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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; 
 
Competenze 
 
L’alunno dovrà saper: 

� cogliere gli aspetti organizzativi e procedurali delle varie funzioni aziendali anche per 
collaborare a renderli coerenti con gli obiettivi del sistema; 

� operare all’interno del sistema informativo aziendale automatizzato per favorirne la gestione e 
svilupparne le modificazioni; 

� utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extra-contabili per una corretta rilevazione dei 
fenomeni gestionali; 

� collocare i fenomeni aziendali nella dinamica del sistema economico-giuridico a livello 
nazionale ed internazionale. 
 
Capacità 
 
L’alunno dovrà essere in grado di: 

� interpretare in modo sistemico strutture e dinamiche del contesto in cui opera; 
� analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi ed alle risorse tecniche 

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

l’efficacia delle soluzioni adottate ed individuare gli interventi necessari; comunicare efficacemente 
utilizzando appropriati linguaggi tecnici; 

� partecipare al lavoro organizzativo, individualmente o in gruppo, accettando ed esercitando il 
coordinamento; 

� affrontare il cambiamento sapendo riconoscere le nuove istanze e ristrutturare le proprie 
conoscenze. 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

Storia della Classe  
 
La classe 5^ B programmatori è formata da 25 alunni, 18 ragazze e 7 ragazzi, di cui uno non ha mai 
frequentato e uno si è ritirato, anche se non ufficialmente, nel corso del primo quadrimestre. Tutti 
provengono da bienni diversi, e dal nucleo originario della 3^ BP, fatta eccezione per …………… che 
si sono inserite in quarta classe ; ……………. che hanno ripetuto la classe quinta.  
La classe, come appare nell’attuale composizione, è il risultato di una terza gradualmente ridotta nel 
numero a seguito di abbandoni e bocciature registrate in terza e quarta classe. 
La storia di questa classe risulta piuttosto travagliata, ed ogni anno la sua composizione si è 
rivelata abbastanza diversa dall’anno precedente, così da mutarne in parte la fisionomia, accentuando o 
smorzando problemi ogni anno diversi. 
La terza classe si presentava poco unita, poco collaborativa e andava continuamente stimolata. 
La quarta classe, piuttosto piatta, evidenziava diverse difficoltà legate al comportamento della maggior 
parte degli alunni che per ritardi, assenze, impegno e studio saltuario assorbivano l’attenzione e 
l’energia degli insegnanti a scapito degli studenti più volenterosi. 
L’attuale quinta presenta molti problemi legati alle limitate competenze acquisite negli anni precedenti, 
ad una scarsa partecipazione, ad un atteggiamento poco corretto e poco costruttivo, ad una mancanza di 
responsabilità, ad una certa superficialità nello studio da parte di alcuni studenti il cui comune 
denominatore è stata la scarsa motivazione che ha costretto quasi tutti i docenti ad operare dei tagli  
rispetto al programma preventivato. Ancora in quinta, al momento di scrivere il presente documento, 
permangono allievi che presentano più insufficienze di quanto sarebbe fisiologico a quest’epoca 
dell’anno scolastico, e una buona parte di queste sono da attribuire ad indolenza piuttosto che a 
capacità non adeguate. Questo impegno non sempre appropriato ha poi generato altri problemi, come la 
scarsa capacità di concentrazione durante le verifiche e una tendenza ad essere approssimativi, che 
influiscono negativamente sul profitto nelle diverse discipline.     
Per ottenere un approccio meno superficiale e un maggiore coinvolgimento è stato necessario 
intervenire con insistenza, mettendo in atto strategie diverse e soprattutto abbassando gli obiettivi. 
Naturalmente le eccezioni non mancano, e uno sparuto gruppetto ha sempre dimostrato impegno 
adeguato e costante ed è stato serio nello studio sia a casa che a scuola, come risulta evidente dai voti 
sia intermedi che finali. 
Nel corso del triennio non è stata garantita la continuità didattica in quasi tutte le discipline. Tale 
situazione ha determinato qualche difficoltà nei rapporti con i docenti ed ha  richiesto continui 
riadattamenti alle scelte metodologiche utilizzate dai nuovi insegnanti.   
 
 
 
Situazione socio-ambientale 

 
Gli alunni sono eterogenei per estrazione sociale e provenienza. Quasi tutti hanno la stessa 
impostazione educativa e vivono situazioni familiari di piena normalità. 
Non sono mai stati perfettamente integrati nel contesto-classe e non c’è mai stata compattezza, 
affiatamento ed uniformità negli intenti.       
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Partecipazione alla vita scolastica 
 

E’ certamente una classe modesta sotto il profilo culturale, con limiti riguardanti i mezzi espressivi, 
modesto patrimonio lessicale, con difficoltà di apprendere e di rispettare tempi e fasi programmate. 
Soltanto una parte  ha seguito costantemente tutte le lezioni e ha dimostrato di potersi applicare con una 
certa continuità; gli altri, specialmente a causa delle loro frequenti assenze dalle lezioni e della modesta 
preparazione di base, non si sono interessati al contenuto didattico, hanno rifiutato il dialogo educativo 
lasciando alla loro saltuaria presenza in classe un valore pressoché simbolico e non hanno maturato il 
senso  di responsabilità, dimostrando disinteresse per il mondo della scuola. 
Il C.d.c. si è interrogato su questa situazione ed è intervenuto svolgendo attività di rimotivazione e 
responsabilizzazione rispetto al proprio percorso di vita e di scuola, ma ancora una volta i risultati non 
sono stati positivi per tutti. Sono stati convocati i genitori degli alunni interessati per chiedere  la loro 
collaborazione nell’azione educativa.. 
Continui  sono stati gli stimoli, gli inviti e i richiami da parte dei docenti.   
E’ da sottolineare che il consiglio di classe, nella sua interezza, ha dato grande importanza al 
comportamento scolastico, inteso come rapporto alunno docente, come rapporto degli alunni tra di loro, 
come partecipazione al dialogo, al fine di educarli ad una correttezza di atteggiamenti che implica non 
solo un rispetto formale, ma sostanziale delle istituzioni, per operare civilmente e fattivamente nel 
sociale, nel ruolo che rivestiranno e che sapranno meritare.    
 
 
 
 Variazioni del consiglio di classe nel corso del triennio 

 
 

Continuità didattica nel triennio 

 
Classi 

 
 
DISCIPLINE DEL 
CURRICOLO 

III°  IV°  V°  
RELIGIONE Si Si Si 
ITALIANO  Si No Si 
STORIA No No Si 
INGLESE  Si Si Si 
DIRITTO E SC. DELLE 
FINANZE 

Si 
  

Si Si 

MATEMATICA  No No Si 
INFORMATICA No Si Si 
Lab. Di INFORMATICA Si Si Si 
TECNICA No No Si 
RAGIONERIA No No Si 
LAB. di RAGIONERIA No No Si 
EDUCAZIONE FISICA  Si Si Si 
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Composizione della classe 
 

 Alunni frequentanti    n.   23 :   Maschi    n.   7              Femmine  n.16                            

 Alunni  non frequentanti:   2                         Ripetenti   n.  3                          Pendolari  n. 10 
 

 
 

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. 
Criteri seguiti per la valutazione del credito scolastico: 

� Assiduità nella presenza 
� Partecipazione alle attività didattiche 
� Metodo di studio 
� Impegno 
� Progresso nell’apprendimento 

 
 
SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA 
 

Data di svolgimento Materie coinvolte Durata della 
prova 

Tipologia della verifica Criteri di 
valutazione 

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

 
 
  60 minuti  

 
Tipologia mista B+C 
 
Secondo l'art. 4,co.1, lett.a, 
D.M.429/2000 

 
 
Vedi   
 allegato c 

19/05/2014 Matematica 
Diritto 
Informatica 
Inglese 
Tecnica 

 
 
 
  90 minuti 

 
Tipologia mista B+C 
 
Secondo l'art. 4, co.1, lett.a, 
D.M. 429/2000 

 
 
Vedi  
 allegato c 

 
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. 
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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 aumentare la durata della prova, 
proponendo per la seconda simulazione 90 minuti anziché 60. 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERAZIONI FINALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 
Il Consiglio di Classe ha prestato particolare attenzione all’aspetto formativo degli alunni, i quali 
ritenevano che essere in quinta classe dava loro la certezza matematica di aver già acquisito il risultato 
finale Tutto il lavoro svolto ha dovuto tener presente e cercare di rimuovere questa falsa certezza. Ciò 
ha determinato, almeno in parte, un ritmo piuttosto lento del lavoro, data la necessità di ritornare più 
volte sugli argomenti trattati, per consentire una migliore assimilazione. 
Comunque, la programmazione didattica, pianificata dal consiglio di classe all’inizio dell’anno, è stata 
sostanzialmente seguita, nonostante le indubbie difficoltà causate dall’impegno non sempre costante e 
dalla mancanza di approfondimento che ha caratterizzato gran parte degli alunni. 
Su queste premesse è stato difficile costruire un percorso didattico  finalizzato all’acquisizione del 
linguaggio specifico delle discipline, alla padronanza dei contenuti ed al raggiungimento delle 
competenze richieste per un ragioniere programmatore. La risposta di ogni singolo alunno alle attività 
didattiche proposte è stata più o meno varia in funzione dell’attenzione e dell’interesse prestati da 
ciascuno di loro. 
Il Consiglio di classe è concorde nel rilevare che una parte della classe ha raggiunto esiti positivi, 
mediamente discreti, grazie ad un serio e costante studio nell’arco di tutto il triennio che ha permesso 
loro di essere sempre promossi per merito proprio, non riportando mai una sospensione del giudizio a 
giugno per debiti da recuperare.           
Gli obiettivi disciplinari, seppure ridimensionati, sono stati sostanzialmente raggiunti dagli altri nel suo 
insieme, il cui profitto conclusivo è, dunque, MEDIAMENTE SUFFICIENTE. 
 Resta, tuttavia, il problema di un ristretto numero di alunni che rischia, a tutt’oggi, la non ammissione 
agli esami essendo stato di intralcio allo svolgimento delle lezioni. 
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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 

 
 
 
METODI ADOTTATI E STRUMENTI UTILIZZATI NEL PERCORSO DI 
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 
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  VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
Tipologie delle prove realizzate nel corso dell’anno scolastico:  

 Prove scritte 
 Verifiche orali 
 Test disciplinari 
 Esercitazioni pratiche a carattere multidisciplinare 
 Simulazioni di Terza Prova  
 Simulazione prima e seconda prova 
 Relazioni 
 Prove pratiche 

 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

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

accertare le conoscenze acquisite dagli alunni, la continuità del grado di apprendimento 
e gli elementi di progresso dialettici e cognitivi. In questo modo gli alunni sono stati 
seguiti nelle diverse fasi di studio ed elaborazione delle unità didattiche rilevando 
celermente eventuali difficoltà e ritardi nella preparazione. Le verifiche sono state  
effettuate mediante: 

• test a risposta chiusa e/o aperta, multipla 
• interrogazioni orali 
• elaborati eseguiti singolarmente o in gruppo. 
Le valutazioni sono state attribuite su scala decimale completa e formulate utilizzando la 

griglia di valutazione di sotto riportata e che si rifà alla griglia che uniforma i giudizi ai 
voti decimali (consegnata in allegato): 

 
METODI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
Tipo di attività Modalità di lavoro Strumenti di lavoro Spazi utilizzati Attività di 

recupero e 
approfondiment
o 

• Lavoro di gruppo 
• Discussione di 

gruppo 
• Esercitazioni scritte 

svolte sia a casa 
che in classe 

• Lavoro di tipo 
individuale con 
esposizione ed 
utilizzo strumenti 
informatici 

 

• Lezioni frontali 
• Insegnamento per 

problemi 
• Analisi dei testi  
• Studio di casi tipici ed 

esemplificazioni 
pratiche 

 
 

• Libri di testo 
• Video registrazioni 
• Mappe concettuali 
• Laboratori 
• Software 
• Videoproiettore 
• Internet 

• Laboratorio 
linguistico 

• Laboratorio di 
informatica 

• Palestra 
 

• Indicazioni 
metodologic
he, 
assegnazione 
di lavoro 
domestico e 
correzione 

• Esercitazioni 
guidate, 
verifiche 
supplementar
i 
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                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.  

 
 
 
 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 
 
 
 

 
 
� Progetto Alma Diploma 

 
� Progetto Alma Orientati 

 
� Orientamento con l’Università LUM di Casamassima 

 
� Visita al  Salone dello studente a Bari 

 
� Progetto “Il bilancio” con Banca credito cooperativo Laconia 

 
� Progetto “Quotidiano in classe  

 
� Orientamento con Carabinieri/Esercito 
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� Orientamento “Poliarte” 

 
� Viaggio a Roma  
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RELAZIONI FINALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

RELIGIONE 
Prof.ssa  Chiara Cannone 
 

La classe è eterogenea nelle sue strutture; c’è infatti, un gruppo che emerge, un altro gruppo che ha 
lavorato secondo le proprie possibilità e un gruppetto che ha reso poco in virtù della poca applicazione 
allo studio della Religione Cattolica. 

Per quanto riguarda la disciplina, non si evincono casi di insubordinazione anche se i ragazzi hanno 
espresso la vivacità che è propria della loro età. 
 
 
OBIETTIVI 
 
� Conoscere le diverse prospettive (antropologica, filosofica, teologica) sul mistero di Dio 
� Conoscere il modo in cui le donne vivono in relazione al loro ruolo nella società 
� Conoscere le linee fondamentali dello sviluppo storico-culturale dell’Islam 
� Indicare i termini del dialogo interreligioso  
� Saper individuare i termini della discussione sulla responsabilità dell’uomo nei confronti di se 

stesso, degli altri, del mondo 
� Conoscere alcune delle forme di impegno contemporaneo a favore della pace, della giustizia e 

della solidarietà 
 
CONTENUTI 

 
LA DONNA NELLA RIFLESSIONE CONTEMPORANEA E NEL MAGISTERO DELLA CHIESA 

• Nascere donna,nascere uomo  
• Differenze e identità 
• Gesù e le donne 
 

L’UOMO E IL VOLTO DI DIO 

• La ricerca di Dio 
• L’esperienza di Dio 
• L’ateismo 
• I volti di Dio: le religioni 
• La critica olla religione 
• I nuovi movimenti religiosi 

 

L’ISLAM 

• Notizie e Definizioni 
• Il Corano 
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• I cinque pilastri dell’Islam 
• La condizione della donna  
• Il fondamentalismo islamico:la Jihad 
• IL dialogo tra musulmani e cristiani 
 

LE RELIGIONI ORIENTALI 

• L’Induismo:i mille volti di Dio 
• Il Buddismo:la via di mezzo 
• Il dialogo tra le religioni 

 

LE RELAZIONI.PACE,SOLIDARIETA’ E MONDIALIA’ 

• La vita  
• La clonazione 
• L’eutanasia 
• La pena di morte 
  
METODI E MEZZI 
 
Reperimento e utilizzazione dei documenti –ricerche individuali e/o gruppo; 
Utilizzazione dei laboratori di informatica. Libri di testo. 
Confronto e dialogo con le confessioni cristiane, con le religioni non cristiane e con i sistemi di 
significato non religiosi. 
Il metodo di insegnamento privilegiato è stato quello esperienziale-induttivo mediante il quale si è 
cercato di stimolare e coinvolgere gli alunni ad un apprendimento attivo e significativo. 
 
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Si è fatto uso di questionari, relazioni scritte e/o orali, conversazioni guidate, schede operative e del 
testo: “Il Dio della Vita” di F. Sereni – D. Donati -  Ed. Il Capitello. 
 
 
 
F) VALUTAZIONE 
 
 La valutazione ha tenuto conto delle basi di ciascun alunno, della sua personalità. dell’impegno 
profuso, del metodo di lavoro, dei ritmi di apprendimento, del raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 Si è fatto uso di questionari, relazioni scritte e/o orali, conversazioni guidate, schede operative. 
Si precisa, infine, che i ragazzi tutti hanno dimostrato senso civico di responsabilità e di professionalità 
per il raggiungimento del fine ultimo che si propone la scuola e cioè la formazione dell’uomo e del 
cittadino. 
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                                                         ITALIANO 
 

                                      Prof.ssa C. Pugliese  
 

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 
 
L’economia e la società 
Il quadro economico. 
Il quadro sociale. 
- 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 
 
La storia del romanzo. Nasce il romanzo moderno. 
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” 
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“ 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. 
     
 
 
 
 

N    O    V    E    M    B    R    E 
 
 
 
- Percorso 2 – La lirica italiana tra Ottocento e Novecento 
La scapigliatura. 
Giosue Carducci e la restaurazione del classicismo. 
Il Decadentismo italiano. 
Il Crepuscolarismo. 
Il Futurismo. 
G. Carducci: “Rime nuove”: “Pianto antico”. 
Odi barbare: “Nevicata”. 
G. Gozzano: “I colloqui”.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------- 
-  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 
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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 
 
LA LETTERATURA DELL’IMPEGNO   
 
- Percorso 1 – Le idee e la cultura 
Il marxismo tra ortodossia e revisionismo. 
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. 
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- 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”.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-  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. 
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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 
 
DAL SECONDO DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI 
Il Neorealismo e la crisi 
La Neoavanguardia. 

 
 
 
 
 
 

 
                                  A    P    R    I    L    E   –   M  A  G  G  I  O 
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-  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 

Settembre – Ottobre  
   

L'inizio del XX secolo: situazione politica e fermenti sociali: 
Le trasformazioni sociali e culturali all’inizio del nuovo secolo: La belle epoqué 
Paesi europei e Italia agli inizi del secolo. 
L’italia Giolittiana  

 
- La I guerra mondiale 
La genesi del conflitto mondiale 
Cause e inizio della guerra 
La grande guerra 
I trattati di pace 

 
Novembre - Dicembre 
 

- L’Europa dopo la grande guerra 
La Russia dai governi provvisori alla rivoluzione sovietica 
Lenin e le tesi di aprile 
La rivoluzione di ottobre 
La nascita dell'URSS e l'internazionalismo  
Il fascismo al potere in Italia 
I fasci di combattimento 
La marcia su Roma e la costruzione del regime 
La situazione nel resto d’Europa 
La Repubblica di Weimar 
La fine della Repubblica di Weimar 
Il Nazismo 
Il terzo Reich 

 
Gennaio  

- La situazione internazionale negli anni venti e trenta 
Il crollo di Wall Streat 
Roosvelt  e il New Deal 
L'età dei totalitarismi 
La costruzione dello stato fascista in Italia: le scelte economiche 
I rapporti con la chiesa e la concezione dello stato 
Propaganda e dissenso 
La politica estera e le leggi razziali 
Le leggi di Norimberga e le leggi razziali 
La vigilia della guerra mondiale 

 
Febbraio  
 

- La II guerra mondiale 
La tragedia della guerra 
Il dominio nazista in Europa 
La svolta 
La vittoria degli alleati 
Dalla guerra totale ai trattati di pace 

  L’italia dalla caduta del fascismo alla liberazione 
  La resistenza 
  Lo stato totalitario in Germania 
  Lo stalinismo in Unione Sovietica 
  La politica dei Fronti popolari in Francia 
  La guerra fra repubblicani e fascisti in Spagna 
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- Il mondo bipolare 
Il contesto internazionale 
Gli anni difficili del dopoguerra 
La divisione del mondo e la guerra fredda 
La grande competizione 
La corsa allo spazio 

Marzo  
 
- Il Terzo mondo e il processo di decolonizzazione 

  La via Indiana alla indipendenza 
  Ghandi 
 

- L’Europa occidentale 
Il disgelo 
L’Europa occidentale fra gli anni ’60 e i primi anni ‘70 
Il centrismo – il boom economico – la comunità europea 
La guerra del Vietnam 
La nascita dello stato di Israele 
 

Aprile – Maggio  
 
- L’Africa e l’America latina 
La rivoluzione cubana 
 
-  L’ordine mondiale tra il secondo dopo guerra e i primi anni settanta 
Kennedy 
King e Papa Giovanni XXIII 
La primavera di Praga 

   
  - Dalla crisi degli anni Settanta alla caduta del comunismo 
  La guerra Iran – Iraq 
  La caduta del muro di Berlino 
  Il crollo del comunismo 

 
C) Materiale didattico: 

Testo in uso: Fatti e interpretazioni seconda edizione n.3 il XX secolo e gli inizi del XXI di Bertini  
Editore: Mursia 
 

RELAZIONE DI STORIA 
     
GIUDIZIO COMPLESSIVO DELLA CLASSE 
Si tratta di una classe arrivata al triennio poco abituata a studiare la storia in modo adeguato. Una parte degli 
alunni ha mantenuto un impegno costante migliorando progressivamente il metodo di studio, imparando così a 
stabilire relazioni, rapporti di causa –effetto con un profitto finale soddisfacente . Il resto della classe ha lavorato 
in modo superficiale e opportunistico. La frequenza , ad eccezione dei due alunni ripetenti, è stata alquanto 
regolare, ma spesso si sono registrate assenze strategiche alle interrogazioni e ciò non ha favorito né l’attività 
didattica né l’apprendimento. 
OBIETTIVI  DIDATTICI 

• Potenziare la conoscenza dei fenomeni storici nelle loro relazioni sincroniche e diacroniche. 
• Acquisire un’adeguata consapevolezza dell’importanza dei metodi ,delle operazioni e del linguaggio 

proprio dello storico.  
• Acquisire la consapevolezza dell’importanza del passato umano per la progettazione del futuro. 
• Acquisire un metodo di studio funzionale, mediante la capacità di elaborare schemi riassuntivi e mappe 

concettuali.         
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CONTENUTI 
La seconda rivoluzione industriale 
Destra e Sinistra storica 
L’Italia fra ‘800 e ‘900 
Imperialismo e colonialismo 
La prima guerra mondiale 
Il fascismo 
Il nazismo 
La seconda guerra mondiale 
Il dopoguerra 
METODOLOGIA 
Gli argomenti sono stati affrontati con lezioni frontali ed interattive, discussioni guidate 
,attualizzazione dei contenuti, partendo dal materiale offerto dal testo, sono stati fatti anche 
collegamenti interdisciplinari quanto possibile. 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Verifiche orali 
Questionari scritti 
STRUMENTI DIDATTICI 
Manuale d’ uso 
Documenti storiografici 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione è stata effettuata tenendo conto del livello di conoscenza ,della progressione 
nell’apprendimento, della motivazione e dell’interesse mostrati nell’ambito della disciplina. 
ATTIVITA’ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 
Si sono svolte essenzialmente attività curricolari nella forma del sostegno in itinere, per quanto 
riguarda il recupero; per l’approfondimento ci si è avvalsi di materiale adatto a stimolare la curiosità e 
l’ interesse negli alunni. 
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INGLESE 
Prof.ssa Cimmarrusti Raffaella 

 
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. 
 
 
 
A) CONTENUTI PRINCIPALI E TEMPI DI MASSIMA 
 
L’individuazione dei contenuti è stata effettuata con la collaborazione dei docenti di discipline tecniche 
e professionali. 
 
 Primo quadrimestre: 
 
a) veloce revisione degli argomenti basilari degli anni precedenti con particolare riguardo agli aspetti 

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

order, cancellation; 
c) geography: the British Isles – The U.K. – Britain’s mountains and climate 
d) computers: History of computers – the computer generations. The fifth generation – The operating 

systems. 
 
Secondo quadrimestre: 
 
a) istituzioni: The Monarchy – The constitution – The Parliament; 
b) computers: The operating system –Application software – Networks – Internet; 
c) corrispondenza: Transport – Insurance – Accountancy.   
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B) 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. 
 
 
C) 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 
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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 
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.ssa  Catalano Addolorata   
I  

 

COMPORTAMENTO E PARTECIPAZIONE DELLA CLASSE 

La classe composta da 25 alunni, di cui Abate non ha mai frequentato e Di Flumeri assente da 
dicembre  , ha subito l’avvicendarsi di più insegnanti nel triennio di studio. 

La maggior parte di loro si caratterizza per la discontinuità nella frequenza e nello studio. 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

Prima di iniziare il programma dell'anno è stato necessario ripassare e completare lo studio di 
alcuni argomenti  propedeutici. Lo svolgimento del programma ha subito un rallentamento per le 
difficoltà incontrate da quasi la metà della classe nella trattazione di alcuni argomenti.  

Sono stati trattati gli argomenti previsti nella programmazione iniziale, ma prevalentemente nei 
loro aspetti essenziali. Gli esercizi, assegnati per casa sono sempre stati corretti in classe, per consentire 
una migliore comprensione degli argomenti trattati. 

 

PROFITTO OTTENUTO  

Nella valutazione si è tenuto conto, oltre che del raggiungimento degli obiettivi, dell'impegno, della 
partecipazione, dei progressi effettuati rispetto alla situazione di partenza. Sono  state effettuate  
verifiche scritte ed orali, somministrando anche tests a risposta multipla e a risposta aperta. 

Dall’analisi dei risultati conseguiti emerge che, quasi la metà degli  alunni si è limitata a svolgere 
l’indispensabile riportando risultati sufficienti. 

 Pochi gli allievi che, in possesso di buone capacità logiche e di un efficace metodo di studio, 
possiedono una conoscenza approfondita degli argomenti trattati. Un gruppo, impegnandosi  durante il 
secondo periodo dell'anno, ha  raggiunto risultati nel complesso appena sufficienti. Alcuni allievi 
possiedono ancora una conoscenza superficiale e frammentaria degli argomenti trattati,  per 
discontinuità nella frequenza e nello studio. 
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PROGRAMMA  DI MATEMATICA 
 

MODULO 1 – FUNZIONI REALI  
U.D. 1 – FUNZIONI ELEMENTARI ALGEBRICHE 
Richiami di geometria analitica: retta , parabola,circonferenza.  
U.D. 2 – RICHIAMI STUDIO  DI FUNZIONI REALI IN UNA VARIABILE 
Funzioni reali in una variabile – Dominio di una funzione reale – Simmetria rispetto all’asse y e 
all’origine – Positività e negatività di funzioni - Funzioni crescenti e decrescenti – Massimi e minimi 
relativi – Concavità, convessità e flessi – Asintoti – Grafici di funzioni. 
MODULO 2 – FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI 
U.D. 1 – FUNZIONI REALI IN DUE  VARIABILI 
Funzioni reali in due variabili – Dominio di una funzione reale in due variabili – Linee di livello – 
Cenni su limiti e continuità – Derivate parziali. 
U.D. 2 – MASSIMI E MINIMI DI FUNZIONI DI DUE VARIABILI 
Massimi e minimi relativi – Massimi e minimi assoluti– Massimi e minimi di funzioni lineari con 
vincoli lineari. 
U.D. 3 – APPLICAZIONI DELL’ANALISI A PROBLEMI DI ECONOMICA 
Funzioni marginali – Elasticità parziali - Massimo profitto di un’impresa - Massima utilità del 
consumatore – Combinazione ottima dei fattori di produzione. 
MODULO 3 – RELAZIONI TRA LE VARIABILI STATISTICHE 
U.D.1 SCELTA DEL TIPO DI FUNZIONE 
Modello dei minimi quadrati-Funzione lineare- Interpolazione fra punti noti. 
U.D.2 RELAZIONI STATISTICHE :REGRESSIONE E CORRELAZIONE 
Regressione lineare- Correlazione-Relazione fra le componenti di una variabile statistica doppia- Linea 
e retta di regressione e correlazione 
MODULO 4– RICERCA OPERATIVA 
U.D. 1 – RICERCA OPERATIVA 
Finalità e metodi della ricerca operativa – Modelli matematici e problemi di decisione - Problemi in 
condizioni di certezza con effetti immediati Cenni su problemi in condizione di certezza con effetti 
differiti –Problemi in condizioni di incertezza – Problemi di scelta con due variabili in condizioni di 
certezza – Il problema delle scorte 
U.D. 2 – PROGRAMMAZIONE LINEARE 
Finalità e metodi della programmazione lineare - Programmazione lineare in due variabili (metodo 
grafico) - Programmazione lineare in più variabili (metodo grafico) -  
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INFORMATICA GESTIONALE 

Prof.ssa  Rita  Del Priore 
Prof. Pasquale Cariello 

 
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 mediamente 2 verifiche scritte, 2 orali e 2 pratiche. 
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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 e l’impegno dimostrati nelle varie attività 

Attivita' di recupero  
 

Per i ragazzi che hanno evidenziato difficoltà nel corso dello svolgimento delle attività didattiche, si è 
cercato, ove possibile,  di effettuare 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 classe, ha evidenziato, nel complesso, un comportamento abbastanza corretto, anche se talvolta, 
l’eccessiva vivacità ed irrequietezza hanno reso faticose le attività didattiche.    
L’interesse e l’attenzione evidenziati dalla maggior parte degli alunni non sempre sono stati 
accompagnati da un adeguato impegno. Nel corso dell’anno scolastico non tutti hanno perseverato 
nello studio, alcuni hanno evidenziato un certo lassismo ed un notevole calo d’attenzione, con ovvie 
conseguenze anche nell’ambito del rendimento scolastico; a ciò si aggiunge l’irresponsabilità e la 
superficialità evidenziate nel mancato assolvimento dei compiti loro assegnati, nel sottrarsi alle 
verifiche programmate, nei frequenti ritardi e nelle numerose assenze non sempre giustificate 
puntualmente. 
 
In funzione del comportamento e degli obiettivi raggiunti, è possibile individuare nella scolaresca tre 
fasce di livello: 

� la prima fascia è composta da alcuni alunni che, pur avendo le capacità,  non si sono impegnati 
in modo adeguato, conseguendo pertanto risultati non del tutto positivi; 

� alla seconda fascia appartengono quegli elementi più deboli, con capacità espositive modeste e 
un metodo di studio mnemonico; questi nonostante le difficoltà evidenziate nel corso dell’anno 
scolastico, con un apprezzabile impegno, sono riusciti a raggiungere un accettabile livello di 
preparazione; 

� la terza fascia, infine, è composta da un gruppo di alunni dotato di discrete capacità, che ha 
sempre partecipato attivamente alle attività didattiche mostrando un notevole interesse per la 
disciplina; tra questi si distingue un’alunna  supportata costantemente da uno studio 
approfondito e personalizzato che ha fatto da traino per l’intera classe e che ha raggiunto, 
pertanto, un ottimo livello di preparazione.     

 
Contenuti 
 
I sistemi operativi 
 

• Sistemi monoprogrammati  e multiprogrammati 
• Struttura gerarchica dei S.O 
• Gestione del processi 

Stati di  avanzamento di un processo 
Le interruzioni 
Politiche di scheduling 
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Procedure di sincronizzazione e comunicazione tra 
processi 

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

• Periferiche virtuali 
• Il file system 

 
Dati e relazioni 
 
 
 
 

• La progettazione di un data base 
• Livello concettuale, logico e fisico 
• Il modello E-R (Entità-Relazione) 

Regole di lettura 
Regole di derivazione del modello logico 

 
I Data Base 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambienti software per 
Database 
 

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

relazionale) 
• 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 
• Modelli 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 
• Tecniche di commutazione 

  
 Laboratorio 

 
• Progettazione di data base: applicazione delle 

tecniche di analisi e rappresentazione dei dati 
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studiate 
Creazione di  Data Base tramite Access  

• Realizzazioni di query utilizzando il QBE ed  il 
linguaggio SQL 

• Realizzazioni di semplici pagine HTML 
 

TECNICA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
Prof. ssa  Ada Piemontese 

 
Lo studio della tecnica ed organizzazione aziendale  nella classe quinta, sezione B, indirizzo 
Programmatori, è stato condotto sulla base delle indicazioni contenute nella programmazione stilata 
all’inizio dell’anno scolastico, tralasciando tuttavia gli argomenti ritenuti meno interessanti e poco 
coinvolgenti.  
L’attività didattica è stata realizzata corredando sempre i concetti teorici degli argomenti presi in 
esame, di numerosi esempi ed esercitazioni pratiche, seguendo un’ottica interdisciplinare. 
I discenti hanno mostrato interesse per la disciplina partecipando attivamente alle lezioni con domande 
ed interventi appropriati ed approfondendo gli argomenti trattati attraverso una continua collaborazione 
con l’insegnante. 
A parte qualche allievo che si è saputo distinguere per capacità e volontà di apprendimento, la maggior 
parte della classe ha raggiunto risultati pienamente soddisfacenti. 
 
Nel complesso, questi gli OBIETTIVI raggiunti. 
 
COGNITIVI: 
- la definizione di “impresa industriale”;   
- la classificazione delle imprese industriali; 
- le caratteristiche organizzative delle imprese industriali; 
- la classificazione dei costi; 
- la differenza tra la contabilità generale e la contabilità gestionale; 
- il concetto di punto di equilibrio; 
- le modalità di tenuta della contabilità gestionale; 
- i concetti di pianificazione e di programmazione; 
- la differenza tra il piano ed il budget; 
- la definizione di “impresa bancaria”; 
- le funzioni delle imprese bancarie; 
- la classificazione dei depositi bancari; 
- la conoscenza degli organi di vigilanza del settore bancario. 
 
OPERATIVI: 
- costruire il diagramma di redditività; 
- applicare il direct costing e il full costing; 
- redigere il budget; 
- effettuare i calcoli relativi ai depositi a risparmio libero; 
- compilare i documenti relativi al deposito a risparmio libero. 
 
I CONTENUTI sono i seguenti: 
 
Le imprese industriali 
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I criteri di classificazione 
Il decentramento produttivo 
L’organizzazione aziendale 
L’organigramma 
I cicli produttivi 
La gestione 
 
La contabilità gestionale  
La classificazione dei costi 
La rappresentazione grafica dei costi fissi e dei variabili 
Il diagramma di redditività 
Il punto di equilibrio 
La contabilità gestionale a costi diretti 
La contabilità gestionale a costi pieni: 
- riparto su base unica 
- riparto su base multipla 
 
La pianificazione e la programmazione  
I concetti di pianificazione e di programmazione aziendale 
Il budget: 
- budget settoriale 
- budget degli investimenti 
- budget finanziario 
- budget dell’esercizio 
 
Le banche 
Il credito diretto ed il credito indiretto 
L’attività bancaria 
Le funzioni bancarie 
Il bonifico bancario 
Il giroconto bancario 
Il leasing: 
- operativo 
- finanziario 
La legislazione bancaria 
Le autorità creditizie 
La gestione bancaria: 
- liquidità 
- solvibilità 
- reddito soddisfacente 
Le norme tecniche della gestione bancaria: 
- riserve di liquidità 
- equilibrio temporale 
- frazionamento del rischio 
Il deposito a risparmio libero 
 
La METODOLOGIA formativa adottata nella realizzazione dei suddetti moduli è la seguente: 
- la sistematizzazione e la lezione frontale (nei momenti introduttivi); 
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- la lezione interattiva (in modo da favorire l’intervento degli studenti durante l’attività didattica e 
consentire loro di esprimere liberamente il proprio punto di vista e la loro personale opinione); 
- il lavoro di gruppo (necessario per favorire la collaborazione tra i ragazzi per raggiungere un 
obiettivo comune); 
- le esercitazioni guidate. 
 
Il  MATERIALE DIDATTICO utilizzato è il seguente: 
- il libro di testo:  TECNICA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE VOLUME 3 Tomo A + 
Tomo B + Fascicolo d’aggiornamento, aut Astolfi-Negri, ed. Tramontana; 
- le fotocopie; 
- le dispense; 
- il quaderno per gli esercizi. 
Gli STRUMENTI DI LAVORO utilizzati sono: 
- la lavagna; 
- la calcolatrice; 
- il laboratorio. 
 
Per quanto  riguarda le VERIFICHE, sono state effettuate verifiche orali consistenti in “domande 
lampo”, volte a saggiare la preparazione quotidiana, colloqui, verifiche pratiche (svolte in laboratorio) 
ed esercizi scritti (svolti sia in classe che a casa), al fine di ottenere un riscontro pratico dei concetti 
teorici studiati. 
 
Nel VALUTARE i discenti non si è tenuto conto semplicemente del  sapere e delle conoscenze fatti 
propri dall’allievo, ma sono stati presi in considerazione altri criteri quali: 
- il livello di partenza; 
- il comportamento; 
- l’impegno;  
- la partecipazione; 
- la frequenza; 
- la rielaborazione personale; 
- la capacità di esporre in modo comprensibile; 
- la capacità di comunicare utilizzando un appropriato linguaggio tecnico. 
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RAGIONERIA ED ECONOMIA AZIENDALE 
Prof.GIUSEPPE GAMMINO 

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

 
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 
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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 

 
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 
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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 

 
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 
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TUTTI GLI ARGOMENTI SONO STATI CORREDATI DA AMPIE ESERCITAZIONI SVOLTE IN 
CLASSE E A CASA. 
 
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 TRE 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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SCIENZA DELLE FINANZE 
Prof. Luigi Frisani 

A) Obiettivi 
 

La programmazione di inizio anno ha posto come obiettivo fondamentale il tentativo di sviluppare 
negli studenti le capacità di analisi e di critica, rapportando i più importanti istituti giuridico-finanziari 
(i beni e i bisogni pubblici, l’attività economico-finanziaria dello Stato, gli strumenti della finanza 
pubblica, le spese e le entrate pubbliche, il bilancio dello Stato), alla realtà che ci circonda, al fine di 
permettere un più agevole inserimento dello studente  diplomando nel mondo del lavoro e/o nel 
prosieguo degli studi. 
Il programma realizzato nel corso dell’anno scolastico, pur ricalcando nella sostanza quello 
ministeriale, è stato opportunamente adeguato in considerazione della preparazione di base (v., in 
merito, la relazione di Diritto), dell’interesse mostrato dagli alunni, nonché del tempo utile realmente 
avuto a disposizione. Esso risulta, tuttavia, consono alle esigenze reali della formazione tecnico-
professionale e culturale degli stessi alunni. 
Individuati i livelli di partenza attraverso colloqui miranti ad evidenziare e colmare lacune relative ad 
argomenti di carattere generale, si è passati alla fase della realizzazione degli obiettivi in termini di 
conoscenze, competenze e capacità. 
Il livello di preparazione raggiunto dalla media della classe, salvo alcuni casi, è non pienamente  
soddisfacente; non sempre adeguato è risultato l’interesse e l’impegno profusi, nonché la 
partecipazione ( non sempre attenta e, a volte, inattiva) evidenziati da alcuni studenti. 
Le finalità formative hanno mirato (e riguardato) alla formazione di una moderna coscienza giuridico-
economico-finanziaria, attraverso la conoscenza critica dei principali istituti finanziari su indicati. Nella 
trattazione dei vari argomenti, sono stati fatti ripetuti riferimenti alla realtà socio-economica e politico-
giuridica dei nostri tempi, con l’analisi, a volte, di notizie e fatti del giorno, nonché di casi concreti 
mutuati dalla realtà che ci circonda. 
Le finalità didattiche si sono realizzate attraverso conoscenze, salvo sempre alcuni casi, 
sufficientemente  complete, anche se non sempre approfondite, con una esposizione abbastanza corretta 
e con uso in parte adeguato di terminologia tecnico-giuridica. 
Il libro di testo in adozione:  “Scienze delle finanze e diritto tributario” - AUTORE: Alfredo Gilibert - 
Casa Editrice: Lattes, ha costituito il punto di riferimento per la trattazione degli argomenti con lezioni 
frontali da parte dell’insegnante, con tentativi di coinvolgimento degli alunni in discussioni critiche 
sulla situazione politico-finanziaria del Paese. 
Verifiche orali e prove interdisciplinari hanno consentito di valutare il grado di acquisizione di 
contenuti man mano raggiunto nel corso dell’anno. 
Infatti, partendo dalla valutazione iniziale, si è cercato di tenere conto della crescita formativa “in 
itinere” e cioè dell’accertamento della corrispondenza fra l’azione didattica ed i livelli di 
apprendimento di ogni singolo alunno. In questo senso, oltre a considerare conoscenze, competenze e 
capacità critiche, si è tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi educativi più generali e della 
personalità di ciascun alunno. Pertanto per quanto riguarda le verifiche orali si sono seguiti i seguenti 
indicatori: 
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- Conoscenza dell’argomento 
- Capacità argomentative ed efficacia espositiva 
- Utilizzo di un lessico specifico 
- Capacità di cogliere i nodi fondanti delle questioni 
- Capacità di operare collegamenti. 
-Conoscere ed individuare i principi regolatori dell’attività finanziaria dello Stato; 
-Individuare la politica fiscale come strumento per la redistribuzione del reddito; 
-Analizzare gli effetti economici della spesa pubblica; 
-Individuare i motivi che rendono il bilancio dello Stato strumento di programmazione per pianificare 
la spesa pubblica; 
-Individuare gli aspetti giuridici ed economici di alcune imposte. 
METODI E STRUMENTI 
Il metodo utilizzato per il raggiungimento degli obiettivi della disciplina è stato quello della lezione 
frontale. Il testo adottato ed utilizzato è stato “Scienze delle finanze e diritto tributario” - AUTORE: 
Alfredo Gilibert - Casa Editrice: Lattes.  
 
C) Verifiche 
Le verifiche orali sono state attuate con la partecipazione di tutta la classe, con un congruo numero di 
interrogazioni per alunno. E’ stata effettuata anche una prova interdisciplinare di simulazione di terza 
prova d’esame. 
 
D) Valutazione  
La valutazione è stata effettuata secondo gli indicatori suesposti. 
 
                  
                                       Contenuti (ad oggi): 
 
Unità 1 -  L’attività finanziaria   

• Definizione di attività finanziaria  
• I bisogni e i servizi pubblici  
• La politica finanziaria 
• La scienza delle finanze e il Diritto tributario 
• Teorie dell’attività finanziaria 
• Le funzioni della finanza pubblica 

Unità 2 - Spese Pubbliche 
• Spese pubbliche  
• Classificazione delle spese pubbliche 
• Gli effetti economici e sociali della spesa pubblica 
• La produttività della spesa pubblica 
• L’incremento progressivo della spesa pubblica, cause: 
• La spesa pubblica e l’intervento dello Stato nell’economia 
• La crisi fiscale dello Stato esistenziale 

Unità 3  – Le entrate pubbliche 
• Le entrate pubbliche: nozione e classificazione 
• Le entrate originarie 
• Le entrate derivate: i tributi 
• La classificazione e la riscossione delle tasse 
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• Il contributo 
• I contributi sociali 
• La pressione tributaria e la pressione fiscale globale 

Unità 4 - I beni pubblici e le imprese pubbliche 

• I beni demaniali e patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici 

• La dismissione del patrimonio pubblico  

• Le imprese pubbliche: nozione e finalità 

• La classificazione delle imprese pubbliche  

Unità 5 – Gli elementi e la classificazione delle imposte 

• Gli elementi dell’imposta 

• Le imposte dirette 

• Le imposte indirette 

• Le 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 

• Effetti regressivi delle imposte sui consumi 

Unità 6 – I principi giuridici delle imposte  

• La ripartizione del carico tributario 

• Le teorie del sacrificio 

• Teoria della capacità contributiva 

• I principi giuridici delle imposte 

 Unità 7 – I principi amministrativi delle imposte 
• L’amministrazione delle imposte 
• L’Accertamento dell’imposta 
• La notificazione 
• La tassazione e la liquidazione 
• La riscossione  
• Alcune considerazioni sull’accertamento in Italia 

 
Unità 8 – Gli effetti economici delle imposte 

• Nozione di effetti economici delle imposte 
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• La rimozione (o elisione) e l’elusione dell’imposta 

• L’evasione dell’imposta 

• La traslazione dell’imposta 

• Condizioni generali da cui dipende la traslazione 

• L’ammortamento dell’imposta 

• La diffusione dell’imposta 

Unità 9 – La finanza straordinaria e il debito pubblico  

• Le fonti delle entrate straordinarie 

• L’imposta straordinaria 

• I prestiti pubblici 

• Classificazione dei prestiti pubblici 

• Scelta tra debito pubblico e imposta straordinaria 

• Considerazioni sul debito pubblico 

• L’emissione di carta moneta 

Il programma definitivo comprenderà la trattazione dei seguenti ulteriori argomenti: 
 
Unità 10 – Il bilancio dello Stato (sintesi) 

• Il bilancio dello Stato: nozione e caratteri 

• I principi di bilancio 

• Le funzioni del bilancio 

• La classificazione del bilancio 

• Le teorie del bilancio  

Unità 11 – Il bilancio dello Stato in Italia (sintesi) 
Unità 12 – Storia e organizzazione del sistema tributario italiano (sintesi) 
Unità 13 – L’imposta sul reddito (Ire) (sintesi) 
Unità 14 – L’imposta sul reddito delle società (Ires) (sintesi) 
Unità 15 – L’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) (sintesi) 
Unità 16 – L’imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte indirette (sintesi). 
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DIRITTO  
Prof. Luigi Frisani 

 
A) Obiettivi 
 
La programmazione di inizio anno ha posto come obiettivo fondamentale il tentativo di sviluppare 
negli studenti le capacità di analisi e di critica, rapportando i più importanti istituti giuridici di diritto 
pubblico (i Principi fondamentali della Costituzione, i principali diritti e doveri dei cittadini e gli 
Organi costituzionali ed Amministrazione dello Stato), alla realtà che ci circonda, al fine di “conoscere 
e capire” i fatti più importanti  della vita reale per un più agevole inserimento del discente diplomando 
nel mondo del lavoro e/o nel prosieguo degli studi. 
Il programma realizzato nel corso dell’anno scolastico, pur ricalcando nella sostanza quello 
ministeriale, è stati opportunamente adeguato in considerazione dell’interesse mostrato dagli alunni, 
non sempre positivo, del tempo utile realmente avuto a disposizione, nonché del livello di partenza, 
almeno per alcuni alunni, non sempre pienamente soddisfacente e in alcuni casi problematico,  
soprattutto per quanto concerne il possesso di valido metodo di studio. 
Esso risulta, tuttavia, consono alle esigenze reali della formazione tecnico-professionale e culturale 
degli stessi alunni. 
Individuati i livelli di partenza attraverso colloqui tendenti ad evidenziare e colmare alcune lacune 
relative ad argomenti di carattere generale e a metodologia di studio, si è passati alla fase della 
realizzazione degli obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità. 
Il livello di preparazione raggiunto dalla media della classe è appena soddisfacente; in particolare esso 
risulta appena sufficiente in alcuni casi, discreto in altri e per pochi alunni  buono/ottimo; vi è 
purtroppo anche qualche situazione critica e poco soddisfacente e ciò è  dovuto in parte alle pregresse 
“lacune metodologiche” non sempre pienamente colmate,  in parte al poco impegno e alla non sempre 
adeguata e soddisfacente partecipazione (non sempre attiva) evidenziati dagli studenti, criterio 
quest’ultimo pur sempre preteso e privilegiato dal docente, ma non sempre pienamente ottenuto, e in 
parte al tempo limitato avuto a disposizione . 
Le finalità formative hanno mirato (e riguardato) alla formazione di una moderna coscienza civica, 
attraverso la conoscenza critica dei Principi fondamentali della Costituzione.  
Nella trattazione dei vari istituti giuridici ed economico – sociali, sono stati fatti ripetuti riferimenti alla 
realtà socio-economica e politico-giuridica dei nostri tempi, 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 in parte realizzate attraverso conoscenze dei principali istituti giuridici, 
anche se non sempre molto approfondite, con una esposizione non sempre corretta ed adeguata, ma con 
uso, in alcuni casi, di appropriata terminologia tecnico-giuridica. 
Il programma svolto ha riguardato la conoscenza degli articoli della Costituzione concernenti i Principi 
fondamentali del Diritto, i diritti e doveri dei cittadini, la teoria dello Stato, nonché gli Organi 
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istituzionali (Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Corte Costituzionale e cenni sulla 
Pubblica Amministrazione) dello Stato italiano. 
Il libro di testo in adozione “Diritto pubblico”, Edito da Tramontana, ha costituito il punto di 
riferimento per la trattazione degli argomenti con lezioni frontali da parte dell’insegnante e con 
coinvolgimento degli alunni in discussioni critiche sulla situazione politica del Paese. 
Interrogazioni orali, ricerche su alcuni argomenti, soluzione di prove interdisciplinari hanno consentito 
di valutare il grado di acquisizione dei contenuti man mano raggiunto nel corso dell’anno. Infatti, 
partendo dalla valutazione iniziale, si è cercato di tenere conto della crescita formativa “in itinere”, e 
cioè dell’accertamento della corrispondenza fra l’azione didattica ed i livelli di apprendimento di ogni 
singolo alunno. In questo senso, oltre a considerare conoscenze, competenze e capacità critiche, si è 
tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi educativi più generali e della personalità di ciascun 
alunno. Pertanto per quanto riguarda le verifiche orali si sono seguiti i seguenti indicatori: 
- conoscenza dell’ordinamento costituzionale dello stato italiano; 
- capacità argomentative ed efficacia espositiva; 
- utilizzo di un lessico specifico; 
- capacità di cogliere i nodi fondanti delle questioni; 
- capacità di operare collegamenti; 
- conoscere ed individuare le funzioni dei principali organi costituzionali e della Pubblica 
Amministrazione. 
 
 
B) METODI E STRUMENTI 
Il metodo utilizzato per il raggiungimento degli obiettivi della disciplina è stato quello della lezione 
frontale. Gli strumenti utilizzati sono stati la Costituzione della Repubblica italiana e il testo in 
adozione: “Diritto Pubblico” di  Ardolfi, Lazzerini – Ed. Tramontana. 
 
C) Verifiche 
Le verifiche orali sono state attuate con la partecipazione di tutta la classe e con un congruo numero di 
interrogazioni per alunno. E’ prevista anche una prova interdisciplinare di simulazione della tersa prova 
d’esame. 
 
D) Valutazione  
La valutazione è stata effettuata secondo i criteri del prospetto su indicato. 
 
 
                             CONTENUTI, ad oggi  
 
Capitolo 1- Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 

- Origine dello Stato e i suoi elementi costitutivi 
- Il popolo 
- Il territorio 
- La sovranità 
- I fini e la personalità giuridica dello Stato 
- L’organizzazione dello Stato 

Capitolo 2- Forme di Stato e forme di Governo 
- Stato e forme di Governo 
- Forme di Stato: Stato unitario e Stato federale 
- Lo Stato decentrato 
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- Il regime degli Stati 
- Forme di governo: monarchia e repubblica 
- Governo costituzionale puro e governo parlamentare 

Capitolo 3- La concezione dello Stato nell’età moderna e contemporanea 
- Diversi tipi storici di Stato 
- Lo Stato nell’età moderna e contemporanea 
- Lo Stato costituzionale 
- Lo Stato rappresentativo 

Capitolo 4- Le Organizzazioni Internazionali 
- Le relazioni internazionali 
- L’organizzazione delle nazioni unite- United Nations (UN) 
- Il consiglio d’Europa 
- I rapporti fra Stato e Chiesa 

Capitolo 5- L’Unione Europea (in sintesi) 
- Dalle Comunità Europee all’Unione Europea 
- Obiettivi dell’Unione Europea 
- Gli organi comunitari 

Capitolo 6- I diritti e i doveri dei cittadini 
- La Costituzione della Repubblica italiana: i principi fondamentali 
- I diritti e i doveri dei cittadini 
- Formazione ed evoluzione costituzionale dello Stato italiano: lo Statuto di Carlo Alberto(leggere) 
- Il periodo del regime autoritario- totalitario e le modifiche dello Statuto (leggere) 
- La crisi costituzionale (leggere) 
- La nuova Costituzione repubblicana 
- Le riforme istituzionali (leggere) 

Capitolo 7- Gli istituti di democrazia diretta 
- Premessa 
- Il referendum popolare 
- Gli altri istituti di democrazia diretta (leggere) 

Capitolo 8- Il Parlamento 
- Il Parlamento e il bicameralismo perfetto 
- Differenze fra le due camere 
- I sistemi elettorali e le elezioni delle due Camere 
- Durata e scioglimento anticipato delle Camere  
- Organizzazione interna e funzionamento delle Camere  
- Il Parlamento in seduta comune 
- Le immunità parlamentari 
- Le attribuzioni del Parlamento 
- La funzione legislativa del Parlamento 
- La procedura di formazione delle leggi 

Capitolo 9- Il Presidente della Repubblica 
- Il Capo dello Stato 
- Le funzioni e le attribuzioni 
- L’elezione 
- Supplenza nella carica 
- Le prerogative del Presidente 
- La controfirma ministeriale  

Capitolo 10- Il Governo 
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- Il concetto di Governo e la sua composizione 
- Il Presidente del consiglio  
- I ministri 
- Il consiglio dei ministri 
- Gli altri organi del Governo 
- Formazione e di dimissioni del Governo 
- Responsabilità dei membri del Governo 
- Il potere normativo del governo: aspetti generali 
- I decreti legislativi e i decreti legge 
- I regolamenti 

 
Il programma definitivo riguarderà la trattazione dei seguenti ulteriori argomenti: 
 
Capitolo 11- La Corte Costituzionale 

- Le funzioni 
- Le attribuzioni 
- Composizione e funzionamento della corte 
- I giudizi di legittimità costituzionale  

a) il giudizio incidentale di legittimità costituzionale 
b) il giudizio principale di legittimità costituzionale 
c) vari tipi di sentenze 

- I giudizi sui conflitti di attribuzione  
- I giudizi sull’ammissibilità dei referendum popolari 
- I giudizi sulle accuse al Presidente della Repubblica 

Capitolo 12- L’attività amministrativa (in sintesi) 
- Premessa 
- La P.A. in senso oggettivo 
- La P.A. in senso soggettivo 
- L’organizzazione amministrativa 
- Il decentramento (la devolution) 

Capitolo 13- Amministrazione diretta centrale e periferica (in sintesi) 
- Premessa 
- L’amministrazione diretta centrale 
- Il Presidente della Repubblica come organo amministrativo 
- Il Presidente del Consiglio e il Consiglio dei Ministri 
- Le amministrazioni autonome 
- Il Consiglio Supremo di difesa 
- Criteri informativi dell’amministrazione diretta periferica 
- Organi con circoscrizione regionale 
- Organi con circoscrizione provinciale 
- Organi con circoscrizione comunale 

Capitolo 14- L’Amministrazione diretta centrale: Organi consultivi  e di controllo (in sintesi) 
- Gli Organi consultivi 
- Il Consiglio di Stato 
- L’Avvocatura dello Stato 
- Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) 
- Gli organi di controllo in generale 
- La Corte dei Conti 
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- La Ragioneria Generale dello Stato e le Ragionerie Centrali 
 
. 

 

 

 

 
 

EDUCAZIONE FISICA 
Prof..Raffaele Mortalò 

 
Obiettivi educativi  
Formazione al rispetto reciproco,della natura,del senso dell’ordine e alla capacità di  
collaborazione,  
integrazione degli aspetti delle attività motorie con il mondo che ci circonda,come atto di  
espressa e consapevole verifica personale.  
conseguimento di valorizzazione del concetto di lavoro così da suscitare in ciascuno  
capacità di critica e razionale analisi.  
  
Obiettivi didattici  
Potenziamento fisiologico, miglioramento delle funzioni cardiocircolatorie,rafforzamento  
della potenza muscolare, miglioramento dell’elasticità articolare, miglioramento della  
coordinazione, pratiche sportive  
 
Contenuti  
Argomento pratico unico: PALLAVOLO  
 Palleggio a due mani : avanti,dietro,in salto  
 Bagher  
 Battuta : dal basso,dall'alto,in salto  
 Schiacciata  
 Pallonetto – alzata  
 Muro : ad uno a due  
 Copertura del muro e dell’attacco  
 Andature specifiche. pre-salto,stacco  
 Ricezione a w,a semicerchio, 2-3  
 Attacco con alzatore al centro  
 Attacco con cambio d'ala  
 Attacco con alzatore in ala  
 Combinazioni con due alzatori  
 Combinazioni con palleggiatore unico  
 Regolamento,arbitraggio  
 
 Metodi e mezzi  
 La metodologia utilizzata è stata prevalentemente analitica poiché sono stti approfonditi  
argomenti trattati negli ani precedenti in modo globale. Il materiale a disposizione in  
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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. 
 

 
 
 
 

ALLEGATO A:  GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO 
 

 

DESCRITTORI GENERALI PUNTI 
Aderenza alla traccia 2 
Coerenza logico - argomentativi 2 
Correttezza e propriety linguistica 2 
Capacity di approfondimento critico ed originality 2 

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

3 

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

GIORNALE 
  

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

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

4 

PER L’ARGOMENTO DI ATTUALITA’   
Capacity di orientamento 2 
Capacity 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 
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ALLEGATO B:�GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI 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 

 

1 

2 
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• Corretta e precisa in ogni 

sua fase 

3 

 

 
  

 
 

ALLEGATO C: CRITERI E 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: GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DEL COLLOQUIO 
 

Conoscenze Competenze Capacità Voto in 
decimi 

Voto in 
trentesimi 

• Conoscenze inesistenti o 
gravemente errate 

• Non riesce ad applicare le 
minime conoscenze, anche 
se guidato 

• Non si oriente, non 
ha comprensione 
degli argomenti 

1-3 1-10 

• Conoscenze più o meno 
frammentarie 

• Esposizione imprecisa 

• Applica le conoscenze 
minime, ma con errori e 
difficoltà 

• Necessita di guida 

• Commette qualche 
errore 

• Analisi e sintesi 
parziali o imprecise 

4-5 11-19 

• Conoscenze non 
approfondite 

• Esposizione semplice e 
quasi sempre corretta 

• Applica autonomamente le 
conoscenze minime 

• Interpreta e analizza 
correttamente le 
informazioni 

6 20 

• Conoscenze con qualche 
autonomo 
approfondimento 

• Esposizione corretta ed 
appropriata 

• Applica correttamente le 
conoscenze in modo 
autonomo e completo 

• Compie analisi  
complete e coerenti 

• Sa rielaborare 
correttamente i dati 

7-8 21-26 

• Conoscenze complete, 
approfondite ed 
ampliate 

• Esposizione fluida con 
un lessico ricco ed 
appropriato 

• Applica in modo autonomo 
e corretto le conoscenze 
anche a problemi 
complessi 

• Individua le soluzioni 
migliori 

• Rielabora 
correttamente 

• Sa approfondire in 
modo autonomo e 
critico situazioni 
complesse 

9-10 27-30 

�
 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA PUNTEGGIO IN DECIMI ED IN…0 QUINDICESIMI  
 
 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN DECIMI 
 

PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI 
 

INSUFFICIENTE 3 - 4 4 - 7 

MEDIOCRE 41
�2 - 51

�2 8 - 9 

SUFFICIENTE/PIÙ CHE 
SUFFICIENTE 

6 10 

DISCRETO/PIÙ CHE DISCRETO 61
�2  - 71

�2 11 - 12 

BUONO/DISCRETO 8 - 9 13 - 14 

OTTIMO 10 15 

 
Cerignola, 15 Maggio 2014 


