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Prot.4556/C/01                                              Cerignola 12 Maggio 2015 

 
DOCUMENTO FINALE DI PROGRAMMAZIONE 

DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
DELLA V A - SIA 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 
 

Elenco e firma dei docenti componenti il Consiglio di Classe 
 
 
DOCENTE 
 

 
DISCIPLINA 

 
FIRMA 

 
PERCHINUNNO Rita 
 

 
Religione 

 

 
MATRELLA Stefania 
 

 
Sostegno 

 

 
TARANTINO Nunzia 
 

 
Italiano e Storia 

 

 
CIMMARRUSTI Raffaella 
 

 
Inglese 

 

 
CATALANO Addolorata 
 

 
Matematica 

 

 
TARTAGLIA Luigia 
 

 
Economia Aziendale 

 

 
RICCI Giovanni 
 

 
Informatica 

 

 
CALABRESE Savino 
 

 
Laboratorio Informatica 

 

 
MURGESE Giuseppe 
 

 
Diritto e Scienza delle Finanze 

 

 
MORTALO’ Raffaele 
 

 
Educazione Fisica 
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Composizione del Consiglio di Classe 
 
 
 
DISCIPLINA 
 

DOCENTE 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 

 
RELIGIONE 
 

 
Perchinunno Rita 

 
NO 

 
NO 

 
SI 

 
SOSTEGNO 

 
Matrella Stefania 

 
NO 

 
SI 

 
SI 
 

 
ITALIANO 
 

 
Tarantino Nunzia 

 
NO 

 
NO 

 
SI 

 
STORIA 
 

 
Tarantino Nunzia 

 
NO 

 
NO 

 
SI 

 
INGLESE 
 

 
Cimmarrusti Raffaella 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
MATEMATICA 
 

 
Catalano Addolorata 

 
NO 

 
SI 

 
SI 

 
INFORMATICA 
 

 
Ricci Giovanni –  
 
Calabrese Savino 

 
NO 
 
SI 

 
NO 
 
SI 

 
SI 
 
SI 

 
ECONOMIA AZIENDALE 
 

 
Tartaglia Luigia 

 
NO 

 
NO 

 
SI 

 
DIRITTO 
 

 
Murgese Giuseppe 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SCIENZA DELLE FINANZE 
 

 
Murgese Giuseppe 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
EDUCAZIONE FISICA 
 

 
Mortalò Raffaele 

 
SI 

 
SI 

 
SI 
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PROFILO PROFESSIONALE 
Il ragioniere specializzato in informatica, oltre a possedere una consistente cultura generale 
accompagnata da buone capacità linguistico-interpretative, avrà conoscenze ampie e 
sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, 
giuridico, organizzativo, contabile ed informatico. In particolare egli dovrà essere in grado di 
intervenire nei processi di analisi, di sviluppo e controllo di sistemi informativi automatizzati per 
adeguarli alle esigenze aziendali e contribuire a realizzare nuove procedure. 
 
Conoscenze 
L’alunno dovrà avere:   
� buona cultura generale accompagnata da capacità linguistico-espressive e logico-
interpretative;  
� conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale 
sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile; 
� buona conoscenza scientifica per un facile utilizzo strumentale della matematica nello 
studio delle altre discipline;  
� buona preparazione informatica finalizzata all’uso critico di programmi esistenti e alla 
capacità di adeguarli alle specifiche e mutevoli esigenze dell’azienda in cui opera o alla 
realizzazione di nuovi prodotti;  
� conoscenza dei rapporti tra azienda e ambiente in cui opera per proporre soluzioni a 
problemi specifici. 
 
 
Competenze 
L’alunno dovrà saper: 
� cogliere gli aspetti organizzativi e procedurali delle varie funzioni aziendali anche per 
collaborare a renderli coerenti con gli obiettivi del sistema;  
� operare all’interno del sistema informativo aziendale automatizzato per favorirne la 
gestione e svilupparne le modificazioni;  
� utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extra-contabili per una corretta 
rilevazione dei fenomeni gestionali; 
� collocare i fenomeni aziendali nella dinamica del sistema economico-giuridico a livello 
nazionale ed internazionale. 
 
 
Capacità 
L’alunno dovrà essere in grado di: 
� interpretare in modo sistemico strutture e dinamiche del contesto in cui opera;  
� analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi ed alle risorse 
tecniche disponibili;  
� operare per obiettivi e per progetti e documentare adeguatamente il proprio lavoro;  
� individuare strategie risolutive ricercando ed assumendo le opportune informazioni; 
� valutare l’efficacia delle soluzioni adottate ed individuare gli interventi necessari; 
� comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici; 
� partecipare al lavoro organizzativo, individualmente o in gruppo, accettando ed 
esercitando il coordinamento;  
� affrontare il cambiamento sapendo riconoscere le nuove istanze e ristrutturare le 
proprie conoscenze. 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe VA SIA composta da 24  elementi tra cui un alunno H, (19 maschi e 4 femmine), tutti 
provenienti dalla precedente quarta conclude il proprio excursus scolastico evidenziando  una fisiologica 
diversità di livelli attinenti ai traguardi conseguiti. Pochi alunni si sono distinti per assiduità nello studio 
di tutte le discipline, propositiva partecipazione al dialogo educativo  e  una buona preparazione di base. 
Nonostante queste qualità, essi non sono riusciti ad essere da traino per il rimanente gruppo classe che, 
invece,  ha dovuto essere a volte sollecitato per espletare  al meglio delle proprie capacità il proprio 
percorso cognitivo e si è attestato su livelli appena sufficienti.  
Quanto programmato, secondo i piani di lavoro individuali per disciplina, è stato svolto nella sua 
interezza, procedendo faticosamente ma con flessibilità e gradualità, modulando sempre l’attività 
didattica sulla base della domanda degli allievi.  
La faticosa crescita e la maturazione umana e culturale della classe è stata possibile grazie al 
significativo apporto di tutti i docenti; tuttavia, è da segnalare che i discenti durante l’intero percorso 
quinquennale non hanno beneficiato della tanto auspicata continuità didattica per quanto riguarda alcune 
discipline. Infatti nell’insegnamento della Matematica, dell’Economia Aziendale, dell’Informatica,  
dell’Italiano e Storia, si sono avvicendati, dal primo anno di corso, docenti diversi. 
  

SITUAZIONE SOCIO-AMBIENTALE 

Il contesto socio-culturale degli alunni stessi non è molto ricco di stimoli, in quanto molte famiglie 
impegnate in attività lavorative legate al settore primario ed artigianale, sono apparse interessate al mero 
conseguimento di una valutazione sufficiente piuttosto che ad un arricchimento culturale idoneo alla 
crescita e alla formazione. 
Pochi sono stati infatti i casi in cui il contesto familiare ha offerto positive sollecitazioni culturali tese a 
favorire un impegno scolastico più proficuo e responsabile. Elementi, questi ultimi indispensabili per 
affrontare al meglio le “sfide” della vita o il prosieguo degli studi. 

PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA 

L’anno scolastico è stato, nel suo insieme , abbastanza tranquillo: non ci sono state astensioni collettive 
di lunga durata, ma solo alcune giornate di lavoro non svolte per consentire agli alunni di partecipare 
alle varie attività organizzate dall’Istituto (es. Orientamento, convegni o conferenze). Nel complesso, la 
partecipazione non è stata sempre soddisfacente come livello di attenzione e di impegno: gli  alunni 
hanno frequentato con regolarità, ma non sempre hanno dedicato la giusta attenzione al lavoro 
scolastico; qualcuno ha fatto registrare una presenza “a singhiozzo” e diversi  ritardi e, a volte, pur 
presente in classe, non ha accompagnato lo svolgimento del lavoro didattico con una interazione 
efficace.  
Nonostante la partecipazione non sempre attiva, il clima di lavoro è stato generalmente sereno e il 
rapporto degli alunni con i docenti improntato al reciproco rispetto dei ruoli. 
Da un attento esame dei risultati del primo quadrimestre è emersa una situazione di profitto alquanto 
critica per buona parte degli alunni a causa di un metodo di studio non sempre organizzato e di un 
interesse non costante per le varie discipline. Pertanto il Dirigente Scolastico con il parere favorevole 
del Collegio dei Docenti, ha ritenuto opportuno sospendere le spiegazioni in itinere e dedicare con un 
apposito programma, due settimane di pausa didattica (dal ……al ….) articolata come recupero per gli 
allievi più bisognosi e di approfondimento per il restante gruppo classe. 
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Nell’ultima parte dell’anno scolastico, grazie alle sollecitazioni e alle strategie adottate dagli insegnanti 
tutti, gli alunni hanno rivelato un interesse maggiore, impegnandosi e migliorando la propria 
preparazione in previsione degli esami. Pertanto si evince che la classe, nel suo insieme, può essere 
suddivisa in tre fasce, diverse per partecipazione e profitto: 

- fascia A:  alunni seri nel lavoro, costanti nella presenza e nella partecipazione, con una 
preparazione di base di discreto profilo che hanno conseguito un ottimo livello nel corso del 
quinquennio;  

- fascia B:  alcuni alunni dal profitto e dalla partecipazione altalenanti: pur sostenuti da un 
impegno costante,  questi alunni presentano risultati oscillanti, più positivi in alcune materie, meno in 
altre. 

- fascia C: alcuni alunni particolarmente demotivati e deboli come preparazione di base, hanno 
presentato carenze  in quasi tutte le discipline. 
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- Composizione della classe 
- Alunni frequentanti:   n. 24 
- studentesse             n.   4 

- studenti    n. 20 
- Portatori di handicap n.   1 
- Pendolari   n.   5 
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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. 
 
QUADRO ORARIO 
DISCIPLINE ORE SETTIMANALI 
Educazione fisica 2 
Informatica gestionale 5 di cui 3 di laboratorio 
Lingua e lettere italiane 3 
Storia 2 
Diritto 2 
Scienze delle finanze 3 
Religione 1 
Inglese 3 
Matematica 4 
Economia Aziendale 7 
Totale 32 
 
 
 
 
 
 

ALTIERI Luca OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSI S OMISSIS 
CAIRA Edoardo OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
CALVIO Valeria OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMIS SIS OMISSIS 
CAMPESE Giovanni B. OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
COLANGIONE Rosario Pio OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
COLIA Gerardo OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
CONTE Davide OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
D’ADAMO Antonio OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMI SSIS OMISSIS 
DALESSANDRO Claudio OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
DALESSANDRO Pasquale OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
FIORILLI Giuseppe OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
LAROGNA Rossella OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
LASALVIA Marco OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMIS SIS OMISSIS 
LUCE Giammarco OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
LUCENTE Antonio OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMI SSIS OMISSIS 
MONACO Giuseppe OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
PARENTE Vincenzo OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
QUATELA Cataldo OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMI SSIS OMISSIS 
RUSSO Desirè Anna OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
SORANNO Antonio OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
SORANNO Rocco OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
TRICARICO Giuseppe OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
TURI Giada OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
ZAMBRINO Francesco OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
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SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA 
Data di 
svolgimento   

Materie coinvolte  Durata della 
prova 

Tipologia della 
verifica   

Criteri di 
valutazione  

07/05/2015 Diritto 
Scienza delle 
Finanze 
Matematica 
Inglese 
Informatica 

90 minuti Tipologia mista 
(B+C) 

Vedi allegato  
 

 
 
Per entrambe le simulazioni è stata scelta la tipologia mista (B+C) perché permette agli alunni 
di esprimere meglio la loro preparazione. Le due simulazioni vedono coinvolte le stesse 
materie con lo stesso numero di quesiti di tipo B e di tipo C. 

DIRITTO 
 
 

1) Lo Statuto albertino: 
� era una costituzione scelta e votata dai cittadini 
� prevedeva un sistema di tipo bicamerale 
� dava ampio spazio alle autonomie locali 
� era una costituzione rigida 

 
2) Lo Stato moderno si definisce un ordinamento sovrano in quanto: 
� non riconosce alcun potere al di sopra di sé 
� è dotato di uno stabile complesso di uffici e funzionari 
� non deriva da altri ordinamenti e si legittima da sé 
� è un autonomo soggetto di diritto 
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3) Per nazione italiana si intende: 
� la generazione attuale dei cittadini dello Stato italiano, ossia l’universalità dei cittadini italiani 

attualmente viventi 
� l’insieme degli individui che vivono in un dato momento sul territorio italiano 
� la sintesi delle generazioni passate, presenti e future di cittadini italiani, caratterizzate dalla 

continuità storica, etnica e culturale  
� l’insieme dei cittadini italiani che, in un determinato momento storico, godono dei diritti politici 

 
4) Per forma di Stato si intende: 
� le forme e le modalità con cui sono organizzati i rapporti tra gli organi che esercitano il potere 

politico 
� l’insieme delle autorità che guidano il Paese esercitando le funzioni costituzionali più rilevanti 
� l’insieme delle modalità con cui sono regolati i rapporti tra gli elementi costitutivi dello Stato 
� la sintesi delle strategie con cui viene attuato in concreto l’orientamento politico dello Stato 

 
Tratta dei poteri e delle funzioni attribuiti al Presidente della Repubblica. 
Tratta del procedimento legislativo ordinario e abbreviato. 

 

 

 

SCIENZA DELLE FINANZE 

1) L’iniziativa in materia di bilancio spetta: 
� al Parlamento 
� al Governo 
� al Presidente del Consiglio dei Ministri 
� ai cittadini 
 

2) Il disegno di legge finanziaria deve essere presentato in Parlamento entro il: 
� 30 settembre, contemporaneamente a quello di bilancio 
� 31 dicembre, contemporaneamente a quello di bilancio 
� 15 giugno, separatamente a quello di bilancio 
� 1° giugno, contemporaneamente a quello di bilancio  

 
3) La teoria della finanza funzionale sostiene che: 
� lo Stato deve operare all’interno del mercato sia tramite una politica anticiclica sia attraverso 

interventi a favore delle classi sociali più deboli   

� lo Stato deve correggere gli squilibri economici attraverso una politica anticiclica 
� lo Stato deve limitare l’attività finanziaria alle sole funzioni istituzionali 
� lo Stato deve effettuare degli interventi a favore delle classi sociali più agiate, perché sono quelle 

che effettuano investimenti produttivi 
 

4) Il controllo preventivo interno sul bilancio dello Stato è esercitato da: 
� la Corte dei Conti su alcuni atti amministrativi di rilievo 
� la Corte dei Conti sui rendiconti contabili dell’esercizio concluso 
� la Ragioneria centrale di ogni ministero e la Ragioneria generale dello Stato 
� il Parlamento  
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Indica il significato del termine imposta ed elencane gli elementi. 

La Costituzione sancisce l’obbligo di concorrere alla spesa pubblica.  

Spiega secondo quali modalità tale principio viene realizzato. 

Informatica 
1. Quale, tra le seguenti, non è una caratteristica che differenzia le LAN dagli altri tipi di 

rete? 
a. dimensione 
b. velocità 
c. tecnologia trasmissiva 
d. topologia 

 
2. Indica quali sono i tag corretti che consentono di includere codice PHP: 

 
a. <?php ... ?> 
b. <?PHP ... ?> 
c. <script> ... </script> 
d. <php ... /php> 

 
3. il linguaggio PHP è di tipo: 

a. solo interpretato sul client 
b. solo compilato 
c. solo compilato sul client 
d. solo interpretato sul server 

 
4. WAN è l'acronimo di:  
a. White Area Network 
b. Wide Area Network 
c. Wire Area Network 
d. Wine Area Network 

 
 

5. Definisci una rete con i relativi vantag 
 
6. Cos’è e a cosa serve il linguaggio PHP 

 

 

MATEMATICA 

1) Qual è il massimo della funzione Z=3x1 + 2x2 +1 nel campo di scelta definito dalle seguenti 
disuguaglianze: 

                                                     4x1+x2≤12 
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                                                     x1≥0, x2≥0 

A) 10 

B) 16 

C) 30 

D) 25 

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

            A)max in (2,4) 

            B)min in (3,3) 

            C)nè minimo, nè massimo 

            D)un punto di sella 

3)Una linea di livello è: 

       A) una proiezione ortogonale di due rette aventi la stessa ascissa e la stessa ordinata 

       B) la rappresentazione grafica della derivata seconda di una funzione di due variabili 

       C)una proiezione ortogonale sul piano ),( yxπ  delle insieme E dei punti della superficie 

            ),( yxz aventi lo stesso valore kz =  

       D) è la linea di demarcazione nella risoluzione di due problemi di scelta in condizione  

           di certezza con effetti differiti. 

4) Un problema di scelta è in condizioni di incertezza se 

A)Non sono note le conseguenze delle alternative 

B)Le conseguenze della decisione sono differite 

C)Alcuni dati sono variabili aleatorie 

D)Le conseguenze di una decisione sono variabili casuali di cui si può o no valutare la 
probabilità 

5) Il candidato, dopo aver dato la definizione di R.O.,  ne elenchi le fasi.  

6) Ricerca dei massimi e minimi relativi mediante le derivate. 

The Italian State is: 

1. A parliamentary democracy in which the head of state is also the head of government 
2. A democratic republic in which  the head of state represents the unity of the nation    
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3. A democracy in which  the monarch intervenes in parliamentary affairs 
4. A democratic republic where the constitution is uncodified. 

 
 
 
 
 

CRITERI E GRIGLIA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLA  TERZA PROVA 
 

Indicatori Punteggio 
Risposta non data 0 
Gravemente insufficiente 0,25 
Risposta sufficiente 0,50 
Risposta corretta ma poco articolata 0,75 
Risposta corretta e ben articolata 1 
Risposta corretta ai quesiti a scelta 
multipla 

0,25 

Risposta sbagliata o non data ai 
quesiti a scelta multipla 

0 
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SIMULAZIONI DELLA PRIMA PROVA :  24/03/2015 
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SIMULAZIONI DELLA SECONDA PROVA : 10/04/2015 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

M730 - SIMULAZIONE ESAME DI STATO DI ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

CORSO DI ORDINAMENTO 

Indirizzo: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

Articolazione:  SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

Tema di: ECONOMIA AZIENDALE 

 

Il candidato spieghi le ragioni che spingono l’azienda  a riclassificare il bilancio di esercizio 
redatto secondo criteri civilistici al fine di poter effettuare analisi per indici e per flussi. 

 Rediga, quindi, lo Stato patrimoniale e il Conto economico del bilancio al 31/12/2014 di 
BETA spa, impresa industriale, e verifichi l’equilibrio finanziario e il livello di solidità patrimoniale 
tenendo presente i seguenti valori e integrandoli con altri opportuni indici:  

• Reddito operativo: euro 774.600; 

• ROI:  10%; 

• ROS:  4,55%;                   

• Leverage: 2 

 

Successivamente il candidato sviluppi uno dei seguenti punti. 

1. Riclassificare lo Stato Patrimoniale in chiave finanziaria secondo il criterio della 

liquidabilità-esigibilità; 

2. Riclassificare il Conto economico nella configurazione a “Valore aggiunto” 

determinando gli indici più significativi per l’analisi patrimoniale, finanziaria ed economica 

e il relativo report a commento della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica; 

3. Determinare il flusso di Ccn generato dalla gestione reddituale con il procedimento diretto 

ed indiretto; 

4. Passare dal reddito di bilancio al reddito fiscale, ipotizzando con alcuni esempi, operazioni 

che provocano variazioni in aumento o in diminuzione.  

 

Dati mancanti opportunamente scelti. 

______________ 

Durata massima della prova 6 ore.  
Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non commentato e l’uso di 
calcolatrici tascabili non programmabili.  
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SECONDA PROVA SCRITTA: ECONOMIA AZIENDALE 

Griglia di valutazione 

Candidato---------------------------                                                          Classe-------------------------- 

 

Indicatori Punteggio 

massimo 

Punteg

gio 

riferito 

ai vari 

livelli 

Descrittore Punteg

gio 

assegn

ato 

Conoscenza 

(parte introduttiva) 

3 1 

2 

3 

Assente, incompleta o con inesattezze  

Incompleta ma comunque sufficiente 

Completa e precisa 

 

Competenza 

(Parte obbligatoria 

e 

punto a scelta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 8111111 

222222 2 

333333 3 

444444 4 

555555 5 

666666 6 

     

Risoluzione frammentaria 

 

Comprensione alquanto difficoltosa e 

svolgimento con numerosi e gravi errori 

 

Comprensione difficoltosa e svolgimento con 

qualche errore 

 

Comprensione con alcune difficoltà e svolgimento 

con qualche errore 

 

Comprensione sufficiente e coerente 

 

Comprensione soddisfacente e con 

rielaborazione 

 

Comprensione adeguata con apporto di valide 

argomentazioni 
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777777 7 

888888 8 

 

Comprensione esaustiva, rielaborazione 

personale e motivata 

 

 

 

 

 

Capacità 

(Parte obbligatoria 

e punto a scelta) 

4 1 

2 

3 

4 

Comprensione parziale con presenza di errori 

Comprensione difficoltosa con qualche errore 

Comprensione semplice ma sufficiente 

Comprensione sicura, valide argomentazioni a 

supporto 

 

 

Voto complessivo attribuito alla prova:____________________________/15 

 

Griglia per la correzione e valutazione della seconda prova scritta 

ECONOMIA AZIENDALE 

 

Indicatori Punteggi

o 

massimo 

Punteggio 

riferito ai 

descrittori 

Descrittore   Punteggio 

assegnato 

/15 

Conoscenza 

(parte 

introduttiva) 

3  

1 

1,5 

2 

2,5 

Lo svolgimento si presenta: 

Molto carente 

Carente 

Sufficiente 

Accettabile 
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3 Completo e preciso 

Competenza 

(Parte 

obbligatoria)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 1 

 

    2 

333333 3 

444444 4 

55555 5 

666666 6 

777777     

                                                            

777777 7 

888888 8 

L’alunno/a: 

Non comprende il testo che prova a risolvere 

con estrema difficoltà 

Comprende con grande difficoltà e risolve con 

numerosi errori gravi 

 

Comprende con difficoltà e risolve con errori 

 

Comprende con alcune difficoltà e risolve con 

qualche errore 

 

Comprende sufficientemente e risolve in modo 

semplice, nonostante qualche errore 

 

Comprende soddisfacentemente e risolve con 

sicurezza ma in modo semplice 

 

Comprende adeguatamente e  risolve con 

argomentazioni a supporto 

 

Comprende in modo esaustivo, risolve, 

personalizza e apporta valide argomentazioni 
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Conoscenze/ 

Competenze  

(Punto a scelta) 

4  

1 

2 

2,5 

3 

 

4 

L’alunno/a: 

Risolve molto parzialmente e con difficoltà 

Risolve parzialmente con  errori 

Risolve parzialmente  

Risolve in modo semplice anche se con qualche 

errore e/o omissione 

Risolve adeguatamente 
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CONSIDERAZIONI FINALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
La classe, alquanto vivace nel comportamento, omogenea per estrazione e formazione socio-
culturale, nei risultati raggiunti nel triennio è risultata al di sotto delle sue effettive potenzialità: 
sono mancati l’entusiasmo, la costanza e il senso di responsabilità che avrebbero consentito il 
raggiungimento degli obiettivi auspicati in modo completo e armonico. Tuttavia va segnalata la 
presenza di un piccolo gruppo di alunni che si è applicato con continuità e con un buon 
metodo di studio raggiungendo risultati apprezzabili. 
 
PERCORSO FORMATIVO 
 
Obiettivi cognitivi trasversali 
Conoscenza degli elementi propri della disciplina 
Comprensione del senso delle informazioni comunicate 
Applicazione delle conoscenze precedentemente acquisite in attività concrete 
Analisi delle parti di un insieme e individuazione delle relazioni 
Sintesi delle informazioni e loro organizzazione per produzioni personali 
Valutazioni delle decisioni da assumere o assunte, attraverso giudizi fondati su 
criteri motivati 
 
Indicatori comuni del comportamento 
Rispettare le norme che regolano la vita scolastica 
Rispettare e stabilire un buon rapporto con insegnanti e compagni 
Seguire le attività con interesse e partecipazione attiva 
Eseguire i compiti con precisione, studiare in maniera approfondita 
Lavorare in modo autonomo 
Dimostrare indipendenza ed autonomia nelle proprie scelte 
 
 
METODI ADOTTATI E STRUMENTI UTILIZZATI NEL PERCORSO 
DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 
 
METODI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI  

 
 

Tipo di attività  Modalità di lavoro  Strumenti di lavoro 

 
Spazi utilizzati  Attività di recupero 

e approfondimento 

 
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  
Videoregistrazioni 

Mappe concettuali 
 Software 

Videoproiettore 

Internet 

Laboratorio 

linguistico 

Laboratorio di 

Informatica 

Palestra 

Laboratori 

 Indicazioni 

metodologiche, 

assegnazione di 

lavoro domestico 

e correzione 
 Esercitazioni 

guidate, verifiche 

Supplementari 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criteri e 
Strumenti 
di 
valutazione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le operazioni di verifica, frequenti e sistematiche, hanno avuto lo scopo di 
valutare e 
accertare le conoscenze acquisite dagli alunni, la continuità del grado di 
apprendimento e 
gli elementi di progresso dialettici e cognitivi. In questo modo gli alunni sono 
stati seguiti 
nelle diverse fasi di studio ed elaborazione delle unità didattiche rilevando 
celermente 
eventuali difficoltà e ritardi nella preparazione. Le verifiche sono state effettuate 
mediante: 
�  test a risposta chiusa e/o aperta, multipla 
�  interrogazioni orali 
�  elaborati eseguiti singolarmente o in gruppo. 
Le valutazioni sono state attribuite su scala decimale completa e formulate 
utilizzando la 
griglia di valutazione di sotto riportata e che si rifà alla griglia che uniforma i 
giudizi ai 
voti decimali (consegnata in allegato): 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Elementi di valutazione:  

• Conoscenze minime ma consapevoli 
• Aderenza delle risposte ai quesiti formulati 
• Riproduzione dei contenuti oggetto di studio in forma semplice, lineare 
• Uso corretto del lessico 

Valutazione: Livello di SUFFICIENZA  
• Elementi di valutazione: 
• Conoscenze adeguate 
• Coerenza logica nell’argomentare 
• Riproduzione dei contenuti in modo ordinato 
• Conoscenza ed uso appropriato del linguaggio disciplinare 

Valutazione: Livello DISCRETO / BUONO 
• Elementi di valutazione: 
• Conoscenze complete e approfondite 
• Lessico specifico adeguato, ricco, fluido 
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 •  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. 

 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONI FINALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 
RELIGIONE 
Prof. ssa PERCHINUNNO Rita 
 
La classe è risultata, già in partenza, con una modesta formazione religiosa di base, dimostrando una 
scarsa conoscenza e una poca sensibilità per le problematiche religiose. 
Nel corso dell’anno si è cercato di favorire, per un percorso formativo, la partecipazione ad un dialogo 
aperto e costruttivo, in parte raggiunto, perché, in alcuni momenti, il docente ha richiamato un gruppo di 
alunni, poco responsabili e poco disponibili, ad accogliere le proposte didattiche. 
Pertanto gli obiettivi raggiunti, in materia religiosa sono: per un gruppo di alunni soddisfacenti, per altri 
sufficiente e, infine, solo per un gruppo ristretto di alunni, scarso. 
I contenuti, svolti per unità di apprendimento sono stati: 

• La Bibbia e il suo significato; 
• Il Credo; 
• L’etica della vita; 
• L’amore e il matrimonio 

Per quanto riguarda il metodo si è prediletta la didattica breve data l’esiguità del tempo disponibile 
(un’ora settimanale), partendo anche dall’esperienza vissuta si sono problematizzate situazioni e 
contenuti. 
Si è fatto uso di libro testo e schede. 
Per le verifiche si è ricorso ad interrogazioni orali, questionari, schede. 
La valutazione ha tenuto conto sia della situazione di partenza di ogni alunno, sia delle capacità 
possedute, sia dell’interesse e dell’impegno profuso dall’evolversi del dialogo educativo.    
PROGRAMMA  
Cultura e Religione 

- Cos’è la cultura 
- Perché IRC 
- Diritti e doveri degli studenti 
- Don Lorenzo Milani (lettera ad una professoressa) 

  2 – La storicità di Gesù 
- Le fonti cristiane e non  
- Formazione dei Vangeli 
- Significato dei Vangeli 

3 – Il Credo cristiano 
- La professione di fede  

4- L’uomo e la ricerca della verità 
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- La ricerca della verità 
- L’uomo e la verità 
- La verità secondo il Magistero 

5- La coscienza – la legge -  la libertà 
- La coscienza umana 
- La libertà  
- L’uomo davanti alla libertà 

6- L’etica della vita 
- La vita come dono e diritto 
- Cenni sulla bioetica 

7- L’etica sociale 
- La pace  
- Giustizia, carità e solidarietà 
- Vincere il razzismo 
- Il razzismo oggi 

 
ITALIANO 
Prof.ssa TATANTINO Nunzia 
 
La 5^ A SIA, formata da 24 alunni, uno dei quali non frequenta più da gennaio, mentre un altro è 
affiancato dal docente di sostegno per l’ambito umanistico, mi è stata assegnata solo quest' anno e, da 
una prima indagine conoscitiva, era emersa una sufficiente preparazione nelle discipline letterarie sia 
per l’orale che  per lo scritto, con un’adeguata  motivazione alla crescita culturale e personale per quasi 
la totalità della classe. 
Inoltre, un gruppo ha dimostrato, sin dai primi giorni, una buona  disponibilità a migliorarsi e a 
sviluppare le proprie abilità acquisendo discrete  competenze linguistiche attraverso un crescente 
impegno personale che  ha stimolato  interesse e curiosità per i contenuti proposti. 
Alcuni, invece,   hanno vissuto con passività e distacco la loro quotidianità scolastica estraniandosi e 
rifiutandosi di accogliere qualsiasi intervento, anche diretto e individualizzato, utile a far recuperare le 
insufficienze del primo quadrimestre. Considerati i ritmi di apprendimento piuttosto lenti di questi 
ultimi, non attribuibili  ad incapacità ma a scarso impegno, ho cercato di affrontare gli argomenti in 
maniera essenziale puntando alla concettualizzazione delle tematiche in modo da  favorire lo sviluppo di 
un metodo di studio a loro confacente, senza tuttavia, giungere a risultati migliori. 
 

A) OBIETTIVI 
1) conoscenza della storia della società e della cultura in cui hanno operato gli 
     autori studiati; 
2) conoscenza dei vari generi letterari; 
3) messa a fuoco della personalità dell’autore considerata come rappresentante di 
    una figura d’intellettuale storicamente determinata. 
 
B) COMPETENZE 
 
1) utilizzare un lessico adeguato; 
2) personalizzare ed interiorizzare i contenuti proposti; 
3) elaborare testi con i nuovi tipi di scrittura; 
4) effettuare analisi tematiche e stilistiche. 
C) CONTENUTI 
 
 L’età del positivismo. Il Verismo: G. Verga: l’impersonalità, la regressione in  
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G. Verga. Il ciclo dei vinti. 
Il Decadentismo in Europa e in Italia. 
G. Carducci e la tradizione classicistica italiana. 
Il simbolismo: G.Pascoli fra regressione e sperimentazione - la poetica del 
fanciullino.  
L’Estetismo di G. D’Annunzio – il Superomismo – il poeta vate– il dandy. 
I. Svevo: La figura dell’inetto. La coscienza di Zeno. Il conflitto padre – figlio. 
L. Pirandello: la vita e le opere, ironia pirandelliana - Il fu Mattia Pascal e la crisi 
d’identità.  
La poesia del primo Novecento - tra simbolismo e allegorismo –Le avanguardie - Ungaretti e Montale. 
 
D) METODIE E STRUMENTI UTILIZZATI 
 
Come dal piano di lavoro iniziale, gli alunni hanno potuto acquisire le conoscenze 
richieste grazie a lezioni di tipo frontale, discussioni di gruppo, confronto di idee con 
la docente, questionari scritti svolti in classe e a casa di diversa tipologia, lettura 
diretta di brani delle opere più significative del panorama storico culturale 
dell’Ottocento e del Novecento. 
 
D) VERIFICA 
 
Compatibilmente con il tempo a disposizione numerose sono state le verifiche orali, anche se molto 
rapide ed essenziali nei contenuti, e quattro le verifiche scritte,  due nel I° quadrimestre e altrettante II°, 
tutte finalizzate a preparare gli alunni ad affrontare con serenità e con le adeguate competenze la prova 
finale. 
 
 
E) VALUTAZIONE 
 
La valutazione è stata effettuata in base alle competenze acquisite e all'impegno scolastico.  

 

STORIA 
Prof.ssa TATANTINO Nunzia 
 
L'insegnamento della storia ha mirato a rendere gli studenti capaci di interpretare il presente e 
comprendere i processi che hanno determinato, nel corso del Novecento, i mutamenti politici, culturali e 
i grandi eventi da loro affrontati e approfonditi. Il criterio adottato nella didattica è stato solitamente 
quello di ripercorrere per tappe fondamentali le vicende collocate tra la fine dell’Ottocento e quasi tutto 
il Novecento, rispettando fondamentalmente il principio della sintesi e dell’essenzialità, quello stesso 
che ha caratterizzato anche il momento delle verifiche. 
Non sempre, però, la motivazione e la disponibilità per questa disciplina si è poi concretizzata in un 
puntuale studio individuale a casa da parte di tutti gli studenti, ma solo del gruppo che ha sempre 
manifestato interesse, curiosità e, soprattutto, la voglia di volere maturare come cittadini informati e 
consapevoli dell'importanza di costruire il proprio bagaglio culturale.  
Qualcuno ha dimostrato scarso interesse per tutto quanto proposto nonostante i continui incoraggiamenti 
e le numerose strategie utilizzate per stimolare l'impegno e lo studio individuale. 
 
A) OBIETTIVI 
Conoscenza, a grandi linee, della situazione politico-sociale delle grandi nazioni europee; 
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conoscenza di alcuni termini chiave dell’ambito storico-politico (socialismo, totalitarismo, sciovinismo, 
nazionalismo, ecc.); 
conoscenza ragionata delle dinamiche alla base delle più grandi vicende storiche specie di quelle 
italiane; 
conoscenza del nesso ”causa-effetto” alla base dei fatti storici. 
 
B) COMPETENZE E CAPACITA’ 
In termini di competenze e capacità gli alunni sono riusciti: 
_ ad acquisire conoscenza e coscienza dello stretto legame fra la storia del passato e quella      presente; 
_ a consultare ed interpretare testi e documenti storiografici; 
_ a confrontarsi con la storia del passato attraverso uno studio non di tipo mnemonico ma critico; 
_ a collocare nel giusto contesto cronologico i fatti storici. 
 
C) CONTENUTI 
_ Il ‘900; 
_ il decollo industriale italiano nell’età giolittiana; 
_ la prima guerra mondiale. 
_ la nascita ed avvento del fascismo; 
_ fascismo come regime; 
_ l’età dei totalitarismi; 
_ la seconda guerra mondiale; 
_ il secondo dopoguerra; 
_ la nascita della Repubblica in Italia e le contestazioni del ‘68 
 
C) METODI E STRUMENTI 
Le lezioni si sono ispirate ai criteri più tradizionali (lezioni frontali, discussioni in classe), e sono state 
frequentemente accompagnate da questionari di diversa tipologia, svolti solitamente a casa ed agevolate 
da tavole sinottiche, tutte utili per una messa a fuoco rapida ed efficace degli eventi fondamentali della 
storia proposta. 
 
D) VERIFICA 
Le verifiche sono state effettuate attraverso questionari e le più normali interrogazioni. Anche eventuali 
interventi appropriati dal posto sono stati fatti rientrare nell’ambito delle verifiche. 
 
E) VALUTAZIONE 
La valutazione è stata effettuata sulla base delle competenze acquisite e all'impegno scolastico. 
 

INGLESE 
Prof.ssa Cimmarrusti Raffaella 
 

La 5^ A Sia è una classe alquanto scadente sotto il profilo culturale, con limiti riguardanti i mezzi 
espressivi e il patrimonio lessicale, con difficoltà di apprendere e di rispettare tempi e fasi programmate.                                                                                                                                         
 La partecipazione alla vita scolastica non ha avuto la stessa incidenza per tutti. Pochissimi elementi 
hanno seguito costantemente, hanno dimostrato interesse e buona applicazione personale; gli altri, 
aiutati e stimolati, negli anni precedenti, al conseguimento di risultati accettabili, a causa delle loro 
frequenti assenze dalle lezioni e della scadente preparazione di base, non si sono interessati ai contenuti 
didattici, hanno rifiutato il dialogo educativo dimostrando di non aver maturato il senso di 
responsabilità, nonostante i continui inviti e i richiami. Per gli alunni che presentavano delle vistose 
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lacune cognitive si è provveduto, nei momenti più opportuni, ad apportare interventi didattici che non 
sempre si sono rivelati proficui e positivi al fine del superamento  di parte delle loro difficoltà.                                                                                                      
Particolare attenzione è stata prestata all’aspetto formativo degli alunni, i quali ritenevano che essere in 
quinta classe dava loro la certezza matematica di aver già acquisito il risultato finale Tutto il lavoro 
svolto ha dovuto tener presente e cercare di rimuovere questa falsa certezza. Ciò ha determinato, almeno 
in parte, un ritmo piuttosto lento del lavoro, data la necessità di ritornare più volte sugli argomenti 
trattati, per consentire una migliore assimilazione. 
Comunque, la programmazione didattica, pianificata all’inizio dell’anno, è stata sostanzialmente 
seguita, nonostante le indubbie difficoltà incontrate.  
A) OBIETTIVI 
 1 - Formativi  
Sono stati perseguiti obiettivi di formazione omogenea tra gli aspetti umanistici e quelli tecnico-
professionali, al fine di ottenere una “completezza” della persona del discente. 
 2 -  Di apprendimento 
a) Revisione veloce ed essenziale degli argomenti studiati in III e IV classe; 
b) produzione autonoma di corrispondenza commerciale (lettere, telefax, fax) e riconoscimento delle 

varietà linguistiche legate alle diverse forme di comunicazione; 
c) impiego della lingua come raccordo tra i vari campi disciplinari presenti nel curricolo (ragioneria, 

italiano, informatica); 
d) essenziali conoscenze riguardanti il commercio, la corrispondenza, la civiltà dei paesi anglosassoni, 

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

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

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

systems. 
 
Secondo quadrimestre: 
a) istituzioni: The Monarchy – The constitution – The Parliament; 
b) computers: The operating system –Application software – Networks – Internet; 
c) corrispondenza: Transport – Insurance – Accountancy.   
 
C) METODI E STRUMENTI 
 
Per i raggiungimento degli obiettivi prefissati si è fatto costante ricorso ad attività di carattere 
comunicativo in cui le abilità linguistiche di base sono state usate in una varietà di situazioni adeguate 
alla realtà e agli interessi curriculari dello studente. 
E’ stata quindi necessaria un’attenta selezione del materiale su cui attivare le strategie di comprensione 
differenziate a seconda del tipo di testo o dello scopo da raggiungere. 
La produzione orale e scritta è stata favorita dando allo studente l’opportunità di usare la lingua 
individualmente o in gruppo mediante giochi linguistici, simulazioni, pairwork, matching. 
Per l’apprendimento della lingua sono stati utilizzati, oltre al testo scolastico usato nella lezione frontale 
o di gruppo, validi strumenti come registratore, video-registratore, laboratorio linguistico. 
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Poiché la preparazione di base di alcuni studenti risultava alquanto inadeguata, è stato necessario 
procedere con un lavoro di richiamo e di approfondimento individualizzato che ha sortito un lieve 
miglioramento. 

 
D) VERIFICHE 
 
Sono state effettuate verifiche 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. 

 
 
MATEMATICA APPLICATA 
Prof.ssa CATALANO Addolorata 

 

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 alcuni alunni e poter consentire il recupero di coloro, che alla fine del primo 
quadrimestre avevano conseguito un livello di preparazione insufficiente o mediocre.  

Sono stati trattati quasi tutti gli argomenti previsti nella programmazione iniziale, nei loro aspetti 
essenziali. 

Gli esercizi, assegnati per casa, sono sempre stati corretti in classe per consentire una migliore 
comprensione degli argomenti trattati. 
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 orali e scritte , di tipo formativo e sommativo. 

Dall’analisi dei risultati conseguiti emerge che, la maggior parte degli  alunni  conosce gli 
argomenti fondamentali della disciplina ed ha raggiunto risultati sufficienti. 

 Pochi gli allievi propositivi e trainanti che, in possesso di buone capacità logiche e di un efficace 
metodo di studio, possiedono una conoscenza approfondita degli argomenti trattati. Qualche allievo , 
impegnandosi  durante il secondo quadrimestre,  ha raggiunto risultati nel complesso quasi sufficienti. 
Solo un alunno possiede   una conoscenza superficiale degli argomenti trattati. 
 
PROGRAMMA  
 
Funzioni di due variabili 

• Disequazioni lineari in due variabili 
• Coordinate cartesiane  nello spazio 
• Definizione di funzione reale di due variabili 
• Dominio 
• Linee di livello 
• Limiti e continuità 
• Derivate parziali  
• Massimi e minimi liberi  
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-condizioni necessarie :punti stazionari 
-hessiano 

• Massimi e minimi  vincolati 
-moltiplicatore di Lagrange 
-hessiano orlato 
 
Applicazioni dell'analisi a problemi  di economia 

• L'economia e l'analisi matematica 
• Massimo profitto d'impresa  

 
Ricerca operativa 

• Scopi e metodi 
• Le fasi della ricerca operativa 
• La classificazione dei problemi di scelta 
• Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati : 

-problemi di scelta nel continuo; 
-problemi di scelta nel  caso discreto; 
-problemi di scelta fra due o più alternative.  

• Problemi di scelta in condizioni di incertezza 
criterio del valore medio, basato sul  rischio e sullo stato delle informazioni. 

• Problema delle scorte 
 
Programmazione lineare 

• Problemi di programmazione lineare  in due o più variabili risolubili con il metodo grafico. 
• Problemi di programmazione lineare  in due o più variabili risolubili con il metodo algebrico. 

 

 
INFORMATICA  
Prof. Ricci Giovanni 
Prof. Savino Calabrese 
 

La classe si compone di n. 24 allievi.  
La classe dopo una valutazione iniziale avvenuta con colloqui orali, presentava una situazione non 
omogenea, con gravi lacune soprattutto per quanto riguarda i database e il linguaggio SQL, inoltre 
solo pochi di essi mostravano impegno e interesse per gli argomenti svolti. La maggior parte della 
classe mostrava scarsa attenzione e partecipazione all'attività didattica, e scarso impegno nella di 
rielaborazione dei concetti svolti in classe da svolgere a casa.  
In definitiva la situazione della classe di partenza presentava lacune per ciò che riguarda 
l’esposizione, sia scritta che orale, la situazione migliorava leggermente quando  si passava 
all’attività di laboratorio, dove l’interesse verso gli argomenti proposti sembrava migliorare.  
Si è impostato quindi il programma, finalizzandolo alla preparazione dell’esame di stato, 
in particolare nel primo quadrimestre soprattutto sugli aspetti scritto pratici in preparazione di una 
eventuale seconda prova scritta.  
Vista la situazione il primo modulo  della programmazione è stato di recupero sui database e il 
linguaggio SQL. Inoltre vista la situazione della classe è stato attivato un corso di potenziamento di 
15 ore da tenersi nelle ore pomeridiane. Tuttavia a conferma dello scarso impegno emerso nella 
valutazione iniziale, pochi ragazzi hanno frequentato il corso (circa un terzo della classe). 
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Per tanto alla fine del primo quadrimestre la situazione migliorava ma solo pochi di essi riusciva a 
raggiungere la sufficienza. 
Nel secondo quadrimestre l'attività didattica pur curando anche gli aspetti pratici veniva focalizzata 
soprattutto sugli aspetti teorici, in preparazione del colloquio orale dell'esame di stato, ma la 
risposta della classe tardava a venire, emergevano problemi di esposizione e mancanza di impegno, 
soprattutto per quanto riguarda la fase di studio da svolgere a casa, pressoché assente. 
L'ultimo tentativo per risolvere i problemi di esposizione orale è stato fatto ricorrendo alle mappe 
concettuali degli argomenti svolti. 
Di questa situazione non poteva non risentirne lo svolgimento del programma che è stato ridotto 
come da copia allegata. 
 Infine si può affermare, per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi disciplinari in termini 
di conoscenza e competenza, la classe non supera la sufficienza tranne che in pochissimi casi. 
 La valutazione effettuata ha tenuto conto della partecipazione e dell'interesse mostrato nello 
svolgimento delle lezioni, dell'impegno e dei risultati delle verifiche orali scritte e pratiche. 
 

Programma Svolto: Informatica 

Docenti: Giovanni Ricci, Savino Calabrese 
Modulo I: Richiami sulla realizzazione di Database con Micfrosoft Access e SQL 

1. Fasi di progettazione di un database: Modello Concettuale, Modello Logico, modello fisico; 
2. Schema E/R 
3. Modello Relazionale 
4. Principali istruzioni SQL 

 
Laboratorio di informatica:  
realizzazione di semplici database con Microsoft Access e in SQL (tabelle e query). 
 
Modulo 2 (Attività di Laboratorio) 

1. Pagine web statiche e dinamiche; programmazione lato server; 
2. Linguaggio PHP: sintassi e costrutti, funzioni, dati provenienti dai form, array 
3. Gestione dei dati in PHP: Connessione a un database MySQL, creazione di una tabella e 

inserimento dati, visualizzazione dei dati contenuti in una tabella. 
 
Modulo 3: Le reti 

1. Introduzione al networking: definizione e concetti di base, Classificazione dimensionale e 
per tecnologia trasmissiva, Topologia, reti wireless; Cenni su Internet 

2. Architettura ISO-OSI e TCP-IP, indirizzi IP 
3. reti per la pubblica Amministrazione 

 
Modulo 4: sicurezza dei sistemi informativi 
La sicurezza dei sistemi informativi: 
- le minacce per le reti 
- la valutazione dei rischi per la sicurezza dei sistemi informatici 
- la prevenzione e le tecniche per la sicurezza 
 
Modulo 5: Software per supporto dei processi aziendali 

1. ERP 
 - definizione 
 - da cosa è costituito 
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 - a cosa serve 
ECONOMIA AZIENDALE 
Prof.ssa TARTAGLIA Luigia 

OGGETTO DELLA DISCIPLINA 
L’alunno diplomato AFM articolazione SIA dovrà essere in grado di utilizzare metodi e tecniche  tipici 
della gestione aziendale utilizzando inoltre i vari strumenti informatici e multimediali.  

In quest’ottica l'azione formativa è stata attivata con l'intento di formare persone capaci di: 

• muoversi autonomamente  in un ambiente economico-aziendale automatizzato; 
• saper attuare e governare in modo sistematico i processi che caratterizzano la gestione aziendale 

sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile; 
• assumere decisioni consapevoli e comportamenti flessibili nei rapporti tra l’azienda e l’ambiente in 

cui opera. 
Per quanto riguarda gli obiettivi specifici della disciplina in termini di "competenze", gli allievi hanno 
imparato a: 

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

• Leggere, redigere ed interpretare ogni significativo documento aziendale; 
• Gestire il sistema informativo aziendale e/o i suoi sottosistemi, anche automatizzati, nonché 

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

suggerire modifiche.   
Mentre per quanto riguarda gli obiettivi in termini di "capacità", si è ritenuto necessario trasmettere 
soprattutto degli atteggiamenti, dei comportamenti al fine  di essere in grado di: 

• Documentare adeguatamente il proprio lavoro; 
• Comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi; 
• Analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali al problema da risolvere; 
•  Interpretare in modo sintetico strutture e dinamiche del contesto in cui si opera; 
• Effettuare scelte e prendere decisioni ricercando ed assumendo le informazioni opportune; 
• Partecipare  al lavoro organizzato, individuale o di gruppo, accettando ed esercitando il 

coordinamento; 
• Affrontare i cambiamenti aggiornandosi e ristrutturando le proprie conoscenze. 
• Applicare l’Economia Aziendale alle altre materie di studio e anche ad ambiti di interesse 

extrascolastico 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 

La strategia fondamentale utilizzata per perseguire gli obiettivi proposti, si è basata sul coinvolgimento  
attivo degli studenti, stimolandoli ripetutamente con argomentazioni mirate a risvegliare il loro 
interesse. 

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

• lezioni teoriche articolate in moduli didattici; 
• presentazione, per una analisi collettiva guidata, di casi e problemi reali; 
• consultazione guidata del libro di testo; 
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• partecipazione a incontri di formazione/informazione con rappresentanti di Uffici fiscali; 
• attività di laboratorio singola o di gruppo. 
Coerentemente con gli obiettivi descritti, poiché lo scopo primario è stato quello di far acquisire non 
solo conoscenze ma anche abilità e competenze, è stato necessario adottare una metodologia che ha 
privilegiato momenti di scoperta e di intuizione a partire da problemi semplici e stimolanti.  
Ruolo fondamentale è stato svolto dalle esercitazioni di laboratorio inteso non solo come luogo di pura 
applicazione addestrativa di procedimenti già appresi, ma anche come ambiente nel quale verificare la 
correttezza delle ipotesi e dei procedimenti adottati. 
Si è cercato di favorire il lavoro di gruppo, al fine di sviluppare le potenzialità nell'apprendimento, nella 
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione degli studenti attraverso la collaborazione.  
Tale metodo è stato privilegiato anche al fine di una perfetta integrazione dell’ allievo diversabile. 

STRUMENTI UTILIZZATI 
Si è fatto riferimento ali libro di testo: 

“Con noi IN AZIENDA plus 5 “  di  Fortuna-Ramponi-Scucchia.  – Le Monnier Scuola Edizione 
Mondadori Education S.P.A. 2014 

Inoltre sono stati utilizzati altri strumenti: 

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

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

TAPPE EVOLUTIVE   

Le prime settimane dell’anno scolastico sono state dedicate alla ripetizione incisiva di alcuni concetti 
basilari poiché il quadro generale della classe era piuttosto preoccupante. Un gruppo consistente di 
alunni presentava una preparazione di base decisamente inadeguata e fortemente diversificata nelle 
carenze.  Si ravvisava un metodo di studio per niente organizzato, conoscenze disciplinari pregresse  
praticamente quasi nulle. A ciò va aggiunto un atteggiamento scolastico poco consapevole, sia per 
quanto riguarda l’attenzione in classe e l’applicazione nel lavoro domestico, sia per quanto concerne  la 
capacità di dare senso a ciò che si cercava di costruire. Di fronte a tale situazione è maturata l’idea di 
procedere in modo graduale per consentire agli allievi  in difficoltà di colmare le proprie lacune e, 
soprattutto, maturare un diverso approccio al lavoro scolastico. 

Pertanto l’ attività  iniziale è stata svolta basandosi soprattutto su domande stimolo, test e attività di 
laboratorio. Dopo questa prima fase dell'azione didattica rivolta alla ripetizione e approfondimenti di 
argomenti che avrebbero dovuto essere già noti e ad un breve riferimento alle fasi di gestione 
dell’azienda industriale si è passati alla trattazione dei moduli come da programmazione didattica.  

Alcuni argomenti sono stati trattati per sommi capi, data la loro importanza solo scolastica, altri invece, 
sono stati trattati ampiamente, come la analisi  di bilancio per indici e per flussi  che è stata svolta in 
maniera capillare.  

Incidendo con tale attività, nel corso dell’a.s., quasi tutti gli alunni hanno preso coscienza non solo delle 
rispettive problematiche personali ma di quelle di tutta la classe e divenendo responsabilmente solidali 
hanno partecipato,  in maniera più attiva rispetto all’inizio delle lezioni, all'attività didattica, 
mostrandosi più interessati ed attenti; questo interesse però ha continuato a non essere stato 
accompagnato da un adeguato studio "domestico".  

Il livello medio di preparazione raggiunto dalla classe può ritenersi, al momento,  mediamente appena 
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sufficiente. La classe può essere ripartita in tre maxi–gruppi; ossia:  

 3 – 4   individualità di buono spessore scolastico sia dal punto di vista dell’apprendimento che della 
rielaborazione individuale; livello medio formato da un gruppo consistente di alunni che evidenziano 
una preparazione appena  sufficiente attraverso un impegno personale nello studio; livello alquanto 
mediocre formato da un numero esiguo di alunni che evidenziano ancora lacune nella preparazione di 
base. 

L’ allievo diversabile ha raggiunto un grado di preparazione mediamente sufficiente, grazie anche al 
continuo e tenace impegno della docente di sostegno che ha affiancato costantemente e  con 
professionalita’ il lavoro del docente curricolare. 

  

 

ATTIVITA' DI RECUPERO ATTIVATE 
Sia per  gli allievi che hanno evidenziato notevoli difficoltà nel corso dello svolgimento delle attività 
didattiche,che per quelli che invece hanno  evidenziato lacune di entità minore, si è cercato, ove 
possibile, di intervenire con un lavoro più individualizzato durante il periodo di pausa didattica previsto 
dal Collegio dei Docenti e per tutto l’a.s. ad oggi. 

 

CONTENUTI  
I criteri adottati per la scelta e lo svolgimento degli argomenti trattati, hanno tenuto conto delle 
indicazioni già riportate nel piano di lavoro. 

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

MODULI 

DIDATTICI 

/OBIETTIVI 

TEMPI MACROARGOMENTI MODALITA’ DI 

VERIFICA 

ECONOMIA DELLE 

AZIENDE 

INDUSTIALI 

Conoscere l’economia 

delle aziende 

industriali e le loro 

strategie. 

Redigere in P.D. le 

operazioni 

caratteristiche delle 

aziende industriali 

SETTEMBRE/DICEMBRE I caratteri strutturali, 

organizzativi e contabili 

delle aziende industriali e 

le scelte che le 

caratterizzano. 

Le operazioni di gestioni 

caratteristiche delle 

aziende industriali 

Verifiche scritte 

e orali. 
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L’IMPOSIZIONE 

FISCALE A CARICO 

DELLE AZIENDE 

Conoscere i concetti 

di reddito economico 

e fiscale e le principali 

imposte sui redditi. 

 

GENNAIO I criteri di valutazione 

civilistici e fiscali delle 

principali voci che 

comportano variazioni in 

sede di dichiarazione dei 

redditi (ammortamenti, 

plusvalenze, manutenzioni 

e riparazioni, svalutazione 

crediti). 

Operazioni necessarie per 

il passaggio dal reddito di 

bilancio a quello fiscale 

per il calcolo delle 

imposte. 

Verifiche scritte 

e orali. 

SISTEMA 

INFORMATIVO DEL 

BILANCIO E LA SUA 

ANALISI PER INDICI 

E 

 FLUSSI 

Conoscere la funzione 

del bilancio, il 

processo decisionale 

di formazione, i 

contenuti dei prospetti 

di bilancio, la 

normativa civilistica. 

Analizzare i dati di 

bilancio per giungere 

ad una interpretazione 

della situazione 

FEBBRAIO/MAGGIO Il Bilancio secondo la 

normativa civilistica: 

clausole generali, criteri di 

valutazione, struttura dello 

Stato Patrimoniale e del 

Conto Economico. 

La riclassificazione dello 

Stato Patrimoniale (criteri 

finanziari) e del Conto 

Economico (a Valore 

Aggiunto e a Ricavi e 

Costo del Venduto). 

L’analisi di bilancio per 

indici (di struttura 

patrimoniale, finanziari e di 

redditività). 

L’analisi per flussi 

Verifiche scritte 

e orali. 

Prove 

strutturate. 
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aziendale. 

BILANCIO CON DATI 

A SCELTA 

Conoscere le tecniche 

di redazione di un 

bilancio con dati a 

scelta 

(Redazione del 

Rendiconto finanziario 

delle variazioni di Ccn). 

Redigere un bilancio con 

dati a scelta. 

 

LA CONTABILITA’ 

ANALITICO-

GESTIONALE 

Conoscere le varie 

configurazioni di 

costo. 

Conoscere le 

differenze con la 

CO.GE 

 COA e Sistema 

Informativo. 

La classificazione dei costi 

e relative configurazioni. 

Metodi di imputazione dei 

costi. 

Contabilità full costing e 

direct costing. 

 

Verifiche scritte 

e orali. 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
Al fine di valutare il grado di apprendimento degli studenti, oltre ai tradizionali compiti scritti (due per 
ogni quadrimestre) ed alle verifiche orali e pratiche (in media due per quadrimestre), si è tenuto conto 
anche dei risultati della simulazione della prova d’esame e dei lavori individuali e di gruppo svolti a 
casa ed in laboratorio e della partecipazione attiva al dialogo educativo. 
Per quanto riguarda la tipologia delle verifiche scritte, nella prima parte dell’anno scolastico si è mirato 
a verificare l’acquisizione dei concetti fondamentali delle tecniche di rilevazione dei dati con il metodo 
della P.D.; nella seconda parte dell’a.s. e si è puntato maggiormente alla redazione del bilancio e 
interpretazione dei dati in esso esposti.  
Sviluppare una analisi critica sulle problematiche attinenti il sistema azienda e le sue relazioni con il 
sistema bancario, verificando nel concreto le varie opportunità che l’azienda può cogliere. 
Il piano di lavoro è stato svolto sia attraverso lezioni frontali che attraverso lo studio di casi tipici ed 
esemplificazioni pratiche. 
Le prove di ingresso hanno messo in evidenza il livello specifico di partenza e le condizioni socio-
culturali di ciascun alunno. 
Sono stati svolti due compiti scritti nel primo quadrimestre, due nel secondo, e diverse esercitazioni 
pratiche. Le interrogazioni valutate sono state due per quadrimestre. 
Gli obiettivi programmati ad inizio anno non sono stati raggiunti in considerazione sia di interruzioni 
periodiche delle lezioni durante il corso dell’anno, sia per il metodo spesso mnemonico di studio di gran 
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parte degli alunni, ma soprattutto per un certo disinteresse all’ambiente scolastico da parte di buona 
parte della classe. 
Le continue assenze individuali hanno reso impossibile un lavoro lineare e continuo che ha prodotto una 
preparazione frazionata e non positiva. Dopo continue sollecitazioni la classe ha avuto un segno di 
reazione iniziando un nuovo approccio con la materia. 
Solo pochi alunni hanno prodotto uno studio personale individuale degno di nota, tanto da farsi 
apprezzare anche per una buona capacità di analisi critica; questi ultimi hanno raggiunto risultati ottimi. 
Per la restante parte della classe, pur nelle dovute differenziazioni, si deve annotare un raggiungimento 
della positività. 

 
CONTENUTI 
La modulazione del piano di lavoro è stata così ripartita: 
Modulo 1 (20 settembre – 31 ottobre) 
Il sistema bancario italiano. 
Modulo 2 (4 novembre – 13 gennaio) 
Le operazioni di raccolta fondi. 
Modulo 3 (14 gennaio – 07 febbraio) 
Le operazioni di impiego fondi . 
Modulo 4 ( 08 febbraio - 07 marzo) 
Sistema finanziario, depositi e conti correnti 
Modulo 5 (8 marzo - 30 aprile) 
Le concessioni di fido. 
Modulo 6 (2 maggio - 31 maggio) in corso di realizzazione 
Forme tecniche di utilizzo dei fidi. 
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METODI E STRUMENTI 
Il piano di lavoro è stato svolto sia attraverso lezioni frontali che attraverso lo studio di casi 
tipici ed esemplificazioni pratiche. 
Il libro di testo adottato è stato: Tecnica ed organizzazione aziendale - Ed. Tramontana. 

VERIFICHE 
Le prove di ingresso hanno messo in evidenza il livello specifico di partenza e le condizioni 
socio-culturali di ciascun alunno. 
Sono stati svolti nel primo quadrimestre due compiti scritti e nel secondo, due compiti scritti ed 
alcune esercitazioni pratiche. Le interrogazioni valutate sono state due per quadrimestre. 

VALUTAZIONE E RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
La valutazione è stata effettuata secondo i criteri del prospetto allegato. 
Gli obiettivi programmati ad inizio anno sono stati in parte raggiunti, sia dal punto di vista  delle 
conoscenze specifiche della disciplina, sia da quello dello sviluppo di competenze ed abilità. 
Qualche carenza si deve rilevare sulle conoscenze specifiche della disciplina, conoscenze che 
non sono potute andare oltre un certo punto del programma ministeriale, ma che tuttavia 
abbracciano in pieno gli obiettivi minimi prefissati. 
Le sollecitazioni continue del docente hanno prodotto il risultato di interessare la quasi totalità 
degli alunni alla disciplina e addirittura alcuni elementi hanno prodotto uno studio individuale 
degno di nota, tanto da farsi apprezzare anche per una buona capacità di analisi critica. 
Nel complesso, quindi, pur nelle dovute differenziazioni, si deve registrare un risultato positivo. 
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DIRITTO E SCIENZA DELLE FINANZE 
Prof. Murgese Giuseppe 
Situazione della classe 
La classe non ha mostrato quell’impegno e partecipazione finalizzati ad una crescita culturale 
e scolastica, proprie di una classe terminale. 
Tale stato di cose non ha favorito il lavoro didattico. 
Nel complesso si può dire che la classe si attesta su una valutazione complessivamente 
mediocre. 
 
Finalità formative e obbiettivi didattici 
 
L’insegnamento delle Discipline Giuridiche ed Economiche serve a dotare gli allievi di una 
educazione civico – giuridica al fine di stimolarli a prendere coscienza di alcuni valori 
fondamentali che si riassumono nel valore della persona umana che opera in una società 
organizzata politicamente e che, tutelando, sul piano formale, le fondamentali libertà civili 
spettanti ai cittadini, mira a realizzare, sul piano sostanziale, un’effettiva giustizia sociale.  
Ci si è proposti, quindi, di sviluppare, nei giovani, tutte quelle abilità mentali rivolte alla 
soluzione dei problemi posti dalla complessa e dinamica realtà del mondo moderno. 
Si è cercato di sviluppare anche quelle capacità che possano permettere di interpretare le 
problematiche giuridico – economiche nel loro evolversi ponendo gli allievi nella condizione di 
effettuare scelte motivate. 
 
Criteri di scelta dei contenuti, metodi e strumenti  di valutazione 
 
La scuola moderna richiede nuovi metodi di insegnamento e di apprendimento al fine di 
coniugare l’ispirazione umanistica delle discipline giuridiche con la necessità di una istruzione 
tecnica che avvii a professioni pratiche. 
La nuova scuola, quindi, esige un radicale rinnovamento. 
Si è prediletto il lavoro in classe piuttosto che uno sterile lavoro mnemonico a casa. La lezione 
è stata svolta attraverso la presentazione articolata e compiuta degli argomenti di volta in volta 
trattati, sviluppando sugli stessi un dibattito costruttivo, spaziando nel campo dello studio 
interdisciplinare, cercando, laddove possibile, di coinvolgere nel dibattito tutta la classe. Solo 
così il lavoro si è reso proficuo ed ha consentito agli allievi di impadronirsi della materia. 
L’impostazione metodologica e didattica, quindi, ha preso lo spunto da situazioni che rientrano 
nell’esperienza individuale, familiare e sociale dell’alunno, per poi giungere, attraverso una 
fase descrittiva del fenomeno a progressiva concettualizzazione e generalizzazione, a 
formulazioni di principi ed enunciazioni giuridiche. 
Quanto ai metodi e agli strumenti di valutazione, si è principalmente accertato che lo studio 
non fosse prettamente mnemonico e si è tenuto presente anche il grado di attenzione, di 
partecipazione al colloquio educativo e di critica degli allievi. 
Le interrogazioni sono state condotte liberamente prediligendo il dialogo - confronto al fine di 
coinvolgere, attraverso l’interrogazione del singolo, l’intera classe. Le verifiche hanno avuto lo 
scopo: in primo luogo, di accertare se gli alunni avessero acquisito le abilità e le conoscenze 
per iniziare le attività; in secondo luogo, di accertare il “modo” in cui gli studenti stavano 
apprendendo e delle difficoltà incontrate nell’apprendimento al fine di accertare “quanto” e 
”come” gli studenti avessero appreso. Gli strumenti di valutazione degli allievi sono stati 
principalmente le interrogazioni frontali e test conoscitivi sommativi. 
 
Contenuti - Diritto 
LO STATO E I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI 
Popolo 
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Territorio 
Sovranità 
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
ONU 
UNIONE EUROPEA 
Trattati Stato e Chiesa 
IL CITTADINO E LA COSTITUZIONE. 
I diritti e doveri dei cittadini. 
Garanzie costituzionali 
Profili istituzionali. 
GLI ORGANI COSTITUZIONALI 
Il Parlamento 
Il Presidente della repubblica 
Il Governo 
La Corte Costituzionale 
 
Contenuti – Scienza delle Finanze 
 
IL SETTORE PUBBLICO DELL’ECONOMIA 
La politica finanziaria. Gli obiettivi e gli strumenti della finanza pubblica. 
LA POLITICA DELLA SPESA 
Struttura della spesa pubblica. Gli effetti economici della spesa pubblica. La spesa per la 
sicurezza sociale. 
LA POLITICA DELL’ENTRATA 
Le diverse fonti di entrata. I principi e le forme del prelievo fiscale. Gli effetti economici 
dell’imposizione. 
LA POLITICA DEL BILANCIO 
Il bilancio: funzione e struttura. Il bilancio e la programmazione economica. Cenni del 
debito pubblico. 
IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 
Struttura e caratteri. Le imposte dirette: concetti generali. IRE e le diverse categorie di 
reddito. 
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EDUCAZIONE FISICA 
Prof. Raffaele Mortalò 
Obiettivi educativi 
Formazione al rispetto reciproco, della natura, del senso dell’ordine e alla capacità di 
collaborazione, integrazione degli aspetti delle attività motorie con il mondo che ci circonda, 
come atto di espressa e consapevole verifica personale. 
Conseguimento di valorizzazione del concetto di lavoro così da suscitare in ciascuno capacità 
di critica e razionale analisi. 
 
 
Obiettivi didattici 
Potenziamento fisiologico, miglioramento delle funzioni cardiocircolatorie, rafforzamento della 
potenza muscolare, miglioramento dell’elasticità articolare, miglioramento della coordinazione, 
pratiche sportive 
 
Contenuti 
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Argomento pratico unico: PALLAVOLO 
Palleggio a due mani : avanti, dietro, in salto 
Bagher 
Battuta : dal basso, dall'alto, in salto 
Schiacciata 
Pallonetto – alzata 
Muro : ad uno a due 
Copertura del muro e dell’attacco 
Andature specifiche. pre-salto, stacco 
Ricezione a w,a semicerchio, 2-3 
Attacco con alzatore al centro 
Attacco con cambio d'ala 
Attacco con alzatore in ala 
Combinazioni con due alzatori 
Combinazioni con palleggiatore unico 
Regolamento, arbitraggio 
 
Metodi e mezzi 
 
La metodologia utilizzata è stata prevalentemente analitica poiché sono stati approfonditi 
argomenti trattati negli ani precedenti in modo globale. Il materiale a disposizione in palestra 
 
Verifiche 
 
Le verifiche pratiche hanno avuto una scadenza mensile. Si è tenuto conto dell’ impegno, 
dell’ interesse , della partecipazione attiva , del punto di partenza come capacità e della 
correttezza del comportamento. 
 

Sostegno e Inclusione scolastica 

Nella Classe V A/SIA, composta da 24 alunni, è presente un alunno H che segue una programmazione 

riconducibile agli OBIETTIVI MINIMI conforme ai programmi ministeriali. L’interesse dell’alunno per 

l’attività scolastica è cresciuto negli ultimi due anni: ha vissuto l’esperienza scolastica in modo positivo, 

dimostrandosi sufficientemente capace di affrontare i nuovi apprendimenti. Nel corso degli anni ha trovato 

un proprio spazio nella vita del gruppo, talvolta nei vari momenti della giornata manifesta un comportamento 

non sempre controllato, ma rispettoso degli altri. 
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ALLEGATO A: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
Conoscenze Competenze Capacità Voto in decimi Voto in trentesimi 
Conoscenze 
inesistenti o 
gravemente errate 
 

Non riesce ad 
applicare le 
minime conoscenze, 
anche 
se guidato 

Non si oriente, non 
ha comprensione 
degli argomenti 
 

1-3 1-10 
 

Conoscenze più o 
meno 
frammentarie 
Esposizione 
imprecisa 

Applica le 
conoscenze 
minime, ma con 
errori e 
difficoltà 
Necessita di guida 

Commette qualche 
errore 
Analisi e sintesi 
parziali o imprecise 
 

4-5 11-19 
 

Conoscenze non 
approfondite 
Esposizione 
semplice e 
quasi sempre 
corretta 
 

Applica 
autonomamente le 
conoscenze minime 
 

Interpreta e 
analizza 
correttamente le 
informazioni 
 

6 20 
 

�  Conoscenze con 
qualche 
autonomo 
approfondimento 
Esposizione corretta 
ed 
appropriata 
 

Applica 
correttamente le 
conoscenze in 
modo 
autonomo e 
completo 
 

Compie analisi 
complete e 
coerenti 
Sa rielaborare 
correttamente i dati 
 

7-8 21-26 
 

Conoscenze 
complete, 
approfondite ed 
ampliate 
Esposizione fluida 
con 
un lessico ricco ed 
appropriato 

Applica in modo 
autonomo 
e corretto le 
conoscenze 
anche a problemi 
complessi 
Individua le 
soluzioni 
migliori 
 

Rielabora 
correttamente 
Sa approfondire in 
modo autonomo e 
critico situazioni 
complesse 

9-10 27-30 
 

 
 
TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI DECIMALI ED I QUINDICESIMI 
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DECIMI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
QUINDICESIMI 3,75 5 6,25 7,5 8,75 10 11,25 12.50 13,75 15 
 


