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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; 
� 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; 
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� affrontare il cambiamento sapendo riconoscere le nuove istanze e ristrutturare le proprie 
conoscenze. 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 
 
Storia della Classe  
 
La classe, vivace ma educata e corretta nel comportamento,  è formata da  20  alunni,  
provenienti  da  due bienni diversi  e dal  nucleo  originario  della  3^  AP. L’attuale 
composizione è il risultato di una terza piuttosto numerosa e gradualmente ridotta nel numero 
a seguito di abbandoni e bocciature (3  respinti  in terza e 5 in quarta). 
E’ presente un’alunna diversamente abile che segue una programmazione mirata 
all’acquisizione degli obiettivi minimi per ogni disciplina. 
Nonostante la classe abbia evidenziato inizialmente poca compattezza e affiatamento, 
portando alcuni alunni a non sentirsi pienamente integrati nel contesto classe, nel corso del 
triennio si è assistito ad un notevole cambiamento, anche in seguito alla selezione operata.  
In quest’ultimo anno scolastico, il buon livello di socializzazione raggiunto dagli alunni e il 
loro atteggiamento collaborativo hanno contribuito ad instaurare un  clima sereno e positivo, 
basato sul dialogo, sul confronto, sulla  collaborazione e sul rispetto reciproco tra alunni e 
docenti. 
Nel corso del triennio è stata garantita la continuità didattica nella maggior parte delle 
discipline: al quarto anno sono cambiati i docenti di matematica e di ragioneria, in 
quest’ultimo anno scolastico è subentrato il nuovo docente di  religione e si sono avvicendati 
diversi insegnanti di sostegno. 
L’alunna Raffaeli Nadia, affiancata per 14 ore dall’insegnante di sostegno, ben integrata nel 
contesto classe, ha bisogno di un continuo incoraggiamento per acquisire maggior sicurezza. 
L’alunna, infatti, a volte non riesce ad affrontare tutto il percorso didattico per il timore verso 
l’insegnante e pertanto va rassicurata e sostenuta in ogni fase dell’esposizione sia orale  che 
scritta.  
Nel secondo quadrimestre, l’avvicendarsi, per cause di forza maggiore, di tre diversi docenti 
di sostegno ha determinato per l’alunna un certo disorientamento, a causa della necessità di 
adattamento alle nuove metodologie didattiche. 
Considerando, inoltre, le difficoltà fisiche e cognitive dell’alunna, come documentato nel 
Piano Educativo Personalizzato, il Consiglio di Classe ritiene opportuno formulare alla 
Commissione degli Esami di Stato la proposta della presenza dell’insegnante di sostegno. 
 
 
Progetto di “Alternanza Scuola-Lavoro” 
 
Tutto il gruppo classe ha partecipato al progetto di alternanza scuola-lavoro, che li ha visti 
impegnati attivamente al terzo ed al quarto anno. 
L’intero percorso di alternanza, relativo al settore delle “Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione”,  ha portato alla realizzazione di un sito web per una piattaforma di 
commercio elettronico di un’azienda agroalimentare e per la promozione del territorio 
nell’ambito del turismo enogastronomico.  
Tale percorso è stato articolato, per ogni anno, in periodi di formazione in aula (50 ore) e 
periodi di apprendimento mediante attività svolte in azienda (100 ore), la “Learning 
Academy”  di  Ruvo di Puglia (azienda operante nel settore informatico).    
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Il percorso formativo svolto in aula dal tutor aziendale ha riguardato, il corso “IT Essentials: 
Fondamenti di Informatica e Reti” (terzo anno) ed il primo modulo del corso  “CCNA 
Discovery”.  
Gli incontri in azienda sono stati caratterizzati da attività pratiche, sempre sotto la guida  del 
tutor aziendale,  svolte in attrezzati laboratori di informatica, ed  hanno riguardato:  

• Laboratorio sul linguaggio html e photoshop 

• Progettazione di siti web e realizzazioni di soluzioni per il commercio elettronico 

• Laboratorio sulla creazione di siti web utilizzando opportuni software di sviluppo 

• Le logiche connesse alla gestione del web 
Il progetto ha avuto una ricaduta ampiamente positiva sull’intero percorso didattico/formativo, 
rafforzando conoscenze, competenze e capacità relazionali e comunicative. Inoltre ha favorito 
i processi di apprendimento degli alunni, ed ha consentito loro di acquisire competenze, 
certificate, spendibili nel mondo del lavoro.  
L’alunna diversamente abile, per le difficoltà legate alla sue condizioni fisiche, non ha potuto 
partecipare alle attività svolte in azienda; ha frequentato, però, con esito positivo le lezioni 
relative agli incontri tenuti in aula dal tutor aziendale, conseguendo le certificazioni previste 
nel percorso. 
 

 
Situazione socio-ambientale 

 
Gli alunni di media estrazione sociale, provenienti da ambienti familiari semplici e non molto 
dissimili fra loro, vivono situazioni familiari di piena normalità.  
    
 
Partecipazione alla vita scolastica 
 
La frequenza alle lezioni è stata quasi sempre assidua e regolare.  
La programmazione didattica pianificata dai docenti per le discipline di competenza è stata 
sostanzialmente realizzata in quasi tutte le discipline.  
 

Composizione della classe 
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QUADRO DELLA CARRIERA SCOLASTICA DEGLI ALUNNI 
 

A.S. 20011/2012 
(TERZO ANNO) 

A.S. 2012/2013 
(QUARTO ANNO) 

CLASSE V A – PROG. 
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ARDITO ALESSIA 1B, 2B Omissis… 
 

7 
 

Omissis.. 
 

8 
 

COLELLA GIUSEPPE 
 

1B, 2B Omissis… 5 
Omissis.. 

4 

COLUCCI VITO 1A, 2A 
 

 
Omissis… 8 

Omissis.. 8 
 

COMPIERCHIO ANNA 
LISA 1A, 2A 

 
Omissis… 6 

Omissis.. 
6 

CRISTIANO 
PIERANGELO 1A, 2A 

 
Omissis… 7 Omissis.. 7 

DI BIASE WALTER 1A, 2A 
 

Omissis… 6 
 

Omissis.. 6 

ERRICO VINCENZO 
 

1B, 2B 
 

 
Omissis… 5 

 
Omissis.. 4 

 

GIGLIO CARMELA 1B, 2B 
 

 
Omissis… 7 

 
Omissis.. 7 

GIGLIO VALENTINA 
CARMELA 

1B, 2B 
 

 
Omissis… 6 

 
Omissis.. 5 

IACULLI GERARDO 
 

1B, 2B 
 

 
Omissis… 5 

 
Omissis.. 4 

MARTIRADONNA 
MATTERO 1A, 2A 

 
Omissis… 5 

 
Omissis.. 4 
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PAGONE 
FRANCESCO 1A, 2A 

 
Omissis… 5 

 
Omissis.. 5 

PEPE MICHELE 
 

1B, 2B 
 

 
Omissis… 6 

 
Omissis.. 4 

RAFFAELI NADIA 
 

1B, 2B 
 

 
Omissis… 5+1 

 
Omissis.. 6 

SPECCHIO 
ALESSANDRA 

 
1B, 2B 

 

 
Omissis… 6 

 
Omissis.. 

 
6 

 

SPECCHIO ANNA 
LISA 

1B, 2B 
 

 
Omissis… 6 

 
Omissis.. 7 

TOTARO NUNZIA 1A, 2A 
 

Omissis… 6 
 

Omissis.. 6 

TRIGLIONE 
PATRIZIA 1A, 2A 

 
Omissis… 6 

 
Omissis.. 6 

URSI GIORGIA 
 

1B, 2B 
 

 
Omissis… 5 

 
Omissis.. 5 

ZITOLO ROSSELLA 
 

1B, 2B 
 

 
Omissis… 5 

 
Omissis.. 5 

 
CREDITO SCOLASTICO 

 
Per l'attribuzione del credito scolastico il Consiglio di Classe ha seguito le indicazioni dettate 
dal POF. 
 

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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SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA 
 

Data di 
svolgimento 

Materie coinvolte Durata della 
prova 

Tipologia della verifica Criteri di 
valutazione 

31/03/2014 Sc. delle finanze 
Inglese 
Matematica 
Informatica 
Tecnica 

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

21/05/2014 Matematica 
Diritto 
Informatica 
Inglese  
Tecnica 
 

90 minuti Tipologia mista (B+C) 
 
 
 

Vedi  allegato F 

 
Per ogni disciplina sono stati formulati sei quesiti, di cui due domande a risposta aperta e 
quattro a risposta multipla. 
Per la valutazione sono stati attribuiti 3 punti ad ogni disciplina, 1 punto per ogni quesito a 
risposta singola e 0,25 punti per ogni quesito a risposta multipla. 
Per l’Inglese è stata proposta la comprensione di un testo con tre quesiti a risposta aperta per 
un massimo di un punto a quesito.  
Per entrambe le simulazioni è stata scelta la tipologia mista (B+C) perché permette agli alunni 
di esprimere meglio la  loro preparazione.  
Visto le difficoltà riscontrate dagli alunni  nello svolgimento della prima simulazione (il tempo 
a loro disposizione sembrava insufficiente), il Consiglio di Classe ha deciso di aumentare la 
durata della prova, proponendo per la seconda simulazione 90 minuti anziché 60. 

 
 

CONSIDERAZIONI FINALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Sul piano della socializzazione, la classe appare ben amalgamata e compatta. In tutti gli alunni 
si è avvertita una continua e positiva maturazione sia sul piano umano che su quello culturale. 
Dal punto di vista disciplinare non si è presentato alcun tipo di problema. La partecipazione al 
dialogo educativo è stata adeguata per impegno ed interesse profuso, anche se è prevalso 
l’impulso di un gruppo trainante di alunni,  molto motivati, che con i loro interventi, le loro 
critiche costruttive e le loro rielaborazioni personali hanno arricchito le attività didattiche.  

 
L’entusiasmo evidenziato nell’accogliere le numerose occasioni formative proposte dalla 
scuola, la serietà e l’impegno evidenziati nella partecipazione,  ha permesso ad alcuni di loro 
di arricchire il bagaglio culturale e le esperienze formative. 
    
Alla maggior parte degli alunni  tendenzialmente coinvolti ed interessati allo studio delle varie 
discipline, se ne è affiancata una esigua minoranza  poco attenta e non sempre costante 
nell’impegno, soprattutto in quest’ultima parte dell’anno scolastico.  
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Risultati conseguiti 
 
La classe, in virtù delle potenzialità, delle capacità e dell’impegno evidenziati in tutto l’arco 
del triennio, ha raggiunto mediamente dei buoni risultati.   
Essa può essere suddivisa in tre fasce. 

• Una prima fascia è formata da alunni, seri, motivati,  dotati di buone capacità critiche e 
analitiche, supportati da uno studio approfondito e personalizzato, che hanno 
conseguito agevolmente gli obiettivi prefissati, acquisendo le conoscenze e le 
competenze necessarie ad ottenere una visione globale delle problematiche relative alle 
varie discipline. Tali alunni si sono distinti, inoltre, per aver sempre partecipato con 
entusiasmo a qualsiasi attività proposta dalla scuola.  

• Una seconda fascia è formata da alunni, costanti nello studio, dall’esposizione corretta 
ed appropriata,  ma non sempre in grado di approfondimenti critici e personalizzati. 

• Alla terza fascia, infine, appartengono quegli alunni volenterosi, ma con metodo di 
studio alquanto mnemonico e poco organizzato, che evidenziano una certa insicurezza 
nell’esposizione, non sempre chiara e scorrevole, delle conoscenze acquisite. Costoro, 
con apprezzabile impegno, hanno raggiunto comunque risultati positivi. 

 
 

PERCORSO FORMATIVO 
 
 
Obiettivi cognitivi trasversali 
 

 Conoscenza degli elementi propri della disciplina 
 Comprensione del senso delle informazioni comunicate 
 Acquisizione 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 ed 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 
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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   
• relazioni 
• prove pratiche 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 (allegato  D). 
 
 
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 

 
� Progetto Alma Diploma e Alma Orientati 

� Orientamento con l’Università LUM di Casamassima 

� Visita al  Salone dello studente a Bari 

� Progetto “Il bilancio” con Banca Credito Cooperativo Laconia 

� Concorso AVIS 

� Concorso “Una voce per l’Europa” 

� Progetto “Quotidiano in classe” 

� Job Day presso Language Gate 

� Orientamento con Carabinieri/Esercito/Guardia di Finanza 

� Orientamento “Poliarte” con il Centro Poliarte di Ancona 

� Progetto “Maths Challenge 2014” (manifestazione provinciale organizzata dall’Università 

di Foggia Facoltà di Economia) 

� Stage organizzato dalla Camera del Commercio di Foggia 

� Workshop "I.F.S. on Board" 2014 delle imprese formative simulate per l’anno 2013-2014  

avente come destinazione  Barcellona. 

� Viaggio a Roma (partecipazione alla manifestazione “La chiesa per una scuola”) 
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RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

ITALIANO. 
Prof.ssa Carla Pugliese 

 
Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe. 
 
L’insegnante ha seguito fin dal terzo anno di corso gli studenti, instaurando con loro 
progressivamente un dialogo educativo sempre più aperto e proficuo e assistendo ad un 
notevole cambiamento nei rapporti tra i ragazzi, che sono divenuti sempre più costruttivi e 
profondi. L’incomprensione e la competizione che caratterizzavano i rapporti tra di loro sono 
state sostituite da confronti sinceri e affettivi con frequentazioni anche extrascolastiche, che si 
sono sempre più  consolidate. Gradualmente, sono stati sempre più consapevoli del loro ruolo, 
più maturi e responsabili, manifestando maturità e dignità per affrontare decorosamente 
l’esame conclusivo del loro percorso di studi.  
Le lezioni, per lo più frontali, hanno spesso fornito occasione di confronto e di discussione e i 
ragazzi hanno mostrato interesse e attenzione costante per gli argomenti proposti, 
intervenendo con osservazioni e quesiti stimolanti.  
Allo studio della letteratura italiana, improntato ad un criterio cronologico e sempre al fine di 
favorire un approccio interdisciplinare alla conoscenza, è stata affiancata la lettura e l’analisi 
stilistica e tematica di alcuni canti del “Paradiso” dantesco, necessaria conclusione di un 
percorso iniziato in terza classe e da ritenersi fondante per la nostra cultura.  
Lo studio degli autori e delle correnti è sempre stato proposto attraverso la lettura e l’analisi di 
testi letterari e l’interazione con il contesto storico e culturale.  
 
Obiettivi formativi e comportamentali: 
Esercizio del controllo del discorso attraverso l’uso di strategie argomentative e di procedure 
logiche. 
Impiego delle conoscenze e competenze acquisite per orientarsi nella molteplicità delle 
informazioni. 
Formazione di soggetti autonomi e consapevoli del loro situarsi in una pluralità di rapporti, 
implicante una nuova responsabilità verso se stessi, la natura e la società.   
 
Obiettivi didattici: 
In termini di sapere, sono stati considerati fondamentali la: 
• conoscenza della storia letteraria: possedere informazioni generali e particolari in 

situazioni storico – culturali, autori, opere, generi letterari in prosa e in poesia. 
• comprensione e analisi dei testi in prosa e in poesia, individuando il rapporto testo – opera 

e/o genere; le sequenze narrative e/o i temi centrali e particolari; i caratteri di personaggi e 
luoghi rappresentativi; il narratore e il punto di vista; le caratteristiche retoriche e 
stilistiche; il rapporto significante – significato. 

• acquisizione di una conoscenza critica, compiendo confronti e individuando percorsi 
tematici fra contesto, autori, generi, testi. 

• esposizione pertinente, chiara, coerente ed organica, in forma fluida, corretta e appropriata 
nel lessico (sia nell’orale sia nello scritto). 

 
Competenze: 
Perfezionamento delle capacità d’analisi dei testi letterari e delle strutture retoriche di più 
largo uso: saper creare versi e collegamenti interdisciplinari; saper esprimere giudizi critici in 
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modo autonomo; saper produrre testi scritti nelle diverse tipologie testuali previste dall’Esame 
di Stato. 
 
Metodologia: 
Strategie attuate per il conseguimento degli obiettivi:  
Al fine di conseguire gli obiettivi indicati, ci si è avvalsi delle seguenti metodologie didattiche: 
• Lezione frontale; lezione guidata; lezione partecipata. 
 
•  Verifica: 
Per ogni quadrimestre sono state svolte 2 prove scritte in classe  secondo le tipologie 
dell’Esame di Stato, (in particolare: analisi testuale, saggio breve e articolo di giornale, tema 
storico e d’ordine generale) , prove orali con cadenza mensile. 

 
 Criteri di Valutazione: 
La valutazione ha mirato ad accertare il grado d’acquisizione delle abilità, conoscenze e 
competenze previste dalla programmazione didattica. 
Coerentemente con gli obiettivi formativi e d’apprendimento, nel formulare la valutazione ci 
si è basati sui seguenti criteri: 
• Conoscenza dei caratteri generali d’epoche ed autori; 
• Comprensione e analisi di un testo nelle sue linee essenziali; 
• Individuazione dei rapporti più significativi fra testi noti e contesti con relativi 

collegamenti; 
• Capacità di giudizio critico dei contenuti in modo autonomo; 
• Esposizione pertinente, chiara, ordinata. 

 
Materiali e strumenti usati:  
Libri di testo, ricerche individuali e di gruppo, uso del computer e di programmi multimediali. 

 
Interventi di Recupero:  
Per favorire il successo formativo di quegli alunni che presentavano lacune o difficoltà che 
potessero compromettere i risultati finali, è stato realizzato il recupero in itinere nei mesi di 
febbraio – maggio. 
 
 Risultati Raggiunti: 
Gli obiettivi programmati ad inizio d’anno scolastico sono stati sostanzialmente raggiunti. Il 
lavoro che è stato svolto nella classe ha tenuto conto dei livelli culturali generali e specifici di 
partenza degli alunni, della loro metodologia di lavoro, della loro capacità d’attenzione, 
partecipazione ed interesse al dialogo educativo. 
La maggior parte della classe è stata partecipe e desiderosa di migliorare la propria 
preparazione di base, applicandosi assiduamente, acquisendo così una corretta coscienza 
critica, precisa capacità d’espressione delle proprie idee sia orali sia scritte. Pertanto, il livello 
di conoscenze conseguito dalla classe risulta quasi del tutto omogeneo e ben organizzato, 
privilegiando nella maggior parte dei casi uno studio ragionato e non mnemonico, pervenendo 
così a livelli soddisfacenti e, in qualche caso, anche eccellente. 
Le finalità formative hanno riguardato la formazione di una moderna coscienza critica nei 
confronti della realtà contemporanea, con l’analisi a volte anche di notizie e fatti del giorno e 
di casi concreti della realtà che ci circonda. 
Le finalità didattiche si sono realizzate attraverso conoscenze abbastanza complete, con 
un’esposizione mediamente corretta e con uso abbastanza adeguato della terminologia. 
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Contenuti  
 
 

S   E   T   T   E   M   B   R   E   –   O   T   T   O   B   R   E 
 

SEZIONE 1  -  Tra fin de siècle e primo Novecento 
 
-  M O D U L O    I  -  Storia e cultura 
 
DAL  POSITIVISMO  ALLE  AVANGUARDIE 
 
- Percorso 1 – Le idee e la cultura 
Il positivismo, nuovo indirizzo di pensiero. 
La nascita della psicanalisi. 
- Percorso 2 – Le poetiche e la letteratura 
Il Naturalismo.. 
Il Verismo e la scuola verista 
Il Decadentismo. 
Le Avanguardie storiche. 
 
 
-  M O D U L O    II  -  Il genere 
 
IL ROMANZO NATURALISTA E VERISTA 
 
Il romanzo verista italiano. 
E. Zola  
 
-  M O D U L O    III  -  L’autore 
 
GIOVANNI VERGA 
 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
La formazione e le opere giovanili. 
Dal Romanticismo al Verismo. 
Le strategie narrative di Verga. 
La visione della vita nella narrativa di Verga. 
Verga e il suo tempo: “Novelle rusticane”: “La roba”.  
“ I Malavoglia” 
“ Mastro don Gesualdo” 
 
-  M O D U L O    V  -  Il genere 
 
LA POESIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 
 
- Percorso 1 – La lirica europea dal Simbolismo alle Avanguardie 
Il Simbolismo francese. 
La storia della poesia. La poesia tra Ottocento e Novecento. 
C. Baudelaire – “I fiori del Male” 
Corrispondenze. 
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N    O    V    E    M    B    R    E 

 
- Percorso 2 – La lirica italiana tra Ottocento e Novecento 
Il Decadentismo italiano. 
Il Crepuscolarismo. 
Il Futurismo. 
 
-  M O D U L O    VI  -  L’autore 
 
GIOVANNI PASCOLI 
 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
L’infanzia, la formazione, l’impegno politico. 
L’attività poetica e critica. 
Il pensiero e la poetica. 
Pascoli e la poesia italiana del Novecento. 
Pascoli e il suo tempo: “Il fanciullino”: “E’ dentro di noi un fanciullino”. 
         “Myricae”: “X agosto”. 
 
-  M O D U L O    VII  -  L’autore 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Gli studi e l’estetismo decadente delle opere giovanili. 
La leva militare e il successo europeo. 
Il mito del “superuomo” e l’impegno politico. 
Il teatro e l’incontro con Eleonora Duse. 
Il periodo francese. 
Le imprese belliche e il ritiro al Vittoriale. 
Il pensiero e la poetica. 
D’Annunzio e il suo tempo: “Laudi”:” Le stirpi canore” 
Dai “Romanzi”: “ Il Piacere”: “Il verso è tutto”. 
 

D   I   C   E   M   B   R   E   -   G   E   N   N   A   I   O   
 
 
-  M O D U L O    VIII  -   Il genere 
 
LA NARRATIVA DELLA CRISI 
 
L’età della crisi. 
I pionieri del romanzo europeo del Novecento. 
O. Wilde- J. Joice- Huysmans 

 
SEZIONE 2 – Tra le due guerre 

 
-  MODULO   X  -  Storia e cultura 
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LA LETTERATURA DELL’IMPEGNO   
 
- Percorso 1 – Le idee e la cultura 
Il marxismo in Italia e la figura di A. Gramsci 
Fascismo e antifascismo in italia. G. Gentile e B. Croce: I Manifesti 
 
- Percorso 2 – Le poetiche e la letteratura 
La letteratura tra le due guerre. 
Le riviste letterarie in Italia. 
 
-  M O D U L O    XI  -  Il genere 
 
LA POESIA TRA LE DUE GUERRE 
 
- Percorso 1 – La poesia europea 
Verso un nuovo classicismo. 
La tradizione del Simbolismo e la poesia pura. 
La poesia metafisica. 
 
- Percorso 2 – La lirica italiana 
L’Ermetismo. 
S. Quasimodo: “Acque e terre”: “Ed è subito sera”. 

 
 

 
F    E    B    B    R    A    I   O 

 
-  M O D U L O    XII   -   L’autore 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Gli studi e la formazione. 
Soldato, giornalista e docente universitario. 
Prima fase: la sperimentazione. 
Seconda fase: il recupero della tradizione. 
Terza fase: le ultime raccolte. 
Ungaretti e il suo tempo: “L’allegria”: “Il porto sepolto” – “San Martino del Carso” – 
“Mattina”. 
 
-  M O D U L O    XIII  -  L’autore    
 
EUGENIO MONTALE 
 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Un intellettuale appartato. 
Il pensiero e la poetica. 
Montale e il suo tempo: “Ossi di seppia”: ”Spesso il male di vivere ho incontrato”. 
 
         “Le occasioni”: “Non recidere, forbice, quel volto”.   
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-  M O D U L O    XIV  -  L’opera 
 
IL CANZONIERE DI SABA 
 
L’autore. Umberto Saba. Il quadro storico-culturale. L’epoca di Saba. 
 
Il diario poetico di una vita 
Le edizioni e il genere. 
La struttura. 
Tra autobiografia e simbolo. 
Un apprezzamento tardivo. 
“Il Canzoniere”: “Città vecchia”. 
 
-  M O D U L O    XV  -  L’autore 
 
LUIGI PIRANDELLO 
 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
L’infanzia difficile, gli studi e la prima produzione. 
Il pensiero e la poetica. 
Novelle, romanzi, saggistica. 
La rivoluzione teatrale. 
Pirandello e il suo tempo: “L’umorismo”: “Il sentimento del contrario”. 
            “Il fu Mattia Pascal”: “Io e l’ombra mia”. 

 
M    A    R    Z    O 

 
-  M O D U L O    XVI  -  L’autore 
 
ITALO SVEVO 
 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
La formazione culturale. 
L’impiego e le prime opere letterarie. 
Il periodo del silenzio letterario. 
La coscienza di Zeno tra differenza e successo. 
Il pensiero e la poetica. 
 
-  M O D U L O    XVII  -  Il genere 
 
LA NARRATIVA TRA LE DUE GUERRE 
-Percorso1- La narrativa in Europa e nel mondo (sintesi) 
- Percorso 2 – La narrativa del Ventennio fascista (sintesi) 
 
 
 

SEZIONE 3 – Il secondo Novecento 
 

-  M O D U L O    XIX  -  Storia e cultura 
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DAL SECONDO DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI 
Il Neorealismo e la crisi 
La Neoavanguardia. 

 
A    P    R    I    L    E 

 
-  M O D U L O    XX  -  L’opera 
 
SE QUESTO E’ UN UOMO DI PRIMO LEVI 
 
L’autore. Primo Levi 
 
La testimonianza di un sopravvissuto 
Primo Levi: “Se questo è un uomo”. 
 
-  M O D U L O    XXI  -  L’autore 
 
CESARE PAVESE 
Il pensiero e la poetica: 
 
 
 
DIVINA COMMEDIA:   PARADISO:   CANTI: I,  III,  VI,  XI, XV,  XVII,  XXXIII. 

 

Testo in uso: GAOT (generi, autori, opere, temi) vol. III Dalla fine dell’Ottocento alla 

letteratura contemporanea. Sambugar – Salà - Editore: La Nuova Italia 
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STORIA 
Prof.ssa Carla Pugliese 

 
Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe. 
Si tratta, in generale, di alunni dotati di buone capacità di apprendimento e di orientamento 
culturale nella disciplina. La Classe ha seguito con interesse lo svolgimento del programma, 
conseguendo risultati quasi sempre positivi, in alcuni casi, ottimali, nelle verifiche effettuate. 
Corretto il comportamento, buona, specie se stimolata dal docente, la partecipazione al dialogo 
educativo. 
 
Obiettivi didattici e formativi: 
Gli obiettivi didattici e formativi dello studio della disciplina hanno inteso dare all’alunno la 
progressiva consapevolezza che lo studio del passato è il fondamento per la comprensione del 
presente, promuovere la capacità d’accettazione del pluralismo delle idee e d’adattamento ad 
una realtà in continua trasformazione.  
In  relazione alla programmazione curricolare, con livelli diversificati per i vari alunni come si 
può desumere dalle valutazioni finali e, tenuto conto delle ore effettivamente svolte in classe, 
sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
Competenze: 
Gli alunni hanno assimilato in maniera soddisfacente i temi proposti e li sanno esporre con un 
linguaggio specifico e argomentare in forma orale e scritta sugli avvenimenti storici. 
Hanno acquisito padronanza delle categorie interpretative e dei criteri di valutazione della 
storiografia. 
Sono in grado di assumere punti di vista personali e di riflettere sulle problematiche, periodi, 
temi, personaggi storici studiati nel corso dell’anno. 

 
Conoscenze: 
Gli alunni hanno una conoscenza adeguata dei vari aspetti della disciplina che si articolano in 
unità didattiche, la cui scelta è motivata dalla necessità di conoscere argomenti e tematiche 
indispensabili per una corretta comprensione del presente. 
 
Metodologia: 
• Strategie attuate per il conseguimento degli obiettivi:  
Al fine di conseguire gli obiettivi indicati, ci si è avvalsi delle seguenti metodologie didattiche: 
• Lezione frontale; lezione guidata; lezione partecipata.  
 
Strumenti: 
Punto di riferimento è stato il libro di testo – strumenti informatici e audiovisivi . 
 
Tipologia delle prove di verifica: 
Le verifiche orali hanno avuto una cadenza mensile.  
 
 
Criteri e strumenti di valutazione adottati: 
I criteri per la valutazione sono stati i seguenti:  
• Acquisizione delle abilità e grado di apprendimento  
• Conoscenza dei principali fenomeni storici e delle coordinate spazio – temporali che li 

determinano 
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• Conoscenza dei principali fenomeni sociali – economici che hanno caratterizzato i secoli 
XIX e XX con riferimenti al XXI 

• Comprensione del cambiamento della diversità dei tempi storici attraverso il confronto fra 
epoche 

• Correttezza espositiva 
• Interesse, impegno e partecipazione dimostrati  
 
Gli strumenti di valutazione adottati sono consistiti in: 
• Prove orali 
 
Risultati Raggiunti: 
La programmazione d’inizio anno ha posto come obiettivo fondamentale lo sviluppo negli 
studenti della capacità d’analisi e di giudizio critico autonomo sulle varie epoche storiche 
studiate, alla realtà che ci circonda al fine di permettere un più agevole confronto con la 
contemporaneità. 
I programmi realizzati nel corso dell’anno scolastico, pur ricalcando nella sostanza quelli 
ministeriali, sono stati opportunamente adeguati in considerazione dell’interesse mostrato 
dagli alunni, nonché del tempo utile avuto a disposizione. Esso, tuttavia, risulta consono alle 
esigenze reali della formazione storico – sociale e culturale degli stessi alunni. 
Individuati i livelli di partenza attraverso colloqui tendenti ad evidenziare e colmare le lacune 
su argomenti relativi al programma di IV classe, si è passati alla fase della realizzazione degli 
obiettivi prefissati in termini di conoscenze, competenze e abilità. 
Il livello medio di preparazione raggiunto dalla classe è abbastanza positivo; esso risulta 
pienamente discreto in buona parte dei casi e in alcuni altri buono; sono pochi i casi non 
pienamente soddisfacenti. Ciò grazie all’interesse e all’impegno pressoché costanti e alla 
partecipazione abbastanza attenta e spesso attiva evidenziati da alcuni studenti. 
Le finalità formative hanno riguardato la formazione di una moderna coscienza storica e 
civica, attraverso la conoscenza anche critica dei vari periodi della storia sempre con 
riferimenti al mondo contemporaneo, con l’analisi, a volte, di notizie e fatti del giorno, nonché 
di casi concreti della realtà che ci circonda. 
Le finalità didattiche si sono realizzate attraverso conoscenze abbastanza complete con 
un’esposizione mediamente corretta e con uso abbastanza adeguato della terminologia. 
 
 
Contenuti  
 
 

S   E   T   T   E   M   B   R   E   –   O   T   T   O   B   R   E 
Modulo I 
 
La dinamica storica 
La prima guerra mondiale - Quadro introduttivo 
Le origini del conflitto 
La dinamica militare del conflitto  
 
 
Modulo II 
 
L'Italia dal 1914 al 1918 
Il problema dell'intervento 
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L'Italia in guerra 
La disfatta di Caporetto 
L'ultimo anno di guerra 
Gli italiani in guerra 
Il comunismo in Russia 
 

 
N    O    V    E    M    B    R    E 

 
Il fascismo in Italia 
Il nazionalsocialismo in Germania  
Democrazia e liberalismo in Europa e negli Stati Uniti 
 

 
D    I    C    E    M    B    R    E 

 
M O D U L O    III 
 
La seconda guerra mondiale 
Le origini del conflitto 
La dinamica della guerra 
L'Italia nella seconda guerra mondiale 
 

 
G    E    N    N    A    I    O 

 
M O D U L O    IV 
Lo sterminio degli ebrei 
Il processo di distruzione  
L'annientamento pianificato 
 

 
F    E    B    B    R    A    I    O 

M O D U L O    V  
L'ordine bipolare 
 

 
 
 

M     A     R     Z     O 
MODULO   VI 
 
La Chiesa cattolica 
La Rerum Novarum di Leone XIII 
Giovanni XXIII- Giovanni Paolo II 
L'Italia repubblicana 
La nascita della Repubblica 
Gli anni Cinquanta e Sessanta 
Gli anni di piombo 
 



I.T.C. "Dante Alighieri" Cerignola (Fg) - Documento del 15 Maggio  - Classe V  sez. A Prog.             Pag 24  

 
 

A    P    R    I    L    E -  M   A    G    G    I    O 
M O D U L O    VII 
 
La guerra tra Iran e Iraq 
L'invasione del Kuwait e la guerra del Golfo 
L'Asia orientale 
 Gandhi 
La lunga lotta per l'indipendenza 
 
 
 
 
Testo in uso: I giorni e le idee. 3a il Novecento: dalla prima guerra mondiale al 1945; 
3b il Novecento: dalla guerra fredda alla globalizzazione. 
Di Feltri – Bertazzoni - Neri 
Editore: SEI 
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INGLESE 

Prof.ssa Cimmarrusti Raffaella 
 

 
Situazione della classe 

La classe è sempre stata corretta e consequenziale nei comportamenti; l’applicazione e 
l’attenzione sono state soddisfacenti per quasi tutti. C’è stato un gruppo trainante  il cui 
profitto è risultato altamente positivo per la preparazione, l’esposizione e l’autonomia 
operativa; l’altro gruppo, positivo nell’insieme,ha mostrato minori capacità e una preparazione 
di base più modesta e alquanto incerta a causa di un metodo di studio disorganizzato e, a volte, 
inadeguato. Tutti hanno raggiunto gli obiettivi programmati.  
 
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 ( let tere,  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. 

 
 
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: 
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a) istituzioni: The Monarchy – The constitution – The Parliament; 
b) computers: The operating system –Application software – Networks – Internet; 
c) corrispondenza: Transport – Insurance – Accountancy.   
 
 
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. 
 
 
Verifiche 
 
Sono state effettuate esercitazioni di “Multiple choice”, “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. 

  
Libro di testo : Business.Net  - G. Zani E. Randall – Casa editrice Minerva Italica 
                 An overview of computer science – Ivo Aceto – Edizioni Il   Capitello 
 
Contenuti  
 
CORRESPONDENCE 
Business letter  layout - Parts of business letter  
Stages of business transactions: Order –Confirmation and execution of the order 
Inability to execute an order –Cancellation 
Transport -Insurance- Banking  
 
BUSINESS THEORY 
Transport : definition- historical news- types of transport - Advantages and disadvantages 
Transport documents 
Insurance policy : definition-Average-premium 
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Types of insurance-Voluntary and compulsory insurance 
Lloyd’s- underwriters and brokers  
Banks : some historical news- definition 
Types of banks – Banking activities  
 
GEOGRAPHY 
The British Isles and the U.K. 
Relief 
Climate  
The British system of government : the constitution- the Parliament- the monarchy 
 
 
COMPUTERS 
History of computers 
History of computers -  generations 
The operating system : history- definition- roles 
System software: spreadsheets and word processing 
Techniques of the operating system: batch processing - time sharing - real time- virtual storage 
-Multiprocessing –multitasking- multiprogramming  
Networks – definition -typologies and topologies 
Internet  
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MATEMATICA APPLICATA 
Prof. Trivisano Ascanio 

 
Situazione della classe 

La classe è sempre stata corretta e consequenziale nei comportamenti; l’applicazione e 
l’attenzione sono state soddisfacenti per quasi tutti. C’è stato un gruppo trainante  il cui 
profitto è risultato altamente positivo per la preparazione, l’esposizione e l’autonomia 
operativa; l’altro gruppo, positivo nell’insieme,ha mostrato minori capacità e una preparazione 
di base più modesta e alquanto incerta a causa delle lacune di base e di un metodo di studio 
non sempre adeguato. Tutti hanno raggiunto gli obiettivi programmati.  
 
 
 
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; 
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• 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. 
 
APPLICAZIONE DELL’ANALISI A PROBLEMI DI ECONOMIA 
• Funzioni marginali 
• Elasticità parziali 
• 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; 
• Scelte in condizioni di certezza con effetti immed.; 
• Problemi di decisione; 
• Problema delle scorte; 
 
PROGRAMMAZIONE LINEARE 
• Massimi e minimi di funzioni lineari vincolate; 
• Problemi di P.L. in due variabili risolte graficamente; 
• Metodo del simplesso. 
 
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 agli impegni extradidattici. 
Il libro di testo utilizzato è: 
“Conoscere ed applicare la matematica” – Vol. 3° 
Autori Gambotto Manzone – Consolini 
Casa Editrice Tramontana. 
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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: 
• 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  Rita  Del Priore 
Prof. Savino Calabrese 

 
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 codificare le operazioni relazionali con le istruzioni SQL. 
• Saper descrivere le funzioni delle reti di calcolatori. 
 
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 o di gruppo. 
• collegamenti interdisciplinari; 
• test strutturati 
 
Strumenti utilizzati 
 
• Libri di testo:  

"Informatica: Le basi di dati – Il linguaggio SQL"  -  A. Lorenzi, D. Rossi - Edizione Atlas 
”Teoria dei Sistemi operativi e delle reti. Sistema informativo aziendale” – A Lorenzi, R. 
Gipponi – Edizione Atlas   

• Laboratorio di informatica 
 
Tipologie delle verifiche  
 
• Elaborati scritti relativi alla progettazione di data base e alla codifica di istruzioni in 

linguaggio SQL.    
• Prove strutturate (domande Vero/Falso, quesiti a risposta multipla e brevi esercizi) 
• Verifiche  orali  
• Verifiche pratiche relative alla realizzazione di semplici data base. 
Per ogni quadrimestre sono state fatte almeno 2 verifiche scritte, 2 orali e 2 pratiche. 
 
Valutazione 
Le valutazioni sono state fatte secondo i seguenti criteri:  
• maturazione e preparazione conseguite in relazione alla situazione di partenza 
• capacità di applicare le conoscenze acquisite 
Inoltre si è tenuto conto dei parametri non cognitivi, quali : il metodo di studio, la 
partecipazione, l’interesse ed l’impegno dimostrati nelle varie attività.  
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Attivita' di recupero  
 

Per i ragazzi che hanno evidenziato difficoltà nel corso dello svolgimento delle attività 
didattiche, si è cercato, ove possibile,  di effettuerà un lavoro più individualizzato 
approfittando, nelle ore di laboratorio, della compresenza dell'insegnante tecnico-pratico. 
Inoltre in taluni momenti dell'anno scolastico si è rallentata l'attività didattica per soffermarsi 
maggiormente sulla ripetizione di alcuni argomenti. 
 
Risultati conseguiti 
 
La selezione operata negli anni precedenti ha portato alla costituzione di un gruppo classe ben 
integrato, partecipe e motivato, caratterizzato da un buon livello di socializzazione 
Tuttavia, alla fine dell’ A.S. alcuni alunni hanno evidenziato, un atteggiamento poco 
responsabile sottraendosi alle verifiche programmate, 
In funzione del comportamento e degli obiettivi raggiunti, è possibile individuare nella 
scolaresca tre fasce di livello. 
Una prima fascia è formata da alcuni alunni, seriamente motivati, dotati di buone capacità 
critiche e analitiche e supportati da uno studio approfondito e personalizzato. Questi hanno 
conseguito agevolmente 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 e studiosi, il cui impegno nell’arco del 
triennio è aumentato notevolmente. Costoro pur non essendo dotati di buone capacità 
argomentative hanno raggiunto risultati ampiamente positivi.   
Ad una terza fascia, infine, formata da un esiguo numero di alunni, appartengono coloro che, 
con uno studio saltuario e superficiale, hanno raggiunto una preparazione strettamente 
sufficiente.  
 
Contenuti  
 
I sistemi operativi 
 

• Sistemi monoprogrammati  e multiprogrammati 
• Struttura gerarchica dei S.O 
• Gestione del processore. 
• Stati di  un processo 

Politiche di scheduling 
Procedure di sincronizzazione e comunicazione tra 
processi 

• Gestione della memoria centrale 
Le partizioni fisse e dinamiche 
La memoria virtuale 

 
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 
 
 

• I Limiti degli archivi tradizionali 
• I modelli per i Data Base (gerarchico, reticolare, 

relazionale) 
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Ambienti software per 
Database 
 
 

• Le operazioni relazionali (selezione, proiezione, 
congiunzione, unione, intersezione, differenza) 

• Normalizzazione delle relazioni (prima, seconda e 
terza forma normale) 

• L’integrità referenziale 
• Linguaggi per i Data Base  
• Il linguaggio SQL 
•  Le operazioni relazionali: selezione, proiezione e 

congiunzione 
• Le funzioni di aggregazione, ordinamenti e 

raggruppamenti 
 
•  Access 

Definizione di tabelle 
Definizione di associazioni 
Interrogazioni di un data base tramite QBE e 
linguaggio SQL 

Reti di computer  
 
 
 
 
 
 

• Generalità sulle reti 
• Architetture Client-Server e Peer to Peer 
• Componenti fisici di una rete  
• Mezzi fisici di trasmissione   
• Tecnologia di comunicazione (linea simplex, half-

duplex, full-duplex) 
• Classificazione delle reti per estensione  
• Classificazione delle reti per topologia 
• Generalità su Internet 

  
 Laboratorio 
 

 
• 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 QBE ed  il 
linguaggio SQL 
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TECNICA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
Prof. Gammino Giuseppe 

 
Obiettivi  

L’obiettivo del corso di tecnica bancaria programmato ad inizio anno e’ stato improntato al 
riconoscimento della specificita’ della disciplina con particolare riferimento alla conoscenza 
giuridica ed economica del mercato del credito, delle operazioni di raccolta fondi e di 
finanziamento. la classe attraverso la capacita’ di sintesi personale, ha motivato scelte e 
decisioni in modo autonomo nell’analisi delle varie tematiche, riuscendo cosi’  ad interpretare 
in senso critico, il testo, ed essere in grado di cogliere il rapporto fra lo stesso ed il contesto 
sociale in cui e’ collocato. 
 
Contenuti 

Il programma è stato così ripartito:  
 
1° quadrimestre:  

• il mercato del credito e la legislazione bancaria, i depositi liberi e vincolati, i conti 
correnti, la moneta bancaria. 

 
2° quadrimestre:   

• il fido,  le aperture di credito, lo sconto e il portafoglio s.b.f., gli anticipi su fatture, le 
anticipazioni, cenni su operazioni complementari e collaterali, e sulle operazioni in 
titoli. 

 
Metodi e strumenti 

Il piano di lavoro e’ stato attuato mediante spiegazioni delle varie tematiche che si sono via 
via affrontate inducendo cosi’ gli alunni alla riflessione,  all’abitudine,  al ragionamento 
personale e critico per meglio assimilarle e metterle in relazione tra di loro. 
oltre al libro di testo in adozione – astolfi & negri – , sono stati utilizzati, riviste, consultazione 
di altri testi, uso del computer e degli strumenti multimediali. 
l’utilizzo del labortario di informatica ha contribuito a snellire le operazioni pratiche 
consentendo uno sviluppo operativo molto piu’ rapido e veloce. 
 
Verifiche  

Nel corso dei due quadrimestri, su ogni unita’ didattica spiegata, sono state effettuate 
esercitazioni in classe, in laboratorio e a casa. inoltre sono stati svolti due compiti in classe e 
almeno due interrogazioni a quadrimestre, senza escludere verifiche giornaliere. 
 
Valutazione 

La valutazione e’ stata effettuata secondo il prospetto allegato 
 
Parte 1 La Banca e il suo percorso evolutivo 
 
Capitolo 1: Il credito e il mercato dei capitali 
� Fiducia, credito e rischio 
� Categorie di credito 
� Credito diretto e indiretto 
� Categorie di intermediari 
� Il mercato dei capitali 
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� Globalizzazione dei mercati 
 
Capitolo 2: Genesi ed evoluzione della banca 
� Le prime istituzioni bancarie 
 
Capitolo 3: Funzioni e tecniche di gestione della banca 
� Funzioni delle banche 
� Definizione e concetto di banca 
� Creazione del credito e moltiplicatore dei depositi 
� Equilibrio della gestione bancaria 
� Formazione del risultato economico 
� Norme tecniche di gestione bancaria 
 
Parte 2 La legislazione bancarie dagli inizi alla “Banca Universale” 
 
Capitolo 1: La legislazione bancaria dagli inizi alla “Banca Universale” 
� Testo unico su banche e credito 
 
Capitolo 2: Le autorità creditizie e la politica monetaria europea 
� Gli organi di vertice 
� La Banca d'Italia 
� Il Sistema europeo di banche centrali e la Banca centrale europea 
� Strumenti e interventi di politica monetaria comune 
� Il sistema europeo TARGET di regolamento lordo in tempo reale 
� Vigilanza della Banca d'Italia 
 
Parte 3: L’esercizio dell’attività bancaria 
 
Capitolo 1: Le operazioni bancarie 
� Classificazione delle operazioni bancarie 
� Collaborazione e concorrenza tra banche 
� Fonti giuridiche delle operazioni bancarie 
 
Capitolo 2: Disciplina dell'operatività bancaria 
� Premessa 
� Disciplina della trasparenza bancaria 
� Ufficio reclami e Ombudsman Giurì bancario 
� Tutela e limiti del segreto bancario 
� Norme antiriciclaggio 
 
Parte 4: Le operazioni di intermediazione creditizia 
 
Capitolo 1: I depositi bancari liberi 
� Concetto di deposito bancario in generale 
� Le diverse categorie di depositanti 
� Classificazione dei depositi bancari 
� Terminologia tecnica per i depositi bancari 
� La capitalizzazione degli interessi 
� Caratteri dei depositi a risparmio libero 
� Libretti di risparmio 
� Svolgimento delle operazioni sui depositi a risparmio libero 
 
Capitolo 2: I depositi bancari vincolati 
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� Caratteri dei depositi vincolati 
� Classificazione dei depositi vincolati 
� Certificati di deposito 
� Libretti di risparmio vincolato 
 
Capitolo 3: La moneta bancaria 
� Il sistema dei pagamenti 
� Titoli di credito bancari 
� Diffusione degli assegni 
� L'assegno bancario  
� L’assegno circolare 
 
Capitolo 4: I conti correnti di corrispondenza 
� I conti correnti bancari 
� Conti correnti di corrispondenza 
� Conti correnti interbancari 
� Caratteri generali dei c/c di corrispondenza 
� L'apertura del c/c di corrispondenza 
� Svolgimento delle operazioni di c/c 
� Utilizzo monetario dei c/c di corrispondenza 
� Coordinate bancarie e circuito veloce 
� Elaborazione dei rapporti in conto corrente 
� Operazioni postergate e operazioni antergate 
� Liquidazione periodica degli interessi 
� Calcolo delle competenze di c/c 
� L'estratto-conto periodico 
� L'estinzione del c/c 
 
Capitolo 5: Le concessioni di fido 
� I finanziamenti alle imprese 
� I finanziamenti bancari 
� Il fido bancario 
� Classificazione dei fidi 
� Regole tecniche e amministrative per i fidi 
� Utilizzo e revisione dei fidi 
� La centrale dei rischi 
� Richiesta di fido e successiva istruttoria 
� Indagini storiche e prospettiche 
� Il bilancio d'esercizio e la sua interpretazione 
� Analisi di bilancio per indici 
� Scopo, durata e utilizzo del fido 
� La concessione dei fidi  
� Debordi, contenzioso e sofferenze 
 
Capitolo 6: Le aperture di credito bancarie 
� Nozioni di apertura di credito 
� Classificazione delle aperture di credito 
� Aperture di credito per cassa 
� Il credito al consumo 
� Aperture di credito per firma 
� Le accettazioni bancarie 
 
Capitolo 7: Il portafoglio sconti 
� Contratto di sconto in generale 
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� Lo sconto di cambiali 
� Classificazione degli effetti cambiari 
� Requisiti di bancabilità delle cambiali 
� Svolgimento dell'operazione di sconto 
 
Capitolo 8: Il portafoglio s.b.f. 
� Strutture tecniche del portafoglio s.b.f. 
� Accredito diretto in c/c di corrispondenza 
� Utilizzo del conto anticipo 
� Tecniche alternative di gestione del conto anticipo 
 
Capitolo 9: Gli anticipi su fatture 
� Smobilizzo senza effetti 
� La cessione di credito 
� Sviluppo operativo degli anticipi su fatture 
� Funzionamento del conto anticipo fatture 
 
Capitolo 10: Le anticipazioni garantite 
� Concetto di anticipazione 
� Oggetto del pegno 
� Caratteri del contratto di anticipazione 
� Obblighi dei contraenti 
� Anticipazione su titoli 
� Anticipazioni su titoli a scadenza fissa 
� Anticipazione su titoli in conto corrente 
� Anticipazioni su merci 
 
Parte 5: Le operazioni in titoli e in cambi 
 
Capitolo 1: Le operazioni in valori mobiliari 
� I valori mobiliari 
� Titoli pubblici sul mercato mobiliare italiano 
� Titoli privati sul mercato mobiliare italiano 
� Le quotazioni dei titoli 
 
 
Parte 6: Le operazioni di servizi 
 
Capitolo 1: Le operazioni complementari  

� Cenni 
 
Capitolo 2: Le operazioni collaterali 
� L'esercizio dei servizi collaterali 
� Locazione finanziaria (leasing) 
� Il factoring 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
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RAGIONERIA ED ECONOMIA AZIENDALE 
Prof. Gammino Giuseppe 

 
Obiettivi  

L’obiettivo del corso di ragioneria programmato ad inizio anno e’ stato improntato al 
riconoscimento della specificita’ della disciplina con particolare riferimento alla conoscenza 
della dinamica aziendale esaminando ed analizzando gli elementi fondamentali dell’attivita’ 
tipica delle aziende industriali e commerciali. la classe attraverso la capacita’ di sintesi 
personale, ha motivato scelte e decisioni in modo autonomo nell’analisi delle varie tematiche, 
riuscendo cosi’  ad interpretare in senso critico, il testo, ed essere in grado di cogliere il 
rapporto fra lo stesso ed il contesto sociale in cui e’ collocato. 
 
Contenuti 

Il programma e’ stato cosi’ ripartito:  
1° quadrimestre:  

• l’impresa industriale: aspetti economico-patrimoniali. sistema informativo 
le immobilizzazioni: il personale dipendente, i finanziamenti ed il reddito fiscale. 

 
2° quadrimestre:   

• il bilancio di esercizio: analisi di bilancio per indici e per flussi.(rendiconto 
finanziario); 
correlazioni tra contabilita’ generale, industriale e budget. 

 
Metodi e strumenti 

Il piano di lavoro e’ stato attuato mediante spiegazioni delle varie tematiche che si sono via 
via affrontate inducendo cosi’ gli alunni alla riflessione,  all’abitudine,  al ragionamento 
personale e critico per meglio assimilarle e metterle in relazione tra di loro. 
oltre al libro di testo in adozione – astolfi & negri – , sono stati utilizzati, riviste, consultazione 
di altri testi, uso del computer e degli strumenti multimediali. 
l’utilizzo del laboratario di informatica ha contribuito a snellire le operazioni pratiche 
consentendo uno sviluppo operativo molto piu’ rapido e veloce. 
 
Verifiche  

Nel corso dei due quadrimestri, su ogni unita’ didattica spiegata, sono state effettuate 
esercitazioni in classe, in laboratorio e a casa. inoltre sono stati svolti due compiti in classe e 
almeno due interrogazioni a quadrimestre, senza escludere verifiche giornaliere. 
 
Valutazione 

La valutazione e’ stata effettuata secondo il prospetto allegato 
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Contenuti  

Parte 1 
LE IMPRESE INDUSTRIALI 
CAPITOLO 1 - LE CARATTERISTICHE STRUTTURALI-ORGANIZZATIVE 

1. Le imprese industriali 
2. classificazione 
3. la localizzazione 
4. l’organizzazione 
5. L’organigramma 

CAPITOLO 2 - GLI ASPETTI ECONOMICO-PATRIMONIALI 
1. Il patrimonio nell’aspetto qualitativo 
2. il patrimonio nell’aspetto quantitativo 
3. la struttura del patrimonio 
4. analisi della struttura del patrimonio 
5. la gestione  
6. l’analisi economica per funzioni aziendali 
7. i preventivi d’impianto 

CAPITOLO 3 - IL SISTEMA INFORMATIVO 
1. Il sistema informativo contabile 
2. la contabilità generale 
3. il piano dei conti 

CAPITOLO 4 - LE IMMOBILIZZAZIONI 
1. Classificazione delle immobilizzazioni 
2. le immobilizzazioni immateriali 
3. le immobilizzazioni materiali 
4. l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
5. ammortamenti in caso di acquisti o dismissioni in corso d’anno 
6. aspetto fiscale dell’ammortamento 
7. gli ammodernamenti, le manutenzioni e le riparazioni 
8. le dismissioni delle immobilizzazioni materiali 
9. le immobilizzazioni finanziarie 

CAPITOLO 5 - IL PERSONALE DIPENDENTE 
1. La gestione del personale 
2. il contratto di lavoro subordinato 
3. i rapporti con l’ INAIL 
4. i rapporti con l’ INPS 
5. gli elementi della retribuzione periodica 
6. la contabilità 
7. il trattamento di fine rapporto 

CAPITOLO 6 - GLI ACQUISTI, LE VENDITE E IL MAGAZZINO 
1. La rilevazione degli acquisti di materie e di servizi  
2. la rilevazione delle vendite di prodotti 
3. il regolamento delle compravendite 
4. le rimanenze di magazzino 
5. la contabilita’ fiscale di magazzino 
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CAPITOLO 7 - I FINANZIAMENTI 
1. Il fabbisogno finanziario delle imprese 
2. i versamenti dei soci 
3. i finanziamenti di terzi creditori 
4. la localizzazione finanziaria 
ESERCITAZIONE 1: confronto tra acquisto e locazione finanziaria di un bene strumentale 
ESERCITAZIONE 2: contratto di leasing con maxicanone 
5. lo smobilizzo dei crediti verso i clienti 
6. il factoring 

CAPITOLO 8 - IL RISULTATO D’ESERCIZIO E LA SITUAZIONE CONTABILE 
FINALE 

1. Le scritture di assestamento 
2. ESERCITAZIONE 1: Calcolo del reddito fiscale di un’azienda industriale e delle 

imposte da versare 
3. la situazione contabile finale – bilancio di esercizio 

CAPITOLO 9 - IL BILANCIO D’ESERCIZIO 
1. La redazione del bilancio 
2. i prospetti obbligatori del bilancio 
3. ESERCITAZIONE: bilancio di esercizio a stati comparati di un’azienda industriale 
4. il controllo contabile 
5. i giudizi sui bilanci 

CAPITOLO 10 - L’ANALISI DI BILANCIO PER INDICI 
1. L’ interpretazione del bilancio 
2. gli scopi della rielaborazione 
3. la rielaborazione dello stato patrimoniale 
4. la rielaborazione del conto economico 
5. l’analisi del bilancio 
6. l’analisi per indici 
7. l’analisi economica 
8. l’analisi patrimoniale 
9. l’analisi finanziaria 

CAPITOLO 11 - L’ANALISI DI BILANCIO PER FLUSSI 
1. Il rendiconto finanziario 
2. le risorse finanziarie 
3. il rendiconto finanziario delle variazioni di patrimonio circolante netto 
4. la redazione del documento  
5. il rendiconto finanziario delle variazioni della disponibilita’ monetaria netta 
ESERCITAZIONE: rendiconto finanziario delle variazioni del patrimonio circolante netto. 
Rendiconto finanziario delle variazioni della disponibilita’ monetaria netta 

CAPITOLO 12 -  CORRELAZIONI TRA CONTABILITA’ GENERALE, 
INDUSTRIALE E BUDGET 

1. gli scopi della contabilita’ industriale 
2. le scritture della contabilita’ industriale 
3. il sistema duplice contabile 
4. ESERCITAZIONE: determinazione del risultato lordo di tre commesse con il sistema 

duplice 
5. la pianificazione  
6. il controllo di gestione 
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CAPITOLO 2 - LA VALUTAZIONE DELLE AZIENDE 

1. bilanci straordinari 
2. i momenti particolari della vita dell’azienda 
3. il valore economico di un’azienda 
4. il metodo patrimoniale 
5. il metodo reddituale 
6. il metodo misto patrimoniale-reddituale 
 

Tutti gli argomenti sono stati corredati da ampie esercitazioni svolte in classe e a casa. 
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DIRITTO E SCIENZA DELLE FINANZE 
Prof. Murgese Giuseppe 

 
Situazione della classe. 

La classe ha mostrato, nel corso dell’anno scolastico, impegno e partecipazione finalizzati ad 
una crescita culturale e scolastica. 
Nel complesso si può dire che la classe si attesta su una valutazione complessivamente buona. 
E’ chiaro che vi sono individualità che vanno al di là di tale limite, così come emerge dalla 
media dei voti. 
 
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. 

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, spaziando nel campo dello studio interdisciplinare,  cercando, laddove possibile, di 
coinvolgere nel dibattito tutta la classe. 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 di accertare se 
gli alunni  avessero acquisito le abilità e le conoscenze per iniziare le attività, nonché, il 
“modo” in cui gli 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 da 
test consecutivi e sommativi. 
 
Contenuti - Diritto  

Origine dello Stato e suoi elementi costitutivi  
- Popolo, Territorio, Sovranità 
- Il Popolo 
- Il Territorio 
- La Sovranità 
L’organizzazione dello Stato 
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I diritti e i doveri dei cittadini 
- La Costituzione della Repubblica Italiana: I principi fondamentali 
- I diritti e i doveri dei cittadini 
Gli istituti di democrazia diretta 
- Il referendum popolare 
- Gli altri istituti di democrazia diretta 
Il Parlamento 
- Il Parlamento e il bicameralismo perfetto 
- Differenze tra le due Camere 
- Sistemi elettorali 
- Durata scioglimento anticipato delle Camere 
- Il Parlamento in seduta comune 
- La funzione legislativa del Parlamento 
- La procedura di formazione delle leggi 
- Le immunità parlamentari 
- Le attribuzioni del Parlamento 
Il Presidente della Repubblica 
- Il Capo dello Stato 
- Le funzioni 
- Le funzioni e le attribuzioni 
- L’elezione 
- La controfirma ministeriale 
- Supplenza nella carica 
- Le prerogative del Presidente 
Il Governo 
- Concetto di governo e la sua composizione 
- Il Presidente del Consiglio 
- I ministri 
- Il Consiglio dei Ministri 
- Gli altri organi del Governo 
- Formazione e dimissioni del Governo 
- Potere normativo del Governo. Aspetti generali 
- I decreti legislativi e i decreti legge 
La Corte Costituzionale (Cenni) 
 

Contenuti – Scienza delle Finanze 

L’attività Finanziaria  
- Gli enti pubblici e l’attività finanziaria 
- I bisogni e i servizi pubblici 
- La politica finanziaria 
- Cenni sull’evoluzione dell’attività finanziaria e sui loro obiettivi 
Le spese pubbliche 
- Nozione di spese pubbliche 
- La classificazione delle spese pubbliche 
- Gli effetti economici e sociali della spesa pubblica 
- La produttività della spesa pubblica 
- L’incremento progressivo della spesa pubblica 
- La spesa pubblica e l’intervento dello Stato nell’economia 
- La crisi fiscale dello Stato assistenziale 
Le entrate pubbliche 
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- Le entrate pubbliche: nozione e classificazione 
- Le entrate originarie 
- Le entrate derivate: i tributi 
- La tassa 
- La classificazione e la riscossione delle tasse 
- Il contributo 
- I contributi sociali 
- La pressione tributaria e la pressione fiscale globale 
Le imposte 
Gli elementi e le classificazioni delle imposte 
- Gli elementi dell’imposta 
- Le imposte dirette 
- Le imposte indirette 
- Imposte personali e imposte reali 
- Imposte generali e imposte speciali 
- Imposte proporzionali, progressive e regressive 
- I diversi tipi di progressività 
- Scelta tra imposta proporzionale e progressiva 
Gli effetti economici delle imposte  
- Nozione di effetti economici delle imposte 
- La rimozione e l’elusione dell’imposta (cenni) 
- L’evasione dell’imposta 
Il bilancio dello Stato 
- Premessa storica 
- Il bilancio dello stato: nozione e caratteri 
- I principi del bilancio 
- Le funzioni del bilancio 
- La classificazione del bilancio 
- Le teorie sul bilancio 
Il bilancio dello Stato in Italia  
- Le riforme del bilancio statale dal 1964 a oggi 
- Il documento di economia e finanza 
- I documenti finanziari 
- Il bilancio annuale di previsione 
- La legge di stabilità 
- Esecuzione del bilancio ed esercizio provvisorio 
- Il controllo del bilancio 
- Il bilancio pluriennale 
- La tesoreria dello Stato 
Il Sistema Tributario Italiano (cenni):  
- Nozione di sistema tributario  
- La riforma tributaria del 1971 
- Evoluzione del sistema tributario italiano dopo la riforma del 1971 
 - L’anagrafe tributaria  
- Il codice fiscale 
Le imposte sul reddito (IRE): 
 - L’Ire: Considerazioni preliminari  
- I soggetti passivi dell’Ire 
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EDUCAZIONE FISICA 
Prof. Mortalò Raffaele 

 
�

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 stati 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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RELIGIONE 
Prof. Bracone Savino  

 
 
 
Risultati raggiunti: 
 
1)  Convivenza civile sufficiente 
 
2)  Buona consapevolezza del valore della persona 
 
3)  Buona interpretazione del linguaggio dei segni e dei simboli religiosi 
 
4)  Buona comprensione dei luoghi di esperienza della vita comune: famiglia e scuola 
 
5)  Positiva presa di coscienza e apertura al dialogo interpersonale 
 
 
 
Contenuti  e programma 
 
1)   L’ I.R.C.: natura e finalità 
 
2)   L’ esperienza religiosa: fede, religione, religiosità 
 
3)   La simbologia religiosa 
 
4)   Costruzione di mappe concettuali su testi biblici 
 
5)   Il linguaggio comunicativo del cinema storico-biblico: il cineforum 
 
6)   I grandi temi della società contemporanea: eutanasia, pena di morte, fanatismo religioso,  
      
      violenza nello sport, le sette  
 
 
Testo in adozione :   A.V., Nuovi Confronti, vol. U., S.E.I. – Torino 
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ALLEGATO A:  GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA SCRITTA 
ITALIANO 

 
 
 
CANDIDATO/A : 
 
Tipologia:  
 

Indicatori di Valutazione e Descrittori di Misurazione 
 

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

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

3 

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

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

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

4 

PER L’ARGOMENTO DI ATTUALITA’ 
 

 

Capacità di orientamento  
 

2 

Capacità di costruzione di una “scaletta” per affrontare l’argomento 
con consapevolezza di dati conoscitivi e competenza specifica 

 

3 

Correttezza formale e padronanza argomentativi 
 

2 

 
 
 
 
Totale punteggio attribuito in quindicesimi: _________________ 
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ALLEGATO B:�GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA SCRITTA    
RAGIONERIA 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

 
Conoscenza dei contenuti e 
pertinenza alla traccia 

 

• Parziale 

• Abbastanza pertinente 

• Completa 

 

 

1 

2 

3 

 

 
Analisi dei dati e del 
problema 
 
 
 

 

• Imprecisa 

• Parziale  

• Completa 

 

1 

2 

3 

 

 
Conoscenza e applicazione 
di regole e principi 

 

• Imprecisa 

• Parziale 

• Corretta 

 

1 

2 

3 

 

 
Conoscenza ed utilizzo di 
terminologia e simbologia 
corrette 

 

• Imprecisa 

• Sufficiente 

• Adeguata 

 

 

1 

2 

3 

 
Correttezza di esecuzione 
 

 

• Incompleta 

• Completa 

• Corretta e precisa in ogni 

sua fase 

 

1 

2 

3 

 

�
�
�
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�
�

ALLEGATO C: CRITERI, GRIGLIA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLA 
TERZA PROVA 

�
�

 
A ciascuna disciplina saranno assegnati massimo tre punti: 1 per ognuno dei quesiti a 
risposta aperta; 0,25 per ognuno dei quattro quesiti a risposta multipla (a,b,c,d). 
Il punteggio finale deriverà dalla somma dei punti delle varie discipline, arrotondato 
all’unità per eccesso (se superiore o uguale a 0,50) o per difetto. 
�
�
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ALLEGATO D: PROSPETTO 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 PUNTEGGI IN  DECIMI ED IN QUINDICESIMI  
 

 

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN DECIMI 

 
PUNTEGGIO IN 
QUINDICESIMI 

 
INSUFFICIENTE 3 - 4 4 – 7 

MEDIOCRE 41�2 - 5
1�2 8 – 9 

SUFFICIENTE/PIÙ CHE 
SUFFICIENTE 

6 10 

DISCRETO/PIÙ CHE DISCRETO 61�2  - 71�2 11 - 12 

BUONO 8 – 9 13 - 14 

OTTIMO 10 15 
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ALLEGATO E : PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA  
 

 
 

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Via Giovanni Gentile 4 
71042 CERIGNOLA (FG) 

Tel. 0885.426034/35 – fax 0885.426160 
Cod. Fisc. 81002930717– Cod. Mecc. FGTD02000P 

Sito web:www.itcdantealighieri.it  
 E-mail:fgtd02000p@istruzione.it 

 
 

 
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE 

“DANTE ALIGHIERI” 
 

CANDIDATO:   ………………………………………………….. 
 

ESAME DI STATO 

A.S. 2013/2014 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 

1. TIPOLOGIA MISTA: B + C 

2. PROVA PER L’ACCERTAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA  

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

DURATA DELLA PROVA: 60 MINUTI 
CLASSE V A – PROGRAMMATORI 

 

  SCIENZE DELLE FINANZE:     3  PUNTI    
  INGLESE: 3  PUNTI 
  MATEMATICA: 3  PUNTI  
  INFORMATICA:  3  PUNTI 
  TECNICA: 3  PUNTI 

             PUNTEGGIO TOTALE:                                                                           15  PUNTI 
 
L’articolazione della terza prova prevede il coinvolgimento delle discipline su riportate. 
Si svolgerà nel seguente modo ad esclusione della lingua straniera: 

� 4 questi a risposta multipla (a, b, c, d) con un punteggio di 0,25 a quesito, per un 
massimo di un punto; 

� 2 quesiti a risposta aperta da un punto ciascuno. 
 
Per la lingua straniera: 

� 3 quesiti a risposta aperta per un massimo di 1 punto a quesito.  
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SCIENZA DELLE FINANZE 
1) Quale carattere hanno le spese discrezionali? 
� Sono state impegnate ma non ancora pagate 
� Gli organi amministrativi, dopo averle impegnate, hanno facoltà discrezionale di non 

pagarle 
� L’organo amministrativo che le eroga può, discrezionalmente, chiedere la restituzione 
� Gli organi amministrativi hanno facoltà di decidere se e quando impegnarle 
 
2)  Qual è l’oggetto delle imposte dirette? 
� E’ sempre il reddito del contribuente 
� E’ il reddito o il patrimonio del contribuente 
� E’ il volume degli affari conclusi direttamente dal contribuente 
� E’ l’entità dei consumi effettuati direttamente dal contribuente 
 
3) In che cosa consiste la differenza fra prezzi e tributi? 
� I prezzi sono entrate derivate e di diritto pubblico, i tributi sono entrate 

originarie e di diritto privato 
� I prezzi sono entrate originarie e di diritto privato, i tributi entrate derivate e di diritto 

pubblico 
� I prezzi sono entrate originarie e di diritto pubblico, i tributi entrate derivate e di diritto 

privato 
� I prezzi sono entrate straordinarie e di diritto pubblico, i tributi entrate ordinarie e di diritto 

privato 
 
4) Quali sono le imposte che meglio si adeguano alla capacità contributiva? 
� Le imposte reali e proporzionali 
� Le imposte personali e progressive 
� le imposte reali e progressive 
� le imposte generali sui consumi 
 
Definisci il concetto di uniformità dell’imposizione ed esponi la teoria della capacità 
contributiva 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Definisci il concetto di imposta progressiva e descrivi le modalità di attuazione 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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INGLESE 

 
Read the following text and answer the questions below. 
 
A local area network is a short-distance network. It is used in many offices or administrative 
buildings to link a group of computers together within the same building. The costs for LANs 
are relatively low, but their range is usually limited to distances of less than 500 meters. A 
LAN is economical as it allows many users to share printers, scanners, etc. Using the LAN, 
employees in a company can communicate with each other very easily. Though the terms 
LAN and intranet are sometimes used interchangeably, they are not the same. In brief, an 
intranet is a private computer network that employs internet protocols and network 
connectivity to allow employees access to an organization's pool of information or operations. 
 

1. What does the acronym LAN stand for? 
2. What is the advantage/disadvantage of a LAN? 
3. What is the difference between a LAN and an intranet? 
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 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: 

a. f(P) � f(P0) 
b. f(P) � f(P0) 
c. f(P) = f(P0) 
d. f(P) � f(P0) 

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

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

a. f(P) � f(P0) 
b. f(P) � f(P0) 
c. f(P) = f(P0) 
d. f(P) � f(P0) 

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

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

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

della funzione z=f(P), la condizione sufficiente che in P0 si abbia un minimo 
relativo è: 

a. H(x0, y0) �0 e f”xx(x0, y0) = 0 
b. H(x0, y0) >0 e f”xx(x0, y0) � 0 
c. H(x0, y0) >0 e f”xx(x0, y0) � 0 
d. H(x0, y0) =0 e f”xx(x0, y0) � 0 

 
 

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

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

 
 
……..……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 



I.T.C. "Dante Alighieri" Cerignola (Fg) - Documento del 15 Maggio  - Classe V  sez. A Prog.             Pag 55  

 
TECNICA BANCARIA  

 
L’apertura del conto corrente di corrispondenza è comprovato: 
a) dall’estratto conto 
b) dalla scalare per valuta 
c) dalla lettera di contratto 
d) dallo specimen, unitamente dalla polizza 
 
I depositi liberi rappresentano: 
a) operazioni di impiego fondi 
b) operazioni di raccolta fondi 
c) operazioni collaterali 
d) operazioni complementari 
 
Il ROS si ottiene dal rapporto: 
a) risultato operativo  
    ricavi netti di vendita 
b)reddito di esercizio  
   capitale proprio  
c)reddito operativo  
   capitale proprio  
d)utile di esercizio  
   capitale proprio  
  
La liquidità bancaria è intesa come: 
a)capacità di far fronte ai propri impegni senza compromettere la redditività 
b)capacità di far fronte comunque alle richieste dei depositanti e di prelievo da parte dei clienti affidati  
c)mezzi liquidi a disposizione della banca  
d)capacità di trasformare in denaro liquido le immobilizzazioni 
 
 
 
 
Cosa si intende per riserve di prima linea? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Che cosa si intende per consistenza media? 
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INFORMATICA 
 
 
Elencare i requisiti fondamentali del modello relazionale. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Descrivere gli stati di avanzamento di un processo. 
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
L'unione di due tabelle NON è possibile se: 

� Le due tabelle non hanno la stessa cardinalità 
� Le due tabelle non hanno lo stesso grado 
� Le due tabelle non hanno stesso numero di righe 
� Le due tabelle non sono in seconda forma normale 

 
Una relazione si dice in seconda forma normale quando è in prima forma normale e: 

� la chiave non è composta 
� non esistono attributi non chiave che dipendono da altri attributi non chiave 
� esistono attributi non chiave che dipendono solamente da una parte della chiave 
� tutti i suoi attributi non chiave dipendono dall’intera chiave  

 
In un sistema uniprogrammato 

� la memoria centrale contiene il codice di un solo programma utente 
� la memoria centrale contiene, in un dato istante, il codice utente proveniente da  più 

programmi 
� la memoria centrale contiene solo il codice del programma utente 
� la memoria di massa contiene, in un dato istante, il codice utente proveniente da un 

solo programma 
 
Con la tecnica della memoria virtuale: 

� è possibile eseguire solo i lavori la cui dimensione è minore o al più uguale alla dimensione 
della memoria RAM 

� il livello di multiprogrammazione è predefinito 
� è possibile eseguire lavori aventi dimensione superiore allo spazio disponibile in memoria 

centrale 
� è possibile eseguire un lavoro per volta 
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ALLEGATO F : SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 
 
 

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Via Giovanni Gentile 4 
71042 CERIGNOLA (FG) 

Tel. 0885.426034/35 – fax 0885.426160 
Cod. Fisc. 81002930717– Cod. Mecc. FGTD02000P 

Sito web:www.itcdantealighieri.it  
 E-mail:fgtd02000p@istruzione.it 

 

 
 

 
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE 

“DANTE ALIGHIERI” 
 

CANDIDATO:   ………………………………………………….. 
 

ESAME DI STATO 

A.S. 2013/2014 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 

3. TIPOLOGIA MISTA: B + C 

4. PROVA PER L’ACCERTAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA  

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

DURATA DELLA PROVA: 90 MINUTI 
CLASSE V A – PROGRAMMATORI 

 

  DIRITTO:     3  PUNTI    
  INGLESE: 3  PUNTI 
  MATEMATICA: 3  PUNTI  
  INFORMATICA:  3  PUNTI 
  TECNICA: 3  PUNTI 

             PUNTEGGIO TOTALE:                                                                            15  PUNTI 
 
L’articolazione della terza prova prevede il coinvolgimento delle discipline su riportate. 
Si svolgerà nel seguente modo ad esclusione della lingua straniera: 

� 4 questi a risposta multipla (a, b, c, d) con un punteggio di 0,25 a quesito, per un 
massimo di un punto; 

� 2 quesiti a risposta aperta da un punto ciascuno. 
 
Per la lingua straniera: 

� 3 quesiti a risposta aperta per un massimo di 1 punto a quesito.  
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TEST DI DIRITTO 
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Non è ammesso il  referendum abrogativo per leggi 
� Di amnistia e di indulto 
� Di natura elettorale 
� Relative all’ambiente 
� Riguardanti le pensioni 

Le consultazioni referendarie in caso di referendum abrogativo 
� Non sono valide se alle votazioni non ha partecipato l’intero corpo elettorale 
� Non sono valide se alla votazione non ha partecipato la maggioranza assoluta dei 

votanti 
� Non sono valide se alla votazione non ha partecipato la maggioranza relativa dei 

votanti 
� Non sono valide se alla votazione non ha partecipato la maggioranza qualificata dei 

due terzi dei votanti 
 
Decreto legge e decreto legislativo. Natura. Disciplina. Competenza 
 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

Potere ispettivo politico del parlamento 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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INGLESE 
 



I.T.C. "Dante Alighieri" Cerignola (Fg) - Documento del 15 Maggio  - Classe V  sez. A Prog.             Pag 60  

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) |� qp|=1 

b) |� qp|<1 

c) |� qp|1 

d) |� qp|=0 
 

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

a) �(a,b,  ..)= �|yi – �i| 

b) �(a,b,  ..)= �|yi – �i|2 

c) �(a,b,  ..)= �(yi – �i) 

d) �(a,b,  ..)= �(yi – �i)2 
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INFORMATICA 
 
 
Nella gestione dei Data Base perché si preferisce il modello relazionale a quello 
gerarchico e reticolare? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Relativamente alle reti descrivere i vari tipi di flussi trasmissivi. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Un modulo del sistema operativo 

� può richiamare le primitive del modulo superiore 
� può richiamare le primitive del modulo inferiore 
� risolve problemi logici dello stesso tipo 
� trasforma un'operazione fisica in una operazione logica 

 
Nelle reti ad anello: 

� la trasmissione è unidirezionale 
� il numero dei nodi è uguale al numero dei canali + 1 
� la trasmissione è bidirezionale 
� la tolleranza ai guasti è elevatissima 

 
La congiunzione tra due tabelle è possibile solo se: 

� Le due tabelle hanno la stessa cardinalità 
� Le due tabelle hanno lo stesso grado 
� Le due tabelle hanno almeno un campo in comune 
� Le due tabelle non sono in seconda forma normale 
 

Con la gestione paginata della memoria virtuale può accadere che: 
� la pagina fisica ha una dimensione maggiore della pagina logica 
� una pagina logica non sia presente nella memoria fisica 
� una pagina fisica non sia presente in una pagina logica 
� la pagina logica ha una dimensione maggiore della pagina fisica 
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Tecnica bancaria 
 
 
 

• I libretti di risparmio vincolati : 
 

a) sono sempre nominativi 
b) sono sempre al portatore  
c) possono essere nominativi o al portatore 
d) sono sempre a firme congiunte 

 
• lo sconto cambiario per il cliente è un operazione: 
 
a) di raccolta fondi 
b) di smobilizzo crediti  
c) di impiego fondi 
d) complementari 

 
• il contratto di anticipazione è: 

 
a) un contratto di prestito abbinato al pegno 
b) un prestito abbinato ad una richiesta di fido 
c) un prestito abbinato ad una cambiale  
d) un contratto di prestito abbinato ad un deposito a risparmio 

 
• il taeg indica: 

 
a) il tasso annuo globale nominale, 
b) il tasso annuo effettivo globale  
c) il tempo annuo effettivo di giacenza  
d) il termine annuo effettivo generale 

 
 
cosa si intende per credito al consumo 
 
 
 
 
 
 
cosa si intende per apertura di credito di firma 
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ALLEGATO G : PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO 
 
 
 
 
 
 

PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO 
 

A.S. 2013/2014 
 

CLASSE V A – PROGRAMMATORI 
 
 
 

 
 
ALUNNA: RAFFAELI  NADIA 
 
 

INSEGNANTE DI SOSTEGNO: PROF.SSA LEONE PAOLA 

 


