l’impegno e la partecipazione ad ogni 

momento del dialogo educativo. 

L’approfondimento di tali fattori ha così permesso di costruire un quadro di ogni allievo che 

permettesse di comprendere i reali traguardi raggiunti nel percorso formativo intrapreso, al di là di ogni 

puro e semplice intento nozionistico. 

In tal senso  i contenuti, le tecniche e i metodi intrapresi dal Consiglio di classe sono stati individuati, 

organizzati, selezionati in modo tale da essere ritenuti congrui alle esigenze della classe. 

Il processo di insegnamento-apprendimento deve necessariamente essere sottoposto a verifica e tutti i 

docenti si sono impegnati nel tentativo di contemperare le esigenze di verificare con compiutezza 

l’apprendimento degli studenti senza sacrificare lo svolgimento  del programma di studi. Per far questo 

sono stati utilizzati tutti gli strumenti di controllo a disposizione, alternando opportunamente prove 

semistruttutrate (scritte o orali) a prove strutturate, oltre al colloquio per accertare la padronanza della 

lingua, la capacità di utilizzare le conoscenze, nonché la capacità di collegarle nell’argomentazione. 

Per conseguire una adeguata applicazione del metodo flessibile, già riferito, si è ritenuto indispensabile 

distinguere due momenti della valutazione: la valutazione formativa e la valutazione  sommativa. 

La  verifica. formativa è stata intesa  come strumento di controllo del processo insegnamento-

apprendimento al fine di organizzare eventuali attività di consolidamento.  Essa non è stata utilizzata 

per la classificazione degli alunni, ma è stata vista essenzialmente come misurazione di una prestazione 

fornita e, inoltre, come mezzo di autocorrezione e autovalutazione del discente. 

La verifica. sommativa, con riferimento al termine di una parte del percorso educativo-didattico, ha 

avuto, invece,  lo scopo di classificare gli alunni sulla base delle conoscenze, competenze, capacità 

solidalmente agli aspetti socio-affettivi e conativi, elementi  imprescindibili per una valutazione globale 

dell’alunno. 
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SCHEDA INFORMATIVA PROVA INTEGRATA   

 

In riferimento alle prove scritte svolte durante l’anno, la valutazione ha fatto ricorso a strumenti di 

correzione elaborati dai dipartimenti disciplinari e successivamente condivisi dai consigli di classe e 

collegio dei docenti.. Ciò è stato finalizzato a rendere uniformi e omogenei i criteri di valutazione per 

tutte le classi dell’istituto. Le griglie adottate sono state costruite per poter attribuire un punteggio 

espresso in quindicesimi, oltre che in decimi come normalmente adottato nell’ordinaria attività 

didattica. Gli allievi si sono cimentati in una simulazione della prova scritta di Italiano e in due 

simulazioni della prova di Informatica  degli esami di stato. 

Per quanto riguarda la terza prova prevista per l’esame di stato, le simulazioni (due), sono state svolte 

durante l’anno limitatamente a due delle tipologie offerte: la prima simulazione  ha previsto la tipologia 

mista B e C; la seconda ha riguardato la Tipologia C: quesiti a risposta multipla. 

Il Consiglio di classe, infatti, ha ritenuto, sulla scorta delle inclinazioni degli allievi, sul tipo di 

programma svolto e al grado di conoscenze, competenze e capacità evidenziato dal gruppo classe, di 

verificare la risposta della classe di fronte alle diverse tipologie. 

Nelle esercitazioni effettuate durante l’anno sono state coinvolte cinque discipline, tra le quali è stata 

prevista la lingua inglese, per la quale,  sono stati  previsti  tre quesiti a risposta aperta  nella prima 

simulazione e  sei quesiti a risposta multipla (alla stregua delle altre discipline coinvolte) nella seconda 

simulazione. La tipologia C è risultata più idonea e corrispondente alla preparazione generale dei 

discenti. 

Il tempo assegnato per lo svolgimento delle prove è stato di 90  minuti in cui sono stati somministrati n. 

16 quesiti a risposta multipla e n. 11  quesiti a risposta aperta nella prima simulazione; nella seconda è 

stato assegnato un tempo di 60 minuti ma sono stati somministrati 30 quesiti a risposta multipla: sei per 

ogni disciplina coinvolta.   

Per quanto riguarda i criteri di attribuzione del punteggio, e sulla scorta delle esperienze pregresse in 

ordine alla terza prova dell’esame di stato, nella prima simulazione  si è fatto ricorso alla seguente 

griglia: 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA  
 
ACCERTAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA (TIP. B)  
 

Descrittori p.ti p.ti p.ti totale 
Comprensione scritta                0,5 0.5 0,5 1,5 
Competenza grammaticale        0,3 0.3 0,3 0,9 
Lessico 0,2 0.2 0,2 0,6 

     Punteggio massimo = 3  
TIPOLOGIA B  
 

Descrittori p.ti p.ti totale 
Conoscenza dell’argomento                0,5 0.5 1,0 
Aderenza al quesito        0,3 0.3 0,6 
Terminologia tecnica 0,2 0.2 0,4 

    N° quesiti = 8 (2 quesiti per ognuna delle 4 di scipline coinvolte) 
    Punteggio massimo = 8 
 
TIPOLOGIA C 
 

N° quesiti = 16 (4 quesiti per ognuna delle quattro  disciplina coinvolte)  
Punti  previsti per ogni quesito = 0,25      
 
Risposta esatta  0,25 
Risposta errata  0 
Risposta non data             0 
 
Punteggio massimo = 4 

 
Massimo punteggio raggiungibile 15 punti 
 
 
ACCERTAMENTO LINGUA +  
TIPOLOGIA C 

VOTO 

da 1 a   1 1 
da 1,1 a 2 2 
da 2,1 a 3 3 
da 3,1 a 4 4 
da 4,1 a 5 5 
da 5,1 a  6 6 
da 6,1 a  7 7 
da 7,1 a  8 8 
da 8,1 a  9 9 
da 9,1 a  10 10 
da 10,1 a 11 11 
da 11,1 a 12 12 
da 12,1 a 13  13 
da 13,1 a 14 14 
da 14,1 a 15 15 
 
TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI DECIMALI ED I QUINDICESIMI 
 
 

 
DECIMI 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
QUINDICESIMI 
 

 
3,75 

 
5 

 
6,25 

 
7,5 

 
8,75 

 
10 

 
11,25 

 
12,50 

 
13,75 

 
15 
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Nella seconda simulazione  si è fatto ricorso alla seguente griglia:   

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA  

 
Punteggio massimo 30  

TIPOLOGIA C 
 
N° quesiti = 30      (6 quesiti per ognuna delle ci nque disciplina coinvolte)  
Punti  previsti per ogni quesito = 0,5      
 
Risposta esatta  0,5 
Risposta errata  0 
Risposta non data  0 
 
Punteggio massimo = 3 
 
Massimo punteggio raggiungibile 15 punti 
 
TIPOLOGIA C VOTO 
da 1 a   1 1 
da 1,1 a 2 2 
da 2,1 a 3 3 
da 3,1 a 4 4 
da 4,1 a 5 5 
da 5,1 a  6 6 
da 6,1 a  7 7 
da 7,1 a  8 8 
da 8,1 a  9 9 
da 9,1 a  10 10 
da 10,1 a 11 11 
da 11,1 a 12 12 
da 12,1 a 13  13 
da 13,1 a 14 14 
da 14,1 a 15 15 
 
TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI DECIMALI ED I QUINDICESIMI 

 
 

DECIMI 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

QUINDICESIMI  
 

3,75 5 6,25 7,5 8,75 10 11,25 12,5 13,75 15 
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RELAZIONE FINALE: ITALIANO 
Docente: Federico prof.ssa Mariantonietta 

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

A.S. 2012-2013 
Prof.ssa Mariantonietta Federico 

 
Contenuti: 
Il Romanticismo: contesto storico e la poetica 
Giacomo Leopardi: vita, il pensiero, la poetica e le opere 
Lettura parafrasi e commento de “Il Passero Solitario”, “l’Infinito” e “A Silvia” 
Alessandro Manzoni: vita, il pensiero, la poetica, le opere 
 
Il Positivismo: caratteri e cultura 
 
L’età del Realismo: Naturalismo e Verismo 
Giovanni Verga: vita, il pensiero, la poetica, le opere 
 
 
Il Decadentismo: origine del nome, la poetica, contesto storico 
Giovanni Pascoli: vita, il pensiero, la poetica, le opere 
Gabriele D’Annunzio: vita, opere, la poetica e il teatro 
 
Il romanzo nel primo Novecento: innovazioni e protagonisti 
Luigi Pirandello: vita, le opere, la poetica, il teatro 
 
La poesia tra le due guerre 
L’Ermetismo: origine del nome, contesto storico, poetica 
Giuseppe Ungaretti: vita, lo stile e la produzione poetica 
Lettura de “l’Allegria” delle poesie: “Sono una creatura”, “San Martino del Corso”, “Mattina” 
“Soldati” 
Salvatore Quasimodo: vita, produzione poetica e lo stile 
Lettura di “Ed è subito sera”, “Alle fronde dei salici” 
 
 
                                                                                                             La Docente 
                                                                                                        Mariantonietta Federico  
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RELAZIONE FINALE : Storia 
                           Docente: Federico prof.s sa Mariantonietta 
 
 
Organizzazione didattica del percorso formativo e r aggiungimento degli  
obiettivi : 
La classe ha dimostrato per gli obiettivi educativi e didattici raggiunti rilevazioni apprezzabili. 
L’interesse per la disciplina è stato positivo grazie alle loro capacità di comprensione, 
elaborazione ed esposizione verbale, che hanno favorito un discreto approccio ai contenuti 
che man mano sono stati affrontati. 
Principalmente ho cercato di offrire loro occasioni attraverso cui gli alunni venivano stimolati 
al giudizio critico e a rendere attuali le questioni storiche esposte. 
La classe ha manifestato con impegno una voglia di migliorare le proprie competenze, 
facendo intervenire anche coloro che erano demotivati, per far sì che potessero acquisire 
autonomia delle conoscenze e un metodo di studio valido per il proprio percorso didattico. 
Purtroppo alcuni alunni a causa delle numerose assenze e della scarsa preparazione 
evidenziano una preparazione mediocre. 
     

 
 
 
                                                                                             Firma 
                                                                           (prof. ssa Mariantonietta F ederico) 
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PROGRAMMA DI STORIA 
Svolto nella classe V sez. AP SIRIO 

A.S. 2012/13 
Prof.ssa Mariantonietta Federico 

 
 

La Sinistra al Governo 
 
L’età Giolittiana 
 
La Grande Guerra 
 
Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra 
 
 
L’ascesa del Fascismo 
 
Il Nazismo al potere 
 
L’ideologia nazista e l’antisemitismo 
 
Verso la seconda guerra mondiale 
 
Preparativi di guerra 
 
La Guerra Totale 
 
La svolta della Guerra 
 
La Resistenza 
 
 

                                                                               La Docente 
                                                                               Mariantonietta Federico 
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RELAZIONE FINALE: INGLESE  
Prof.ssa D’Ambra Antonia Classe V A PS 

 
 
 
La 5 APS  (corso serale), costituita da alunni adulti e lavoratori,  ha  mostrato  doti diverse di 
sensibilità nei confronti dell’esperienza scolastica e del progetto formativo disciplinare. Quasi 
tutti gli studenti lavorano, spesso non solo in orario antimeridiano.  
La frequenza delle lezioni è stata assidua per pochi, non solo per motivi di lavoro. Le assenze 
e l’impossibilità di dedicare tempo allo studio in orario extrascolastico hanno di certo 
condizionato sia il profitto scolastico che lo svolgimento del programma. Per consentire agli 
studenti in difficoltà di rimanere al passo con la classe, si è dovuto, in molteplici occasioni, 
ripetere più volte argomenti già trattati, rendendo “essenziale” l’insegnamento ed attuando 
tutte le strategie più opportune per il recupero delle lacune. 
 

Dal punto di vista del profitto,  la classe si presenta sostanzialmente divisa in tre gruppi di 
allievi. 
Nel primo rientrano gli studenti, non molti purtroppo, che hanno seguito le lezioni con 
costanza ed interesse, svolgendo  un ruolo attivo nell’apprendimento della lingua inglese. Per 
loro il rendimento è mediamente di buon livello. 
Nel secondo gruppo rientrano studenti che, a causa di qualche assenza di troppo e di un 
atteggiamento non adeguatamente determinato, hanno accumulato lacune faticando a 
recuperare. 
Gli studenti del terzo gruppo hanno invece spesso mostrato un atteggiamento poco consono 
al raggiungimento degli obiettivi finali: la frequenza delle lezioni è stata discontinua e 
l’attenzione limitata; inoltre scarsi sono stati l’impegno e l’autonomia nel recupero delle lezioni 
perse.  
 
Dal punto di vista disciplinare, tutti gli studenti hanno tenuto un comportamento 
sostanzialmente educato e corretto. Le attività didattiche si sono svolte, in genere, in un clima 
di collaborazione e partecipazione. 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
Comprendere il senso globale delle letture di testi relativi al settore specifico, privilegiando lo 
sviluppo delle abilità di lettura e comprensione di contenuti non estranei all’esperienza 
culturale degli alunni, attraverso “questions/ answers”. 
Saper tradurre in lingua Italiana testi di carattere tecnico con particolare attenzione alla 
terminologia specifica della microlingua 
 
CONOSCENZE 
Saper descrivere processi e situazioni con chiarezza logica ed uso corretto della terminologia. 
 
CAPACITA’ 
Capacità di ascolto, attenzione e memorizzazione; capacità di estrarre, analizzare, 
sintetizzare, intuire, dedurre,  e predire; capacità di argomentare opinioni, richieste e 
preferenze. 
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COMPETENZE 
- Saper comprendere in massima globale e analitica contenuti scritti di interesse generale o 

relativi al settore di specializzazione. 
- Saper trasporre in lingua testi scritti di argomento tecnico. 
- Saper sostenere semplici conversazioni su argomenti generali e specifici. 
- Saper attivare strategie di lettura di tipo “skimming”, intesa a cogliere il senso e lo scopo, e 

“scanning”,  diretta a cogliere e individuare dettagliatamente informazioni e punti 
importanti. 

- Saper operare riflessioni sulla lingua, istituendo anche rapporti con la lingua italiana. 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
La metodologia ha riguardato il “come” dell’insegnamento e dell’apprendimento e ha tenuto 
conto della particolare natura del corso serale per studenti lavoratori. Si sono privilegiate le 
abilità di lettura (“reading”) e le attività di traduzione orali e scritte. Largo spazio si è conferito 
al colloquio e al dialogo in lingua, con risultati non sempre soddisfacenti da parte di alcuni 
studenti, imputabili alla  scarsa padronanza della lingua e alle necessarie competenze 
comunicative. Le procedure didattiche hanno compreso le seguenti fasi: fase motivazionale, 
fase operativa propriamente detta e quindi fase di verifica e recupero. Non potendo 
normalmente assegnare compiti a casa, gli esercizi e le attività hanno avuto luogo all’interno 
delle ore curricolari.   
 
MATERIALI  DIDATTICI 
Libro di testo in dotazione con l’integrazione di fotocopie; laboratorio informatico per il 
riepilogo e consolidamento delle strutture grammaticali. 

 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE SOMMINISTRATE 
- Riferire oralmente sugli argomenti trattati. 

 

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Test scritti attraverso fotocopie, con esercizi di tipo oggettivo (strutturato) e soggettivo 

(semistrutturato o aperto): “translation”, “complete the sentences”, “answer”, 

“comprehension”, ”skim the text and find out”, “choose the correct verb tense”, “multiple 

choice”, ”questionnaire”, “answer questions about yourself”, “testing your knowledge”, 

“matching”, “check your vocabulary”, “fill in the blanks”, “complete the table”, “write 

definitions”, “write a brief description”, “guided summary”, “explain acronims”, “make 

questions”, “grammar practice”, “understanding the text”. 
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ORGANIZZAZIONE MODULARE DEI CONTENUTI 

MODULO          CONTENUTI 
 

1 Grammar revision 
2 Business letter: The layout of a business letter 
          Enquiry and reply 
3 Business organization: 
         Sole proprietors, Partnerships, Limited companies, Private and public 
          companies 
4        The contract of sale: 
         Incoterms and documents used in commercial transaction 
5                                    Marketing and advertising:  
        The definition of marketing and advertising 
6 Banking and E-banking: 
                                     The British banking system 
                                     E-bank 

                                            Methods of payment 
7 Main forms of transport 
                                     Insurance 
8 Political Institutions in the U.K. 
                                     The Crown 
                                     The Parliament 
                                     The Government 
                                     Political parties 
9 Internet: 
                                     The Internet for business 
                                     Getting online 
                                     The electronic marketplace 
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RELAZIONE FINALE: MATEMATICA 
 

prof. Raffaele Savino 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe V A Progammatori serale costituita da dodici studenti si sono dimostrati sempre presenti alle lezioni e 
motivati allo studio della matematica cercando di acquisire abilità e competenze utili alla propria crescita umana 
e professionale.  
La classe è risultata sempre disciplinata dal punto di vista del comportamento, infatti, tutti gli studenti si sono 
mostrati sempre corretti  e rispettosi sia verso i compagni, sia verso l’ insegnante e il contesto scolastico in 
generale. 
Tra il docente ed i discenti i rapporti sono stati sempre improntati sul reciproco rispetto e sulla considerazione 
delle potenzialità di ogni studente  tanto che il bagaglio esperenziale di ciascuno studente  è stato anche fonte di 
arricchimento culturale per il docente. 
La serenità dell’ambiente ha favorito il conseguimento degli obiettivi annualmente programmati e il buon 
rendimento dell’intero gruppo classe. La maggior parte di essi non ha  recuperato il ritardo accumulato nello 
studio della materia negli anni precedenti imparando almeno alcuni concetti fondamentali. 
La maggior parte degli   alunni ha frequentato con assiduità,  alcuni, inoltre, si sono distinti per l’impegno profuso 
nelle attività svolte. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
 
Gli obiettivi fissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati  raggiunti in maniera diversificata: vi sono allievi che 
hanno assimilato discretamente gli argomenti svolti e si sono dimostrati capaci di organizzare e rielaborare le 
nozioni acquisite esprimendosi con sufficiente precisione. 
Vi sono altri che si sono impegnati superando l’ iniziale fragilità e raggiungendo sufficienti livelli di preparazione. 
Altri, ancora, che hanno raggiunto dei risultati al limite della sufficienza, frutto non dello scarso impegno, anzi, 
ma delle numerose lacune possedute. 
Tra i saperi fondamentali, è stata posta maggiore attenzione al perseguimento dei seguenti obiettivi:  
CONOSCENZE:  conoscere il concetto di funzione e gli steps necessari per lo studio di una funzione con l’uso di 
elementi di analisi infinitesimale; conoscere le funzioni economiche quali domanda, offerta, costi ricavi e profitto; 
conoscere le fasi della ricerca operativa e le tipologie di problemi che si possono presentare. 
COMPETENZE: saper studiare le funzioni non complesse; saper risolvere problemi economici con le tecniche 
matematiche studiate; saper ottimizzare problemi di scelta. Saper dare una definizione di ricerca operativa; 
saper classificare i problemi di scelta in condizioni di certezza e di incertezza, con effetti immediati e con effetti 
differiti; saper impostare e risolvere problemi di decisione in condizioni di certezza con effetti immediati: caso 
continuo e scelta fra più alternative 
ABILITA’: saper elaborare semplici modelli matematici che traducono situazioni reali 
 
 
CRITERI METODOLOGICI E STRUMENTI DIDATTICI 
 
L’attività didattica è sempre stata organizzata in modo da alternare momenti di spiegazione a momenti di verifica 
così da poter tenere sotto controllo la comprensione e l’acquisizione dei diversi argomenti trattati e rilevare 
eventuali difficoltà degli alunni.  
La spiegazione degli argomenti teorici è sempre stata seguita dallo svolgimento in classe di numerosi esercizi al 
fine di sviluppare non solo la capacità di ascolto, di attenzione e di partecipazione ma per chiarire 
immediatamente dubbi e perplessità. 
In virtù delle esigenze della classe, la metodologia utilizzata è stata flessibile: le lezioni frontali, improntate sulla 
conversazione e sul confronto, sono state alternate da lavori ed esercitazioni  al fine di facilitare l’apprendimento 
cooperativo e stimolare l'incoraggiamento, il suggerimento e l'aiuto, anche reciproco, tra i compagni.  
E’ stato utilizzato un linguaggio semplificato ma comunque non privo di termini specifici della disciplina. 
Per la spiegazione dei vari argomenti  si è partiti  da situazioni concrete, da problemi reali risolvibili mediante modelli 
matematici al fine di stimolare l’interesse e la partecipazione degli alunni; sono stati fatti continui collegamenti della 
matematica con le discipline tecniche d'indirizzo per  far capire ai discenti come  ogni argomento trattato è frutto 
di un  processo logico- matematico. 
Per la spiegazione degli argomenti è stato utilizzato un libro di testo del docente  per lo studio della parte teorica 
e per la risoluzione di esercizi. 
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Non sempre il lavoro svolto in classe è stato supportato da uno studio domestico a causa della’attività lavorativa 
in cui sono impegnati la maggior parte degli studenti. 
Molto importate è stata l’attività di laboratorio che si è dimostrata  un fondamentale momento di apprendimento, 
di scoperta, di riflessione, di ricerca e di approfondimento.  
Durante l’anno scolastico è stato effettuato un recupero in itinere, consistente nella rivisitazione di alcuni 
argomenti e nello svolgimento di numerosi esercizi.  Ciò si è dimostrato fruttuoso in quanto i ragazzi hanno 
colmato le lacune riscontrate. 
 
CONTENUTI 
 
Il programma modulare strutturato in unità didattiche previsto dalla programmazione, alla data del 15 maggio, 
non è stato ultimato sia perché il ritmo delle lezioni ha subito vari rallentamenti, sia perché molte sono state le 
ore dedicate ad esercitazioni pratiche e al recupero di alcune tematiche e sia per colmare le lacune di base 
accumulate negli precedenti oggetto del percorso formativo. 
Vista la situazione di partenza della classe ( la classe non conosceva  alcuni argomenti propedeutici al 
programma del quinto),  sono stati affrontati alcuni argomenti del quarto anno come lo studio di funzioni in una 
variabile,  e, per quanto riguarda il programma di quinto, sono stati affrontati gli argomenti ritenuti più facilmente 
comprensibili, come semplici problemi di ricerca operativa, previa trattazione delle funzioni economiche. E’ stata 
eliminata, quindi, la parte relativa alle funzioni di due variabili e la parte relativa alla programmazione lineare . 
Il livello di trattazione come si può dedurre, si è dovuto necessariamente adattare alle conoscenze degli allievi, 
che erano superficiali e in alcuni casi totalmente assenti. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE  
 
Per quanto attiene, invece, la fase di valutazione, si è cercato di misurare l’acquisizione dei concetti 
fondamentali costantemente e periodicamente, infatti, è stata effettuata una costante verifica formativa 
individualmente e collettivamente basata sull’attività quotidiana svolta in classe.  
E’ stata svolta anche una verifica sommativa  per analizzare il livello di apprendimento raggiunto da ciascun 
discente in ordine alla programmazione stabilita.  
Sono state svolte due verifiche scritte a quadrimestre e  verifiche orali per discente .   
Per la valutazione  si è considerato la correttezza del calcolo, la comprensione del testo proposto,  il grado di 
difficoltà dell’esercizio stesso, la precisione e la chiarezza delle parti risolutive in forma grafica, la capacità di 
risolvere l’esercizio in maniera consequenziale e la scelta opportuna della strategia risolutiva, la capacità di 
ragionamento,la chiarezza espositive la proprietà di espressione degli allievi. Inoltre, si è tenuto conto del livello 
culturale di partenza, del ritmo di apprendimento, della partecipazione e dell’impegno dimostrato, delle capacità 
ricettive quali l’attenzione, la memoria e lo spirito di osservazione. 
 
 

L’ Insegnante  
 

f.to  prof. Raffaele Savino 
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PROGRAMMA SVOLTO 
M A T E M A T I C A  

Classe QUINTA – Corso A PROGRAMMATORI - SIRIO 

A.S. 2012 - 2013 
 

Modulo I: elementi di algebra 
a) Scomposizione dei polinomi e metodi di scomposizione 
b) Disequazioni di primo e di secondo grado intere e frazionarie 
c) Equazioni di secondo grado intere e frazionarie 

 

 

Modulo II: studio di funzioni 
 
d) Le funzioni reali in una variabile: definizione; funzione iniettiva, biettiva e suriettiva; 
e) Studio di una funzione reale; 
f) Studio di funzione con rappresentazione grafica. 
 

 

Modulo III: Funzioni economiche 
 
g) Equilibrio tra domande e offerta: Il mercato di Monopolio, la concorrenza monopolistica, l’oligopolio, la concorrenza 

perfetta; 
h) Il prezzo di equilibrio; 
i) Funzione di domanda, di offerta e punto di equilibrio; 
j) Costi, ricavi e profitto 
k) Diagramma di redditività 
l) Applicazione dell’analisi a problemi di economia: massimizzazione di un profitto. 

 
Modulo IV: Ricerca operativa, 

m) Fasi, scopi e metodi della ricerca operativa. 
n) I problemi di decisione 
o) Scelte in condizioni di certezza con effetti immediati  
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ECONOMIA AZIENDALE 
 

prof.ssa LUIGIA TARTAGLIA 
 

N° Allievi: 12  
 

OGGETTO DELLA DISCIPLINA 

Il ragioniere perito commerciale e programmatore dovrà essere in grado di utilizzare metodi e tecniche  

tipici della gestione aziendale.  

A tal fine, quindi, deve: 

• Sapersi orientare all’interno delle norme civilistiche e fiscali che regolano la vita sociale ed 

economica dell’impresa; 

• Saper analizzare problemi logico-formali e saper risolvere casi e situazioni aziendali; 

• acquisire  autonomia di lavoro in fase operativa ; 

• conoscere e saper analizzare sistemi e soggetti economici, nonché le loro connotazioni 

territoriali, sia a livello locale che globale;  

• avere dimestichezza con tecniche di analisi e rappresentazione dei dati; 

 

OBIETTIVI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA  

L'azione formativa è stata attivata con l'intento di formare persone capaci di: 

• muoversi autonomamente  in un ambiente economico-aziendale automatizzato; 

• saper attuare e governare in modo sistematico i processi che caratterizzano la gestione aziendale 

sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile; 

• assumere decisioni consapevoli e comportamenti flessibili nei rapporti tra l’azienda e l’ambiente in 

cui opera. 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI 

Tra gli obiettivi, in termini di "competenze ", gli allievi hanno imparato a 

SAPER 

• Utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili per una corretta rilevazione dei 

fenomeni gestionali; 

• Leggere, redigere ed interpretare ogni significativo documento aziendale; 

• Gestire il sistema informativo aziendale e/o i suoi sottosistemi, anche automatizzati, nonché 

collaborare alla loro progettazione e ristrutturazione: 

• Elaborare dati e rappresentarli in modo efficace per favorire i diversi processi decisionali: 
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• Cogliere gli aspetti organizzativi delle varie funzioni aziendali anche per adeguarvisi, controllarli o 

suggerire modifiche.   

 

Per quanto riguarda gli obiettivi in termini di "capacità ", si è ritenuto necessario trasmettere 

soprattutto degli atteggiamenti, dei comportamenti al fine  di: 

 

ESSERE IN GRADO DI 

• Documentare adeguatamente il proprio lavoro; 

• Comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi; 

• Analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali al problema da risolvere; 

•  Interpretare in modo sintetico 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. 

• Applicare la Ragioneria alle altre materie di studio e anche ad ambiti di interesse extrascolastico. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

La strategia fondamentale utilizzata per perseguire gli obiettivi proposti, si è basata sul coinvolgimento  

attivo degli studenti, stimolandoli ripetutamente con argomentazioni mirate a risvegliare il loro 

interesse. 

Pertanto il metodo di intervento si è basato sui seguenti punti: 

• lezioni teoriche articolate in moduli didattici; 

• presentazione, per una analisi collettiva guidata, di casi e problemi reali; 

• consultazione guidata del libro di testo con l'integrazione di riviste specializzate; 

• attività di laboratorio singola o di gruppo. 

Coerentemente con gli obiettivi descritti, poiché lo scopo primario è stato quello di far acquisire non 

solo conoscenze ma anche abilità e competenze, è stato necessario adottare una metodologia che ha 

privilegiato momenti di scoperta e di intuizione a partire da problemi semplici e stimolanti.  

Ruolo fondamentale è stato svolto dalle esercitazioni di laboratorio inteso non solo come luogo di pura 

applicazione addestrativa di procedimenti già appresi, ma anche come ambiente nel quale verificare la 

correttezza delle ipotesi e dei procedimenti adottati. 

Si è cercato di favorire il lavoro di gruppo, al fine di sviluppare le potenzialità nell'apprendimento, nella 

comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione degli studenti attraverso la collaborazione.  
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STRUMENTI UTILIZZATI 

Si è fatto riferimento ali libro di testo: 

“Ragioneria ed Economia Aziendale 3 “  di  Astolfi  & Negri.  - Edizione Tramontana. 

 Inoltre sono stati utilizzati altri strumenti: 

• Slides in Power Point  elaborate dal  docente della disciplina per gli argomenti riguardanti l’analisi 

di bilancio; 

• Riviste economiche e finanziarie; 

• Internet e siti web contenenti informazioni di carattere economico-aziendale. 

 

TAPPE EVOLUTIVE 

Le prime settimane dell’anno scolastico sono state dedicate alla ripetizione di alcuni concetti basilari. 

Tale attività è stata svolta basandosi soprattutto su domande stimolo, test e attività di laboratorio. 

Dopo questa prima fase dell'attività didattica rivolta alla ripetizione e approfondimenti di argomenti già 

noti e ad un breve riferimento alle fasi di gestione dell’azienda industriale si è passati alla trattazione 

dei moduli come da programmazione didattica.  

Alcuni argomenti sono stati trattati per sommi capi, data la loro importanza solo scolastica, altri invece, 

sono stati trattati in maniera più dettagliata e puntuale, come la analisi  di bilancio per indici.  

Quasi tutti gli alunni hanno partecipato all'attività didattica, mostrandosi interessati ed attenti; questo 

interesse però non sempre è stato accompagnato da un adeguato studio a causa degli impegni 

lavorativi e familiari dei discenti.  

Il livello medio di preparazione raggiunto dalla classe può ritenersi, al momento,  discreto. La classe 

può essere ripartita in due gruppi: livello medio formato da alunni che evidenziano una preparazione 

adeguata, frutto di un impegno personale nello studio; livello alquanto sufficiente formato da alunni 

che evidenziano alcune lacune nella preparazione di base. 

 

 

ATTIVITA' DI RECUPERO ATTIVATE 

Per  gli allievi che hanno evidenziato difficoltà nel corso dello svolgimento delle attività didattiche, si è 

cercato, ove possibile, di intervenire con un lavoro più individualizzato con  tutoring di potenziamento  

e di recupero in itinere nelle ore curricolari.  
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CONTENUTI  

I criteri adottati per la scelta e lo svolgimento degli argomenti trattati, hanno tenuto conto delle 

indicazioni già riportate nel piano di lavoro. 

La disciplina è stata suddivisa in moduli e per ogni modulo sono state previste più unità didattiche ; 

MODULI 

DIDATTICI /OBIETTIVI  

TEMPI MACROARGOMENTI MODALITA’ DI 

VERIFICA 

ECONOMIA DELLE 

AZIENDE INDUSTIALI 

Conoscere l’economia 

delle aziende 

industriali e le loro 

strategie. 

Redigere in P.D. le 

operazioni 

caratteristiche delle 

aziende industriali 

 

SETTEMBRE/GENNAIO I caratteri strutturali, 

organizzativi e contabili 

delle aziende industriali e 

le scelte che le 

caratterizzano. 

Le operazioni di gestioni 

caratteristiche delle 

aziende industriali 

Verifiche scritte 

e orali. 

SISTEMA 

INFORMATIVO DEL 

BILANCIO E LA SUA 

ANALISI PER INDICI 

Conoscere la funzione 

del bilancio, il 

processo decisionale 

di formazione, i 

contenuti dei prospetti 

di bilancio, la 

normativa civilistica. 

Analizzare i dati di 

bilancio per giungere 

ad una interpretazione 

della situazione 

aziendale. 

 

FEBBRAIO/APRILE Il Bilancio secondo la 

normativa civilistica: 

clausole generali, criteri di 

valutazione, struttura dello 

Stato Patrimoniale e del 

Conto Economico. 

La riclassificazione dello 

Stato Patrimoniale (criteri 

finanziari) e del Conto 

Economico (a Valore 

Aggiunto e a Ricavi e 

Costo del Venduto). 

L’analisi di bilancio per 

indici (di struttura 

patrimoniale, finanziari e di 

redditività). 

 

 

Verifiche scritte 

e orali. 
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LA GESTIONE 

DELLE BANCHE 

 

 

 

MAGGIO  Le banche e l’attività 

bancaria. 

Funzioni della banca. 

Classificazione delle 

operazioni bancarie. 

Operazioni di raccolta e 

impiego fondi. 

 

Verifiche scritte 

e orali. 

Prove 

strutturate. 

 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE  

Al fine di valutare il grado di apprendimento degli studenti, oltre ai tradizionali compiti scritti (due per 

ogni quadrimestre) ed alle verifiche orali e pratiche (in media due per quadrimestre), si è tenuto conto 

anche dei risultati delle simulazioni della prova d’esame e dei lavori individuali e di gruppo svolti in 

laboratorio e della partecipazione attiva al dialogo educativo. 

Per quanto riguarda la tipologia delle verifiche scritte, nella prima parte dell’anno scolastico si è mirato 

a verificare l’acquisizione dei concetti fondamentali delle tecniche di rilevazione dei dati con il metodo 

della P.D.; nella seconda parte dell’a.s. e si è puntato maggiormente alla redazione del bilancio e 

interpretazione dei dati in esso esposti. Inoltre sono stati somministrati test a risposta multipla per un 

maggiore esercizio all’espletamento della terza prova dell’esame di stato. 

 

 

 
L’insegnante 

Luigia Tartaglia 
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RELAZIONE FINALE : Diritto e Scienza delle finanze 

Docente: Di Noce Angela Maria 
 
Organizzazione didattica del percorso formativo e r aggiungimento degli obiettivi : 
          La programmazione di inizio anno ha posto come obiettivo fondamentale, dopo aver misurato il 
livello di partenza, le conoscenze e le abilità già acquisite,  nonché il recupero del debito formativo per 
quegli alunni bisognosi, quello di fornire alla classe un quadro conoscitivo sufficientemente ampio ed 
articolato della realtà giuridico-economica e finanziaria. Tra i saperi fondamentali, è stata posta 
maggior attenzione nel perseguimento dei seguenti obiettivi : 

• saper analizzare, collegare ed interpretare i principi  e le norme costituzionali oggetto di studio 
• riconoscere il divario tra costituzione formale e materiale 
• analizzare i principi che riguardano l’organizzazione e l’attività amministrativa e giurisdizionale 

dello Stato e valutarne gli effetti dei rapporti con il cittadino 
• elaborare riflessioni autonome sulle ipotesi di riforme legislative  
• analizzare i principi regolatori dell’attività finanziaria dello Stato  
• riconoscere le funzioni della programmazioni economica del bilancio dello Stato e dei 

documenti finanziari collegati 
• rappresentare l’evoluzione, la struttura e il funzionamento del sistema tributario italiano 
• esaminare e interpretare documenti di natura economica e le ipotesi di riforma fiscale esistenti 

proponendo riflessioni critiche 
 

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

 
DIRITTO 

 
Modulo Contenuti 

1 Teoria generale dello Stato 
2 Il cittadino e la Costituzione 
3 Gli organi Costituzionali: Il Parlamento 
4 Il Presidente della repubblica 
5 Il Governo 

 
 

SCIENZA DELLE FINANZE 
 

Modulo Contenuti 
1 La Scienza delle Finanze 
2 La politica della spesa 
3 La politica dell’entrata 

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

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

                             (Prof. Giuseppe D.T. Tancredi) 
 

La classe si  caratterizza soprattutto per una prevalenza femminile, sia in termini numerici che di 

personalità. I ragazzi hanno sicuramente incontrato più difficoltà di affermazione. Sul piano espressivo 

gli studenti in generale presentano problemi correlati al pregresso culturale degli anni precedenti non 

imputabili solo alla disciplina in questione: limitate competenze linguistiche ed espressive, visione 

della realtà informatica spesso limitata e grossolana, forte individualismo e scarso inserimento in un 

contesto sociale di cooperazione. In generale presentano difficoltà di esposizione corretta in lingua 

italiana, scarsa frequentazione di letture, rielaborazioni stentate, capacità espositive povere. Tutti, ad 

eccezione di un gruppo ristretto, sono nel tempo sensibilmente migliorati e, nel complesso, i risultati 

sono mediamente sufficienti per alcuni e soddisfacenti per altri. Un secondo ristretto gruppo ha, in 

controtendenza, seguito il lavoro con assiduità riuscendo così ad acquisire una preparazione solida. Il 

dialogo educativo è stato sempre costante e il rapporto col docente improntato ad un clima di leale e 

serena apertura. Mai si sono avuti problemi disciplinari. Il programma è stato svolto con completezza e 

con la dovuta profondità con esiti differenziati: solo un ristrettissimo gruppo eccelle, gli altri si 

barcamenano attorno a una onesta sufficienza. 

 
 
OBIETTIVI  DISCIPLINARI 

 

• Usare le strutture logiche acquisite da applicare in situazioni non standardizzate. 

• Elaborare strategie per risolvere problemi riguardanti il campo informatico. 

• In particolare, la disciplina dovrebbe tendere a far acquisire agli allievi: 

• Capacità di ricercare le fonti delle informazioni, di utilizzare e organizzare le stesse in funzione 

del problema da risolvere individuando, rispetto ai tempi e alle modalità di utilizzo, quelle 

essenziali e quelle superflue o, ridondanti per una corretta implementazione nei database; 

• Capacità di organizzare in modo autonomo il proprio lavoro sostenendo e documentando le 

proprie affermazioni ; 

• Acquisire abilità linguistiche ed espressive per esporre in forma scritta e orale le proprie 

conoscenze utilizzando correttamente e in modo appropriato i termini tecnici. 

• Sfruttare la metodologia logico-deduttiva per individuare i collegamenti tra le varie discipline  

ed ottimizzare le procedure risolutive,di verifica e documentazione. 
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OBIETTIVI TRASVERSALI E COMUNI 

 

• Sfruttamento degli strumenti logici per razionalizzare e meglio organizzare altre attività 

didattiche ed extrascolastiche. 

• Avere acquisito la consapevolezza che il ragionamento è uno strumento di controllo superiore 

per affrontare la risoluzione di ogni problema. 

• Saper organizzare razionalmente il proprio lavoro ed essere in grado di valutarne i risultati. 

• Acquisizione e sviluppo delle capacità d’integrazione nelle regole di vita scolastica e 

partecipazione attiva al dialogo  educativo; diligenza ed assiduità nella frequenza delle lezioni, 

rispetto degli orari e delle strutture scolastiche. 

 

METODI E STRATEGIE 

 

• Lezione frontale nei momenti introduttivi delle varie unità didattiche; 

• Discussioni e interrogazioni; 

• Correzione con discussione dei compiti assegnati; 

• Lavori di gruppo; 

• Elaborazione individuale di argomenti,utilizzando autonomamente un testo; 

• Attività di recupero. 

• A seconda dell’argomento da trattare si utilizzerà, quale approccio didattico, o la lezione 

frontale, sempre comunque aperta al dialogo con gli alunni,in modo che essi possano sia 

esprimere i loro dubbi sia intervenire con pertinenza, o la lezione-applicazione o 

l’insegnamento per  problemi. 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione tiene conto dell’impegno, della regolarità nella frequenza, della partecipazione al 

dialogo educativo, dei progressi fatti rispetto alla situazione iniziale, dell’assiduità nell’esecuzione dei 

compiti assegnati, della pertinenza delle risposte alle domande formulate, della chiarezza espositiva, 

della competenza linguistica e del livello di conoscenza acquisito, della capacità di rielaborazione, di 

collegamento e di applicazione delle conoscenze. 
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La verifica sommativa viene espressa sia in base alle verifiche attuate relativamente alle singole unità 

didattiche svolte, sia in base ad un controllo generale sul complesso degli argomenti trattati. 

 

PROGRAMMA   SVOLTO DI INFORMATICA GESTIONALE 

Prof, Tancredi Giuseppe D.T. 

A.S. 2012-2013 

 PRIMO QUADRIMESTRE  

 MODULO 1 -   ARCHIVI                                          

 U.D. 1-1 La gestione degli archivi 

• Record, Campi e file               

• Le operazioni sugli archivi 

• I supporti di memorizzazione 

• Il file system 

• L'organizzazione logica e fisica degli archivi 

U.D. 2-2 Progettazione delle basi di dati 

• I vantaggi dei database 

• La gestione del Database 

• Il modello entità/associazioni 

• I vari modelli di Database 

• I concetti fondamentali del modello relazionale 

• La progettazione di un Database relazionale 

• Gli operatori relazionali 

• La normalizzazione delle relazioni 

 MODULO 2 -            IL LINGUAGGIO SQL  

U.D. 2-1 Il linguaggio SQL                                                    

• Caratteristiche generali 

• Identificatori e tipi di dati 

• La definizione delle tabelle 

• I comandi per la manipolazione dei dati 
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• Il comando Select 

• Le operazioni relazionali nel linguaggio SQL 

• Le funzioni di aggregazione 

• Ordinamenti e raggruppamenti 

• Le condizioni di ricerca 

• I comandi per la sicurezza 

• Le viste 

• Integrità dei dati e gestione delle transazioni 

• Interrogazioni nidificate 

 U.D. 2-2 Laboratorio: 

• § Definizione ed apertura di un database 

• § Definizione delle tabelle 

• § Il popolamento di un database 

• § Definizione delle relazioni 

• § L'utilizzo del linguaggio SQL per le query 

• § I vari tipi di query 

• § I report 

SECONDO QUADRIMESTRE  

MODULO 3 - I SISTEMI OPERATIVI                                                                           

U.D. 3-1 Caratteristiche e funzioni                         

• Caratteristiche generali 

• Sistemi monoprogrammati e multiprogrammati 

• Classificazione dal punto di vista dell'utente 

• Il modello a macchine virtuali 

• Il nucleo 

• La gestione della memoria 

• Le periferiche virtuali 

• Il file system 
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• Il caricamento di un programma in memoria centrale 

MODULO 4 - LE RETI  

U.D. 4-1 Le reti di computer            

• Classificazione per estensione 

• Topologie fisiche 

• Reti fisiche : topologie logiche 

• Schede di rete 

• Collegamenti di rete 

• Tecnologie di trasmissione 

• Tecnologie di comunicazione e commutazione 

• Il modello client/server e peer-to-peer 

• Architettura di rete 

• Modello ISO-OSI 

• Suite Tcp-Ip e livelli 

• Altri protocolli 

• Lan Domestiche e Internet 

 U.D. 4-2 Internet        

• La storia 

• Connessione e indirizzi 

• L'accesso ad Internet 

• Livelli e protocolli 

• L’e-mail 

• L’accesso remoto: Telnet 

• Intranet ed Extranet 

• I Servizi offerti 

• Il World Wide Web 

• I motori di ricerca 

• News 
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• Le mailing list 

• La posta elettronica 

• La chat e la videoconferenza 

• I sistemi di crittografia: a chiave pubblica e a chiave privata 

 U.D. 4-3 Laboratorio: Pubblicare sulla rete Internet  

• Le pagine per i siti Internet 

• I formati degli oggetti multimediali 

• Il linguaggio HTML 

• La struttura della pagina HTML 

• I link ipertestuali 

• I tag per il testo e le immagini 

• Tabelle 

• La struttura di una pagina dinamica (ASP o PHP) per l'inserimento, la modifica, la ricerca e la 
cancellazione di un record 

MODULO 5 - PREPARAZIONE PER L'ESAME DI STATO                                                         

Sono state svolte n° 2 simulazioni al fine di fornire una preparazione mirata e adeguata all’Esame di 
Stato. Le simulazioni sono state precedute da una serie di esercitazioni in aula e laboratorio. 
 

   Firma     
                                Prof. Giuseppe Tancredi  
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RELAZIONE FINALE: RELIGIONE 

Docente: prof. PRISCIANDARO MASSIMILIANO 

Classe: V AP SIRIO 

        Buona parte degli studenti ha partecipato alle attività scolastiche con impegno costante e con un 

metodo di studio adeguato alla situazione propria che il lavoro intellettuale richiede; vivo l’interesse 

mostrato per i contenuti esposti, esigenti le domande poste all’insegnante, elevato il desiderio di 

conoscere e la partecipazione vissuta. Per tali ragioni, la progressione nell’apprendimento è stata 

notevole e il livello medio raggiunto può considerarsi Buono. 

        Gli interventi educativi e didattici sono stati effettuati al fine di acquisire un adeguato senso di 

responsabilità verso gli altri e verso le Istituzioni. In particolare, si è cercato di favorire una reale 

consapevolezza della centralità di Cristo nella Storia della salvezza e del valore del Suo 

insegnamento di amore per i credenti e per tutti gli uomini; nello stesso tempo si è cercato di 

sviluppare una retta comprensione della Chiesa e del suo contributo allo sviluppo della vita sociale, 

culturale e artistica della storia europea ed italiana in particolare. 

        Riguardo alla metodologia d’insegnamento, poi, si è fatto ampio riferimento al metodo induttivo, 

cercando di proporre i contenuti a partire dalle domande esistenziali degli studenti, dai loro “perché” e 

dai sistemi di significato ai quali essi fanno riferimento. In tal senso la strategia didattica più opportuna 

è parsa quella dell’ascolto vicendevole e del dialogo aperto e sincero, nel tentativo di veicolare, 

insieme ai contenuti, anche l’esperienza personale, umana e cristiana, come campo d’incontro, 

comprensione e accoglienza reciproca. Le verifiche hanno avuto lo scopo prioritario di perseguire il 

massimo possibile sviluppo della personalità di ogni singolo alunno. Lo studio personale è stato svolto 

su apposite dispense preparate dal docente. 

Gli obiettivi sono stati raggiunti. 

                                                                  f.to Prof. Massimiliano Prisciandaro 

 
PROGRAMMA  DI RELIGIONE  

 
Docente: prof. PRISCIANDARO MASSIMILIANO 

Classe: V AP SIRIO 

 

• La coscienza e la legge morale naturale 

• La virtù e la vita buona del Vangelo 

• Elementi di antropologia cristiana 

• L’avvenimento cristiano:l’opera redentrice di Cristo 

• Il metodo della certezza morale 

• L’anima e le sue operazioni 

• Il significato dell’amore. 

                                                                                                      f.to Prof. Massimiliano Prisciandaro 
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ALLEGATI  
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TIPOLOGIE  PER LO SVOLGIMENTO DELLA SIMULAZIONE DELLA 1^ 
PROVA : ITALIANO  

 

 

TIPOLOGIA A – ANALISI DEL TESTO  

Italo Svevo: Prefazione, da La Coscienza di Zeno- parte seconda 

 

TIPOLOGIA B – REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI U N  

“ARTICOLO DI GIORNALE”  

1) ambito artistico-letterario 

Argomento: Il labirinto 

2) ambito socio-economico 

Argomento: I giovani e la crisi 

3) ambito storico-politico 

Argomento: Bene individuale e bene comune 

4) ambito tecnico-scientifico 

Argomento: Le responsabilità della scienza e della tecnologia 

 

TIPOLOGIA C – TEMA DI ARGOMENTO STORICO  

Riferimenti storici sulle cause del fenomeno della fame nel mondo e le iniziative dei 

Paesi avanzati 

TIPOLOGIA D – TEMA DI ORDINE GENERALE  

Persecuzioni di religiosi che cercavano di alleviare con la loro presenza il degrado umano e 
la povertà in contesti sociali di particolare violenza.  

 



 40 

 
VALUTAZIONE PER LA 1° PROVA SCRITTA 

ALUNNO/A : 

 

Indicatori di Valutazione e Descrittori di Misurazione 

Tipologia : 

 

 

Indicatori 

 

Livello di prestazione Punti 
Punteggio 

attribuito 

Ortografia e sintassi corrette, lessico appropriato 3  

Presenza di alcune improprietà ed imprecisioni 

lessicali e sintattiche; pochi errori ortografici di rilievo. 
2 

 

Correttezza : 

ortografica, 

lessicale, 

sintattica Presenza di numerosi e gravi errori sintattici;  

numerosi errori ortografici e lessico improprio 
1 

 

Ottima 4  

Discreta 3  

Sufficiente 2  

Capacità di 

Comprendere e di 

interpretare  

I testi (o le tematiche 

proposte) 
Modesta 1  

Ottima 4  

Discreta 3  

Sufficiente 2  

Conoscenza della 

tecnica di 

composizione  (analisi 

del testo; saggio breve; 

articolo) 
Modesta 1 

 

Ottima 4  

Discreta 3  

Sufficiente 2  

Capacità di costruire 

ragionamenti 

conseguenti e motivati 

 
Modesta 1  

 

Totale punteggio attribuito in quindicesimi 
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N.1 SIMULAZIONE  

M733 - ESAME DI STATO DI ISTITUTO TECNICO COMMERCIA LE 
Indirizzo: PROGRAMMATORI SIRIO - CORSO SERALE  

Anno Scolastico: 2012-2013 
PROF GIUSEPPE D.T. TANCREDI  

 
In informatica, il termine database, banca dati o base di dati, indica un archivio dati, o un insieme di archivi, in cui le 
informazioni in esso contenute sono strutturate e collegate tra loro secondo un particolare modello logico (relazionale, 
gerarchico, reticolare o a oggetti) e in modo tale da consentire la gestione/organizzazione efficiente dei dati stessi grazie a 
particolari applicazioni software dedicate (DBMS), basate su un'architettura di tipo client-server, e ai cosiddetti query 
language per l'interfacciamento con le richieste dell'utente (query di ricerca o interrogazione, inserimento, cancellazione ed 
aggiornamento). 

Il candidato, dopo aver brevemente illustrato le caratteristiche principali del database e le strutture fondamentali utili alla 
sua rappresentazione sviluppi il seguente punto. 

Una casa editrice desidera archiviare in un database le informazioni riguardanti gli abbonamenti alle riviste ed ai giornali  
pubblicati tra il 1995 ed il 2006 Per ogni abbonato si richiede di memorizzare i dati anagrafici, per ogni abbonamento la 
data ed il periodo di validità (trimestrale, semestrale, annuale). Bisogna considerare che gli abbonati possono avere 
abbonamenti anche per più pubblicazioni. Per ogni giornale o rivista occorre archiviare il titolo, la periodicità (quotidiano, 
settimanale, mensile, il prezzo dell’abbonamento e gli argomenti trattati. Inoltre deve essere mantenuto un indice con i titoli 
dei principali articoli pubblicati ed a ciascun articolo deve essere associata la pubblicazione in cui è comparso. Si realizzi, 
fatte le ipotesi aggiuntive del caso:  

a) uno schema concettuale della realtà di interesse attraverso la produzione del diagramma E/R (scrivendo 
esplicitamente le conseguenti regole di lettura); 

b) lo schema logico della realtà di interesse ottenuto attraverso il mapping relazionale dello schema concettuale 
(diagramma E/R) ottenuto al punto precedente; 

c) un database in grado di fornire le seguenti informazioni:. 

Q1: L’elenco degli abbonati; 

Q2: Tutte le pubblicazioni il cui articolo è relativo alla narrativa; 

Q3: Dato il nominativo dell’abbonato Mario Rossi, stabilire a quante riviste è abbonato; 

Q4: Visualizzare i giornali con abbonamento annuale; 

Q5: Visualizzare le pubblicazioni il cui argomento è scientifico; 

Q6: Visualizzare i giornali pubblicati nel 2001; 

 

 

d) Progettare, infine, la pagina web (in remoto) con la quale la casa editrice propone alla clientela i propri prodotti; 

 

Dati mancanti opportunamente scelti. 

____________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito soltanto l’uso di calcolatrici non programmabili. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 

 

Classe : 5 sez. A  Alunno:________________________________________________________________ 



 42 

N.2 SIMULAZIONE  
M733 - ESAME DI STATO DI ISTITUTO TECNICO COMMERCIA LE 

Indirizzo: PROGRAMMATORI SIRIO - CORSO SERALE  
Anno Scolastico: 2012-2013 

PROF GIUSEPPE D.T. TANCREDI  

 
Nella didattica, un e-portfolio è una raccolta mirata di informazioni e di artefatti digitali che dimostra lo sviluppo e/o 
l’apprendimento di abilità e competenze da parte dello studente.  Il candidato, dopo aver brevemente illustrato le 
caratteristiche principali di tale tecnologia sviluppi il seguente punto. 

Il Dirigente Scolastico di una Scuola Secondaria Superiore chiede che si realizzi una base di dati per l’archiviazione e la 
gestione di informazioni riguardanti le attività scolastiche ed extrascolastiche documentate, nonché i risultati scolastici 
conseguiti da ciascuno studente al fine di produrre, in itinere e/o al termine del corso di studi, un .portfolio studente. 

L’organizzazione scolastica dell’istituto prevede che: 

a) ciascuno studente possa frequentare più corsi di recupero e/o di sostegno e/o di arricchimento dell’offerta formativa; 

b) ogni corso abbia un titolo, una descrizione, una data di inizio e di fine, un monte ore definito; 

c) ogni studente possa frequentare più corsi esterni alla scuola; 

d) i corsi esterni alla scuola hanno un titolo, una descrizione, una data di inizio e di fine, un monte ore definito, un 
riferimento che indichi l’Ente e/o l’Istituzione che li ha organizzati, un riferimento alla documentazione di accertamento; 

e) ogni classe sia individuata univocamente da un numero ordinale progressivo (I, II, III, IV, V) e da una lettera che ne 
indica la sezione di appartenenza (A, B, C, D, E, F, G,). 

In particolare, il Dirigente Scolastico chiede che si possa procedere all’archiviazione dei: 

• dati anagrafici degli studenti utili alla loro univoca identificazione; 

• dati relativi alla frequenza delle classi del corso di studi (quali classi ciascuno studente ha frequentato in ordine crescente 
ed in quale anno scolastico); 

• dati relativi agli esiti conclusivi di ciascun anno scolastico (promozione sì/no, eventuali debiti formativi ed in quale 
disciplina) per ciascuno studente; 

• dati relativi ai corsi interni; 

• dati relativi ai corsi esterni alla scuola purché documentati. 

Il candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, progetti una base di dati utile alla realizzazione del portfolio studente 
richiesto dal Dirigente Scolastico, fornendo: 

1. uno schema concettuale della base di dati; 

2. uno schema logico della base di dati; 

3. la definizione delle relazioni della base di dati in linguaggio SQL; 

ed inoltre: 

4. implementi in linguaggio SQL le seguenti interrogazioni: 

Q1: Visualizzare gli studenti della classe V sez. A; 

Q2: Tutti i corsi il cui monte ore è inferiore a 500 ore; 

Q3: Contare il numero di studenti respinti; 

Q4  Visualizzare tutti gli studenti della classe V sez. C che frequentano il corso di informatica gestionale; 

Q8: Visualizzare l’elenco degli studenti che non hanno mai frequentato corsi di recupero. 

a) Progettare, infine, la pagina web (in remoto) con la quale la scuola propone il portfolio studente. 

Dati mancanti opportunamente scelti. 

____________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. È consentito soltanto l’uso di calcolatrici non programmabili. 

Classe : 5 sez. A  Alunno:________________________________________________________________ 
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Griglia di valutazione seconda prova scritta 
Informatica e applicazioni gestionali 

 
 

1 - Rispondenza alla traccia e conoscenza dei contenuti  
Punti 

1.1 Soddisfa le richieste in modo ricco e pertinente                    6  
1.2 Soddisfa le richieste in modo corretto ma non approfondito    5  
1.3 Soddisfa le richieste in modo superficiale       4  
1.4 Soddisfa le richieste in modo incompleto       3  
1.5 Soddisfa le richieste in modo inadeguato       2  
1.6 Non rispondente alle richieste         1  

 

2 Applicazione delle conoscenze e dei procedimenti tecnici e scientifici 
2.1 Applica con padronanza         3  
2.2 Applica con sufficiente organicità         2  
2.3 Applica con difficoltà         1  
2.4 Nessuna conoscenza dei procedimenti tecnici                     0  

 

3 Capacità di elaborazione  
3.1 Soddisfa pienamente le richieste con originale inventiva e ricca articolazione               4  
3.2 Organizza i dati con rigore logico         3  
3.3 Relaziona sufficìentemente         2  
3.4 Relaziona i dati con difficoltà         1  
3.5 Nessuna organizzazione         0  

 

4 Padronanza del linguaggio tecnico specifico e precisione dei risultati 
4.1 Utilizza in modo appropriato gli strumenti        2  
4.2 Utilizza gli strumenti con dífficoltà                        1  
4.3 Nessuna conoscenza            0 

 Totale Punteggio        __________/15 
IL PRESIDENTE DELLA COMM.NE  

                          _______________________________ 
LA COMMISSIONE                  
______________________________         ________________________________  

             ______________________________         ________________________________  
             ______________________________         ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alunno :   
________________________________ 
Classe:  5  sez.___          Indirizzo: Prog.  Sirio 

TIMBRO 
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE 

Via Giovanni Gentile 4 
71042 CERIGNOLA (FG)  

 

1^ SIMULAZIONE ESAME DI STATO A.S. 2012/2013 
 

CLASSE 5^A PROGRAMMATORI SIRIO 
 

TERZA PROVA 
 

ACACACACCERTAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA (TIP. B)CERTAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA (TIP. B)CERTAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA (TIP. B)CERTAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA (TIP. B)    
    

Descrittori p.ti p.ti p.ti totale 
Comprensione scritta                0,5 0.5 0,5 1,5 
Competenza grammaticale        0,3 0.3 0,3 0,9 
Lessico 0,2 0.2 0,2 0,6 

     Punteggio massimo = 3  
TIPOLOGIA BTIPOLOGIA BTIPOLOGIA BTIPOLOGIA B    

 
Descrittori p.ti p.ti totale 
Conoscenza dell’argomento                0,5 0.5 1,0 
Aderenza al quesito        0,3 0.3 0,6 
Terminologia tecnica 0,2 0.2 0,4 

    N° quesiti = 8 (2 quesiti per ognuna delle 4 di scipline coinvolte) 
    Punteggio massimo = 8 

    
TIPOLOGIA CTIPOLOGIA CTIPOLOGIA CTIPOLOGIA C    

 
N° quesiti = 16 (4 quesiti per ognuna delle quattro  disciplina coinvolte)  
Punti  previsti per ogni quesito = 0,25      
 
Risposta esatta  0,25 
Risposta errata  0 
Risposta non data             0 
 
Punteggio massimo = 4 

 
Materie coinvolte: DIRITTO- STORIA- MATEMATICA- ECONOMIA AZIENDALE- IN GLESE 

                                                                           
         DISCIPLINE p.ti 
DIRITTO               
STORIA  
MATEMATICA  
ECONOMIA AZIENDALE  
INGLESE  
TOTALE  

ALUNNO 
 

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



 45 

DIRITTO 
 
 
 
 

1) La Costituzione Italiana può essere modificata: 

 

a) con legge ordinaria 

b) con un referendum abrogativo 

c) con legge di revisione costituzionale 

d) con decreto legge 

 

2) La Costituzione Italiana è stata: 

 

a) sottoposta a referendum consultivo 

b) votata dall’Assemblea Costituente 

c) proposta direttamente dal popolo 

d) scelta dai rappresentanti dei partiti e dei sindacati 

 

3) La matrice della Costituzione Italiana è: 

 

a) laica e liberale 

b) cattolica e socialista 

c) laica e socialista  

d) laica, liberale, cattolica e socialista 

 

4) Il principio della democrazia significa che: 

 

a) i cittadini partecipano direttamente alle decisioni relative la cosa pubblica 

b) i cittadini partecipano indirettamente alle decisioni relative la cosa pubblica 

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

d) non partecipano alle decisioni relative la cosa pubblica perchè ciò è affidato al Parlamento 
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Rispondi sinteticamente alle seguenti domande: 

 

 

1) Definisci lo Stato e i suoi elementi costitutivi: popolo, territorio, sovranità. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2) Distingui le differenze che identificano le forme di Stato e le forme di Governo. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA DI STORIA 

                                           ANNO SCOLASTICO 2012/13 

Indica tra le seguenti opzioni la risposta esatta: 

1) Cosa stabilì il patto di Londra? 

a)la resa della Germania; 
b)l’entrata in guerra degli Stati Uniti;     
c)il ritiro della Russia;  
d)l’intervento dell’Italia a fianco dell’Intesa.  

       
      2)  Quali schieramenti si formarono?                               
            a)dei futuristi e irrazionalisti; 
            b)dei propagandisti e marxisti; 
            c)dei neutralisti e interventisti; 
            d)dei riformisti e socialisti. 
 
       3) Chi furono i firmatari del Trattato di Brest-Litovsk? 

a) Russia, Inghilterra e Francia; 

b) Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna; 

c) Gli Imperi centrali; 

d) Austria-Ungheria, Germania e Russia. 

       4)  Il 24 Ottobre 1918 cosa avvenne? 

            a)Le truppe austriache e italiane si rifiutarono di continuare i combattimenti; 

            b)l’Austria condusse una grave offensiva che determinò lo sfondamento 

                del fronte italiano; 

             c)gli americani raggiunsero gli italiani per atterrare il fronte austriaco; 

             d)l’Italia riuscì a riportare una controffensiva terminata con la disfatta 

                 austriaca. 
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  Rispondi sinteticamente alle seguenti domande. 

              1) Perché dopo la firma dei trattati di pace in Italia si parlò di “vittoria 

                   mutilata”? 

               2) Da chi fu fondato il Partito Popolare Italiano  e che cosa stabiliva il 

                    Suo programma? 

                      

 

      Cerignola, 20/03/13 
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          MATEMATICA 
 
 Indica tra le seguenti opzioni la risposta esatta: 
1) La scienza economica è divisa : 

a) Macroeconomia e microeconomia; 

b) Macroeconomia, microeconomia e politica economica; 

c) Macroeconomia, microeconomia, politica economica ed 
economia politica; 

d) Microeconomia, economia politica e macroeconomia. 

 

2) Che cosa è il prezzo di equilibrio: 

p) Quel prezzo che rende la quantità domandata maggiore 
della quantità offerta; 

q) Quel prezzo che rende la quantità domandata inferiore 
della quantità offerta; 

r) Quel prezzo che rende la quantità domandata pari alla 
quantità offerta; 

s) Quel prezzo che rende la quantità offerta equilibrata. 

 

3) La concorrenza monopolistica è la situazione off erta da un mercato nel quale si 
incontrano contemporaneamente: 

a) Elementi concorrenziali e monopolistici; 

b) Elementi concorrenziali , monopolistici e oligopolistici; 

c) Elementi oligopolistici e monopolistici; 

d) Elementi non in concorrenza. 

 

4) Quando un’ impresa produce un bene sostiene vari  tipi di costi: 

a) Costi fissi; 



 50 

b) Costi variabili e semivariabili; 

c) Costi fissi, costi variabili e semivarialbili; 

d) Costi variabili. 

 

 

Rispondi sinteticamente alle seguenti domande. 

   1 ) Definire la domanda complessiva di un bene con la relativa funzione. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
   2) Definire la funzione di vendita e rappresentarla. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ECONOMIA AZIENDALE  

Indica tra le seguenti opzioni la risposta esatta: 

1. Il bilancio d’esercizio è un bilancio:  

a) straordinario;  

b) infrannuale ;  

c) di funzionamento ;  

d) di liquidazione.  

2. Presuppone la preventiva riaggregazione dei componenti di reddito per destinazione 
produttiva:   

            a) il Conto Economico a ricavi e costo del venduti; 

             b) il Conto economico a valore aggiunto; 

             c) il Conto Economico a valori e costi della produzione ; 

             d) il Conto economico a costi, ricavi e rimanenze.  

3) Gli elementi dello Stato Patrimoniale  riclassificato sono classificati:  

a. a sezioni contrapposte ; 

b. secondo la destinazione economica per gli impieghi e secondo la provenienza per le fonti ; 

c. a sezioni accostate; 

d. secondo la liquidabilità delle attività e l’esigibilità delle passività. 

4) La valuta di un’operazione è la data in cui: 

a) L’ operazione viene effettuata ; 

b) L’ operazione viene registrata ; 

c) Iniziano a maturare gli interessi ; 

d) Vengono pagati gli interessi. 
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Rispondi sinteticamente alle seguenti domande. 

1) Definire il concetto di banca 

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

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

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

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

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

2) Elencare le funzioni della banca, soffermandosi brevemente su una di esse  

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

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

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

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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INGLESE 
 

E-mail by Snail Mail 
 
S.K. Bhradwaj’s octogenarian uncle S.N. Bharadwaj has never seen a computer. That’s not surprising, since he 
is a farmer in India’s remote state of Uttar Pradesh. His village has no phones, never mind Internet access. Even 
so, the old man is “delighter” to get e-mail several times a week from his nephew in Delhi, some 300 miles away, 
India Post’s ePost system allows anyone with Internet access to send e-mail to those without it and vice versa. 
The logically ambitious project is emblematic of moder India. A quarter of all Indians live below the poverty line, 
and only about 6% use the Internet. Using ePost, Bharadwaj can send an e-mail to his uncle’s local post, 
whwew it is printed and hand delivered. 
In reverse, his uncle can have his letter translated into e-mail. Delivery by ePost-gram costs less than 25 cents 
per page and usually takes a day, compared with about a week by snail mail. R.R.P. Singh, a general manager 
of marketing with India Post, says he has heard of expatriates using ePost to reach relatives back home. Now 
India Post is aiming the service at corporate customers with bigger budgets, promoting ePost as a way to easily 
and affordably reach the unconnected masses. 
 
Read the article and answer the questions. 
 

1) What services does India Post’s ePost offer? (max five lines) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
2) What is the advantage of sending your letter by ePost? (max five lines) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
3) What are India Post’s future aims? (max five lines) 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE 

Via Giovanni Gentile 4 
71042 CERIGNOLA (FG)  

 

2^ SIMULAZIONE ESAME DI STATO A.S. 2012/2013 
 

CLASSE 5^A PROGRAMMATORI SIRIO 
 

TERZA PROVA 
 

    
TIPOLOGIA CTIPOLOGIA CTIPOLOGIA CTIPOLOGIA C    

 
N° quesiti = 30 (6 quesiti per ognuna delle cinque discipline coinvolte)  
Punti  previsti per ogni quesito = 0,50     
 
Risposta esatta  0,50 
Risposta errata  0 
Risposta non data             0 
 
Punteggio massimo = 3 

 
Materie coinvolte: SCIENZA  DELLE FINANZE- STORIA- MATEMATICA- ECONOMI A AZIENDALE- 
INGLESE 

                                                                           
         DISCIPLINE p.ti 
SCIENZA DELLE FINANZE              
STORIA  
MATEMATICA  
ECONOMIA AZIENDALE  
INGLESE  
TOTALE  

 
ALUNNO 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SCIENZA DELLE FINANZE 

 
 
 
1) I servizi generali sono così denominati perché: 
a. chiunque può richiederli; 
b. sono utilizzati da ciascun cittadino senza eccezioni; 
c. sono volti a soddisfare le esigenze di ciascun cittadino; 
d. sono volti ad assicurare un vantaggio alla collettività: 
 
2) Il servizio dei trasporti pubblici è un servizio: 
a. generale, perché è a disposizione di tutti; 
b. generale, perché è gestito su tutto il territorio nazionale; 
c. speciale, perché gli utenti ne fruiscono individualmente; 
d. speciale, perché è applicato da organi a competenza speciale. 
 
3) Secondo la teoria keynesiana la finanza pubblica è: 
a. strumento di politica economica; 
b. strumento di affermazione della classe dirigente; 
c. consumo improduttivo di ricchezza; 
d. fattore di produzione dei servizi pubblici essenziali: 
 
4)  Sono spese correnti: 
a.    i pagamenti di interessi secondo il tasso corrente sul mercato; 
b.    quelle sul reddito corrente; 
c.    quelle che devono essere pagate in moneta corrente; 
d.    le erogazioni che ricorrono con carattere di regolarità e continuità. 
 
5)   L’intervento pubblico può operare sulle seguenti linee di programmazione economica: 
a. solo sullo sviluppo del reddito nazionale; 
b. solo sul potenziamento delle opere pubbliche; 
c. solo sulla redistribuzione del reddito; 
d. sullo sviluppo del reddito nazionale, sul potenziamento delle opere pubbliche, sulla redistribuzione del reddito e 

sulla realizzazione di un’equilibrata politica dei redditi. 
 
6)   L’attività finanziaria pubblica è svolta: 
a. dallo Stato e da alcuni enti; 
b. solo dallo Stato; 
c. dagli enti minori; 
d. dal Ministro delle Finanze. 
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STORIA 
 

Indica tra le seguenti opzioni la risposta esatta: 
 
1) Che cosa era la Gestapo? 
a. la polizia segreta di Stato tedesca 
b. l’aeronautica tedesca 
c. la milizia privata di Hitler 
d. un gruppo di militari mercenari tedeschi 
 
2) Le elezioni politiche del 1921 ebbero come conseguenza:  
a. la crisi dei popolari 
b. la vittoria dei giolittiani e dei socialisti 
c. la nuova nomina di Giolitti a capo del governo 
d. l’ingresso dei fascisti in Parlamento 
 
3) Chi era Giacomo Matteotti? 
a. il fondatore del Partito popolare italiano 
b. uno dei squadristi fascisti 
c. un esponente del partito comunista 
d. un deputato socialista che denunciò in Parlamento le violenze fasciste 
 
4) In che anno nacque il partito nazista? 
a. nel 1934 
b. nel 1929 
c. nel 1933 
d. nel 1925 
 
5) Cosa fu la “secessione dell’Aventino”? 
a. l’espatrio degli antifascisti italiani in Francia 
b. la decisione dei partiti antifascisti di abbandonare la camera dei deputati  
    nell’estate del 1924 
c. la scalata al potere da parte di Mussolini 
d. lo scioglimento dei partiti e dei sindacati in seguito al varo delle “leggi  
    fascistissime” 
 
 
6) In che anno furono firmati i Patti Lateranensi e che cosa si stabilì? 
a. nel 1923. Mussolini consolidò il suo potere 
b. nel 1925. La Chiesa ottenne vantaggi economici 
c. nel 1927. La conclusione della “questione romana” 
d. nel 1929. Si pose fine al dissidio fra Stato e Chiesa. 
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MATEMATICA 

1. La domanda complessiva di un bene: 

a. La domanda di un insieme di beni; 

b. La domanda di un servizio; 

c. La domanda di un solo bene; 

d. Sia a che b. 

 

2. Definire la funzione di vendita è: 

a. Una funzione lineare; 

b. Una interpolazione lineare; 

c. Una funzione di costo; 

d. Sia a che b. 

 

3)La scienza economica è divisa : 

a. Macroeconomia e microeconomia; 

b. Macroeconomia, microeconomia e politica economica; 

c. Macroeconomia, microeconomia, politica economica ed economia politica; 

d. Sia a che b. 

 

4)Che cosa è il prezzo di equilibrio: 

a. Quel prezzo che rende la quantità domandata maggiore della quantità offerta; 

b. Quel prezzo che rende la quantità domandata inferiore della quantità offerta; 

c. Quel prezzo che rende la quantità domandata pari alla quantità offerta; 

d. Sia a che b. 

 

5)La concorrenza monopolistica è la situazione offerta da un mercato nel quale si incontrano 
contemporaneamente: 

a. Elementi concorrenziali e monopolistici; 

b. Elementi concorrenziali , monopolistici e oligopolistici; 

c. Elementi oligopolistici e monopolistici; 

d. Sia a che b. 

6)Quando un’ impresa produce un bene sostiene vari tipi di costi: 

a. Costi fissi; 

b. Costi variabili e semivariabili; 

c. Costi fissi, costi variabili e semivarialbili; 

d. Sia a che b. 
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ECONOMIA AZIENDALE 

 
1. L’ammortamento di un bene strumentale è: 

a) Un costo pluriennale 
b) Una forma di autofinanziamento impropria 
c) Un accantonamento a un fondo rischi 
d) Sempre effettuato a quote costanti 

 
2. Al 31/12 per un canone di leasing trimestrale corrisposto in via anticipata l’1/12 si ha: 

a) Un risconto passivo 
b) Un rateo attivo 
c) Un rateo passivo 
d) Un risconto attivo 

 
3. L’acquisto di materie prime rientra nella gestione: 

a) Finanziaria 
b) Caratteristica 
c) Accessoria 
d) Straordinaria 

. 
 

4. Il ROD misura la capacità dell’impresa di: 
a) Compensare i fornitori 
b) Rimborsare i finanziamenti 
c) Remunerare il capitale di debito 
d) Gestire efficacemente la situazione economica   

 
5. Il leverage è dato dal rapporto tra: 

a) Totale debiti e capitale proprio 
b) Totale impieghi e capitale proprio 
c) Totale impieghi e totale debito  
d) Totale debiti a lungo termine e totale finanziamenti 

 
6. Il conto Costruzioni Interne, relativo a un impianto costruito internamente: 

a) Rileva un costo di esercizio 
b) Rileva un costo pluriennale 
c) Affluisce allo Stato Patrimoniale   
d) Nasce in contropartita del conto Impianti oppure del conto Immobilizzazioni in Corso. 
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INGLESE 

 
  

 
1) One person owing a business is called a: 
a. director 
b. partner 
c. sole trader 
d. businessman 
 
2) Compared with sole trader business, in a partnership: 
a. partners can specialize 
b. all partners have limited liability 
c. all partners have no limited liability 
d. partners find it harder to raise capital 
 
3) Incoterms were established to: 
a. avoid different interpretations in international trade by different system and countries 
b. control costs related to transport of goods 
c. protect domestic market 
d. protect international market 
 
4) ICC issued: 
a. a system of rules and standard terms concerning Incoterms 
b. a system of rules and standard terms concerning price and Incoterms 
c. a system of rules and standard terms concerning delivery and Incoterms 
d. a system of rules and standard terms concerning transport and Incoterms 
 
5) Market research tries to obtain information about: 
a. the geographical location of potential market, market trends, local legislation, competitors’ activity, 

customers’ profile and needs 
b. only customers’ profile and needs 
c. only competitors’ activity 
d. only local regulation and legislation 
 
6) If you transport goods by train: 
a. additional means of transport will also be necessary 
b. you can deliver goods door-to-door 
c. you can dispatch the goods  
d. you can collect goods directly 
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