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Composizione del Consiglio di Classe

RELIGIONE DON DE NITTIS MICHELE

ITALIANO FILANNINO  ALESSANDRA

STORIA FILANNINO ALESSANDRA

INGLESE CAVALLO GIOVANNA

MATEMATICA TRIVISANO ASCANIO

INFORMATICA DE BONIS MICHELANGELO

CARIELLO PASQUALE

ECONOMIA  AZIENDALE PULITO DARIO

DIIRITTO  LENOCI  DOMENICO

 SCIENZA  DELLE FINANZE LENOCI  DOMENICO

EDUCAZIONE   FISICA MAESTRI AMBRA

SOSTEGNO GUADAGNO MARGHERITA
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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. Il profilo si  caratterizza,  infatti,  per la gestione e valutazione del Sistema Informativo 
Aziendale, la scelta e l’adattamento di software applicativi.  Tali  attività migliorano l’efficienza aziendale 
mediante  la  realizzazione  di  nuove  procedure  del  sistema  di  archiviazione,  dell’organizzazione  della 
comunicazione in rete e la sicurezza informatica. 

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. 

• Abilità 

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; 
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•  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 

Composizione della classe   

Numero di alunni 22

Alunni di sesso maschile 11

Alunni di sesso femminile 11

Alunni non frequentanti 0

Alunni diversamente abili 1

Alunni ripetenti 0

Classe di provenienza
IV  C 
SIA

Numero di pendolari 2
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Elenco candidati

1. AUCIELLO NICOLETTA

2. CASORELLA LUIGI

3. DALESSANDRO MARCO

4. DANTONE ANGELA

5. DINUNNO GIUSEPPE

6. DIPASQUALE VINCENZO

7. FILANNINO ALESSANDRO

8. GRIECO MATTEO

9. GUERCIA MARIA

10.LAFAENZA VINCENZO P. 

11.LONGO ANITA 

12.MONTENERO MATTEO 

13.PERRUCCI MATTEO 

14.PINELLI SABRINA 

15.PRUDENTE CARMELA 

16.QUACQUARELLI EMANUELA P. 

17.SECCIA STEFANIA 

18.SGARRO LORENA 

19.STELLARDI FABIO 

20.STORELLI FLORA 

21.STELLARDI ALESSIA

 22.STRAFEZZA ANTONIO 
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PROFILO DELLA CLASSE 

Storia della classe 

La classe 5^ C SIA è composta da 22 alunni, equamente distribuito tra ragazzi e  ragazze; è presente 

un alunno seguito dalla docente di sostegno, quest'anno maggiormente integrato in classe,  grazie 

alla  collega  che  lo  ha  aiutato   nell'aspetto  metodologico  e   didattico. 

La  classe  si  è  stato  formata,  prevalentemente  nel  terzo  anno,  integrandosi  con  cinque  alunni 

ripetenti  nel quarto.

Il livello di preparazione è diversificato in più gruppi: uno volenteroso di apprendere, che partecipa, 

con  profitto  ed  attivamente  al  dialogo  educativo;  un  altro  che  raggiunge  una  preparazione 

sufficiente dovuta allo studio mnemonico ed infine coloro che pur impegnandosi sono al limite delle 

loro capacità.

 Il consiglio di classe, non avendo al suo interno un docente di DNL,  ha individuato in Diritto la 

disciplina in lingua, realizzando argomenti comuni con la docente di lingue; unità di apprendimento 

inerenti  le  principali  istituzioni  europee (European Parliament,  Council  of the European Union, 

European Commission, European Council, Court of Justice of the European Union).

Gran parte degli alunni hanno recuperato  nelle varie discipline,anche perché  il consiglio di classe 

ha avuto attenzione di informare  tempestivamente le famiglie nel corso dell'anno.

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. La scuola è ben collegata 

con i comuni limitrofi;  un solo alunno pendolare ha ottenuto il permesso di uscire qualche minuto 

prima del suono della campanella. 

SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA

Data  di 
svolgimento

Materie coinvolte Durata  della 
prova

Tipologia della verifica Criteri  di 
valutazione

07 Maggio  2015

Informatica

Sc delle Finanze

Diritto Pubblico

Matematica

Inglese

90 minuti

…..................

Tipologia mista (B+C)

Risposta breve(3 righe)

Vedi  allegato    
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CANDIDATO: _________________________________

SIMULAZIONE TERZA PROVA 07/05/2015        ESAMI DI STATO

    A.S.2014/2015                       CLASSE 5 C SIA 

TIPOLOGIA MISTA

B

C

n. 2 QUESITI A RISPOSTA SINGOLA

Fino ad  un massimo di  punti  1,00  per  ogni  risposta  esatta. 
Massimo 2,00 per disciplina.

n. 4 QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA

Punti 0,25 per ogni risposta esatta.  Massimo 1,00 punto per 
disciplina.

Contrassegnare la risposta esatta con una  X, ricordando che, 
per ciascuna domanda, vi è una sola risposta esatta. Non sono 
ammesse correzioni. 

INGLESE n. 2  QUESITI A RISPOSTA BREVE

Fino ad  un massimo di  punti  1,50  per  ogni  risposta  esatta. 
Massimo 3,00 per la lingua straniera.

DURATA DELLA PROVA: 90 MINUTI

DISCIPLINE COINVOLTE: PUNTI

INFORMATICA

SCIENZA DELLE FINANZE

DIRITTO PUBBLICO

MATEMATICA

INGLESE

TOTALE
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Simulazione III prova – Esami di Stato

INFORMATICA

CLASSE 5a C SIA -  A.S. 2014/2015   

Cognome e nome  ____________________________________         Data   ________________ 

1) Elencare e descrivere brevemente l’architettura di rete TCP/IP con i suoi livelli.

2) Realizzare uno script PHP che prende in ingresso il Nome, Cognome e Anno di Nascita di un 
alunno e comunichi se l’alunno è maggiorenne o minorenne.

  Documento del 15 Maggio  - Classe V  sez. C  SIA    a.s 2014/2015       Pag 9



Simulazione III prova – Esami di Stato

INFORMATICA

CLASSE 5a C SIA -  A.S. 2014/2015  

Quesiti a risposta multipla

3) La rete RUPA è una rete di reti aperta suddivisa in quattro strati logici.  Quali tra i seguenti non è 
presente.

 Strato fisico

 Strato applicazione

 Strato di trasporto 

 Strato di sessione

4) Quali dei seguenti indirizzi IP non appartiene alla categoria degli indirizzi IP privati?

 10.0.0.1

 150.0.0.1

 172.16.0.1

 192.168.100.19.

5) Quale porzione dell’indirizzo IP 172.16.100.1 rappresenta la componente della rete?

 172.0.0.0

 172

 100.1

 172.16

6) Quale delle seguenti affermazioni è vera circa il modello ISO/OSI e l’architettura TCP/IP:

 Il modello ISO/OSI è composto otto livelli, mentre l’architettura TCP/IP da quattro livelli.

 Il  livello  di  applicazione  è  lo  strato più elevato  nell’architettura  TCP/IP ma non nel  modello 
ISO/OSI.

 Due entità  ad  un  livello  N si  scambiano  dati  direttamente  tramite  il  protocollo  del  livello  N 
interessato, senza interessare gli altri livelli.

 Il livello Sessione del modello ISO/OSI nell’architettura TCP/IP è incluso nel livello Applicazione
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Simulazione III prova – Esami di Stato

SCIENZA DELLE FINANZE

CLASSE 5a C SIA - A.S. 2014/2015 

SIMULAZIONE III PROVA ESMI DI STATO _ SCIENZA DELLE FINANZE

L’ IRE è una imposta: 
1. personale;
2. reale;
3. proporzionale;
4. regressiva.

Può il Governo approvare con decreto-legge il bilancio di previsione?
1. Sì, sempre;
2. No, mai;
3. Solo se il Parlamento non procede all’approvazione nei tempi stabiliti;
4. Solo se il Governo non procede all’approvazione nei tempi stabiliti.

I tributi costituiscono :
1. Entrate derivanti da vendita di beni pubblici;
2. Entrate da accensione di prestiti;
3. Entrate tributarie;
4. Entrate extra tributarie.

La legge di approvazione del bilancio ha contenuto
1. formale;
2. sostanziale;
3. formale e sostanziale ;
4. nessun contenuto.

Che cosa si intende per  ENTRATA DERIVATA

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Che cosa si intende per  IMPOSTA

Documento del 15 Maggio  - Classe V  sez. C  SIA    a.s 2014/2015       Pag 10



Simulazione III prova – Esami di Stato

DIRITTO PUBBLICO

CLASSE 5a C SIA - A.S. 2014/2015 

E’ l’organo competente a giudicare il Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento ed 
attentato alla Costituzione?
Il Parlamento
La Corte Costituzionale
Il Governo
La Magistratura  
Si uniscono ai parlamentari per eleggere il Capo dello Stato?
I delegati comunali
I delegati sindacali
I delegati regionali
I delegati provinciali
Operano in sede referente o deliberante?
I Gruppi Parlamentari
Le Commissioni in seduta comune
Le Commissioni Permanenti
Le Commissioni in sedute separate
Una Costituzione rigida:
Non può essere modificata
Può essere modificata con legge ordinaria
Può essere modificata con legge di revisione costituzionale
Può essere modificata con decreto legge

        5)  In quali casi è previsto che il Parlamento opera in seduta comune?

  ____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

6)A quali Organi spetta l’iniziativa per la presentazione dei progetti e disegni di legge alle Camere?

  ___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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Simulazione III prova – Esami di Stato

MATEMATICA

CLASSE 5a C SIA -  A.S. 2014/2015 

1 stabilisci per quali delle seguenti funzioni di due variabili il campo di esistenza è tutto il piano xy

A- z=2x^2 +2x^3-3x-5

B- z=1/xy

C- z=1/(x-y)

D- z=log (x^2+y^2)

2 - giustifica la risposta della domanda n. 1

3 C (x)= 350+5,3x è la funzione dei costi,   i ricavi sono R (x)=9x-0,002x^2, la produzione massima è 
x=2300. Calcola il massimo utile. 

4 l'errore percentuale è

A- un numero puro

B- l'errore assoluto diviso 100

C- l'errore relativo diviso 100

D- l'errore relativo moltiplicato per 100

5 una funzione vincolata in 2 variabili differisce da una libera

A nel dominio

B nelle derivate prime

C nelle derivate seconde

D sono uguali

6 una funzione in due variabili deriva bile in tutta il suo dominio ha un punto critico in x0 se

A in x0 si annulla una derivata prima

B si annullano tutte le derivate prime

C si annullano solo le derivate secondo

D x0=0
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Simulazione III prova – Esami di Stato

INGLESE

CLASSE 5a C SIA -  A.S. 2014/2015  

1  )  Who are the members of the European Council ?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

                                                              

                                                                                                                                               ___/ 1.50

2  )  What kinds of long and short-term capital can banks and other financial institutions 

        offer to their clients ?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

                                                                                                                                                   __/1.50
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METODI  ADOTTATI  E  STRUMENTI  UTILIZZATI  NEL  PERCORSO  DI 
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO
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Tipo di attività Modalità di 
lavoro

Strumenti di 
lavoro

Spazi 
utilizzati

Attività di 
recupero e 
approfondime
nto

Lavoro di 
gruppo

Discussione di 
gruppo

Esercitazioni 
scritte svolte sia 
a casa che in 
classe

Lezioni frontali

Insegnamento 
per problemi

Analisi dei testi 

Studio di casi 
tipici ed 
esemplificazioni 

Libri di testo

Video 
registrazioni

Mappe 
concettuali

Laboratori

Software

Laboratorio 
linguistico

Laboratorio 
di 
informatica

Palestra

Indicazioni 
metodologiche, 
assegnazione 
di lavoro 
domestico e 
correzione

Esercitazioni 
guidate, 



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
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 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

 Orientamento in uscita con l’Università 

 Vari incontri con le forze dell'Ordine (orientamento al lavoro)

 Sensibilizzazione alla donazione con l'AVIS 

(alcuni nostri alunni lo fanno sistematicamente)

 Vite spezzate progetto INAIL

 Olimpiadi di matematica (solo per alcuni alunni volenterosi) 
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 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. 

 



RELAZIONI   FINALI E PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE

RELIGIONE DON DE NITTIS MICHELE

Nel  complesso  gli  alunni  -  seppur   con  sfumature  differenti  legate  alle  diverse  modalità  di 
partecipazione alle lezioni - hanno conseguito gli obiettivi sopra esposti a livelli più che sufficienti. 
La classe, nel suo insieme, al termine del percorso disciplinare, presenta un bagaglio di conoscenze 
e strumenti operativi sufficienti. Nello specifico, il quadro si presenta così differenziato: un gruppo 
ristretto di studenti ha raggiunto livelli  di apprendimento più che soddisfacenti,  un altro gruppo 
livelli  discreti,  la  maggior  parte  della  classe  conseguito  gli  obiettivi  minimi  prefissati.  La 
maggioranza degli alunni ha dimostrato attenzione ed interesse per la materia, un gruppo ristretto ha 
dimostrato anche impegno nella didattica. 

OBIETTIVI/COMPETENZE TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

rivisti all’interno della disciplina

COMPORTAMENTALI (Capacità comportamentali)

Capacità di autocontrollarsi. 

Consolidamento di un comportamento corretto e rispettoso nei confronti delle persone e delle 
cose.

Rispetto delle regole e dell’ambiente scolastico.

Attenzione e rispetto nei confronti delle opinioni degli altri.

Acquisizione di un buon livello di partecipazione al dialogo educativo. 

Capacità di relazionarsi con compagni e docenti.

Capacità di autovalutazione e di diagnosi.

Saper  strutturale  dibattiti  interrelazionali  ed  essere  in  grado di  costruire  adeguati  rapporti 
didattici.

COGNITIVI  (Capacità di elaborazione delle conoscenze)

Consolidamento e perfezionamento del linguaggio specifico.

Comprensione ed interpretazione dei contenuti.

Saper  ricercare e utilizzare le fonti.

METODOLOGIE DIDATTICHE

Premesso che, in accordo con i diversi docenti componenti il Consiglio di Classe, le linee di fondo 
che hanno guidato l’attività sono state la didattica attenta alle modalità di sviluppo del percorso di 
apprendimento in relazione ai prerequisiti, alle esigenze e alle richieste emerse durante il percorso 
stesso, la valorizzazione sia della dimensione cognitiva sia dell’aspetto educativo legato alla sfera 
socio-relazionale; le metodologie utilizzate sono state le seguenti:

Partecipazione attiva dello studente al processo di insegnamento-apprendimento
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Presentazione dei contenuti in maniera problematica

Lezione dialogata

Dibattito in classe

Lezioni frontali

STRUMENTI E ATTREZZATURE

Gli strumenti utilizzati sono stati i seguenti:

Il manuale in uso

Strumenti informatico – multimediali

Dispense, fotocopie, quotidiani

Alcune sezioni del seguente testo Confronti 2.0 Volume Unico, di M. Contadini, A. Marcuccini ed  
A.P. Cardinali.

CRITERI E MODALITA’ DI VERIFICA

STRUMENTI  DI  VERIFICA  (rilevazione  delle  capacità  cognitive  e  delle  capacità 
extracognitive e comportamentali)

Esercitazioni individuali e di gruppo; test strutturati e semistrutturati.

TEMPI E METODI

Almeno due verifiche (scritta/orale) per quadrimestre.

CRITERI DI MISURAZIONE

Si fa riferimento alla scala valutativa adottata dal Collegio docenti. Per quanto riguarda  la nostra 
disciplina  sono  considerati  elementi  di  valutazione:  frequenza;  interesse,  partecipazione  e 
attenzione; impegno e autonomia; comportamento; acquisizione di competenze e abilità 

Premesso  che  la  conoscenza  è  intesa  come  capacità  da  parte  dell’allievo  di  rapportarsi  al 
programma  e  di  presentarne  i  contenuti,  la  valutazione  ha  tenuto  conto  dell’impegno,  della 
partecipazione  al  dialogo  educativo,  degli  approfondimenti  personali,  all’interno  del  quadro  di 
riferimento dei livelli di partenza di ciascuno studente e dei progressi compiuti. Nella misurazione 
delle prove sono stati considerati i seguenti indicatori: aderenza alle richieste, comprensione globale 
del significato di un testo, possesso del lessico specifico della disciplina, conoscenza dei contenuti, 
conoscenza di regole e principi, capacità di effettuare applicazioni delle conoscenze acquisite in 
situazioni nuove.

È stata utilizzata la seguente griglia di misurazione:

Non Sufficiente (voto 4)

Quando lo studente riferisce in modo frammentario e generico l’argomento proposto, non coglie il 
senso del testo, produce comunicazioni poco chiare e si avvale di un lessico povero e/o improprio.

Sufficiente (voto 6)
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Quando lo studente individua gli elementi essenziali del programma (argomento, tema, problema), 
espone con  semplicità,  con sufficiente  proprietà  e  correttezza,  si  avvale  soprattutto  di  capacità 
mnemoniche.

Discreto (voto 7)

Quando lo studente è in grado di orientarsi in modo autonomo nel programma, espone con discreta 
proprietà di linguaggio e utilizza un lessico corretto.

Buono (voto 8)

Quando lo  studente coglie  la  complessità  del  programma,  sviluppa analisi  corrette,  espone con 
lessico appropriato.

Distinto (voto 9)

Quando lo studente definisce e discute con competenza i termini della problematica, sviluppa sintesi 
concettuali, organiche, mostra proprietà e controllo dei mezzi espressivi.

Ottimo (voto 10)

Quando lo studente definisce e discute con competenza i termini della problematica, sviluppa sintesi 
concettuali,  organiche ed anche personalizzate, mostra proprietà, ricchezza e controllo dei mezzi 
espressivi.

PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE

Modulo 1: L’uomo e il volto di Dio

Conoscenze: Conoscere le diverse prospettive (antropologica, filosofica, teologica) sul mistero di 
Dio. Esaminare la questione su Dio e il rapporto fede ragione.

1. Abilità: Saper  cogliere  e  valutare  l’apertura  esistenziale  della  persona  alla 
trascendenza. Riscoprire il volto cristiano di Dio: il Dio di Gesù Cristo, nel confronto con i 
differenti patrimoni culturali e religiosi.

2. Competenze: Sapersi  interrogare  sulla  propria  identità  umana,  religiosa  e  spirituale,  in 
relazione con gli altri e con il mondo, nel confronto con il messaggio cristiano al fine di 
sviluppare un maturo senso critico ed un personale progetto di vita.

3. Contenuti:  Ricerca di Dio – Domande – Aspirazioni – Ragioni – Esperienza – Ateismo – 
Rivelazione – Fede. 

4. Tempi: 12 ore.

Modulo 2: La Chiesa: dal Medioevo ai giorni nostri.

Conoscenze: Conoscere i  principali  avvenimenti  della  storia della  Chiesa dal  Medioevo all’età 
contemporanea,  cogliendo  i  motivi  storici  delle  divisioni,  ma  anche  le  tensioni  unitarie  in 
prospettiva ecumenica. Conoscere i punti salienti di rinnovamento ecclesiale operati dal Concilio 
ecumenico Vaticano II.
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Abilità: Saper collocare e valutare gli avvenimenti della storia della Chiesa in relazione al 
loro  contenuto  storico,  nel  rapporto  tra  gli  elementi  spirituali,  istituzionali  e  carismatici  della 
comunità ecclesiali.

Competenze: Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nella storia e nella cultura per 
una lettura critica del mondo contemporaneo, in dialogo con altre religioni e sistemi di significato. 

Contenuti:  Santità – Peccato – Conversione – Rinnovamento – Dialogo. 

Tempi:  10 ore.

Modulo 3: La morte e la vita nell’aldilà. 

Conoscenze: Conoscere le  risposte  che l’uomo nel  corso dei  secoli  e nelle  diverse culture,  ha 
elaborato per rispondere al  mistero della morte e dell’aldilà.  Conoscere la centralità del mistero 
pasquale  nel  Cristianesimo.  Conoscere  la  proposta  escatologica  delle  varie  religioni,  sapendo 
cogliere analogie e differenze con quella cristiana.

Abilità: Cogliere  il  senso  dell’azione  di  Dio  nella  storia  dell’uomo  interrogandosi  sulla 
condizione umana tra limiti materiali, ricerca di trascendenza e speranza di salvezza. 

• Competenze: Sviluppare un maturo senso critico ed un personale progetto di vita riflettendo 
sulla  propria  identità  nel  confronto con il  messaggio  cristiano,  aperto all’esercizio  della 
speranza.  

• Contenuti:  Morte – Vita – Autotrascendenza -  Immortalità – Aldilà – Risurrezione – 
reincarnazione – Eternità – Inferno – Purgatorio – Paradiso.

• Tempi:  8 ore

• MODALITA’ DI COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE

• Oltre ai colloqui pomeridiani previsti da calendario, è stata data la possibilità ai genitori di 
parlare individualmente con i singoli docenti.

ITALIANO  Prof.ssa Alessandra Filannino  

La classe 5^C SIA evidenzia una pluralità di situazioni di apprendimento, determinata da fattori 
oggettivi  che hanno inciso nel percorso di insegnamento/apprendimento e nel graduale sviluppo 
delle specifiche competenze disciplinari, limitando dunque la possibilità di ottimizzazione cognitiva 
per un gruppo più ampio di allievi. Nello specifico l’avvicendarsi di docenti supplenti durante il 
corrente anno ha causato la mancanza di una continuità didattica e un’inevitabile destabilizzazione 
della classe. 

Lo scarto nella trattazione dei contenuti, rispetto alla programmazione iniziale, è stato determinato 
dall’esigenza di completare argomenti precedenti, irrinunciabili in quanto propedeutici. 

In relazione agli obiettivi  programmati,  in termine di acquisizione di conoscenze, competenze e 
capacità, la classe si attesta su tre gruppi di livello: nel primo si collocano gli alunni che lavorano 
con interesse e costanza e che sanno rielaborare criticamente le conoscenze acquisite; nel secondo 
gruppo si collocano gli studenti  che evidenziano un impegno non sempre costante in termini di 
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impegno  e  partecipazione;  nel  terzo  gli  studenti  che  registrano  risultati  appena  mediocri 
raggiungendo in modo parziale gli obiettivi. 

La classe mostra un comportamento sostanzialmente corretto e una buona partecipazione al dialogo 
educativo, specie se stimolata dal docente. 

 Obiettivi 

 Saper effettuare un’approfondita analisi contenutistica e formale dei testi. 

 Saper operare confronti critici e collegamenti tra testi, temi, autori. 

 Saper contestualizzare la produzione letteraria  in relazione alle problematiche storico-culturali  
dell’epoca. 
 Conoscenza e analisi di testi in prosa e poesia. 

 Esposizione pertinente, chiara e coerente. 
Competenze 

 Utilizzare un lessico adeguato. 

 Personalizzare e interiorizzare i contenuti proposti. 

 Produrre testi nelle diverse tipologie testuali previste dall’Esame di Stato. 

 Effettuare analisi tematiche e stilistiche. 
Metodologie

 Lezione frontale 

 Lezione guidata 

 Lezione partecipata 
Verifiche 

 Due prove scritte per ogni quadrimestre secondo le tipologie dell’Esame di Stato 

 Verifiche orali 
Criteri di valutazione 

 Conoscenza dei caratteri generali di epoche e autori. 

 Comprensione e analisi testuale. 

 Capacità di giudizio critico. 

 Esposizione pertinente e chiara. 
Materiali e strumenti 

 Libri di testo 

 Ricerche 

 Strumenti informatici 

 Riassunti 

 Mappe concettuali 
Contenuti 

I QUADRIMESTRE 
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•  Il saggio breve. 

•  La poesia romantica. 

•  G. Leopardi: le fasi della vita e dell’attività letteraria: le Operette morali. Lettura, parafrasi 
e analisi dei testi poetici: “L’infinito” e “A Silvia”. 

•  Storia, politica e figura dell’intellettuale tra fine Ottocento e inizio Novecento. 

•  I movimenti letterari di fine Ottocento. 

•  Il pensiero positivista. 

•  Il Verismo e Verga. 

•  D’Annunzio: la vita e le opere. Lettura, parafrasi e analisi del testo poetico:

• “La pioggia nel pineto”. 
II QUADRIMESTRE 

• G. Pascoli: le fasi della vita e dell’attività letteraria. 

• Lettura, parafrasi e analisi dei testi poetici: “Il X Agosto” e “Lavandare”. 

• Il primo Novecento e l’età giolittiana: Il futurismo e le avanguardie (Espressionismo e 
Dadaismo). 

• Il romanzo nel ‘900: Kafka e “Le Metamorfosi”. 

• Cultura e società in Italia. Fascismo e antifascismo: la nuova narrativa. 

• L. Pirandello: la vita, le opere, il teatro e la poetica dell’Umorismo. 

• Lettura e analisi del brano: “Il treno ha fischiato”. 

• Svevo: le fasi della vita e dell’attività letteraria. 

•La letteratura fra le due guerre: la lirica “pura”. 

STORIA  Prof.ssa FILANNINO ALESSANDRA

Considerazioni generali sull’attività didattica 

I  contenuti  del  programma  di  Storia  del  corrente  anno,  pur  ricalcando  nella  sostanza  quelli 
ministeriali, sono stati opportunamente adeguati in considerazione dei tempi ristretti a disposizione. 

Tenendo conto delle diverse situazioni di apprendimento dovute alla mancanza di una continuità 
didattica,  si  è  scelto  di  adeguare  le  strategie  didattiche  agli  stili  cognitivi,  privilegiando  la 
dimensione delle competenze, piuttosto che quella contenutistica. 

Il criterio adottato nella didattica è stato quello di ripercorrere per tappe fondamentali le vicende 
collocate tra l’Ottocento e il Novecento, rispettando fondamentalmente il principio di sintesi; a tal 
proposito sono stati largamente utilizzati riassunti e mappe concettuali. 
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L’insegnamento della Storia ha mirato a rendere gli  studenti  capaci di  interpretare  il presente e 
comprendere i processi che hanno determinato i mutamenti politici, culturali e i grandi eventi da 
loro affrontati. 

Il  livello  medio  di  preparazione  raggiunto  dalla  classe  nella  disciplina  risulta  essere 
complessivamente discreto. 

Obiettivi 

 Promuovere la consapevolezza del passato. 

 Conoscenza di argomenti indispensabili per una corretta comprensione del presente. 

 Saper riconoscere, comprendere e valutare le più importanti relazioni tra dati, concetti e fenomeni.  

 Saper individuare e descrivere analogie e differenze, continuità e rotture tra fenomeni. 

 Saper esporre concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali. 

 Saper utilizzare concetti e lessico appropriati. 
Competenze 

 Assimilare i temi proposti ed esporli con un linguaggio specifico . 

 Argomentare in forma orale e scritta sugli avvenimenti storici. 
Metodologie 

 Lezione frontale 

 Lezione guidata 

 Lezione partecipata 

Verifiche 

 Verifiche orali 
Criteri di valutazione 

 Conoscenza dei principali fenomeni storici. 

 Conoscenza delle coordinate spazio-temporali. 

Materiali e strumenti 

 Libri di testo 

 Ricerche 

 Riassunti 

 Mappe concettuali 
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 Strumenti informatici 
Contenuti 

I QUADRIMESTRE 

 La Belle Epoque e la società di massa. 

 L’età giolittiana. Giolitti e gli scioperi. 

 La Prima guerra mondiale: da guerra lampo a guerra di trincea. 

 I fronti e la resa. 

 Le conseguenze della guerra e il primo dopoguerra. 
II QUADRIMESTRE 

 L’età dei totalitarismi. 

 La Rivoluzione russa. 

 La guerra civile e la nascita dell’URSS. 

 L’Italia fra le due guerre: l’avvento del fascismo. 

 La fascistizzazione dello Stato. 

INGLESE Prof.ssa CAVALLO  GIOVANNA            

 La classe è formata da 22 alunni ,  dei quali uno segue una programmazione differenziata .

L'approccio della classe nei confronti della disciplina si può definire positivo : le spiegazioni sono 
state seguite con interesse e partecipazione, quest'ultima in special modo dagli alunni più motivati e 
più linguisticamente dotati,  le lezioni si sono sempre svolte in un clima di serenità . Quello che è 
venuto a mancare, alla maggior parte della classe, è stato  l'impegno a casa in quanto si è rilevato un 
tipo di studio finalizzato alle verifiche, quindi, non sempre costante  come la materia richiede.

 Sotto il profilo comportamentale,  la classe non ha presentato particolari problemi in quanto gli 
alunni hanno avuto un comportamento corretto. La frequenza è stata, nel complesso, regolare tranne 
in alcuni casi in cui si sono verificate assenze strategiche e/o prolungate .

La  classe,  affidatami  a  partire  dal  terzo  anno,  presentava  prerequisiti  del  primo  biennio 
estremamente fragili e frammentari. Pertanto, in classe terza ho riproposto le principali nozioni e 
funzioni di base ed ho continuato questo lavoro di recupero delle lacune pregresse parallelamente 
allo svolgimento dei contenuti previsti nelle  classi quarta e quinta . 

Grazie ad una attenzione ed impegno costanti e agli stimoli ricevuti durante le lezioni, solo pochi 
alunni  sono riusciti a colmare le loro lacune pregresse; per gli altri permangono lacune, solo in 
parte colmate,  o nella produzione scritta o in quella orale, abilità,  quest'ultima, nella quale solo 
pochi  evidenziano autonomia di gestione degli strumenti acquisiti nel corso degli studi. Pertanto , 
l'autonomia linguistica acquisita dalla maggior parte della classe è caratterizzata da fragilità  dovute 
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ad un modesto bagaglio lessicale e strutturale che ha reso la competenza comunicativa essenziale e 
non sempre corretta e fluida . 

La classe, di conseguenza, si può considerare divisa in due gruppi di livello; un gruppo,  peraltro 
esiguo, dotato di una discreta preparazione di base,  ha appreso adeguatamente i contenuti  della 
disciplina e  riesce ad utilizzare  i  linguaggi settoriali  per scopi comunicativi  ed operativi  ;  un 
secondo gruppo  ha raggiunto un livello di preparazione  mediamente accettabile  in termini di  
conoscenze  e di abilità ma riesce a comunicare in modo essenziale relativamente ad argomenti 
noti , ricorrendo spesso ad  uno  studio  prevalentemente mnemonico . 

Va da sé che le competenze e le abilità prefissate nella programmazione annuale della disciplina , di 
seguito elencate , sono state raggiunte in modo differenziato dalla classe .

Competenze : utilizzare i linguaggi settoriali per scopi comunicativi ed operativi .

Abilità e capacità: comprendere testi orali di diversa tipologia, cogliendone il significato globale e 
le informazioni specifiche; applicare strategie diverse di lettura per ricercare, acquisire e selezionare 
informazioni  generali  e specifiche;  applicare  in  modo adeguato le  regole  ortografiche  e morfo-
sintattiche; esprimersi oralmente in modo personale, corretto e coerente , nel rispetto degli intenti 
comunicativi  prefissati;  elaborare  testi  scritti  di  contenuto  e  registro  coerenti  e  pertinenti, 
utilizzando un lessico vario  .  

Gli alunni con carenze formative relative al primo quadrimestre le hanno recuperate con uno studio 
individualizzato .

L'approccio è stato di tipo comunicativo .Oltre alla lezione frontale,  e si è utilizzata principalmente 
la lezione partecipata .

La classe è stata stimolata all'uso di un linguaggio corretto e specifico, con particolare attenzione 
alla  comprensione  e  rielaborazione  dei  contenuti  proposti  in  lingua  straniera,  all'acquisizione  e 
all'arricchimento del lessico specifico per poter essere in grado di analizzare e sintetizzare testi vari .

 Per quanto riguarda il lavoro sul testo si è proceduto, solitamente,  con  le seguenti fasi: attività di 
warming-up,  dedicata  a  richiamare  le  conoscenze  degli  studenti  e  a  fornire  un  primo  lessico 
fondamentale per affrontare il testo ; attività di lettura ad alta voce da parte mia per la fissazione 
della  pronuncia e l'intonazione;  lettura del testo da parte  degli  studenti  con attività  di controllo 
guidato della comprensione, una fase di esercizi per il reimpiego guidato, una fase di reimpiego 
libero .

E’  stato  fatto  abbondante  uso  del  libro  di  testo  “  Business  Globe  “  Edizione  Petrini   ,  con 
integrazione di fotocopie fornite dall’insegnante e materiale da internet. Si è anche utilizzato del 
materiale audio per le attività di comprensione . 

Sono state svolte due verifiche scritte e due orali a quadrimestre . Le prove scritte sono consistite 
prevalentemente in questionari , test di tipo strutturato , stesure di lettere commerciali e domande a 
risposta breve . Per quanto riguarda la produzione scritta , si è tenuto conto dell'accuratezza 

formale ,  dell'uso appropriato del lessico e della ricchezza e articolazione dei contenuti  .  Per le 
verifiche orali si è valutata la correttezza della pronuncia , l'efficacia comunicativa , la qualità dei 
contenuti  , la ricchezza  e proprietà strutturale e lessicale . La valutazione finale sarà effettuata  
tenendo in considerazione il livello medio di acquisizione degli  obiettivi  raggiunti  dalla classe , 
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l'interesse  e  la  partecipazione  dimostrati  durante  le  attività  in  classe  ,  l'impegno  nel  lavoro 
domestico e il rispetto delle consegne , i progressi rispetto alla situazione iniziale .

Lo svolgimento del programma è stato portato a termine non senza difficoltà  .  A volte è stato 
necessario ricorrere a pause didattiche anche per rispettare i ritmi , piuttosto lenti , di apprendimento 
della maggior parte della classe . Alcune ore di lezione , inoltre , non sono state svolte per motivi 
vari come assemblee di istituto , festività e partecipazione della classe ad attività di orientamento 
che hanno condizionato in qualche modo il lavoro didattico .

I  contenuti  della programmazione svolta sono stati  determinati  da scelte ,  sì programmate ,  ma 
anche in itinere , attraverso una necessaria ricerca di sintonia con la classe . 

Poiché  nessun  docente  di  DNL  ,  facente  parte  del  Consiglio  di  Classe  ,  è  in  possesso  delle 
necessarie competenze linguistiche e metodologiche nella lingua inglese , è stato concordato con il 
docente di Diritto di svolgere parallelamente alcune unità di apprendimento inerenti le principali 
istituzioni europee ( European Parliament ; Council of the European Union ; European Commis- 

sion ; European  Council ; Court of Justice of the European Union ) .  

  Testo in uso: “   Business Globe  ”,  M. Cumino ,  P. Bowen ,  Ed. Petrini  e fotocopie .

ARGOMENTI TRATTATI

MODULE 1: BUSINESS CORRESPONDENCE

 Orders  :  Vocabulary  essentials  ,  Vocabulary  extensions  ,  Reading:  orders  ,  Letter  plans  and 
phraseology , Writing : orders ; Listening : telephone orders , Speaking : ordering on the phone ; 
Replies to orders : Reading : replies to orders , Letter plans and phraseology , Writing :  replies to 
orders  ; Modification or cancellation of orders : Reading : letters of modification / cancellation of 
orders , Letter plans and phraseology , Writing : letters of modification / cancellation of orders , 
Listening : telephone replies to orders , a negative reply/counteroffer , a modification of order , a  
positive reply , Speaking :telephone replies to orders ; Late payments and reminders :  Reading :  
letters reminding about payment and letters requesting an extension of credit , Letter plans and 
phraseology , Writing : letters of reminders and requests for an extensions of credit , Listening :  
telephone conversations regarding late payment , Speaking : talking about late payment .   

MODULE 2 : BUSINESS THEORY

 The invoice ;  Internet  marketing ;  Banking today ;  Microcredit ;  Banking services to business 
( Current accounts , Deposit accounts , Foreign currency accounts , Overdrafts ,Leasing , Factoring ,  
Forfeiting , Confirming ) ; Definition of transport ; Types and choice of transport ; Parties involved 
in the movement of goods ; The consignment note ; The air way-bill ; The bill of lading .

MODULE 3 : CULTURE

The U.K. system of government : political structure , the Constitution  , the Monarch , Parliament ,  
the Prime Minister , the Cabinet , Judiciary ; The main European Institutions ( fotocopie ) : the  
European  Parliament  ,  the  Council  of  the  European  Union  ,  the  European  Commission  ,  the 
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European Council  ,  the Court of Justice of the European Union ; The 1920s in the U.S.A.  : the  
Roaring Twenties , the Jazz Age , the Great Depression , the New Deal . 

MODULE 4 : I.T. 

Databases ( fotocopie ) ; Networks ( fotocopie ) ; Network topologies ( fotocopie ) ; Dynamic web 
page( fotocopie )  ; Basic concepts ( fotocopie ) .

Reading passages : The Wall Street Crash ; Enterprise Resource Planning ( fotocopie ) .    

MATEMATICA Prof. TRIVISANO ASCANIO 

1. PREMESSA
2. FINALITÀ DEL CORSO
3. SITUAZIONE DI PARTENZA
4. OBIETTIVI COMUNI
5. OBIETTIVI DISCIPLINARI CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ
6. SPAZI E MEZZI
7. TEMPI
8. METODOLOGIE DIDATTICHE
9. VALUTAZIONE   CRITERI ED INDICATORI  TIPOLOGIE DI  VERIFICA  GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE
10.CONTENUTI DIVISI IN MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE

1. PREMESSA
La   presente   Relazione  finale,   si   riferisce   al Corso   di   Matematica   Applicata   previsto 
dall’attuale normativa per le classi degli Istituti Tecnici Commerciali.
La situazione di partenza era la seguente:
La classe è composta da elementi provenienti dalla  zone limitrofe il territorio in cui è situata la 
scuola;
I ragazzi presentano un sufficiente livello di scolarizzazione acquisito negli anni precedenti. Le 
prime due settimane sono state impiegate per presentare ai ragazzi il Corso, per verificare i 
livelli  di partenza e stabilire un adeguato registro linguistico che consenta una efficace 
comunicazione.
2. FINALITÀ DEL CORSO
In un triennio di studi ad indirizzo tecnico, l’insegnamento della matematica deve cogliere 
tutti gli  aspetti di interdisciplinarietà strumentali alla risoluzione di  momenti applicativi 
potenziando le  attitudini e le necessarie conoscenze propedeutiche alla risoluzione di modelli 
interpretativi  di  microeconomia aziendale e di macroeconomia. Gli strumenti  necessari alla 
risoluzione di  problematiche proprie delle discipline tecnico-economiche devono infatti 
soddisfare le seguenti caratteristiche:
-  contenere proprietà sia intuitive che logiche;
-  contenere logiche euristiche e processi astratti tali da garantire la formazione di modelli;
-  esercitare nel ragionamento induttivo e deduttivo, attraverso l’approccio due diligence;
-  sviluppare attitudini sia analitiche che sintetiche.
Queste finalità risultano ben presenti nel programma di seguito riportato che, oltre a sviluppare un 
momento più propriamente nozionistico cerca di concentrare l’attenzione su modelli matematici 
anche attraverso l’utilizzo di procedure informatiche. La conoscenza delle risorse di un sistema di 
elaborazione mediante il quotidiano utilizzo dei principali ambienti di lavoro ( Windows ) e 
relativi pacchetti applicativi ( Excel ), nonché l’attenzione posta nel “imporre” una cultura della 
pianificazione per la realizzazione logica di processi e procedure concretizzate in algoritmi 
strutturati, rappresentano gli elementi fondamentali del programma di seguito schematizzato.
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3. SITUAZIONE DI PARTENZA
La situazione di partenza della classe è stata rilevata attraverso i seguenti 
strumenti: Esercizi applicativi sui moduli svolti nell’anno precedente;
L’esito delle verifiche è il seguente:
1. Un gruppo ha conseguito in modo discreto gli obiettivi previsti nell’anno precedente.
2. Una parte significativa dei ragazzi ha raggiunto gli obiettivi minimi.
3. Alcuni ragazzi non ha raggiunto gli obiettivi attesi.  Per permettere al gruppo che ha mostrato 
il  mancato raggiungimento degli obiettivi minimi, di seguire il  Corso con profitto è  stata 
programmata un’attività  focalizzata  all’addestramento  di  competenze  idonee  e  pertanto  al 
gruppo   in   esame  sono stati somministrati esercizi graduati riguardanti i concetti chiave dei 
moduli nei quali risultano carenti e per i quali vengono date informazioni specifiche.

4.OBIETTIVI      COMUNI
Il consiglio di classe ha individuato i seguenti obiettivi 
comuni:

• rispetto delle  regole; 
• relazionarsi correttamente; 
• valorizzare sé stesso;
• lavorare con un adeguato metodo di studio;
• esprimersi in modo logico e con un lessico appropriato.

5.OBIETTIVI DISCIPLINARI
Gli obiettivi cognitivi, operativi e comportamentali di seguito indicati, condivisi dal Consiglio di 
Classe, sono fissati in conformità al Programma Ministeriale ed in base alla situazione di 
partenza della classe.
CONOSCEZE

Non  tutti  gli  alunni  hanno  raggiunto  le  conoscenze 
programmate:

gli strumenti matematici introdotti, la simbologia con la quale vengono comunemente 
utilizzati e le loro caratteristiche;
le   proprietà   e   le   metodologie   applicative   che   permettono   la   determinazione   delle 
grandezze introdotte anche attraverso sistemi di rappresentazione grafica.

  COMPETENZE

Non  tutti  gli  alunni  hanno  raggiunto  le  competenze 
programmate:

1 la rappresentazione grafica delle principali funzioni a due variabili introdotte ed il 
calcolo delle grandezze ad esse connesse, applicando correttamente le regole necessarie 
all’ottimizzazione;

2  quantificazione dei principali indicatori della statistica inferenziale;
3 utilizzo degli strumenti connessi alla ricerca operativa e risoluzione problem solvimg;
4 un uso corretto delle simbologie e dei termini specifici della materia.

CAPACITA'

Pochi alunni hanno acquisito le capacità  :
1 di interpretare situazioni e problemi reali collocandoli correttamente nell’ambito delle 

conoscenze matematiche fornite;
2 di pianificare eventi riferibili a diversi ambiti disciplinari attraverso l’utilizzo dei modelli 

matematici acquisiti.
6. SPAZI E MEZZI
Nell’attuazione di quanto previsto si sono utilizzati i seguenti 
spazi:

1 aule scolastiche; 
2 laboratori di informatica.

Nell’attuazione di quanto previsto è  stato  fatto  uso dei 
seguenti mezzi:
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1 libri di testo; 
2 dispense e manuali tecnici;  quaderni a quadretti e fogli protocollo;  schede di lavoro e di 

valutazione;
3 personal computer; calcolatrici elettroniche.

7. TEMPI
Le ore settimanali previste per il Corso sono 3 , pertanto si sono avute  a disposizione circa 
100 ore  antimeridiane. Nelle 100 ore di cui sopra si debbono includere n° 10 ore per 
eventuale attività di recupero ed approfondimento anche attraverso attività di laboratorio.
8. METODOLOGIE DIDATTICHE

1 Nel corso saranno adottate le seguenti metodologie: 
2 Insegnamento per problemi
3 Esposizione teorica seguita da applicazioni
4 Discussione collettiva
5 Sistematizzazione da parte dell’insegnante

9. VALUTAZIONE CRITERI ED INDICATORI

Come deliberato dal Consiglio di Classe e dal Collegio Docenti è stata attuata una valutazione 
sommativa alla fine di ogni quadrimestre che tenga conto di n. 4  valutazioni formative (scritte e 
orali ). Le  valutazioni formative prevedono una verifica degli obiettivi in itinere di una o più 
unità didattiche. La  valutazioni sommativa   si riferirà   ad   un campione   significativo   degli 
obiettivi rappresentativi dei moduli programmati per ciascun periodo.

TIPOLOGIE DI VERIFICA

Al fine di verificare e misurare il raggiungimento degli obiettivi programmati si sono utilizzate 
le seguente tipologie di verifica:

1.      Test strutturati con items a risposta chiusa, aperta, completamento;
2.      Prove scritte (generalmente problemi);
3 .    Prove orali.
Le verifiche suddette hanno  contribuito alla valutazione sommativa secondo le seguenti 
percentuali:

50 % rispettivamente per i test e le prove scritte;
50 % rispettivamente per le prove  orali .

                GRIGLIE DI VALUTAZIONE
2.) Per le Prove scritte (problemi) è stata   adottata la seguente 
griglia:      

ASPETTI RILEVANTI 
DELLA PROVA

PUNTEGGIO MIN-MAX

Correttezza del 1-4
Correttezza dei calcoli 1-3
Precisione dei calcoli 0-1

Chiarezza di esposizione 0-2
TOTAL 2-10

L’attribuzione  del voto è avvenuta mediante l’adozione della media matematica tra i punteggi 
rilevati nei singoli punti dell’elaborato.

4. )  Per le Prove orali sarà adottata la seguente griglia:
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Aspetti rilevanti della prova Punteggio max Criteri assegnazione punteggio

Conoscenza degli argomenti richiesti 5

0      nessuna

2   frammentaria e superficiale

3 essenziale e nozionistica

4   completa

5   approfondita

Si esprime in modo chiaro ed 
appropriato

2

0   nessuna

1  chiaro

2  chiaro ed appropriato

Trova, seleziona e correla le parti 
essenziali

2

0   nessuna

1  guidato

2   autonomo

Esprime un giudizio critico 1 /

Durante il corso dell’anno sono s t a t e  effettuate sia le verifiche formative che 
sommative, cercando di  introdurre dei momenti applicativi durante le stesse ore di 
lezione attraverso esercitazioni di gruppo ed applicazioni informatiche di laboratorio.
Le unità didattiche sono state sviluppate in senso progressivo compatibilmente con il 
raggiungimento di adeguati standard di conoscenza  verificati attraverso almeno n.2 
compiti in classe e n. 2  verifiche (orali o test scritti)  per periodo di programmazione.
10. CONTENUTI DIVISI IN MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE

PRIM  O   QUADRIMESTRE
MOD. 1) FUNZIONI REALI DI DUE O PIU’ 
VARIABILI REALI U.D. 1.1 Le disequazioni a due 
variabili

1.2 La funzione reale di due variabili reali (campo di esistenza, le linee di livello)
1.3 Le funzioni di tre o più variabili
1.4 Derivate parziali delle funzioni di due variabili
1.5 Massimi e minimi per le funzioni di due variabili

MOD. 2) APPLICAZIONI DELL’ANALISI 
ALL’ECONOMIA U.D.

2.1 Funzioni marginali ed elasticitàparziali
2.2 Ottimizzazione non vincolata in economia
2.3 Ottimizzazione nella produzione
2.4 Analisi del consumatore

SECONDO   QUADRIM      ESTRE  
MOD. 3) INFERENZA STATISTICA
U.D. 3.1 Distribuzione campionaria ( stima puntuale di una media )

3.2 Statistica descrittiva: tabelle e rappresentazioni grafiche
3.3 L’interpolazione attraverso le funzioni elementari ( metodo dei minimi quadrati )
3.4  Regressione e correlazione

MOD. 4) RICERCA OPERATIVA
U.D. 4.1 Finalità e metodi della ricerca operativa
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4.2 Decisioni in condizioni di certezza con effetti immediati
4.3 Decisioni in condizioni di certezza con effetti differiti
4.4 Decisioni in condizioni di incertezza
4.5 Programmazione lineare: metodo grafico

MOD. 5) PROCEDURE INFORMATICHE
U.D. 5.1 Utilizzo dei principali applicativi Office

5.2 Approfondimenti al software Excel
5.3 Attività di laboratorio

ECONOMIA AZIENDALE Prof    PULITO DARIO

La classe, conosciuta in anni precedenti è composta di 22 alunni, presenta un allievo diversamente 
abile seguito da docenti di sostegno; docenti   che, come ogni anno, si sono alternati.  In merito 
all'integrazione  dell'alunno nella  classe assistito  dalla  docente  di  sostegno,  l'attività  didattica  ha 
risentito della presenza di alunni poco comprensivi a far superare le difficoltà dell'allievo; il profitto 
può  ritenrrsi     soddisfacente,  visto  le  tematiche  trattate,  disponibiltà  all'uso  dei  software  che 
abbiamo utilizzato in laboratorio. 

La scolaresca   ha evidenziato, nel primo quadrimestre  delle carenze di partecipazione al dialogo 
educativo,  alcuni  molti  infantili  erano  protesi  al  mero  divertimento,  disturbando  il  normale 
svolgimento  della  lezione.  Ho  invitato  questi   alunni  ad  aver  un  comportamento  corretto, 
allontanandoli dalla fonte di disturbo e  spostandoli in altri banchi (vicino alla cattedra). Pertanto, lo 
sviluppo  del  programma  ha  risentito  notevolmente  di  questi  atteggiamenti  e  dello  studio 
superficiale a carattere  mnemonico. Nel secondo quadrimestre proprio in vista degli esami  si è 
lasciato spazio ad uno studio ragionato e più partecipe. 

.La classe ha  difficoltà verso la disciplina, evidenziato ad inizio anno dovendo riprendere parte del 
programma, svolto in quarta con argomenti propedeutici proprio alla classe quinta.  Delle sette ore 
settimanali,  due sono stata dedicata all'uso del software excell in laboratorio per approfondire le 
tematiche  trattate  in  classe.  Comunque un numero  esiguo di  alunni  hanno pienamente  centrato 
l'obiettivo ottenendo una buona preparazione e conoscenza degli argomenti trattati, approfondendo 
e partecipando in maniera costante e proficua al dialogo educativo.  Il livello di apprendimento, 
salvo pochi elementi, è stato mediamente sufficiente, caratterizzato dal solo  studio mnemonico.

E' stato privilegiato l'aspetto pratico della disciplina con esercizi svolti alla lavagna, integrando il 
testo  con  opportuni  approfondimenti,  le  tematiche  sono  state  poi  applicate  in  laboratorio 
evidenziando la necessità di realizzare un esercizio con le formule da utilizzare in esercizi similari, 
velocizzandone così l'esecuzione. 

Oggetto di studio sono stati il Bilancio d'Esercizio nella sua redazione, lettura ed interpretazione e 
rappresentazione  in  formato  excell,  l'analisi  di  bilancio  per  indici  per  flussi,  rielaborazione  del 
bilancio,  “costruzione”  di  un  bilancio   con  dati  a  scelta  partendo  da  valori  degli  indici  più 
significativi.

L'azione di recupero è stata svolta più volte in itinere dovendo sempre e comunque riprendere gli 
argomenti, che necessitavano di opportuna analisi. Lo strumento didattico è stato il libro di testo, 
integrato  opportunamente  con appunti  ed esercizi  ed  esercitazioni  svolte  anche e  soprattutto  in 
laboratorio.

Lo  scenario  attuale  di  una  società  tecnologica,  determina  la  necessità  di  una  incessante 
trasformazione  della  scienza,  della  tecnica  e  dell'assetto  sociale  che  impone  l'obiettivo  di 
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individuare  una scuola in grado di formare giovani capaci di inserirsi in contesti ambientali diversi 
e dinamici, di autoaggiornarsi e di qualificarsi-riqualificarsi costantemente. 
Un obiettivo,  quest'ultimo,  che  il  docente persegue mettendolo  nella  condizione  di  focalizzare 
l'orientamento generale della società e di usufruire di percorsi formativi che conducano lo studente, 
oggi, allo studio del mutamento e lo assistano, domani, nella comprensione del reale.

METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
Il metodo scientifico della ricerca, per quanto sarà possibile applicare nelle varie fasi dell'intervento 
didattico,  considera la situazione di partenza, ricerca le soluzioni possibili,  per poi scegliere tra 
quelle più opportune. Pertanto, compito precipuo del docente sarà quello di rendere possibile agli 
alunni un comportamento autonomo e responsabile, evitando di impegnarli in esercitazioni superiori 
alle  loro  effettive  capacità;  motivando  nell'alunno  un  apprendimento  riferito  sempre  al  mondo 
esterno,  alla  realtà  operativa  aziendale,  al  “vissuto”  ad  alle  inter-relazioni  sempre  esistenti  tra 
attività  scolastiche  e  mondo  produttivo,  perseguendo  sempre  come  obiettivo  la  centralità 
dell'alunno.
Quale metodologia  si  propone la lezione-discussione che interagisca con la  tradizionale lezione 
frontale e con l'apprendimento per scoperta. Saranno proposte simulazioni, problem solving e studio 
dei casi specifici. 
Il laboratorio, una modalità formativa  adatta a stimolare, in maniera differenziata, tutti i livelli di 
abilità cognitive è stato utilizzato. La modalità operativa prevede, la verifica del lavoro finito (es.: 
esecuzione  del  compito  assegnato,  se  l'alunno  lavora  in  autoapprendimento;  prodotto  e 
comportamento manifestato - leader o gregario o assenteista - se lavora in gruppo) piuttosto che 
delle singole operazioni di esecuzione del compito o delle parti di prodotto poiché i percorsi utili 
per ottenere un lavoro valido possono essere molteplici. Si è   cercato di realizzare  il momento 
teoretico-speculativo con quello metodologico-operativo per formare giovani capaci d'inserirsi in 
contesti  aziendali  caratterizzati  da diffusa automazione,  in qualità  di  utenti  "intelligenti"  cioè in 
grado di  raccogliere,  selezionare,  trattare,  elaborare,  utilizzare  e  riutilizzare  l'informazione  e  di 
integrare momenti di cultura (sapere) e d'informatizzazione (saper fare) per stimolare nell'alunno un 
atteggiamento  nel  quale  gli  aspetti  cognitivi  e  operativi  si  intreccino  in  modo  inscindibile; 
promuovere nuove situazioni motivazionali (essere) per stimolare nell'alunno un atteggiamento nel 
quale gli aspetti affettivi, ovvero di autostima e di relazione interpersonale, si consolidino fino a 
diventare un'abitudine di vita. 
OBIETTIVO FORMATIVO E CONTENUTI DELLA DISCIPLINA
Obiettivi minimi:  Conoscenza di una cultura economica aziendale delle imprese gestione contabile, 
conoscenza  di  un  bilancio  d’esercizio  interpretazione  ed  analisi  delle  sue  componenti  per  la 
richiesta e/o ottenimento di prestiti sulla base della garanzia reddituale. 
Obiettivo formativo (sapere)
conoscere ed applicare la normativa civilistica e fiscale per la redazione di un bilancio d’esercizio.

Obiettivi specifici (saper fare)
saper utilizzare un programma al computer sulle registrazioni in Partita  Doppia, predisposizione sul 
foglio elettronico di un bilancio d’esercizio anche con dati a scelta, soluzione di semplici problemi 
aziendali.

Scansione temporale degli argomenti da trattare nel Primo quadrimestre

Aspetti economici- patrimoniali – le immobilizzazioni –L’analisi di bilancio per indici e per flussi - 
finanziamenti risultato d’esercizio.

Scansione temporale degli argomenti da trattare nel Secondo quadrimestre 

Bilancio con dati a scelta costruzione dei dati,  degli indici,   i cui valori  da inserire in bilancio 
finanziamenti – leasing-dismssioni di immobilizzazioni – plusvalenze e minusvalenze patrimoniali,

  Documento del 15 Maggio  - Classe V  sez. C  SIA    a.s 2014/2015       Pag 33



MODALITA' DI VERIFICA

Con le verifiche, attraverso strumenti tradizionali (verifiche orali 3 per ogni quadrimestre e compiti 
scritti  in  classe  3  per  ogni  quadrimestre)  si   privilegia  il  contatto  diretto  con  ciascun  alunno, 
ricorrendo anche a test e questionari, in modo da valutare il grado di partecipazione di ogni alunno 
in rapporto ai suoi risultati precedenti.
La  valutazione  finale  terrà  conto  della  singola  prova  sommativa,  ma  anche  dell'impegno, 
partecipazione, comportamento e miglioramento rispetto ai livelli di partenza.
Lo strumento didattico principale sarà il libro di testo.

INFORMATICA Proff     DE BONIS  MICHELANGELO   - CARIELLO PASQUALE

SITUAZIONE GENERALE

La classe, nel suo complesso, ha ottenuto dei risultati positivi nella disciplina. Questi risultati 
però sono frutto da un lato della continuità didattica del docente della disciplina dal terzo anno fino 
al quinto, ma anche da un impegno che i singoli alunni hanno mostrato nella materia fino al termine 
del quarto anno. Infatti gli alunni hanno affrontato la parte iniziale della programmazione didattica 
senza  problemi  preoccupanti  e  con  la  maturità  di  alunni  del  quinto  anno.  Purtroppo  questo 
atteggiamento iniziale è spesso caduto nel superficiale ed è stato un’arma a doppio taglio, in quanto 
li  ha  portati  ad  essere  disabituati  allo  studio  della  materia.  L’attenzione  massiccia  alla  parte 
“pratica” per la preparazione ad una possibile secondo prova dell’esame di stato di disciplina ha 
contribuito ad una non costante premura di preparazione da parte degli alunni per le verifiche di tipo 
orale e nello studio “teorico”. Così la maggior parte dei discenti non ha partecipato costantemente 
all'attività didattica, non mostrando l’interesse e l’attenzione che ci si aspetti da ragazzi al termine 
del loro percorso di studi.

Nonostante  la  classe  abbia  avuto  un  gruppo  minimo  di  persone  che,  più  degli  altri,  ha 
perseguito  gli  obiettivi  della  disciplina,  con  un’attenzione  alla  fase  progettuale,  espositiva  e  di 
argomentazione  orale,  non tutti  hanno raggiunto gli  stessi  obiettivi,  la  classe infatti,  può essere 
suddivisa in tre fasce.

Una prima fascia è formata  da alcuni  alunni,  seriamente  motivati,  dotati  di  buone capacità 
critiche,  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 globale delle problematiche relative alla disciplina. 

Una seconda fascia è formata da alunni, che pur avendo le capacità critiche ed intellettuali, 
hanno preferito restare in uno stato di sufficienza senza impegno, raggiungendo, comunque, risultati 
positivi.  

Una terza fascia, infine, formata da un sostanzioso numero di alunni, i quali con uno studio 
saltuario  e  superficiale,  con  una  situazione  anche  di  frequenza  non  precisa  e  assidua,  hanno 
raggiunto una preparazione strettamente sufficiente. 

OBIETTIVI

 Saper essere autonomi nel lavoro in fase non solo operativa ma anche progettuale;

 Saper interagire con il lavoro altrui;

 Saper descrivere le funzioni delle reti di calcolatori (aziendali  e nella P.A.), con i principali 

  Documento del 15 Maggio  - Classe V  sez. C  SIA    a.s 2014/2015       Pag 34



protocolli;

 Saper realizzare pagina web;

 Saper realizzare pagine web dinamiche con accesso a database;

 Saper integrare le nozioni di diritto con la disciplina (informatica giuridica)

METODOLOGIA.

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.

VERIFICA E VALUTAZIONE

 Verifiche orali (2 per quadrimestre)

 Verifiche  scritte  (2  per  quadrimestre)  strutturate  e  non  strutturate.  Queste  ultime  relative 
all’analisi e alla progettazione di pagine web dinamiche con accesso ai database.

 Verifiche pratiche singole e di gruppo, relative alla realizzazione di pagine WEB, gestione di 
data base, realizzazione di pagine web in linguaggio PHP, con accesso a database MySQL.

Nella valutazione si è tenuto conto, inoltre, delle capacità di ciascun alunno, dell’impegno profuso e 
della partecipazione attiva al dialogo educativo.

ATTIVITÀ 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.

CONTENUTI 

FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE IN PHP

• Comprendere il concetto di pagina Web statica e dinamica

• Capire il ruolo dei server http e degli script lato server

• Riconoscere il ruolo dei tipi di dati 

• Definire gli Array e gli Array associativi
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LA GESTIONE DEI DATI IN PHP 

• Conoscere i tipi di connessione ai database remoti

• Comprendere il flusso delle informazioni PHP e MySQL

• Riconoscere la struttura di uno script che si connette ad un database remoto

RETI LOCALI PER AZIENDE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

• Conoscere gli elementi fondamentali di una rete

• Conoscere le topologie di una rete

• Acquisire il concetto di protocollo

• Comprendere il concetto di architettura stratificata

• Conoscere i compiti dei livelli ISO/OSI e TCP/IP

• Indirizzo IPv4

• Conoscere la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione

• Comprendere gli obiettivi dell’agenda digitale 2.0

NORMATIVA E SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATIVI 

• Conoscere le problematiche connesse alla sicurezza

• Acquisire la normativa relativa alla tutela della privacy e alla sicurezza dei dati

• Individuare i problemi di sicurezza delle email

• Conoscere l’evoluzione della giurisprudenza informatica

• Conoscere i reati informatici commessi tramite wireless e la normativa sugli accessi wireless 
pubblici

• Conoscere le licenze per il software proprietario e per il software libero

IL SOFTWARE PER IL SUPPORTO DEI PROCESSI AZIENDALI

• Conoscere i sistemi integrati di pianificazione aziendale (cenni)

       DIRITTO PUBBLICO /SCIENZA DELLE FINANZE        Prof   LENOCI DOMENICO 

Obiettivi formativi e disciplinari.

La classe,  formata  da   alunni  tutti  provenienti  da  un unico  nucleo  classe,  ha mostrato  di  aver 
assimilato le regole scolastiche stabilite dal docente e dal Consiglio di classe, comportandosi con 
serietà ed interesse durante le ore di lezione, e frequentando in modo assiduo, tranne le normali 
eccezioni.
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Gli  obiettivi  prefissati  dal  docente  nella  programmazione  iniziale  sono  stati  complessivamente 
raggiunti, in quanto i discenti hanno acquisito la consapevolezza dell’importanza delle discipline 
nel contesto di  regole istituzionali  nelle  quali  l’intervento dello  Stato è più penetrante  insieme 
all’importanza  per  i  cittadini  della   partecipazione  alla  vita  pubblica,  all’organizzazione  delle 
istituzioni, in modo particolare alla finanza e alla fiscalità statale e locale.

Anche le competenze acquisite, che permettono loro di applicare i contenuti studiati ai problemi 
pratici teorici che le discipline pone, sono sostanzialmente sufficienti.

Dal punto di vista del rendimento e dell’interesse verso la materia, gli alunni hanno mostrato un 
interesse ed uno studio non sempre costante, anche se alcuni hanno approfondito alcuni argomenti 
legati alla vita delle istituzioni centrali e locali, nonché le problematiche relative alcarico fiscale dei 
contribuenti. Complessivamente, dunque, il profitto medio della classe si può ritenere sufficiente.

Contenuti e metodologia didattica.

I contenuti  somministrati  hanno privilegiato gli aspetti più importanti della vita delle istituzioni, 
quali   l’organizzazione dello Stato e degli  pubblici  territoriali  come il  Comune,  i  principi della 
nostra Carta Costituente e i diritti  e i doveri in essa contenuti.  In scienza delle finanze,  è stata 
studiata l’attività finanziaria dello Stato, il bilancio ed il sistema tributario nel suo complesso.

La somministrazione dei contenuti  è avvenuta attraverso lezioni frontali,  collegate  a discussioni 
generali  sugli  argomenti  di  stretta  attualità,  con contestuale  lettura  e spiegazione degli  stessi  in 
classe.

Valutazione delle conoscenze e delle competenze.

La valutazione delle conoscenze e delle competenze ha tenuto conto sia degli elementi oggettivi 
delle  verifiche  sommative  e  finali  sia  di  elementi  extracurriculari,  quali  la  progressione 
nell’apprendimento, le capacità individuali e le dinamiche familiari.

  EDUCAZIONE FISICA   Prof .ssa MAESTRI AMBRA

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLO DI APPRENDIMENTO DA PARTE DEGLI ALUNNI

1. Potenziamento fisiologico nelle forme più varie

2. Acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e sportive.

3. Approfondimento e pratica delle principali attività individuali e di squadra.

4. Tutela della salute e prevenzione degli infortuni in ambito sportivo.

Non vi  sono stati  problemi  per il  raggiungimento  degli  obiettivi  disciplinari  cognitivi  e  tecnici 
prefissati. La classe ha sempre dimostrato interesse per gli argomenti trattati evidenziando anche 
buone capacità di apprendimento. Alcune ottime individualità, con un livello medio soddisfacente.

AZIONI  DI  SUPPORTO  PER  IL RECUPERO E/O LA DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA.
Non si sono rese necessarie azioni di supporto, mentre la didattica individualizzata è stata utilizzata 
soprattutto in seguito a richieste di singoli studenti; talvolta per risolvere situazioni di momentanea 
difficoltà, ma in particolare per perfezionare gesti tecnici già validi.
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.
MODALITÀ  DI  MISURAZIONE  E CRITERI  DI  VALUTAZIONE.
Sono stati misurati i progressi ottenuti nell'utilizzo delle qualità fisiche e neuro-muscolari, avendo 
come obiettivo minimo il miglioramento rispetto ai livelli di partenza ed avvalendosi dei seguenti 
strumenti di verifica:
1) Costante osservazione di ogni studente nel corso dello svolgimento dei vari argomenti.

2) Test di valutazione delle qualità fisiche.

3) Verifiche pratiche e di conoscenza dei contenuti

4)Test a risposte multiple per verifiche teoriche

La  valutazione  scaturisce  dalla  misurazione  delle  attitudini  personali  e,  in  modo  particolare, 
dall'impegno  profuso,  dalla  progressione  di  apprendimento,  dalla  partecipazione  alle  lezioni  e 
dall'interesse dimostrato. 

STRUMENTI  DIDATTICI  E METODI  UTILIZZATI  PER  FAVORIRE L'APPRENDIMENTO 
DEGLI ALUNNI. 
1. Lezioni frontali e dialogiche. 

2. Esercitazioni pratiche. 

3. Lavori di gruppo.
 
Il  metodo  di  lavoro  è  stato  globale,  con  puntualizzazioni  e  correzioni  analitiche,  informando 
preventivamente sugli scopi da raggiungere, cercando di far riflettere sugli errori da correggere ed 
evidenziando i miglioramenti conseguiti. 

                                         MACROARGOMENTI 
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 
ATTIVITA’ SPORTIVE DI SQUADRA 
Pallavolo; 
Pallacanestro; 
Step  
Calcio a cinque; 
ATTIVITA’ SPORTIVE INDIVIDUALI 
Atletica Leggera
TUTELA DELLA SALUTE 
Norme di primo soccorso
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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 - 51∕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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PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO

A.S. 2014/2015

CLASSE V C – SIA

ALUNNO   ALESSANDRO FILANNINO

DOCENTE DI SOSTEGNO: PROF.SSA GUADAGNO MARGHERITA 

L’alunno Filannino Alessandro di anni diciotto, ha frequentato quest’anno, per la prima volta, la 
classe 5ª sez.C dell’indirizzo SIA dell’I.T.E. “Dante Alighieri” di Cerignola con assiduità, come 
durante tutto il ciclo di studi superiori.

La motivazione e la competenza migliorano la qualità della memoria. Ha buone capacità attentive 

su argomenti di suo interesse.

Il  G.L.H. di classe dal primo anno ha riconosciuto,  in base al  Profilo Dinamico Funzionale,  la 
necessità di stilare per l’alunno un progetto educativo personalizzato semplificato rispetto a quello 
della classe.

L’alunno è sempre stato valutato ai sensi dell’O.M. n.90 del 21/05/2001 art. 15 comma 3 ed è stato 

seguito da una docente di sostegno per nove ore settimanali.

In riferimento al Regolamento degli Esami conclusivi di Stato, in particolare all’art.17 dell’O.M. 
n° 13/2013 – Esame dei candidati con disabilità – si predispongono indicazioni per la commissione 
di esame sulle prove che l’alunno dovrà svolgere.

Poiché  l’Esame  di  Stato  costituisce  per  ogni  allievo  un  evento  impegnativo  di  verifica  sia 
dell’apprendimento scolastico, sia del livello di maturità raggiunta, si richiede:

l’assistenza,  durante le prove scritte e orali,  dell’insegnante di sostegno che ha seguito l’allievo 
durante l’anno scolastico.

Il Consiglio di Classe ritiene di far svolgere, all’alunno in questione, prove scritte d’esame differenti 
a quelle assegnate agli altri candidati, con l’ausilio del docente di sostegno per la decodifica del 
testo. La prova orale verterà sugli argomenti delle prove d’esame.
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Materia: Scienza delle finanze 

Scegli la risposta corretta tra quelle indicate

 L’IRES ha un’aliquota unica:

1. del 33%

2. del 36%

3. del 30%

4. del 29%

 Le aliquote dell’IVA attualmente in vigore sono:

1. 3%;10%; 38%

2. 4%;12%; 20%

3. 4%;10%; 20%

4. 2%,10%; 38%

 L’iniziativa in materia di bilancio spetta:

1. al Parlamento

2. al Governo

3. al Presidente del Consiglio dei Ministri

4. ai cittadini

•

4) Il disegno di legge finanziaria deve essere presentato in Parlamento entro il:

1. 30 settembre, contemporaneamente a quello di bilancio

2. 31 dicembre, contemporaneamente a quello di bilancio

3. 15 giugno, separatamente a quello di bilancio

4. 1° giugno, contemporaneamente a quello di bilancio
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5) L’iniziativa legislativa spetta:

1. a ciascun parlamentare

2. ai singoli Ministri

3. al Presidente del Consiglio dei Ministri

4. al Presidente della Camera dei deputati

6) In caso di temporaneo impedimento, il Presidente della Repubblica:

1. viene sostituito dal Presidente della Camera

2. viene sostituito dal Presidente del Senato

3. viene sostituito dal Presidente del Consiglio dei Ministri

4. non può essere sostituito

7) Il Governo appena nominato, ha l’obbligo di presentarsi alle Camere per ottenere la c.d. fiducia:

1. entro 10 giorni

2. entro 20 giorni

3. entro 30 giorni

4. non ha alcun obbligo di presentarsi alle Camere

  Documento del 15 Maggio  - Classe V  sez. C  SIA    a.s 2014/2015       Pag 42



DIRITTO

1)- La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica:

 a. sono identiche quanto a funzioni e composizione

 b. hanno identica composizione ma differenti funzioni

 c. hanno le stesse funzioni ma differente composizione

 d. sono diverse quanto a composizione e funzioni

 2)- La nostra Costituzione è:

a. breve, concessa e programmatica 

b. lunga e votata ma non programmatica 

c. programmatica, lunga e concessa

d. lunga, votata e programmatica

 

3)- Secondo l’art. 18 della Costituzione:

a. i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente 

b. tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede

c. i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi

d. tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero

4) – Secondo l’art. 17 della Costituzione: 

a. ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente 

b. la segretezza della corrispondenza è inviolabile 

c. i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi 

d. i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente 

5)- Secondo l’art. 14 della Costituzione: 

a. la segretezza della corrispondenza è inviolabile

b. tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede 
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c. tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero 

d. il domicilio è inviolabile

6)- Le elezioni dell'Assemblea costituente si svolsero: 

a. il 25 aprile 1945

b. il 2 giugno 1946 

c. l'8 settembre 1943 

d. il 25 luglio 1943 

7)- Il principio della sovranità popolare espresso dall'articolo 1 della Costituzione prevede che:

a. il popolo possa esercitare direttamente la sovranità 

b. la sovranità debba essere esercitata nei limiti e nelle forme stabilite dalla Costituzione 

c. la sovranità deve essere delegata dal popolo al Governo 

d. la sovranità deve essere delegata dal popolo al Presidente della Repubblica 

Materia: Matematica

 L’area del triangolo si calcola con la seguente formula: 

A  base+altezza

B  base*altezza

C  base*altezza/2

D  nessuna delle risposte è esatta 

 Quali delle seguenti affermazioni è falsa?

A  Nel  triangolo rettangolo ci sono due angoli retti

B  Nel  triangolo rettangolo c’è un solo angolo retto

C  Nel  triangolo rettangolo non ci sono angoli retti

D  nessuna delle risposte è esatta 

 La soluzione dell’espressione 2*(-3-4)+5 è:

A  -9

B  4

C  19

D  nessuna delle risposte è esatta 
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 La soluzione dell’espressione 27:3 +35:7

A  -9

B  14

C  19

D  nessuna delle risposte è esatta 

 La soluzione dell’espressione 2-3*(-6)+5*(-2)

A  -9

B  4

C  -26

D  nessuna delle risposte è esatta 

 La biblioteca scolastica conta 81 libri divisi tra 9 ripiani. Quanti libri ci sono su ogni ripiano?

A  9

B  4

C  8

D  nessuna delle risposte è esatta 

 Paola deve comprare tre libri al costo di 10 euro, un pacco di quaderni al costo di 5 euro. 
Riuscirà Paola a pagare con una banconota da 20?

A  si, con 5 euro di resto

B  no

C  si, con 3 euro di resto 

D  nessuna delle risposte è esatta 
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