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Composizione del Consiglio di Classe 
 
 
 
 
 

RELIGIONE Prisciandaro Massimiliano 

ITALIANO Defazio Anna. 

STORIA Defazio Anna 

INGLESE Cimmarrusti Raffaella 

MATEMATICA  Trivisano Ascanio 

INFORMATICA 

GESTIONALE  E 

LABORATORIO 

Del Priore Rita 

 

Calabrese Savino 

RAGIONERIA Gammino Giuseppe 

TECNICA ED 

ORGANIZZAZIONE 

AZIENDALE 

Dibisceglia Michele 

DIIRITTO 

E SCIENZA DELLE 

FINANZE 

Murgese Giuseppe 

EDUCAZIONE          

FISICA 

Mortalò Raffaele 

 

 

   

 

 

 

Cerignola, 11/05/2013 
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PROFILO PROFESSIONALE 
 

Il ragioniere specializzato in informatica, oltre a possedere una consistente cultura generale 

accompagnata da buone capacità linguistico-interpretative, avrà conoscenze ampie e 

sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo 

economico, giuridico, organizzativo, contabile ed informatico. In particolare egli dovrà 

essere in grado di intervenire nei processi di analisi, di sviluppo e controllo di sistemi 

informativi automatizzati per adeguarli alle esigenze aziendali e contribuire a realizzare 

nuove procedure. 

 
Conoscenze 
 
L’alunno dovrà avere: 

� buona cultura generale accompagnata da capacità linguistico-espressive e logico-

interpretative; 

� conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione 

aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile; 

� buona conoscenza scientifica per un facile utilizzo strumentale della matematica 

nello studio delle altre discipline; 

� buona preparazione informatica finalizzata all’uso critico di programmi esistenti e 

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

realizzazione di nuovi prodotti; 

� conoscenza dei rapporti tra azienda e ambiente in cui opera per proporre soluzioni a 

problemi specifici. 

 
Competenze 
 
L’alunno dovrà saper: 

� cogliere gli aspetti organizzativi e procedurali delle varie funzioni aziendali anche 

per collaborare a renderli coerenti con gli obiettivi del sistema; 

� operare all’interno del sistema informativo aziendale automatizzato per favorirne la 

gestione e svilupparne le modificazioni; 

� utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extra-contabili per una corretta 

rilevazione dei fenomeni gestionali; 

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

livello nazionale ed internazionale. 

 

Capacità 
 

L’alunno dovrà essere in grado di: 

� interpretare in modo sistemico strutture e dinamiche del contesto in cui opera; 

� analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi ed alle 

risorse tecniche disponibili; 

� operare per obiettivi e per progetti e documentare adeguatamente il proprio lavoro; 
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� individuare strategie risolutive ricercando ed assumendo le opportune informazioni; 

valutare l’efficacia delle soluzioni adottate ed individuare gli interventi necessari; 

comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici; 

� partecipare al lavoro organizzativo, individualmente o in gruppo, accettando ed 

esercitando il coordinamento; 

 

 

 

� affrontare il cambiamento sapendo riconoscere le nuove istanze e ristrutturare le 

proprie conoscenze. 

 

 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

La classe 5^ A programmatori è formata da 15 alunni,  tutti provenienti da bienni diversi e 

dal nucleo originario della 3^ AP, che via via ha perso molti elementi, con 8 respinti in 

terza e 4 in quarta. 

La selezione operata ha portato fin qui gli alunni che , complessivamente, si mostravano più 

partecipi e interessati e che, grazie a questo , avevano raggiunto sufficienti e/o buoni livelli 

di conoscenze e competenze. 

Questo aveva fatto ben sperare a tutti i docenti di poter affrontare l’ultimo anno con un 

gruppo ben disposto all’attività scolastica che responsabilmente si accingesse a terminare il 

lavoro intrapreso completando il percorso di studi. 

Purtroppo i ragazzi non hanno risposto alle aspettative e i risultati raggiunti sono stati 

deludenti. 

La classe è alquanto vivace nel comportamento , omogenea per estrazione sociale (medio - 

bassa) e formazione socio culturale; vi si possono individuare due gruppi : il primo è 

formato da ragazzi ben dotati, con buone capacità logiche ed espressive, ma non sorretti (ad 

eccezione di 3 elementi ) da buona volontà, impegno, costanza e senso di responsabilità; il 

secondo gruppo comprende invece elementi più deboli, con capacità espositive più modeste 

e un metodo di studio molto mnemonico.  

Sia gli uni che gli altri si sono applicati in classe e a casa in modo discontinuo; alcuni 

hanno fatto un numero molto elevato di assenze e ritardi. 

Nonostante i continui interventi, le diverse strategie messe in atto , la disponibilità a 

chiarire più volte gli argomenti e a personalizzare gli interventi , è stato necessario rivedere 

e ridurre i programmi e non è stato possibile rispettare i tempi previsti nella 

programmazione di inizio d’anno. 
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Composizione della classe 
     

     Alunni frequentanti:    n.  15 

  studentesse      n.    7 

                           studenti           n.    8 

                            Ripetenti            n.    0 

            Portatori di handicap   n.    0 

  Pendolari    n.    4 

 

A.S. 2010/2011 A.S. 2011/2012 

CLASSE V A – PROG. 
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Berteramo Gianluca             OMISSIS  
 
           OMISSIS 

 

Carretta Stefania 
OMISSIS   OMISSIS 

  

Daprile Martina  
OMISSIS  OMISSIS  

Di Flumeri Altomare  
OMISSIS  OMISSIS  

 

Ferraro Giuseppe  
OMISSIS  OMISSIS  

Franzi Francesco  
OMISSIS  OMISSIS  
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Grandone Roberta  
OMISSIS   OMISSIS 

  

Lattanzio Luca  
OMISSIS  OMISSIS  

Moscano Gerardo  
OMISSIS  OMISSIS  

Raffaeli Luigia  
OMISSIS   OMISSIS 

  

Ricco Carmine  
OMISSIS   OMISSIS 

 

Scalzo Vincenzo  
OMISSIS  OMISSIS  

Sforza Liliana  
OMISSIS   OMISSIS 

  

Specchio Milena  
OMISSIS  OMISSIS  

Valendino Francesco  
OMISSIS  OMISSIS  

 
 
 
 
 

CREDITO FORMATIVO 
 

Per l'attribuzione del credito formativo il Consiglio di Classe ha deciso di valorizzare le 

esperienze formative maturate al di fuori della scuola, purché coerenti con il corso di studi e 

solo se opportunamente documentate. 

L’alunno, a tal scopo, presenterà un attestato da parte dell’ente o associazione da cui risulti 

la sua partecipazione.  

Il relativo punteggio sarà riconosciuto all’interno della fascia di diritto. 
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QUADRO ORARIO  
 

DISCIPLINE ORE 
SETTIMANALI 

Educazione fisica 2 

Informatica gestionale 5 di cui 3 di laboratorio 

Lingua e lettere italiane 3 

Diritto 2 

Inglese 3 

Matematica 4 

Ragioneria 6 di cui 2 di laboratorio 

Religione 1 

Scienze delle finanze 3 

Storia 2 

Tecnica 5 di cui 2 di laboratorio 

Totale 32 

 
 

SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA 
 

Data di 

svolgimento 

Materie coinvolte Durata della 

prova 

Tipologia della verifica Criteri di 

valutazione 

20/03/2013 Diritto 

Ragioneria 

Matematica 

Tecnica aziendale 

Inglese 

90 minuti Tipologia mista (B+C) Vedi  allegato E    

20/04/2013 Diritto 

Ragioneria 

Matematica 

Tecnica aziendale 

Inglese 

90 minuti Tipologia mista (B+C) 

 

 

 

Vedi  allegato F 

 
 

Per entrambe le simulazioni è stata scelta la tipologia mista (B+C) perché permette agli 

alunni di esprimere meglio la  loro preparazione. Le due simulazioni vedono coinvolte le 

stesse materie con lo stesso numero di quesiti di tipo B e di tipo C.  

 

SIMULAZIONI DELLA PRIMA PROVA :  7 Maggio 
 
 

SIMULAZIONI DELLA SECONDA PROVA : 9 Maggio 
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CONSIDERAZIONI FINALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

La classe, alquanto vivace nel comportamento, omogenea per estrazione e formazione 

socio-culturale, nei risultati raggiunti nel triennio è risultata al di sotto delle sue effettive 

potenzialità: sono mancati l’entusiasmo, la costanza e il senso di responsabilità che 

avrebbero consentito il raggiungimento degli obiettivi auspicati in modo completo e 

armonico. Tuttavia va segnalata la presenza di un piccolo gruppo di alunni che si è 

applicato con continuità e con un buon metodo di studio raggiungendo risultati 

apprezzabili. 

   

 
PERCORSO FORMATIVO 

 
 
 
Obiettivi cognitivi trasversali 
 

 Conoscenza degli elementi propri della disciplina 

 Comprensione del senso delle informazioni comunicate 

 Applicazione delle conoscenze precedentemente acquisite in attività concrete 

 Analisi delle parti di un insieme e individuazione delle relazioni 

 Sintesi delle informazioni e loro organizzazione per produzioni personali 

 Valutazioni delle decisioni da assumere o assunte, attraverso giudizi fondati su       

      criteri  motivati 

 

 
 
Indicatori  comuni del comportamento 
 

 Rispettare le norme che regolano la vita scolastica 

 Rispettare e stabilire un buon rapporto con insegnanti e compagni 

 Seguire le attività con interesse e partecipazione attiva 

 Eseguire i compiti con precisione, studiare in maniera approfondita 

 Lavorare in modo autonomo 

 Dimostrare indipendenza ed autonomia nelle proprie scelte 
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METODI ADOTTATI E STRUMENTI UTILIZZATI NEL PERCORSO 
DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 
 

 
 

 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

Tipologie delle prove realizzate nel corso dell’anno scolastico:  

 Prove scritte 

 Verifiche orali 

 Test disciplinari 

 Esercitazioni pratiche a carattere multidisciplinare 

 Simulazioni di Terza Prova  

 Simulazione prima e seconda prova 

 Relazioni 

 Prove pratiche 

 
 
 
 
 
 

 
METODI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
Tipo di attività Modalità di lavoro Strumenti di 

lavoro 
Spazi utilizzati Attività di 

recupero e 
approfondim
ento 

• Lavoro di 

gruppo 

• Discussione di 

gruppo 

• Esercitazioni 

scritte svolte 

sia a casa che 

in classe 

• Lavoro di tipo 

individuale con 

esposizione ed 

utilizzo 

strumenti 

informatici 

 

• Lezioni frontali 

• Insegnamento per 

problemi 

• Analisi dei testi  

• Studio di casi tipici 

ed esemplificazioni 

pratiche 

 

 

• Libri di testo 

• Video 

registrazioni 

• Mappe 

concettuali 

• Laboratori 

• Software 

• Videoproiettore 
• Internet 

• Laboratorio 

linguistico 

• Laboratorio di 

informatica 

• Palestra 

 

• Indicazioni 

metodolog

iche, 

assegnazi

one di 

lavoro 

domestico 

e 

correzione 

• Esercitazio

ni guidate, 

verifiche 

suppleme

ntari 
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criteri e 
Strumenti  
di valutazione 
 

 

Le operazioni di verifica, frequenti e sistematiche, hanno avuto lo scopo di   valutare e 

accertare le conoscenze acquisite dagli alunni, la continuità del grado di apprendimento e 

gli elementi di progresso dialettici e cognitivi. In questo modo gli alunni sono stati seguiti 

nelle diverse fasi di studio ed elaborazione delle unità didattiche rilevando celermente 

eventuali difficoltà e ritardi nella preparazione. Le verifiche sono state  effettuate 

mediante: 

• test a risposta chiusa e/o aperta, multipla 

• interrogazioni orali 

• elaborati eseguiti singolarmente o in gruppo. 

Le valutazioni sono state attribuite su scala decimale completa e formulate utilizzando la 

griglia di valutazione di sotto riportata e che si rifà alla griglia che uniforma i giudizi ai 

voti decimali (consegnata in allegato): 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Elementi di valutazione: 

� Conoscenze minime ma consapevoli 

� Aderenza delle risposte ai quesiti formulati 

� Riproduzione dei contenuti oggetto di studio in forma semplice, lineare  

� Uso corretto del lessico  

Valutazione: Livello di SUFFICIENZA 

Elementi di valutazione: 

� Conoscenze adeguate  

� Coerenza logica nell’argomentare 

� Riproduzione dei contenuti in modo ordinato 

� Conoscenza ed uso appropriato del linguaggio disciplinare 

 

Valutazione: Livello DISCRETO / BUONO 

 

Elementi di valutazione: 

� Conoscenze complete e approfondite 

� Lessico specifico adeguato, ricco, fluido 

� Assimilazione dei percorsi logici, loro interpretazione e rielaborazione 

� Rielaborazione critica personale degli argomenti oggetto di verifica 

Valutazione: Livello OTTIMO / ECCELLENTE 

 

Stabiliti i criteri di valutazione per il livello di sufficienza e di profitto superiore 

si evince l’insieme degli elementi che inducono ad assegnare un giudizio 

insufficiente o gravemente insufficiente.  
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ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 
 
 

 
 Viaggio di istruzione 

 
Alcuni alunni della classe hanno partecipato al viaggio d’istruzione a Oxford nel quarto 

anno e altri hanno fatto uno stage in azienda; tre alunni hanno partecipato allo stage “Fiera 

on board” a Barcellona nel quinto anno.  
 

 

 

 Esami Trinity 
 
Tale attività ha avuto come finalità il potenziamento e consolidamento della lingua inglese, 

l’acquisizione di una migliore competenza comunicativa che ha permesso di servirsi della 

lingua in modo adeguato al contesto e alle situazioni. 

Gli alunni partecipanti a questo progetto hanno avuto l’opportunità di misurare la loro 

competenza linguistica mediante l’esame in lingua inglese, con insegnanti madrelingua, 

stimolando così l’utilizzo di tutte le risorse linguistiche di cui dispongono per poter 

comunicare (liv. 6 del quadro di Riferimento Europeo). 

I certificati Trinity, inseriti nel Portafoglio Europeo delle lingue degli studenti, sono 

riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione come crediti formativi. 
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RELAZIONI FINALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

RELIGIONE 
Prof.  Prisciandaro Massimiliano 

 

CONTENUTI  

PROGRAMMA  
PER AREA ED  
ARGOMENTI 
PRINCIPALI 

1. Classicità e Cristianesimo a confronto: il significato 

dell’amore, il valore della bellezza, il problema della 

morte, etica della libertà;  

2. Il senso religioso; la Rivelazione e le condizioni della 

sua accettabilità;  

3. La responsabilità dell’uomo verso se stesso, gli altri 

e il mondo: coscienza morale, verità e legge;  

4. L’etica della vita: le sfide della bioetica e delle 

tecnologie avanzate applicate alla ricerca. 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

           

GENERALI 

1. Operare in maniera autonoma e/o in gruppo 

rispettando le opinioni altrui;  

2. Agire nel rispetto reciproco e nel rispetto delle regole 

scolastiche; 

3. Intendere l’insegnamento della Religione Cattolica 

come strumento che concorre alla formazione del 

cittadino favorendo lo sviluppo della personalità 

dell’uomo; 

4. Intendere la scuola come momento di arricchimento 

culturale e sociale;  

5. Organizzare e documentare il proprio lavoro rispettando 

regole e scadenze. 

 

 SPECIFICI 
 

1. Cogliere la natura del senso religioso;  

2. Scoprire che la Rivelazione è una realtà accettabile 

dalla ragione umana, anzi le corrisponde;  

3. La morale cristiana di fronte alle sfide culturali 

dell’odierna società: in particolare maturare una 

coerenza tra convinzioni personali e comportamenti 

di vita, criticamente motivati nel confronto con i 

valori del Cristianesimo, quelli di altre religioni e 

sistemi di significato presenti nella società italiana;  

4. Scoprire una concezione etica della vita, del suo 

rispetto e della sua difesa.   

METODI, STRUMENTI E ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

METODOLOGIE 
DIDATTICHE, 
STRUMENTI, 
MEZZI,SUSSIDI, 
VISITE, ALTRE 

1. La correlazione scolasticamente intesa, cioè la 

trattazione didattica dei contenuti culturali della 

disciplina in riferimento all’esperienza dell’alunno e 

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

particolare attenzione alle problematiche esistenziali 

degli alunni;  

3. Lavori di gruppo con discussioni guidate. 

TEMPI E MODALITA’ 

ORE  SVOLTE 
RIPARTIZIONE 
PERCENTUALI 
CALENDARI 

Sono state svolte trenta ore di lezione. 

CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI 

 CRITERI DI     
 VALUTAZIONE 

Verifiche tese alla valutazione come incentivo al 

perseguimento dell’obiettivo del massimo possibile sviluppo 

della personalità (valutazione formativa). Per la valutazione 

complessiva si è tenuto conto, oltre che dei risultati delle 

singole prove, anche della partecipazione, dei progressi 

compiuti, dell’impegno profuso, dell’acquisizione di un 

metodo di lavoro. 

STRUMENTI  DI 
VALUTAZIONE 

Verifiche orali (due per Quadrimestre) e questionari. 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI 
Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti da tutta la Classe.               
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ITALIANO 
Professoressa Anna Defazio 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
L’età del Positivismo. 
Le idee e la cultura  

Le poetiche e la letteratura 

Il Naturalismo e il Verismo 

 

Il Romanzo naturalista e verista. 
Il romanzo e la novella in Francia dal Realismo al Naturalismo: Flaubert ,Zola ,Maupassant 

• Gervasia all’Assommoir (Zola) 

Il romanzo e la novella in Italia; caratteri generali e linee di sviluppo 
 

Giovanni Verga 
La vita,le opere,il pensiero e la poetica 

Le strategie narrative 

La visione della vita 

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

Da Vita dei campi 

• Rosso Malpelo 

• La Lupa 

Da Novelle rusticane 

• La roba 

Da I Malavoglia 

• La famiglia Malavoglia 

• L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni  

Da Mastro Don Gesualdo 

• La morte di Gesualdo 

 

L’età del Simbolismo e del Decadentismo 
La lirica italiana tra ottocento e novecento: la scapigliatura,il decadentismo italiano,la 

restaurazione del classicismo. 

 

Giosue’ Carducci 
La vita,le opere,il pensiero e la poetica 

L’evoluzione della poesia di Carducci 

Da Rime Nuove 

• Pianto antico  

Da Odi barbare 
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• Nevicata  

Giovanni Pascoli 
La vita ,le opere, il pensiero e la poetica 

• Il fanciullino 

Da Myricae 

• X Agosto 

• Novembre 

• Il temporale 

• Il Tuono 

• Il Lampo 

Gabriele d’Annunzio 
D’Annunzio: la vita, le opere e la poetica 

Da Il Piacere 

• Il verso è  tutto 

Dalle Laudi 

• La pioggia nel pineto 

• I pastori 

La narrativa della crisi 
Il romanzo del primo novecento. 

 

Luigi Pirandello  
La vita , le opere, il pensiero e la poetica 

Da L’Umorismo 

• Il sentimento del contrario 

Da Novelle per un anno 

• La patente 

• Il treno ha fischiato 

Da Il fu Mattia Pascal 

• Io e l’ombra mia 

Italo Svevo 
La vita , le opere, il pensiero e la poetica 

Da La coscienza di Zeno 

• L’ultima sigaretta 

• Una catastrofe inaudita 

Libro di testo: GAOT – Generi ,Autori, Opere e Temi. Vol. III 

di Marta Sambugar – Gabriella Salà –  

Editrice – La Nuova Italia.  
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STORIA 
 Prof.ssa Defazio Anna 

 
 
 
La I guerra Mondiale 
 

Le origini del conflitto  

La dinamica militare del conflitto 

La guerra vissuta 

 

L’Italia dal 1914 al 1918 
 
Il problema dell’intervento 

L’Italia in guerra 

Gli Italiani in guerra 

 

Il comunismo in Russia 
 
Le conseguenze della I guerra mondiale 

La questione del socialismo 

La concezione dello Stato 

I diritti dell’uomo e del cittadino 

Economia e società 

 

Il fascismo in Italia 
 
Le conseguenze della I guerra mondiale 

La questione del socialismo 

I diritti dell’uomo e del cittadino 

La concezione dello Stato 

Economia e società 

 

IL nazionalsocialismo in Germania 
 
Le conseguenze della I guerra mondiale 

I diritti dell’uomo e del cittadino 

La concezione dello Stato  

La questione del socialismo 

Economia e società 
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La II guerra mondiale 
 
Le origini del conflitto 

La dinamica della guerra 

L’Italia nella II guerra mondiale 

 

Lo sterminio degli ebrei 
 
Il processo di distruzione 

L’annientamento pianificato 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.T.C. "Dante Alighieri" Cerignola (Fg) - Documento del 15 Maggio  - Classe V  sez. A Prog.             Pag 18 

/49 

INGLESE 
Prof.ssa Raffaella Cimmarrusti  

                                                                                                                                                                          
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

La 5^ AP è una classe alquanto scadente sotto il profilo culturale, con limiti riguardanti i 

mezzi espressivi e il patrimonio lessicale, con difficoltà di apprendere e di rispettare tempi 

e fasi programmate.                                                                                                                                          

La partecipazione alla vita scolastica non ha avuto la stessa incidenza per tutti. Pochissimi 

elementi hanno seguito costantemente, hanno dimostrato interesse e buona applicazione 

personale; gli altri, aiutati e stimolati, negli anni precedenti, al conseguimento di risultati 

accettabili, a causa delle loro frequenti assenze dalle lezioni e della scadente preparazione 

di base, non si sono interessati ai contenuti didattici, hanno rifiutato il dialogo educativo 

dimostrando di non aver maturato il senso di responsabilità, nonostante i continui inviti e i 

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

momenti più opportuni, ad apportare interventi didattici che non sempre si sono rivelati 

proficui e positivi al fine del superamento  di parte delle loro difficoltà.                                                                                                      

Particolare attenzione è stata prestata all’aspetto formativo degli alunni, i quali ritenevano 

che essere in quinta classe dava loro la certezza matematica di aver già acquisito il risultato 

finale Tutto il lavoro svolto ha dovuto tener presente e cercare di rimuovere questa falsa 

certezza. Ciò ha determinato, almeno in parte, un ritmo piuttosto lento del lavoro, data la 

necessità di ritornare più volte sugli argomenti trattati, per consentire una migliore 

assimilazione. 

Comunque, la programmazione didattica, pianificata all’inizio dell’anno, è stata 

sostanzialmente seguita, nonostante le indubbie difficoltà incontrate.  

 

A) OBIETTIVI 
 

 1 - Formativi  

 

Sono stati perseguiti obiettivi di formazione omogenea tra gli aspetti umanistici e quelli 

tecnico-professionali, al fine di ottenere una “completezza” della persona del discente. 

 

 2 -  Di apprendimento 

 

a) Revisione veloce ed essenziale degli argomenti studiati in III e IV classe; 

b) produzione autonoma di corrispondenza commerciale (lettere, telefax, fax) e 

riconoscimento delle varietà linguistiche legate alle diverse forme di comunicazione; 

c) impiego della lingua come raccordo tra i vari campi disciplinari presenti nel curricolo 

(ragioneria, italiano, informatica); 

d) essenziali conoscenze riguardanti il commercio, la corrispondenza, la civiltà dei paesi 

anglosassoni, i computers. 
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B) CONTENUTI PRINCIPALI E TEMPI DI MASSIMA 

 
L’individuazione dei contenuti è stata effettuata con la collaborazione dei docenti di 

discipline tecniche e professionali. 

 

 Primo quadrimestre: 

 

a) veloce revisione degli argomenti basilari degli anni precedenti con particolare riguardo 

agli aspetti grammaticali; 

b) corrispondenza: fasi delle transazioni di affari-order, execution of order, inability to 

execute an order, cancellation; 

c) geography: the British Isles – The U.K. – Britain’s mountains and climate 

d) computers: History of computers – the computer generations. The fifth generation – 

The operating systems. 

 

Secondo quadrimestre: 

 

a) istituzioni: The Monarchy – The constitution – The Parliament; 

b) computers: The operating system –Application software – Networks – Internet; 

c) corrispondenza: Transport – Insurance – Accountancy.   

 

C) METODI E STRUMENTI 
Per i raggiungimento degli obiettivi prefissati si è fatto costante ricorso ad attività di 

carattere comunicativo in cui le abilità linguistiche di base sono state usate in una varietà di 

situazioni adeguate alla realtà e agli interessi curriculari dello studente. 

E’ stata quindi necessaria un’attenta selezione del materiale su cui attivare le strategie di 

comprensione differenziate a seconda del tipo di testo o dello scopo da raggiungere. 

La produzione orale e scritta è stata favorita dando allo studente l’opportunità di usare la 

lingua individualmente o in gruppo mediante giochi linguistici, simulazioni, pairwork, 

matching. 

Per l’apprendimento della lingua sono stati utilizzati, oltre al testo scolastico usato nella 

lezione frontale o di gruppo, validi strumenti come registratore, video-registratore, 

laboratorio linguistico. 

Poiché la preparazione di base di alcuni studenti risultava alquanto inadeguata, è stato 

necessario procedere con un lavoro di richiamo e di approfondimento individualizzato che 

ha sortito un lieve miglioramento. 

 

D) VERIFICHE 
Non sono previste prove scritte. Sono state comunque effettuate esercitazioni di “Multiple 

choise”, “true or false”, quesiti a risposta singola, domande riguardanti la comprensione di 

un testo. Il numero delle interrogazioni (più di tre a quadrimestre) ha fornito elementi per la 

valutazione. 

Le prestazioni degli studenti sono state giudicate in base ai seguenti indicatori riportati 

nella tabella allegata: 

� conoscenza corretta degli argomenti trattati; 

� competenza a produrne oralmente o per iscritto brevi testi; 

� capacità di analisi e di sintesi. 
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MATEMATICA APPLICATA 
Prof. Trivisano Ascanio 

 

Obiettivi 
 
In accordo con gli obiettivi stabiliti nella riunione tra docenti per materie affini, la 

disciplina tende a fare acquisire agli studenti: 

� Attitudini che permettano loro di autoeducarsi al di fuori del sistema scolastico e di 

potersi inserire in processi produttivi; 

� Acquisire la concezione della matematica come strumento di interpretazione e 

previsione della realtà schematizzata; 

• Sviluppo di capacità intuitive e logiche; 

• Capacità di utilizzare procedimenti euristici; 

• Maturazione di processi di astrazione e di formazione dei concetti; 

• Capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente; 

• Sviluppo delle attitudini analitiche e sintetiche; 

• Abitudine alla precisione di linguaggio; 

• Utilizzare la matematica nello studio delle altre discipline. 
 

Contenuti 
 

MATRICI E DETERMINANTI 

• Richiami; 

 

SISTEMI DI EQUAZIONI LINEARI 

• Richiami; 

 

ELEMENTI DI GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 

• Coordinate cartesiane nello spazio; 

• Distanza tra due punti; 

• Equazione cartesiana del piano; 

• Rappresentazione cartesiana di una retta nello spazio; 

• Intersezioni tra piano e retta. 

 

FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI REALI 

• Definizioni; 

• Linee di livello; 

• Intorni; 

• Limiti e continuità; 

• Derivate parziali; 

• Derivate successive; 

• Massimi e minimi relativi; 
• Massimi e minimi vincolati; 
• Massimi e minimi assoluti in un insieme chiuso e vincolato. 
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APPLICAZIONE DELL’ANALISI A PROBLEMI DI ECONOMIA 

• Funzioni marginali 

• Massimizzazione del profitto dell’impresa 

• Massimo dell’utilità del consumatore con il vincolo del bilancio 

• Combinazione ottima dei fattori di produzione 

 

INTERPOLAZIONE 

• Metodo dei minimi quadrati; 
• Funzioni interpolanti; 
• Interpolazione; 
• Perequazione; 
• Esempio di interpolazione lineare. 
 

RICERCA OPERATIVA - PROBLEMI DI DECISIONE 

• Definizioni; 

• Scopi e metodi della R.O.; 

• Modelli matematici; 

 

PROGRAMMAZIONE LINEARE 

• Massimi e minimi di funzioni lineari vincolate; 
• Problemi di P.L. in due variabili risolte graficamente; 
 
Metodi e strumenti 
 
Il metodo di lavoro utilizzato principalmente è stato la lezione frontale. Ma non è stato 

trascurato il lavoro di gruppo, facendo svolgere agli alunni, raggruppati per vicinanza di 

banco, esercizi di consolidamento con un’interazione docente/alunni. 

Nello studio delle funzioni reali di due variabili reali si è privilegiato un "percorso didattico 

di tipo più pratico", rispetto allo studio "tradizionale" basato su teoremi e dimostrazioni. 

Nella statistica e nella ricerca operativa sono stati presentati gli argomenti partendo, per 

quanto possibile, da situazioni problematiche concrete (Problem solving). Il programma 

non  completo e dovuto soprattutto alle assenze per malattia del docente e all’impossibilità 

di sostituire lo stesso adeguatamente. 

Il libro di testo utilizzato è: 

“Conoscere ed applicare la matematica” – Vol. 3° 

Autori Gambotto Manzone – Consolini 

Casa Editrice Tramontana. 

Altri strumenti di lavoro sono stati: calcolatrice, prontuario per calcoli finanziari, attuariali 

e statistici, carta millimetrata e semplici strumenti da disegno, avendo dato importanza alle 

rappresentazioni grafiche. 

 
 
Verifica 
 
La verifica è stata condotta attraverso i tradizionali strumenti: 
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• interrogazioni orali, in numero di tre per ogni quadrimestre, impostate essenzialmente 

sullo svolgimento di un esercizio alla lavagna, favorendo spunti critici, di analisi e 

sintesi da parte dell’alunno; 

• compiti scritti in classe, in numero di due per ogni quadrimestre, impostati sia sulla 

risoluzione di problemi che su quesiti a risposta multipla. 

Non sono però mancati momenti di verifica basati su una partecipazione più collettiva della 

intera classe. 

 

Valutazione 
 
La valutazione è stata effettuata secondo i criteri del prospetto allegato. 
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INFORMATICA GESTIONALE 
Prof.ssa Del Priore Rita 

Prof. Savino Calabrese 
 

 
Profilo e situazione della classe 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

Numero di alunni 15  

Alunni di sesso maschile  8  

Alunni di sesso femminile  7  

Classe di provenienza  IVAP        

 

TASSO DI PENDOLARITÀ:  

Numero di pendolari 4 

 

Obiettivi 
 
• Acquisire un'autonomia di lavoro in fase non solo operativa ma anche progettuale e 

saper interagire con il lavoro altrui. 

• Comprendere le funzioni generali di un sistema operativo. 

• Aver dimestichezza con tecniche di analisi e rappresentazione dei dati. 

• Conoscere i concetti e le tecniche fondamentali per la rappresentazione di basi di dati. 

• Saper descrivere le funzioni delle reti di calcolatori. 

• Saper realizzare semplici pagine web. 

 

 

Metodi di intervento 
 
La strategia utilizzata per perseguire gli obiettivi proposti si è basata su: 

• lezioni frontali articolate in moduli didattici; 

• correzione in classe degli esercizi assegnati per casa, con relativi confronti e chiarimenti; 

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

• attività di laboratorio, singola e di gruppo;  

• collegamenti interdisciplinari; 

• test strutturati. 

 

 
Strumenti utilizzati 
 

• Libri di testo (consigliati):  

"Informatica: Le basi di dati – Il linguaggio SQL"  -  A. Lorenzi, D. Rossi - Edizione 

Atlas 
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”Teoria dei Sistemi operativi e delle reti. Sistema informativo aziendale” – A Lorenzi, 

R. Gipponi – Edizione Atlas   

• Materiale acquisito da Internet relativo ad alcuni argomenti svolti  

• Laboratorio di informatica 

 

Tipologie delle verifiche e valutazione  
 

• Verifiche orali (2 per quadrimestre) 

• Verifiche scritte (2 per quadrimestre) strutturate e non strutturate. Queste ultime 

relative all’analisi e alla progettazione di Data Base e alla codifica di istruzioni in 

linguaggio SQL.        

• Verifiche pratiche (2 per quadrimestre) relative alla progettazione di data base.  

Nella valutazione si è tenuto conto, inoltre, delle capacità di ciascun alunno, della 

progressione nell’apprendimento, dell’impegno profuso e della partecipazione attiva al 

dialogo educativo. 

Il 9 Maggio è stata fatta una simulazione della seconda prova scritta. 

 
Attivita' di recupero  

 

Per i ragazzi che hanno evidenziato difficoltà nel corso dello svolgimento delle attività 

didattiche, si è cercato di effettuare un lavoro più individualizzato approfittando, nelle ore 

di laboratorio, della compresenza dell'insegnante tecnico-pratico.  

Inoltre in diversi momenti dell'anno scolastico si è rallentata l'attività didattica per 

soffermarsi maggiormente sulla ripetizione di alcuni argomenti. Alla fine del primo 

quadrimestre,  è stata fatta una pausa didattica di circa tre settimane.  

 

Risultati conseguiti 
 

Ad eccezione di pochi elementi, la classe evidenzia mediamente una preparazione piuttosto 

superficiale e, talvolta, lacunosa.   

Alcuni di questi hanno cercato, con apprezzabile impegno, di colmare le proprie lacune, 

facendo piccoli progressi, altri hanno mantenuto un atteggiamento irresponsabile, 

assentandosi frequentemente, non assolvendo in modo puntuale i compiti loro assegnati e 

mantenendo un atteggiamento passivo e disinteressato.  

Pertanto non tutti gli alunni  hanno raggiunto gli stessi obiettivi; la classe, infatti, può essere 

suddivisa in tre fasce. 

• Una prima fascia è formata da alcuni alunni, abbastanza motivati, dotati di discrete 

capacità e  supportati da uno studio costante, anche se non sempre approfondito. 
Questi hanno conseguito gli obiettivi prefissati, acquisendo le conoscenze e le 

competenze necessarie ad ottenere una visione più o meno globale delle 

problematiche relative alla disciplina. 

• Una seconda fascia è formata da alunni volenterosi, ma con metodo di studio 

alquanto ripetitivo  e poco organizzato, che evidenziano una certa insicurezza 

nell’esposizione, non sempre chiara e scorrevole, delle conoscenze acquisite. 

Costoro, con apprezzabile impegno, hanno raggiunto risultati accettabili. 
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• Una terza fascia, infine, è formata dal gruppetto di alunni demotivati e 

disinteressati, che non hanno raggiunto gli obiettivi minimi prefissati, anche a causa 

delle numerosissime assenze.  

 

La programmazione didattica, pianificata all’inizio dell’anno, è stata semplificata e ridotta 

notevolmente, ciò a causa delle frequenti assenze, della scarsa attenzione e dell’impegno 

saltuario evidenziati da molti alunni. 

Ci si è soffermanti molto sui data base, anche in vista della prova scritta d’informatica, a 

discapito degli altri argomenti (sistemi operativi e reti) che sono stati trattati in modo non 

molto approfondito solo nell’ultima parte dell’anno scolastico. 

Negli ultimi giorni di scuola sono state fatte esercitazioni sulla realizzazione di semplici 

pagine web utilizzando il linguaggio HTML, studiato nel precedente anno scolastico.   

 

 

 

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI 

  

Dati e relazioni 
 

 

 

 

• La progettazione di un data base 

• Livello concettuale, logico e fisico 

• Il modello E-R (Entità-Relazione) 

Regole di lettura 

Regole di derivazione del modello logico 

 

I Data Base 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ambienti software per 
Database 
 

• I Limiti degli archivi tradizionali 

• I modelli per i Data Base (gerarchico, reticolare, 

relazionale) 

• Il modello relazionale 

• Le operazioni relazionali (selezione, proiezione, 

congiunzione, unione, intersezione, differenza) 

• Normalizzazione delle relazioni (prima, seconda e 

terza forma normale) 

• Linguaggi per i Data Base (DDL, DML e Query 

Language) 

• Il linguaggio SQL 

Il comando SELECT 

Le operazioni relazionali nel linguaggio SQL: 

selezione, proiezione e congiunzione  

Le funzioni di aggregazione (COUNT, SUM, 

AVG, MIN, MAX) 

             Ordinamenti e raggruppamenti (ORDER BY e 

GROUP BY, la clausola HAVING) 
 

•  Access 

Definizione di tabelle 

Definizione di associazioni 
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Interrogazioni di un data base tramite linguaggio 

SQL 

 
I sistemi operativi 
 

• Caratteristiche generali dei Sistemi Operativi 

• Sistemi monoprogrammati  e multiprogrammati 

Il time-sharing 

• Struttura gerarchica dei S.O 

• I processi e la transizione tra i diversi stati 

• Le interruzioni 

• Gestione della memoria centrale 

Le partizioni fisse e dinamiche 

La memoria virtuale: paginazione e segmentazione 

• Le periferiche virtuali 

• Il file system 

Reti di computer  
 

• Generalità sulle reti e sulle architetture 

• Circuiti fisici e fllussi trasmessivi 

• Classificazioni delle reti  

  
 Laboratorio 
 

 

• Gestione di tabelle in Visual Basic 

• Progettazione di data base: applicazione delle 

tecniche di analisi e rappresentazione dei dati 

studiate 

Creazione di  Data Base tramite Access  

• Realizzazioni di query utilizzando il linguaggio 

SQL 
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TECNICA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
Prof. Dibisceglia Michele 

 

 
 

 

La programmazione di inizio anno ha posto come obiettivo fondamentale il tentativo di far 

sviluppare una analisi critica sulle problematiche attinenti il sistema azienda e le sue 

relazioni con il sistema bancario, verificando nel concreto le varie opportunità che l’azienda 

può cogliere. 
Il piano di lavoro è stato svolto sia attraverso  lezioni frontali che attraverso lo studio di casi 

tipici ed esemplificazioni pratiche.  
Le prove di ingresso hanno messo in evidenza il livello specifico di partenza e le condizioni 

socio-culturali di ciascun alunno. 

Sono stati svolti due compiti scritti nel primo quadrimestre, due nel secondo,   e diverse  

esercitazioni pratiche. Le interrogazioni valutate sono state due per quadrimestre. 

Gli obiettivi programmati ad inizio anno non sono stati raggiunti in considerazione sia di 

interruzioni periodiche delle lezioni durante il corso dell’anno, sia per il metodo spesso 

mnemonico di studio di gran parte degli alunni, ma soprattutto per un certo disinteresse 

all’ambiente scolastico da parte di buona parte della classe.  

Le continue assenze individuali hanno reso impossibile un lavoro lineare e continuo che ha 

prodotto una preparazione frazionata e  non positiva. Dopo continue sollecitazioni  la classe  

ha avuto un segno di reazione iniziando un nuovo approccio con la materia. 

Solo pochi alunni hanno prodotto uno studio personale individuale degno di nota, tanto da 

farsi apprezzare anche per una buona capacità di analisi critica; questi ultimi hanno 

raggiunto risultati  ottimi. Per la restante parte della classe, pur nelle dovute 

differenziazioni, si deve annotare un  raggiungimento della positività.  

 
 

CONTENUTI 
 

La modulazione del piano di lavoro è stata così ripartita: 

Modulo 1 (20 settembre – 31 ottobre) 

Il sistema bancario italiano. 

Modulo 2 (4 novembre – 13 gennaio) 

Le operazioni di raccolta fondi. 

Modulo 3 (14 gennaio – 07 febbraio) 

Le operazioni di impiego fondi . 

Modulo 4 ( 08 febbraio - 07 marzo) 

Sistema finanziario, depositi e conti correnti 

Modulo 5 (8 marzo - 30 aprile) 

Le concessioni di fido. 

Modulo 6 (2 maggio - 31 maggio) in corso di realizzazione 

Forme tecniche di utilizzo dei fidi. 
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METODI E STRUMENTI  
 

Il piano di lavoro è stato svolto sia attraverso lezioni frontali che attraverso lo studio di casi 

tipici ed esemplificazioni pratiche. 
Il libro di testo adottato è stato: Tecnica ed organizzazione aziendale - Ed. Tramontana. 

 

VERIFICHE 
 

Le prove di ingresso hanno messo in evidenza il livello specifico di partenza e le condizioni 

socio-culturali di ciascun alunno. 

Sono stati svolti nel primo quadrimestre due compiti scritti e nel secondo, due compiti 

scritti ed alcune esercitazioni pratiche. Le interrogazioni valutate sono state due per 

quadrimestre. 

 

VALUTAZIONE E RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

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

Gli obiettivi programmati ad inizio anno sono stati in parte raggiunti, sia dal punto di vista 

delle conoscenze specifiche della disciplina, sia da quello dello sviluppo di competenze ed 

abilità. Qualche carenza si deve rilevare sulle conoscenze specifiche della disciplina, 

conoscenze che non sono potute andare oltre un certo punto del programma ministeriale, 

ma che tuttavia abbracciano in pieno gli obiettivi minimi prefissati. 

Le sollecitazioni continue del docente hanno prodotto il risultato di interessare la quasi 

totalità degli alunni alla disciplina e addirittura alcuni elementi hanno prodotto uno studio 

individuale degno di nota, tanto da farsi apprezzare anche per una buona capacità di analisi 

critica. 

Nel complesso, quindi, pur nelle dovute differenziazioni, si deve registrare un risultato 

positivo. 
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RAGIONERIA ED ECONOMIA AZIENDALE 
Prof. Giuseppe Gammino 

 
Obiettivi 

L’obiettivo del corso di ragioneria programmato ad inizio anno scolastico, è stato quello di 

far comprendere ai discenti i principi fondamentali giuridici, economici e contabili che 

costituiscono la base per ogni operazione aziendale. Attraverso lo studio dell’analisi di 

bilancio è stato possibile evidenziare i vari livelli di apprendimento e di analisi critica dei 

fenomeni ragionieristici, oltre ad un approccio alle operazioni straordinarie aziendali che ha 

consentito di effettuare una distinzione tra bilanci ordinari e straordinari. La classe ha 

evidenziato in generale, durante la trattazione dei vari argomenti, interesse e disponibilità 

all’apprendimento, per cui è stato possibile mettere in atto adeguati approfondimenti delle 

unità didattiche trattate. 

 
Contenuti 

 

La modulazione del piano di lavoro è stata così ripartita: 

• Le aziende industriali: caratteristiche scritture tipiche. 

• Il Bilancio d’esercizio e analisi per indici. 

• Alcune operazioni straordinarie nelle funzioni dell’attività professionale. 
 

Nel dettaglio il programma è stato articolato come di seguito: 
 

IL PROCESSO GESTIONALE NELLE IMPRESE INDUSTRIALI 

1) I FATTI DI GESTIONE 

2) I CICLI AZIENDALI 

3) IL PATRIMONIO NELL’ASPETTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO 

4) LA STRUTTURA DEL PATRIMONIO 

5) LA CONTABILITA’ GESTIONALE 

6) LA CLASSIFICAZIONE DEI COSTI 

7) LA COMPETENZA ECONOMICA 

 

LA CONTABILITA’ GENERALE 

1) LE IMMOBILIZZAZIONI 

2) SCRITTURE DI ASSESTAMENTO 

3) LA RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE 

4) SCRITTURE DI EPILOGO E CHIUSURA 

5) IL SISTEMA CONTABILE INFORMATICO 

6) IL PIANO DEI CONTI 

L’IMPOSIZIONE FISCALE IN AMBITO AZIENDALE 

1) IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE 

2) REDDITO D’IMPRESA FISCALE 

3) L’IRAP 

4) LA LIQUIDAZIONE ED IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE 
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IL BILANCIO D’ESERCIZIO 

1) NORMATIVA SUL BILANCIO 

2) CRITERI DI VALUTAZIONE 

3) IL BILANCIO DELLE SOCIETA’ DI PARTECIPAZIONE INDUSTRIALE 

4) LA RELAZIONE SULLA GESTIONE 

5) IL CONTROLLO CONTABILE 

6) LA REVISIONE CONTABILE 

7) ANALISI DEL BILANCIO 

8) LA RICLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO 

9) L’ANALISI PER INDICI 

10) L’ANALISI PER FLUSSI 

 

IL PATRIMONIO AZIENDALE NEI MOMENTI STRAORDINARI 

1) I BILANCI STRAORDINARI 

2) IL METODO PATRIMONIALE 

3) IL METODO REDDITUALE 

4) IL METODO FINANZIARIO 

5) I METODI MISTI 

6) LE OPERAZIONI STRAORDINARIE 

 

LABORATORIO  

Si sono svolte esercitazioni di laboratorio utilizzando software applicativi e foglio 

elettronico EXCEL.  
 

Metodi e strumenti 

Il piano di lavoro è stato svolto sia attraverso lezioni frontali che per mezzo dello studio di 

casi tipici ed esercizi pratici. 

Il libro di testo adottato è stato “Ragioneria ed economia aziendale 3”, Astolfi-Negri  ed. 

Tramontana. Su specifici argomenti si è fatto riferimento al Codice Civile e al Testo Unico. 

 
Verifiche 

Le prove d’ingresso hanno evidenziato i livelli di partenza e le condizioni socio-culturali di 

ciascun alunno. Sono stati effettuati nei due quadrimestri compiti scritti (di cui alcuni con 

test) e varie esercitazioni pratiche svolte in classe e in laboratorio con l’ausili 

dell’insegnante tecnico-pratico. Sono state svolte varie interrogazioni in tutti e due i 

quadrimestri. 

 

Valutazione e raggiungimento degli obiettivi 

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

Gli obiettivi programmati ad inizio anno sono stati solo in parte raggiunti quasi per tutti, 

perché la preparazione di base della maggior parte degli alunni evidenziava molte lacune. 

Un gruppo di alunni ha evidenziato buone capacità logiche e di analisi delle tematiche 

proposte e ha raggiunto risultati meritevoli.  
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DIRITTO E SCIENZA DELLE FINANZE 
Prof. Murgese Giuseppe 

 

Situazione della classe 
 
La classe non ha mostrato quel impegno e partecipazione  finalizzati ad una crescita 

culturale e scolastica, proprie di una classe terminale. 

Tale stato di cose non ha favorito il lavoro didattico. 

Nel complesso si può dire che la classe si attesta su una valutazione complessivamente  

mediocre. 

 

Finalita’ formative e obbiettivi didattici 
 
L’insegnamento delle Discipline Giuridiche ed Economiche serve a dotare gli allievi di una 

educazione civico – giuridica al fine di stimolarli a prendere coscienza di alcuni valori 

fondamentali che si riassumono nel valore della persona umana che opera in una società 

organizzata politicamente e che, tutelando, sul piano formale, le fondamentali libertà civili 

spettanti ai cittadini, mira a realizzare, sul piano sostanziale, un’effettiva giustizia sociale. 

Ci si è proposti, quindi, di sviluppare, nei giovani, tutte quelle abilità mentali rivolte alla 

soluzione dei problemi posti dalla complessa e dinamica realtà del mondo moderno.  

Si è cercato di sviluppare anche quelle capacità che possano permettere di interpretare le 

problematiche giuridico – economiche nel loro evolversi ponendo gli allievi nella 

condizione di effettuare scelte motivate. 

 

Criteri di scelta dei contenuti, metodi e strumenti di valutazione 
 
La scuola moderna richiede nuovi metodi di insegnamento e di apprendimento al fine di 

coniugare l’ispirazione umanistica delle discipline giuridiche con la necessità di una 

istruzione tecnica che avvii a professioni pratiche. 

La nuova scuola, quindi, esige un radicale rinnovamento. 

Si è prediletto il lavoro in classe piuttosto che uno sterile lavoro mnemonico a casa. La 

lezione è stata svolta attraverso la presentazione articolata e compiuta degli argomenti di 

volta in volta trattati, sviluppando sugli stessi un dibattito costruttivo, spaziando nel campo 

dello studio interdisciplinare,  cercando, laddove possibile, di coinvolgere nel dibattito tutta 

la classe. Solo così il lavoro si è reso proficuo ed ha consentito agli allievi di impadronirsi 

della materia. L’impostazione metodologica e didattica, quindi, ha preso lo spunto da 

situazioni che rientrano nell’esperienza individuale, familiare e sociale dell’alunno, per poi 

giungere, attraverso una fase descrittiva del fenomeno a progressiva concettualizzazione e 

generalizzazione, a  formulazioni di principi ed enunciazioni giuridiche. 

Quanto ai metodi e agli strumenti di valutazione, si è principalmente accertato che lo studio 

non fosse prettamente mnemonico e si è tenuto presente anche il grado di attenzione, di 

partecipazione al colloquio educativo e di critica degli allievi.  

Le interrogazioni sono state condotte liberamente prediligendo il dialogo - confronto al fine 

di coinvolgere, attraverso l’interrogazione del singolo, l’intera classe. Le verifiche hanno 

avuto lo scopo: in primo luogo, di accertare se gli alunni  avessero acquisito le abilità e le 

conoscenze per iniziare le attività; in secondo luogo, di accertare il “modo” in cui gli 
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studenti stavano apprendendo e delle difficoltà incontrate nell’apprendimento al fine di 

accertare “quanto” e ”come”  gli studenti avessero appreso. Gli strumenti di valutazione 

degli allievi sono stati principalmente le interrogazioni frontali e test conoscitivi sommativi. 

 

Contenuti - Diritto 
 

LO STATO E I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI 

Popolo 

Territorio 

Sovranità 

 

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

ONU 

UNIONE EUROPEA 

Trattati Stato e Chiesa 

 

IL CITTADINO E LA COSTITUZIONE.  

I diritti e doveri dei cittadini. 

Garanzie costituzionali 

Profili istituzionali. 

 

GLI ORGANI COSTITUZIONALI 

Il Parlamento 

Il Presidente della repubblica 

Il Governo 

La Corte Costituzionale 

 

Contenuti – Scienza delle Finanze 
 

IL SETTORE PUBBLICO DELL’ECONOMIA 

La politica finanziaria. Gli obiettivi e gli strumenti della finanza pubblica. 

 

LA POLITICA DELLA SPESA 

Struttura della spesa pubblica. Gli effetti economici della spesa pubblica. La spesa per la 

sicurezza sociale. 

 

LA POLITICA DELL’ENTRATA 

Le diverse fonti di entrata. I principi e le forme del prelievo fiscale. Gli effetti economici 

dell’imposizione. 

 

LA POLITICA DEL BILANCIO 

Il bilancio: funzione e struttura. Il bilancio e la programmazione economica. Cenni del 

debito pubblico. 

 

IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO                                                                    

Struttura e caratteri. Le imposte dirette: concetti generali. IRE e le diverse categorie di 

reddito. 
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                                           EDUCAZIONE FISICA 
 

Prof.  Raffaele Mortalò 
 

Obiettivi  educativi 
Formazione al rispetto reciproco,della natura,del senso dell’ordine e alla capacità di 

collaborazione, 

integrazione degli aspetti delle attività motorie con il mondo che ci circonda,come atto di 

espressa e consapevole verifica personale. 

conseguimento di valorizzazione del concetto di lavoro così da suscitare in ciascuno 

capacità di critica e razionale analisi. 
 

Obiettivi didattici 
Potenziamento fisiologico, miglioramento delle funzioni cardiocircolatorie,rafforzamento 

della potenza muscolare, miglioramento dell’elasticità articolare, miglioramento della 

coordinazione, pratiche sportive 

Contenuti 
Argomento pratico unico: PALLAVOLO 
 
� Palleggio a due mani : avanti,dietro,in salto 

� Bagher 

� Battuta : dal basso,dall'alto,in salto 

� Schiacciata 

� Pallonetto – alzata 

� Muro : ad uno a due 

� Copertura del muro e dell’attacco 

� Andature specifiche. pre-salto,stacco 

� Ricezione  a w,a semicerchio, 2-3 

� Attacco con alzatore al centro 

� Attacco con cambio d'ala 

� Attacco con alzatore in ala 

� Combinazioni con due alzatori 

� Combinazioni con palleggiatore unico 

� Regolamento,arbitraggio 
 

 
Metodi e mezzi 
 

La metodologia utilizzata è stata prevalentemente analitica poiché sono stti approfonditi 

argomenti trattati negli ani precedenti in modo globale. Il materiale a disposizione in 

palestra  

Verifiche 
 

Le verifiche pratiche hanno avuto una scadenza mensile. Si è tenuto conto dell’ impegno, 

dell’ interesse , della partecipazione attiva , del punto di partenza come capacità e della 

correttezza del comportamento. 
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  ALLEGATO B: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA  DI INFORMATICA 
 

 

 

 

 

Candidato:______________________________________________________________ 
  

 
 
La soluzione proposta: 
 
 

è aderente alla traccia, completa e coerente 3 

è aderente alla traccia e sufficientemente completa e coerente 2 

è abbastanza aderente alla traccia, ma è incompleta e/o incoerente 1 

Efficacia della 
soluzione proposta 

non è aderente alla traccia 0 

evidenzia una buona conoscenza dei contenuti 4 

contiene alcuni errori e/o imprecisioni 3 

contiene alcuni errori gravi 2 

Conoscenza dei 
contenuti 

contiene molti errori gravi 1 

evidenza solide competenze tecnico-professionali e capacità di 
rielaborazione personale 

5 

evidenza buone competenze tecnico-professionali 4 

 evidenzia competenze sufficienti a risolvere i problemi  più comuni 3 

evidenzia difficoltà nell'impostare la soluzione di problemi 2 

Abilità e competenze 
tecnico-professionali 

evidenzia l'incapacità di risolvere in modo completo i problemi più 
comuni 

1 
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 evidenzia la totale incapacità di risolvere i problemi più comuni 0 

l'esposizione è efficace e il linguaggio tecnico utilizzato in modo 
appropriato 

3 

il linguaggio tecnico è utilizzato in modo talora inappropriato ma il 
testo è sostanzialmente corretto 

2 

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

1 

Abilità e competenze 
espositive e utilizzo 

del linguaggio 
specifico 

il testo è praticamente incomprensibile 0 
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ALLEGATO C: CRITERI E GRIGLIA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLA 
TERZA PROVA 

 
                                    

Indicatori Punteggio 

Risposta non data 0 

Gravemente insufficiente 0,25 

Risposta sufficiente 0,50 

Risposta corretta ma poco articolata 0,75 

Risposta corretta e ben articolata 1 

Risposta corretta ai quesiti a scelta 

multipla 

0,25 

Risposta sbagliata o non data ai quesiti 

a scelta multipla 

0 

 

                                          VALUTAZIONE TOTALE 
 

Materie Quesiti a 

risposta aperta 

Quesiti a risposta 

multipla 

Punteggio 

Totale 

Inglese         

Diritto         

Ragioneria         

Matematica         

Tecnica 

Aziendale 

        

     

  Totale prova 
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ALLEGATO D: GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DEL COLLOQUIO 

 

 

 

Conoscenze Competenze Capacità Voto in 

decimi 

Voto in 

trentesimi 
• Conoscenze inesistenti o 

gravemente errate 

• Non riesce ad applicare le 

minime conoscenze, anche 

se guidato 

• Non si oriente, non 

ha comprensione 

degli argomenti 

1-3 1-10 

• Conoscenze più o meno 

frammentarie 

• Esposizione imprecisa 

• Applica le conoscenze 

minime, ma con errori e 

difficoltà 

• Necessita di guida 

• Commette qualche 

errore 

• Analisi e sintesi 

parziali o imprecise 

4-5 11-19 

• Conoscenze non 

approfondite 

• Esposizione semplice e 

quasi sempre corretta 

• Applica autonomamente le 

conoscenze minime 

• Interpreta e analizza 

correttamente le 

informazioni 

6 20 

• Conoscenze con qualche 

autonomo 

approfondimento 

• Esposizione corretta ed 

appropriata 

• Applica correttamente le 

conoscenze in modo 

autonomo e completo 

• Compie analisi  

complete e coerenti 

• Sa rielaborare 

correttamente i dati 

7-8 21-26 

• Conoscenze complete, 

approfondite ed 

ampliate 

• Esposizione fluida con 

un lessico ricco ed 

appropriato 

• Applica in modo autonomo 

e corretto le conoscenze 

anche a problemi 

complessi 

• Individua le soluzioni 

migliori 

• Rielabora 

correttamente 

• Sa approfondire in 

modo autonomo e 

critico situazioni 

complesse 

9-10 27-30 

 
 

 

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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ALLEGATO E: PRIMA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 
 
 

CANDIDATO: ______________________________ 
 
 

SIMULAZIONE DEL 20/03/2013 
ESAMI  DI  STATO 

TERZA PROVA  
A.S. 2012/2013 

CLASSE V A – PROGRAMMATORI 
 

TIPOLOGIA MISTA  
                   B          N. 2 QUESITI A RISPOSTA APERTA(max.5 righi) 

Punti 1,00 per ogni risposta esatta 
  C          N.4 QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 

Punti 0.25 per ogni risposta esatta 
 

INGLESE                             N. 3 QUESITI a risposta aperta 
 Punti 1,00 per ogni risposta esatta 

 
   

  

DURATA DELLA PROVA: 90 MINUTI 
 

                                                                                                 PUNTI 
DISCIPLINE COINVOLTE:  DIRITTO…..………….....................     ______ 

           MATEMATICA……………............     ______ 
           RAGIONERIA……….………..........    ______ 
           TECNICA AZIENDALE……..........    ______ 

                                   INGLESE............................................    ______ 
  
 
 

                                      TOTALE ..........................................   ______ 
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TEST DI RAGIONERIA 

 

 

1. QUALE E’ LA NATURA DEL CONTO “ COSTRUZIONI IN ECONOMIA”? 

 

A) E’ UN CONTO ECONOMICO DI RETTIFICA DEI COSTI DI ESERCIZIO 

B) E’ UN COMPONENTE STRAORDINARIO DI REDDITO 

C) E’ UN VALORE FINANZIARIO PRESUNTO 

D) E’ UN CONTO ECONOMICO ACCESO AI COSTI PLURIENNALI 

 

 

2. NELLO SCHEMA DEL CONTO ECONOMICO ART. 2425 LE VARIAZIONI DI RIMANENZE 

DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARE, DI CONSUMO E MERCI APPAIONO NELLA VOCE: 

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

B)  COSTO DELLA PRODUZIONE 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

 

 

3. DETERMINARE IN QUALE DEI SEGUENTI CAMPI VI E’ COERENZA TRA I VALORI 

INDICATI: 

 

A) COSTO STORICO=1000, FONDO AMMORTAMENTO=500 

 PLUSVALENZA= 100, PREZZO DI CESSIONE=500 

 

B) COSTO STORICO=1000, FONDO AMMORTAMENTO=500 

 PLUSVALENZA= 100, PREZZO DI CESSIONE=600 

 

C)  COSTO STORICO=1000, FONDO AMMORTAMENTO=500 

 PLUSVALENZA= 100, PREZZO DI CESSIONE=300 

 

D)  COSTO STORICO=1000, FONDO AMMORTAMENTO=500 

 PLUSVALENZA= 100, PREZZO DI CESSIONE=250. 

 

 

4. L’INDICE DI INDEBITAMENTO (LEVERAGE) E’ DATO DAL RAPPORTO: 

 

A) TOTALE RICAVI 

      UTILE ESERCIZIO 

 

B)  TOTALE IMPIEGHI 

      CAPITALE PROPRIO 

 

C) UTILE DI ESERCIZIO 

      TOTALE IMPIEGHI 

 

D) RISULTATO OPERATIVO 

      TOTALE IMPIEGHI 

 

5. PARLARE DEGLI SCOPI DELLA RIELABORAZIONE DEL BILANCIO INDICANDO I 

SOGGETTI CHE POSSONO ATTUARLA 

6. PARLARE DEL CONTRATTO DI LEASING INDICANDONE I SOGGETTI E GLI OBBIETTIVI 

DEL CONTRATTO DI LEASING 
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                                   Terza prova Tecnica Aziendale  

 
1. L’apertura di credito per cassa :  

(a) Si identifica con un finanziamento della banca;  

(b) Non si identifica con un finanziamento;  

(c) E’ una concessione di fido;  

(d) E’ un conto dedicato ad uno specifico affare.  

2. Una linea di credito Bid Line consiste:  

(a) In una struttura tecnica di finanziamento bancario in pool;  

(b) In una struttura tecnica di affidamento dei gruppi bancari;  

(c) In una struttura tecnica di affidamento dei gruppi aziendali;  

(d) In una struttura tecnica di conto corrente  

3. Se i saldi dare per valuta di un riassunto scalare sono pari a € 5.466,31 / 5.280,00 / 5.160,00 e i 

saldi avere sono 5.470,00/ 5.410,00/5.890,00 la commissione di massimo scoperto con il criterio 

assoluto 1/8 % sarà pari a:  

(a) € 6,83  

(b) € 6,45  

(c) € 6,76  

(d) € 7,36  

4. Se un deposito bancario ha avuto una velocità di circolazione pari a 5,214 significa che ha avuto 

una giacenza media di :  

(a) 70 giorni;  

(b) 35 giorni;  

(c) 140 giorni;  

(d) 90 giorni.  

5. Che cos’è il conto corrente di corrispondenza?  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

6. Descrivi le partite antergate e postergate di un conto corrente  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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                                                               MATEMATICA 

 

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

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

2. f(P) ≤ f(P0) 
a. f(P) ≥ f(P0) 

b. f(P) = f(P0) 

c. f(P) ≠ f(P0) 

 

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

a. f(P) ≤ f(P0) 

b. f(P) ≥ f(P0) 

c. f(P) = f(P0) 

d. f(P) ≠ f(P0) 

 

4. Condizione necessaria per l'esistenza di massimi relativi e di minimi relativi di una funzione di 
due variabili che ammetta derivate parziali prime continue, è: 

a. f’x(x0,y0) ≤ f’y(x0,y0) 

b. f’x(x0,y0) ≥ f’y(x0,y0) 

c. f’x(x0,y0) = 0 e f’y(x0,y0) = 0 

d. f’x(x0,y0) = f’y(x0,y0) 

 

5. Sia P0(x0, y0) un punto critico, ossia in P0 si annulli il sistema delle derivate prime della funzione 
z=f(P), la condizione sufficiente che in P0 si abbia un minimo relativo è: 

a. H(x0, y0) ≥0 e f”xx(x0, y0) = 0 

b. H(x0, y0) >0 e f”xx(x0, y0) ≥ 0 

c. H(x0, y0) >0 e f”xx(x0, y0) ≤ 0 

d. H(x0, y0) =0 e f”xx(x0, y0) ≠ 0 

 

e. VERO 

f. FALSO 

 

6. Data la funzione z=x
2
-xy+2y

2
+3x+2y determinare la derivata prima rispetto a x 

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

…………… 

 

7. Data la funzione z=x
2
-xy+2y

2
+3x+2y determinare la derivata seconda rispetto a y 

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

…………… 
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QUESTIONARIO DI DIRITTO 

 
Una Costituzione si dice rigida quando 
� E’ assolutamente immodificabile 

� Può essere cambiata solo con un procedimento legislativo speciale 

� Può essere cambiata solo con referendum 

� Può essere cambiata solo in caso di mutamento di regime politico 

 
La Costituzione del 1948 può essere modificata. 

� Con legge ordinaria 

� Con decreto legge 

� Con legge di revisione costituzionale 

� Con referendum abrogativo 

 
La tutela della libertà di pensiero 
� Impedisce di indagare in ogni caso sulle intenzioni altrui 

� Comprende ogni modo con il quale un soggetto manifesta il suo pensiero 

� Si applica  solo ai casi in cui il pensiero manifestato a mezzo stampa o televisione possa 

avere vasta diffusione 

� Impedisce l’uso della macchina della verità 

 
Non è ammesso il  referendum abrogativo per leggi 
� Di amnistia e di indulto 

� Di natura elettorale 

� Relative all’ambiente 

� Riguardanti le pensioni 

 
 
 
I modi di acquisto della cittadinanza. Differenza tra acquisto della cittadinanza iure 
sanguinis e iure loci 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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Parla del territorio con particolare riferimento al concetto di extraterritorialità. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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ALLEGATO F: SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 
 
 
 

CANDIDATO: ______________________________ 
 
 

SIMULAZIONE DEL 20/04/2013 
ESAMI  DI  STATO 

TERZA PROVA  
A.S. 2012/2013 

CLASSE V A – PROGRAMMATORI 
 

TIPOLOGIA MISTA  
                   B          N. 2 QUESITI A RISPOSTA APERTA(max.5 righi) 

Punti 1,00 per ogni risposta esatta 
  C          N.4 QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 

Punti 0.25 per ogni risposta esatta 
 

INGLESE                             N. 3 QUESITI a risposta aperta 
 Punti 1,00 per ogni risposta esatta 

 
   

  

DURATA DELLA PROVA: 90 MINUTI 
 

                                                                                                 PUNTI 
DISCIPLINE COINVOLTE:  DIRITTO…..………….....................     ______ 

           MATEMATICA……………............     ______ 
           RAGIONERIA……….………..........    ______ 
           TECNICA AZIENDALE……..........    ______ 

                                   INGLESE............................................    ______ 
  
 
 

                                      TOTALE ..........................................   ______ 
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TEST DI RAGIONERIA 

 

 

 

 

1. NELLO SCHEMA DEL CONTO ECONOMICO ART. 2425 LE VARIAZIONI DI RIMANENZE 

DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI APPAIONO 

NELLA VOCE: 

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

B)  COSTO DELLA PRODUZIONE 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

 

 

 

 

2. LA CLAUSOLA PRO SOLVENDO NEL CONTRATTO DI FACTORING SI HA: 

 

A) QUANDO SI ACQUISTANO CREDITI SENZA DIRITTO DI RIVALSA 

B) QUANDO SI ACQUISTANO CREDITI CON DIRITTO DI RIVALSA 

C) QUANDO NON SI ACQUISTANO CREDITI  

D) QUANDO SI ACQUISTANO DEBITI SENZA DIRITTO DI RIVALSA 

 

 

 

 

3. IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA VIENE REDATTO QUANDO 

 

A) IL TOTALE ATTIVO NON SUPERA € 4400,00 

B)  IL TOTALE ATTIVO NON SUPERA € 8800,00 

C)  IL TOTALE ATTIVO NON SUPERA € 3650,00 

D)  IL TOTALE ATTIVO NON SUPERA € 6700,00 

 

 

 

 

 

4. L’INDICE ROS E’ DATO DAL RAPPORTO: 

 

A) TOTALE RICAVI 

      UTILE ESERCIZIO 

 

B)  TOTALE IMPIEGHI 

      CAPITALE PROPRIO 

 

C) MARGINE OPERATIVO LORDO 

      RICAVI DI VENDITA 

 

D) RISULTATO OPERATIVO 

      RICAVI DI VENDITA 
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5. COSA SI INTENDE PER RENDICONTO FINANZIARIO E QUALI FLUSSI ESSO GENERA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. COSA E’ E COSA INDICA L’ESPRESSIONE VALORE AGGIUNTO? 
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                                                               MATEMATICA 

 

 
1. Definire il concetto di costo marginale. 

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

…………………………………………… 

 

 ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

 ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

2. Sia assegnata la funzione di produzione: Q = 30KL – K2-2L2 Calcolare la produttività marginale 

del lavoro e la produttività marginale del capitale. Per un impiego di K = 50 e L = 10. 
 

 ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….. 

 

 ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….. 

 

 

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

a) negativa 

b) positiva 

c) nulla 

d) =1 

 

 

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

a) negativa 

b) positiva 

c) nulla 

d) =1 

 

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

a) |ε qp|=1 

b) |ε qp|<1 

c) |ε qp|1 

d) |ε qp|=0 

 

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

a) ϕ(a,b,  ..)= ∑|yi – ŷi| 

b) ϕ(a,b,  ..)= ∑|yi – ŷi|
2
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c) ϕ(a,b,  ..)= ∑(yi – ŷi) 

d) ϕ(a,b,  ..)= ∑(yi – ŷi)
2
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA DIRITTO 
 
 
Il Parlamento si riunisce in seduta comune: 
� Quando è stabilito dalla Costituzione 
� Per deliberare lo stato di guerra 

� Su richiesta del Presidente della Repubblica 

� Su richiesta di un quinto dei componenti di ciascuna camera 

 
Bicameralismo perfetto significa 
� La composizione delle due Camere è identica 

� Le due Camere sono elette nello stesso modo 

� Le due Camere sono rette dagli stessi organi 

� Le due Camere hanno gli stessi poteri 

 
Il Presidente della Repubblica può essere incriminato per 
� Attentato alla Costituzione 

� Offese al Parlamento, nella sua veste di Capo dello Stato 

� Il potere di esternazione 

� L’uso del veto sospensivo 

 

Il Presidente della Repubblica 
� Non può essere rieletto 

� Può essere rieletto solo per due volte consecutive 

� Può essere rieletto, ma deve saltare un turno 

� Può essere comunque rieletto 

 
Definisci il concetto di immunità parlamentare e descrivi le ipotesi  
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 
 
 
 
 
Definisci i concetti di grazia, amnistia e indulto  
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


