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PROGETTO  SIRIO  –  Settore  Economico  –  Articolazione: 
Amministrazione  Finanza  e  Marketing  –  opzione:  Sistemi  Informativi 
Aziendali

Il Progetto Sirio riconosce l’attuazione della sperimentazione prevista per gli studenti adulti 
o che, comunque, hanno assolto all’obbligo scolastico per età. La sua implementazione, 
nel piano formativo che la nostra scuola offre al territorio, costituisce la risposta ai profondi 
cambiamenti  che  hanno  segnato  l’ultimo  ventennio  cercando  di  soddisfare,  in  modo 
adeguato,  i  nuovi  bisogni  formativi  espressi  dall’utenza.  In  particolare,  risponde  alla  
necessità  ormai  largamente  condivisa,  di  realizzare  più  agili  e  nuove  forme  di  
qualificazione  di  giovani  ed  adulti  privi  di  una  professionalità  aggiornata.  Pertanto,  il  
percorso di studi proposto consente agli studenti del corso serale, già inseriti in attività 
lavorative o in cerca di  un’occupazione più idonea, di  ricomporre il  proprio bagaglio di 
conoscenze personali e professionali, cognitive e meta cognitive favorendo la costruzione 
di una nuova identità professionale.
Tutto  ciò  si  realizza  mediante  l’attuazione  di  un’attività  didattica  improntata  al  lavoro 
cooperativo  e  allo  studio  personalizzato  che,  permette  il  riconoscimento  di  particolari  
crediti  formativi,  l’implementazione  di  metodologie  didattiche  tendenti  a  valorizzare  le 
esperienze culturali e professionali degli studenti e l’attuazione di un orario settimanale di  
lezione  ridotto  rispetto  ai  corsi  del  mattino.  In  tal  senso  gli  eventuali  interventi  per  il  
recupero delle carenze nella formazione di  base, sono attuati  dai  docenti  del  corso in 
orario curricolare, mediante forme di studio assistito personalizzato, che si concludono su 
proposta del C.d.C. con la certificazione di apposite prove di verifica finale.  A conclusione 
del  percorso  di  studi,  riconducibile  in  cinque  anni  (due  bienni  +  un  monoennio),  si  
consegue il diploma di Ragioniere Programmatore.
A  tale  riguardo,  non  si  può  tralasciare  di  dire  che  l’attuazione  del  progetto  SIRIO 
costituisce uno strumento ulteriore volto a contenere la dispersione scolastica, oltre che a 
rispondere ai bisogni di maggiore formazione dell’utenza. Necessità espressa dal mondo 
imprenditoriale  in  genere  e  che  assume  rilevanza  nell’esigenza  di  “educazione 
permanente” quale risposta alle raccomandazioni europee ed alle disposizioni normative 
delineate in tal  senso dalla Comunità Europea. In particolare, il  percorso formativo del  
SIRIO Programmatore  è  caratterizzato  da  elementi  di  flessibilità  e  di  modularità  ed  è 
strutturato appunto, come già indicato sopra, in due bienni ed un monoennio. Il  primo 
biennio si  connota per il  rientro in formazione di coloro i  quali  hanno abbandonato da 
tempo o  sono  usciti  dal  percorso  scolastico  per  ragioni  personali  o  di  altro  genere  e 
desiderano riprendere per completare il percorso di studi. In casi particolari l’accesso alla 
frequenza del corso serale si può conseguire, anche,  con l’esame integrativo o di idoneità 
là dove la situazione di partenza dello studente e la sua preparazione lo consentano. Il  
secondo biennio ed il monoennio finale, invece, sono finalizzati al conseguimento delle 
competenze ed abilità professionali specifiche del percorso di studi. Al terzo e quarto anno 
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gli studenti che, hanno conseguito un livello di preparazione discreto, hanno la possibilità 
di  svolgere  un’esperienza curriculare  di  stage presso alcune aziende,  o  assicurazioni, 
studi  di  dottori  commercialisti,  patronati,  Enti  presenti  sul  territorio.  Ciò  è  possibile  in  
attuazione di un progetto di “alternanza scuola-mondo del lavoro” che il POF della scuola  
prevede per tutti gli studenti di terza e quarta classe sia dei corsi diurni che di quelli serali.  
In  quinta  classe l’attività  didattica  è  finalizzata  al  completamento  del  percorso  ed alla 
preparazione necessaria per poter sostenere gli  esami di stato. A tale riguardo circa il  
percorso formativo: la situazione socio-ambientale, la partecipazione, gli indicatori comuni 
del  comportamento,  i  contenuti  disciplinari  in  termini  di  conoscenze,  competenze  e 
capacità,  gli  obiettivi  trasversali  raggiunti  CLIL  e  DNL  (discipline  non  linguistiche),  si  
rimanda a quanto trattato successivamente in questo documento da pag. 16. 
Appare  del  tutto  evidente  che  la  riduzione  dell’orario  settimanale,  e  quindi  degli 
insegnamenti, è resa necessaria dalla particolarità dell’utenza, dalla collocazione dei corsi  
nella fascia serale e dalla esigenza di contenere l’attività curriculare in cinque giorni, per 
consentire  allo  studente  lavoratore  un  minor  carico  di  lavoro  senza compromettere  la 
qualità e la validità stessa della sua preparazione.
Altro elemento qualificante del nuovo modello formativo è quello relativo al riconoscimento 
dei  crediti  formativi  che,  in  linea  con  l’auspicata  creazione  di  nuovi  modelli  formativi 
improntati alla flessibilità, consentiranno di realizzare percorsi formativi in base ai livelli  
individuali degli utenti. In questo senso tale proposta rappresenta, da un lato, un possibile  
correttivo  all’allarmante  fenomeno della  dispersione  scolastica  nella  fascia  del  biennio 
iniziale  e,  dall’altro,  una  risposta  alla  richiesta  di  formazione  continua  in  relazione  ai 
processi di mobilità della forza lavoro.
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CONTINUITA’ DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL CORSO DEL TRIENNIO

                    Docente         Disciplina

    Continuità didattica nel triennio

3^ 4^ 5^

PERCHINUNNO    Rita Religione NO NO SI

FEDERICO           Mariantonietta Italiano         SI SI SI

FEDERICO           Mariantonietta Storia SI SI SI

BORTONE           Rita Inglese NO NO SI

SAVINO               Raffaele Matematica SI SI SI

PAPAGNI             Pasqua
Economia 
Aziendale NO SI SI

MASSARI             Domenico Diritto NO NO SI

MASSARI             Domenico
Scienza delle 

Finanze NO NO SI

MASTRORILLO     Antonio Informatica NO NO SI

MASTROSERIO    Pierluigi

   

Lab. Informatica SI SI SI
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QUADRO DELLA 
CARRIERA SCOLASTICA DEGLI ALUNNI

Classe V A SIRIO 
Programmatori
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Biancolillo  Simona 
Claudia

IVASP OMISSIS
5

 
OMISSIS

5 5 5

Campese  Nicola VASP

OMISSIS

4

OMISSIS

3 4 3

Cianci       Orazio
IVASP OMISSIS

5
OMISSIS

5+1 5 5+1

Curci        Ripalta IVASP  OMISSIS
7

OMISSIS
5 7 5

Ditommaso Gabriele
IVASP OMISSIS

4
OMISSIS

5+1 4 5+1

Fortarezza  Pasquale
IV ASP OMISSIS

4
OMISSIS

4 4 4

Lapenna     Maria
IVASP  OMISSIS

6
OMISSIS

6 6  6
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Classe V A SIRIO 
Programmatori
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Rotonda Maria Pia
VB 
Progr.

OMISSIS

4

OMISSIS

4 4 4

Sellitri    Angela
IV ASP OMISSIS 4 OMISSIS 5 4 5

Ursi        Cinzia
IVASP

OMISSIS

4
OMISSIS

4 4 4

PROFILO della CLASSE
La classe 5^ A Sirio Programmatori è formata da 10 alunni, tutti  adulti  con impegni di  
lavoro  e/o familiari,  di  cui  4  maschi  e  6 femmine.  Il  gruppo,  alquanto eterogeneo per  
provenienza e formazione, nell’ultimo anno del percorso serale ha subito la riduzione di un 
elemento  che  per  motivi  personali  non  ha  potuto  frequentare  il  corso.  Nonostante  gli  
impegni personali, familiari, lavorativi ed anche di salute, per alcuni, gli studenti si sono 
sempre dimostrati motivati all’approccio strumentale delle diverse discipline. Per molti la 
buona  volontà  e  l’impegno  tenace,  profuso  durante  le  ore  di  lezione,  hanno  favorito 
l’acquisizione di abilità e competenze utili alla propria crescita umana e professionale. 
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E’  attraverso  l’applicazione  di  uno  spirito  collaborativo  fatto  di  rispetto  reciproco  ed 
impegno che, il gruppo classe è riuscito, in questo ultimo anno del percorso di studi, a  
colmare il gap  metodologico  incontrato  con  i  nuovi  docenti di  Informatica,  Diritto,  
Scienza  delle Finanze, Inglese, in quanto costoro solo quest’anno scolastico hanno preso 
in carico la classe. Tuttavia, la composizione del gruppo è il risultato del lavoro didattico e 
formativo avviato da tutti i docenti che si sono succeduti nel corso dell’intero curricolo. Dal 
punto  di  vista  disciplinare  non  si  presenta  alcun  tipo  di  problema,  gli  studenti  hanno 
socializzato e si sono integrati tra loro; mentre, la partecipazione al dialogo educativo non 
sempre è stata adeguata per impegno ed interesse profuso, a causa del numero ridotto di 
alunni  e  della  frequenza  discontinua  di  alcuni.  Questo  ha  rallentato  molto  il  normale 
svolgersi dei programmi ed il perseguimento degli obiettivi predefiniti. Nell’ultimo scorcio 
del secondo quadrimestre è prevalso l’impulso di  un gruppo trainante che, motivato, è 
emerso in maniera interattiva, sia nei lavori di gruppo che, nelle attività di studio assistito 
ed individualizzato svolti in classe. Infatti, il sistematico e graduale impegno quotidiano che 
alcuni  discenti  hanno  continuamente  dimostrato  in  tutte  le  attività  che  venivano  loro 
proposte,  e  la  buona  volontà,  ha  favorito  il  perseguimento  degli  obiettivi  prefissati, 
nonostante, le lacune pregresse evidenziate da alcuni. 
Per quanto attiene, la storia di  ciascuno,  si  può sottolineare come la gran parte  degli  
studenti  avevano  vissuto  la  realtà  scolastica  in  età  adolescenziale,  ma per  necessità 
personali,  o  familiari  o  per  insuccessi  dovuti  ad  un’inadeguata  motivazione,  avevano 
abbandonato il percorso iniziato ritrovandolo solo con il tempo, quando si è fatto presente 
in loro un rinnovato interesse per tutto ciò che avrebbe ancora potuto ampliare il campo di 
conoscenze di ognuno di loro.
Tra i docenti ed i discenti i rapporti sono stati sempre improntati sul reciproco rispetto e 
sulla considerazione delle potenzialità di ogni studente.
La  serenità  dell’ambiente  ha  favorito  il  conseguimento  degli  obiettivi  annualmente 
programmati, nonostante le programmazioni siano state notevolmente rallentate in seguito 
alla  frequenza discontinua del  gruppo classe.  Per  quanto  attiene lo  svolgimento  delle 
attività  didattiche,  i  contenuti  di  ciascuna  disciplina  e  l’indicazione  delle  unità  di 
apprendimento  CLIL  si  rinvia  alle  relazioni  finali  che  ciascun  docente  ha  di  seguito 
allegato.

SITUAZIONE SOCIO-AMBIENTALE:
Gli alunni sono eterogenei per estrazione, provenienza e formazione socio-culturale. Non 
sono  tutti residenti nello stesso Comune, ma hanno tutti la stessa impostazione educativa, 
presentano il rispetto dei valori basilari, delle istituzioni e vivono situazioni familiari di piena 
normalità.
 PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA:
La classe, omogenea dal punto di vista socio-culturale ed eterogenea come preparazione 
di  base,  ha intrattenuto rapporti  alquanto rispettosi,  con tutti  i  docenti.  Sul  piano della  
socializzazione, la classe appare ben amalgamata e compatta. In tutti gli alunni ammessi 
si è avvertita una continua e positiva maturazione sul piano umano e culturale. 
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Lo  sviluppo  delle  abilità  linguistiche,  comunicative,  espositive  ed  argomentative  ha 
costituito un obiettivo trasversale da perseguire in tutte le discipline che hanno cercato di  
far  acquisire  conoscenze  e  competenze  adeguate  unitamente  all’uso  appropriato  del 
linguaggio specifico sia tecnico che umanistico. Tuttavia, le capacità logico-matematiche 
e  quelle  nella  lingua  straniera,  nonché  quelle  tecniche  professionalizzanti  per  alcuni  
risentono di situazioni pregresse in parte colmate, o di capacità limitate, che rendono le 
abilità adeguate alla soluzione di casi semplici e guidati. Comunque, gli studenti si sono 
sempre dimostrati motivati all’approccio strumentale delle diverse discipline cercando di 
acquisire abilità e competenze utili alla propria crescita umana e professionale.
La frequenza alle lezioni, per alcuni, è stata discontinua a causa di particolari situazioni 
familiari  e personali.  Inoltre,  gli  interventi  didattici  e le  diverse strategie metodologiche 
poste in essere per il recupero di quegli alunni bisognosi hanno  ulteriormente rallentato il  
normale  svolgimento  delle  programmazioni  individualizzate.  Questo  non  ha  influito  sul 
clima della classe che è sempre stato disciplinato e sereno.
Pertanto, dal punto di vista didattico educativo la classe si può idealmente suddividerla in  
due fasce : 
- un  gruppo  trainante  che  ha  partecipato  al  dialogo  educativo  in  forma  adeguata, 

seriamente motivato e dotato di buona volontà, con un metodo di studio abbastanza 
rielaborativo.  Ciò,  ha  permesso  il  conseguimento  degli  obiettivi  prefissati  e 
l’acquisizione di buone conoscenze e competenze;

- un altro che si è limitato alla buona volontà ed allo studio nozionistico e mnemonico 
conseguendo risultati accettabili a causa delle loro frequenti assenze dalle lezioni, o 
limitate capacità rielaborative.

METODO DI STUDIO:
I docenti nel corso del triennio hanno cercato di sviluppare nei discenti un metodo di studio 
che non si traducesse solo in una mera acquisizione di tecniche e contenuti, ma fosse 
piuttosto mirato ad avviare gli studenti ad un lavoro metodico, razionale e non mnemonico 
in  modo  da  permettere  a  ciascun  allievo  di  sviluppare  capacità  di  analisi,  sintesi,  di 
confronto e di collegamento tra le varie discipline e che comunque portasse il discente alla 
rielaborazione  personale  dei  contenuti  e  dell’esposizione  di  questi  con  un  linguaggio 
corretto, appropriato e specifico.
Per  gli  alunni  che  presentavano  delle  vistose  lacune  cognitive  si  è  provveduto,  nei 
momenti  più  opportuni,  ad  apportare  interventi  didattici  che  si  sono  rivelati  proficui  e  
positivi ai fini del superamento di parte delle loro difficoltà.
La programmazione didattica, pianificata dal consiglio di classe all’inizio dell’anno, è stata  
sostanzialmente  seguita,  nonostante  le  indubbie  difficoltà  causate  dall’impegno  non 
sempre costante da parte di alcuni.
Il  rapporto  con la  realtà  scolastica  instaurato  dagli  studenti  è  stato  complessivamente 
positivo e ha permesso loro di far proprie le numerose occasioni formative proposte dalla  
scuola  sia  a  carattere  linguistico  che  a  carattere  culturale,  educativo  e  formativo  con 
esperienze di stage per alcuni durante il quarto anno di studi.
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Nel complesso il clima instaurato ha favorito il conseguimento degli obiettivi annualmente 
programmati e il buon rendimento dell’intero gruppo classe.
Inoltre, per quanto attiene lo svolgimento delle attività didattiche di ciascuna disciplina ed i  
contenuti si rinvia alle relazioni finali che ciascun docente ha di seguito allegato.

CONOSCENZE
L’alunno dovrà avere:

o buona cultura generale accompagnata da capacità linguistico-espressive e logico-
interpretative;

o conoscenze adeguate dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il 
profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile;

o una  conoscenza  scientifica  adeguata  per  un  facile  utilizzo  strumentale  della 
matematica nello studio delle altre discipline;

o una 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;

o conoscenza dei rapporti tra azienda e ambiente in cui opera per proporre soluzioni  
semplici a problemi specifici.

COMPETENZE
L’alunno dovrà saper:

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

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

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

o collocare  i  fenomeni  aziendali  nella  dinamica del  sistema economico-giuridico a 
livello nazionale ed internazionale.

CAPACITA’
L’alunno dovrà essere in grado di:

o interpretate in modo sistemico strutture e dinamiche del contesto in cui opera;
o analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali semplici ai problemi ed 

alle risorse tecniche disponibili;
o operare per obiettivi e per progetti e documentare adeguatamente il proprio lavoro;
o individuare strategie risolutive semplici ricercando le opportune informazioni;
o valutare l’efficacia delle soluzioni adottate ed individuare gli interventi necessari;
o comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici;
o partecipare  al  lavoro  organizzativo,  individualmente  o  in  gruppo,  accettando  ed 

esercitando il coordinamento.
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

TABELLA A (valida per i candidati interni)
Sostituisce  la  tabella  prevista  dall’art.  11,  co  2  D.P.R.  29/07/1998,  n.323,  così  come 
modificata dal D.M. n.42/2007, integrato dal D.M. n.99/2009

(M) rappresenta la media dei voti conseguiti  in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico.  Ai  fini  dell’ammissione  alla  classe  successiva  e  dell’ammissione  all’esame 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione più monoennio, nessun voto può essere inferiore 
a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un 
unico  voto  secondo  l’ordinamento  vigente.  Sempre  ai  fini  dell’ammissione  alla  classe 
successiva  e  dell’ammissione  all’esame  conclusivo  del  quinto  anno,  il  voto  di 
comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, 
nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della 
media M  dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito 
scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla successiva 
tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei 
voti,  anche  l’assiduità  della  frequenza  scolastica,  l’interesse e  l’impegno  nella 
partecipazione  al  dialogo  educativo e  alle  attività  complementari ed  integrative ed 
eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun 
modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M 
dei voti.

Sono ammessi  all’Esame di  Stato gli  alunni  che hanno conseguito  nell’ultimo anno di  
corso:
- almeno la sufficienza in tutte le materie e in condotta.
Le deliberazioni di non ammissione devono essere motivate. Il voto sul comportamento 
incide sulla determinazione del credito scolastico.
Per  gli  alunni  che  frequentano  l’ultima  classe  per  effetto  di  ammissione  da  parte  di 
Commissione di precedente esame di maturità, il credito è attribuito dal Consiglio di classe 
nella misura di tre punti per la classe terza ed ulteriori tre punti per la classe quarta, non 
frequentante.

Candidati esterni
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Il credito scolastico è attribuito dalla Commissione o dal Consiglio di classe, per coloro che 
sostengono gli  esami preliminari  non in possesso di  idoneità alla frequenza dell’ultima 
classe, nella misura di punti tre per anno. Tale punteggio potrà essere aumentato nella 
misura massima di un punto in presenza di crediti formativi.

TABELLA A

CREDITO   SCOLASTICO
(Candidati interni)

Media dei Voti Classe 3° Classe 4° Classe 5°

M = 6 3 - 4 3 - 4 4 - 5

6<M<7 4 - 5 4 - 5 5 - 6

7<M<8 5 - 6 5 - 6 6 - 7

8<M<9 6 - 7 6 - 7 7 – 8

8<M<10 7 – 8 7 – 8 8 – 9
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CREDITO SCOLASTICO
(Candidati esterni – Esami di idoneità)

Media dei voti conseguiti esami di 
idoneità

Credito Scolastico

M = 6 3

6 < M > 7 4 -5

7 < M > 8 5 -6

8 < M > 9 6 -7

9 < M > 10 7 -8

(La tabella per la valutazione del credito scolastico per i candidati esterni sostituisce quella 
prevista  dall’art.  11,  co  8  del  DPR  23.07.1998,  n.323  ai  sensi  del  D.M.  n  42  del  
22.05.2007.)
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità (nessun voto può essere inferiore a 
sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella,  
va moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità relativi a 2 anni di corso in un unica sessione. Esso va  
espresso in numero intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il punteggio è attribuito nella misura ottenuta 
per il penultimo anno.

CREDITO FORMATIVO 

Per l’attribuzione del credito formativo il C.d.C. stabilisce che le iniziative da prendere in 
considerazione,  ai  fini  del  credito  formativo,  dovranno essere  “omogenee”  al  percorso 
formativo  della  scuola,  nella  tipologia  delle  finalità,  degli  obiettivi  e  dei  contenuti  della  
programmazione. L’alunno, a tale scopo, presenterà un attestato da parte dell’Ente od 
Associazione da cui  risulti  la  sua  partecipazione  e,  se  possibile,  un  breve  giudizio  di  
merito. Il relativo punteggio sarà riconosciuto all’interno della fascia di diritto.
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QUADRO ORARIO
 

L’indirizzo è stato istituito per adeguare i modelli formativi dei corsi serali per adulti alla  
necessità di favorire il loro rientro in formazione. SIRIO è un indirizzo di studio che supera 
l’idea della scuola come attività adolescenziale; prefigura, e mantiene nell’attuazione delle  
nuove disposizioni ministeriali, come già indicato nella presentazione del progetto exSirio,  
l’idea di un sistema di educazione permanente in grado di qualificare giovani ed adulti privi  
di  professionalità  aggiornata  (o  per  i  quali  la  licenza  media  non  costituisce  più  una 
garanzia dall’emarginazione culturale e/o lavorativa) o di riqualificare professionalmente 
quanti,  già inseriti  in ambito lavorativo, vogliono o devono ricostruire la propria identità  
professionale. La frequenza al corso, sebbene abbia subito la rimodulazione del quadro 
orario con una ulteriore riduzione delle ore di lezione in terza ed in quarta, in attuazione 
della  normativa  vigente  sul  riordino  dei  corsi  per  adulti,  mantiene  per  scorrimento,  in 
ottemperanza alla normativa previgente, il quadro orario di seguito indicato per la classe 
quinta  e  permette  di  conseguire  alla  fine  del  percorso  il  titolo  di  Ragioniere 
Programmatore.

Discipline del 5° anno Ore Settimanali Prove

Italiano 3 S. O.
Storia 2 O.
Lingua Inglese 3 S. O.
Matematica e Laboratorio 4 (1)* S. O. P.
Economia Aziendale e Laboratorio 7 (2)* S. O. P.
Diritto  e Scienza delle Finanze 4 O.
Informatica Gestionale e Laboratorio 5 (3)* S. O. P.
Religione 1 O.

Totale Ore Settimanali 29
O. (orale); S. (scritto); P. (pratico)
I numeri tra parentesi indicano le ore di laboratorio

Documento del 15 Maggio – Classe V sez. A  SIRIO Programmatori                          15



PERCORSO FORMATIVO

Finalità:
Le attività curricurali ed extracurricurali e le relazioni interpersonali sono state rapportate 
agli  obiettivi  generali  dell’indirizzo Sirio.  Esse,  quindi,  sono state mirate ad orientare il  
discente a:
- Documentare adeguatamente il proprio lavoro;
- Comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici;
- Analizzare ed interpretare in modo sistematico 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.
Obiettivi:
In riferimento alla programmazione presentata nel consiglio di classe, il raggiungimento 
degli  obiettivi  finali  ha  presupposto  comportamenti  ed  obiettivi  intermedi  e  trasversali, 
realizzati in termini di sviluppo di conoscenza, di competenza e capacità con l’attenzione 
rivolta sia ai bisogni cognitivi – operativi degli alunni sia ad una rilettura aggiornata delle  
linee programmatiche ministeriali che hanno portato ad uno snellimento dei contenuti, pur 
in una più ampia visione dei vari programmi di studio.
Pertanto, al termine del ciclo di studi gli studenti hanno potuto acquisire le seguenti:
Conoscenze
- linguistico – letteraria – storica - giuridica socio-economica;
- dei  processi  che  caratterizzano  la  gestione  aziendale  sotto  il  profilo  economico, 

giuridico, organizzativo e contabile;
- dei  rapporti  tra  azienda  ed  ambiente  in  cui  opera  proponendo  soluzioni  a  piccoli 

problemi specifici;
- scientifica di base, per un facile utilizzo strumentale della matematica e dell’informatica 

nello studio delle altre discipline e nella soluzione di casi semplici.
Capacità
- linguistico-espressive;
- di saper organizzare il proprio lavoro in maniera semplice;
- di sapersi inserire in un gruppo di lavoro, apportandovi un fattivo contributo.
Competenze
- di  base:  saperi  essenziali  in  inglese,  uso  del  computer  dal  punto  di  vista  utente, 

conoscenza dei diritti e doveri, economia di base, tecnica di ricerca attiva del lavoro;
- trasversali: diagnosticare le proprie capacità ed attitudini, saper relazionare con se e 

con il gruppo, affrontare e risolvere piccoli problemi;
- tecnico-professionali: saper interpretare ed analizzare situazioni e problemi semplici,
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-    saper risolvere situazioni e problemi semplici.
Indicatori comuni del comportamento:
- rispettare le norme che regolano la vita scolastica;
- rispettare e stabilire un buon rapporto con insegnanti e compagni;
- partecipare alle attività didattiche della classe anche con attività di gruppo cooperativo 

e di mutuo soccorso;
- frequentare con una certa assiduità ed impegno conciliando gli oneri di lavoro, quelli  

familiari e a volte, per certi casi, anche quelli di salute. 
Contenuti disciplinari:
Si rinvia alle relazioni didattico educative delle singole discipline allegate al documento,  
rilevando che alla data del 15 maggio non tutti i programmi sono stati ultimati, come da 
programmazione preventiva e, pertanto, gli  stessi saranno pienamente concretizzati  da 
ogni docente entro la fine dell’anno scolastico in corso.
Metodi:
L’organizzazione  didattica  in  generale  è  stata  tradizionale,  ma  anche  modulare  e 
coordinata per discipline e secondo quanto stabilito nei vari dipartimenti: tutte le discipline 
hanno  adottato  la  tipologia  della  lezione  frontale,  sostenuta  dal  metodo   narrativo, 
partendo dal  vissuto  di  ciascun discente e dal  bagaglio  personale di  ognuno,  ciascun 
docente ha cercato di  perseguire,  almeno, il  raggiungimento degli  obiettivi  minimi.  Per 
quanto riguarda l’insegnamento in  lingua inglese (metodologia CLIL e DNL),  al  fine di  
poter offrire agli studenti quanto previsto dalle nuove linee guida, in maniera trasversale 
con  la  docente  di  economia  aziendale  sono  state  attivate  microunità  didattiche 
sull’esercizio dell’attività bancaria e le operazioni di intermediazione creditizia, il fido, con 
obiettivi ristretti alla conoscenza della terminologia e definizioni di concetti base. 
Sono stati utilizzati materiale di lavoro tradizionale (libri di testo – laboratori –  materiale 
proposto dai docenti – fotocopie). Per rendere ancora più efficace il momento didattico ed 
il  rapporto  docente  –  discente  sono  state  utilizzate  le  discussioni  di  gruppo,  la 
partecipazione  in  classe,  le  ricerche  guidate,  le  verifiche,  i  momenti  di  insegnamento 
individualizzato, i lavori di gruppo con tutoring e le esercitazioni in classe. Per le verifiche  
sono  stati  messi  in  atto  vari  tipi  di  interrogazioni  (breve  o  lunga)  le  varie  tecniche 
compositive (tema – analisi del testo poetico – il saggio breve) – problemi – questionari –  
relazioni. 
Inoltre,  altri  mezzi  utilizzati  nell’insegnamento  delle  varie  discipline  sono  riportati  nelle 
relazioni finali dei docenti allegate al presente documento. 
Per  quanto  riguarda  i  tempi,  l’attività  didattica  è  stata  concretizzata  a  scansione 
quadrimestrale.
Temi e progetti pluridisciplinari:
Nell’ambito  della  pluridisciplinarietà,  ciascun  docente  partendo  dai  casi  concreti  e 
valorizzando le  esperienze personali  ed il  bagaglio  del  vissuto di  ciascun discente ha 
cercato, sia di far emergere le capacità di analisi e sintesi, che ad arricchire e sviluppare le 
competenze di comunicazione ed il lessico con i termini specifici delle diverse discipline.  
Dal metodo induttivo si è passato così a quello deduttivo, mediante gioco dei ruoli, lavori di 
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gruppo, esercitazioni,  e l’attuazione di  una didattica laboratoriale.  Inoltre,  in  vista  degli 
esami,  i  discenti  sono  stati  sottoposti  alla  simulazione  delle  prove  pluridisciplinari.  Il  
linguaggio è stato semplice, ma al tempo stesso esplicativo e rigoroso, per far acquisire 
quella capacità terminologica tecnica che caratterizza la scelta di formazione dei discenti.
Ciascun  docente in aula ha cercato di sostituire allo studio domestico momenti di ricerca 
azione,  o  studio  di  gruppo  ed  individualizzato  in  classe  per  i  discenti  evitando  che 
prevalessero gli aspetti meccanicistici o una visione frammentaria delle singole discipline, 
avendo cura di evidenziarne così le relazioni logiche, la dimensione storica ed i rapporti 
interdisciplinari.
Prove Simulate:
Al  fine  di  porre  i  discenti  in  condizioni  tali  da  poter  affrontare  con  serenità  le  prove 
d’esame, oltre alle normali verifiche scritte ed orali infraquadrimestrali somministrate dai 
docenti per la valutazione, un utile riferimento nel corso del curricolo è stato costituito dai  
temi  di  preparazione alle  prove  d’esame:  prima,  seconda e terza  prova  scritta,  di  cui  
quest’ultima  è  di  seguito  allegata.  Tali  esercitazioni  sono  state  oggetto  di  analisi  e 
discussione in classe, e di verifica. Si è proceduto, quindi, alla simulazione della prima e 
della  seconda  prova  scritta,  oltre  che  alla  somministrazione  dei  test  di  terza  prova 
pluridisciplinari concordati con il C.d.C., in base al calendario di seguito allegato:

SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME

Calendario delle prove simulate svolte:

DATA di 
SVOLGIMENT

O
PRIMA PROVA

Materie coinvolte 
nella prova

Tempo Spazio  / 
numero quesiti

Tipologia di 
verifica

14.04.2015 Italiano

 

h. 6

Traccia  Unica 
contenente :
Tipologia  A 
“Analisi  del 
Testo”
Tipologia  B 
“Saggio  Breve”  o 
Articolo 
Giornalistico;
Tipologia C “Tema 
di  argomento 
Storico”
Tipologia D “Tema 
di  ordine 
generale”
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DATA di 
SVOLGIMENT

O
SECONDA 

PROVA

Materie coinvolte 
nella prova

Tempo Spazio  / 
numero quesiti

Tipologia di 
verifica

20.04.2015 Economia 
Aziendale

h. 6 Analisi,  per  indici 
con dati a scelta.

DATE di 
SVOLGIMENTO
TERZA PROVA

Materie 
coinvolte 

nella prova
Tempo Spazio  / numero 

quesiti
Tipologia di 

verifica

19.03.2015

e

23.04.2015

Diritto

Matematica

Scienza 
delle 
Finanze

Informatica

Inglese

18 minuti

18 minuti

18 minuti

18 minuti

18 minuti

4  quesiti  a  risposta 
multipla (a,b,c,d)
2 quesiti  a risposta breve 
aperta (max. 5 righi)

4  quesiti  a  risposta 
multipla (a,b,c,d)
2 quesiti  a risposta breve 
aperta (max. 5 righi)

4  quesiti  a  risposta 
multipla (a,b,c,d)
2 quesiti  a risposta breve 
aperta (max. 5 righi)

4  quesiti  a  risposta 
multipla (a,b,c,d)
2 quesiti  a risposta breve 
aperta (max. 5 righi)

3 quesiti  a risposta breve 
aperta

Mista          B e C
 
Quesiti  a  risposta 
multipla (a,b,c,d) 

e

Quesiti  a  risposta 
breve aperta

ACCERTAMENTO 
LINGUISTICO 

Quesiti  a  risposta 
breve aperta

n.b.: le Terze prove simulate somministrate sono di seguito allegate.
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CONSIDERAZIONI FINALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il Consiglio di Classe ha prestato particolare attenzione all’aspetto formativo degli alunni, 
cercando  di  far  acquisire  loro  un  metodo  di  studio  adeguato,  mirando  non  solo 
all’acquisizione dei contenuti, bensì, allo sviluppo delle abilità linguistiche, comunicative, 
espositive ed argomentative. L’impegno profuso dai discenti e la partecipazione trainante 
del gruppo più motivato ha costituito un elemento che è prevalso per l’intero percorso di 
studi, favorendo, anche, coloro che, bisognosi di rivisitazioni ed approfondimenti, hanno 
dovuto colmare in parte le lacune, dimostrando buona volontà. Tuttavia, le capacità logico-
matematiche, quelle tecniche e quelle specifiche nella lingua inglese, per alcuni, risentono 
di situazioni pregresse in parte colmate che rendono le abilità adeguate alla soluzione di  
casi  semplici  e  guidati.  Comunque,  il  gruppo  classe  sempre  motivato  all’approccio 
strumentale delle diverse discipline ha cercato di acquisire le abilità e competenze utili alla 
propria crescita umana e professionale.
La frequenza alle lezioni, per alcuni, è stata discontinua a causa di particolari situazioni 
familiari e personali dovute anche a situazioni gravi di salute. Gli interventi didattici e le  
diverse strategie metodologiche poste in essere per il recupero di quegli alunni bisognosi 
hanno  lievemente rallentato il normale svolgimento delle programmazioni individualizzate. 
Questo non ha influito sul clima della classe che è sempre stato disciplinato e sereno. 
Partendo dai casi concreti e valorizzando le esperienze personali ed il bagaglio del vissuto 
di ciascun discente i docenti  hanno cercato di far emergere sia le capacità di analisi e 
sintesi, che ad arricchire e sviluppare le competenze di comunicazione ed il lessico con i 
termini  specifici  delle  diverse  discipline.   Il  linguaggio  semplice,  ma  al  tempo  stesso 
esplicativo e rigoroso, ha puntato a far acquisire, come già detto nel profilo della classe, ai  
discenti quella capacità terminologica tecnica che caratterizza la loro scelta di formazione. 
Le capacità logiche, le doti di analisi e sintesi sono state individuate attraverso un percorso 
didattico che ha integrato il riferimento al libro di testo, con appunti, ricerche in laboratorio  
di informatica, l’uso di modulistica, mappe concettuali ed approfondimenti. 
L’intero  C.d.C.  ha  lavorato  in  maniera  sia  trasversale  che  orizzontale,  i  docenti  delle  
discipline  giuridico-economico  aziendali,  hanno  cercato  di  sviluppare,  là  dove  è  stato 
possibile,  le  affinità  tematiche  approfondendo  gli  argomenti  comuni.  Le  discipline  di:  
Informatica gestionale, Matematica ed Economia aziendale hanno usufruito delle ore di 
compresenza  nel  laboratorio  di  Informatica.  Per  quanto  attiene  l’applicazione  della 
metodologia “CLIL” si  rimanda alle relazioni  per  disciplina,  di  seguito  allegate. Tutto  è 
stato,  comunque,  finalizzato  a  poter  fornire  al  discente  strumenti  idonei  a  favorire  un 
miglior  inserimento  nel  mondo  del  lavoro  attraverso  una  cultura  di  base  flessibile  ed 
immediata, tale da permettergli di realizzare il proprio successo scolastico perseguendo gli 
obiettivi posti nell’ambito del life long learning.
Su queste premesse il Consiglio di classe è concorde nel rilevare il raggiungimento degli  
obiettivi, gli esiti conseguiti dai discenti sono stati mediamente positivi ed i livelli attestati 
hanno evidenziato, per la maggior parte della classe, un serio e costante impegno lungo 
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tutto l’arco del triennio con una buona preparazione; mentre, il resto della classe consegue 
i livelli della piena sufficienza.

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE
Le verifiche  effettuate sono state sia  di carattere disciplinare che pluridisciplinare (anche 
come simulazione delle prove d’esame). Esse sono state svolte nelle seguenti modalità e 
frequenza :
-    Prove scritte;
- Interrogazioni frontali;
- Test disciplinari;
- Strutture ed esercitazioni alla lavagna;
- Verifiche orali;
- Temi – saggi;
- Esercitazioni pratiche a carattere multidisciplinare;
- Mappe concettuali e diagrammi di flusso;
- Trattazione sintetica di argomenti;
- Quesiti a risposta singola o multipla;
- Domande in lingua straniera a risposta breve;
- Simulazioni di Terza Prova.
Al termine di ogni unità didattica, prove scritte, orali e pratiche, di cui almeno due verifiche 
scritte ed orali per quadrimestre in ciascuna disciplina.
n.b.: seguono in allegato le tabelle ed i prospetti delle griglie di valutazione adottate dal  
C.d.C.

CRITERI  E  STRUMENTI  DI  VALUTAZIONE  INSERITI  NELLE  PROGRAMMAZIONI 
MODULARI DELLE DIVERSE DISCIPLINE:

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.
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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 – prospetto di valutazione):

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Elementi di valutazione:

o Conoscenze minime ma consapevoli;
o Aderenza delle risposte ai quesiti formulati;
o Riproduzione dei contenuti oggetto di studio in forma semplice, lineare;
o Uso corretto del lessico.
Valutazione: Livello di SUFFICIENZA

Elementi di valutazione:
o Conoscenze adeguate;
o Coerenza logica nell’argomentare;
o Riproduzione dei contenuti in modo ordinato;
o Conoscenza ed uso appropriato del linguaggio disciplinare.
Valutazione: Livello di DISCRETO/BUONO

Elementi di valutazione:
o Conoscenze complete e approfondite;
o Lessico specifico adeguato, ricco, fluido;
o Assimilazione dei percorsi logici, loro interpretazione e rielaborazione;
o Rielaborazione critica personale degli argomenti oggetto di verifica.
Valutazione: Livello di OTTIMO/ECCELLENTE

Stabiliti i criteri di valutazione per il livello di sufficienza e di profitto superiore si evince 
l’insieme  degli  elementi  che  inducono  ad  assegnare  un  giudizio  insufficiente  o 
gravemente insufficiente.
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Prospetto di Valutazione:

PROSPETTO DI VALUTAZIONE

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’
1:3 Conoscenze inesistenti o 

gravemente errate.
Non riesce ad applicare le 
minime conoscenze anche 
se guidato

Non si orienta non 
ha comprensione 
degli argomenti

4:5 Conoscenze carenti o 
superficiali. Esposizione 
impropria e imprecisa.

Applica le conoscenze 
minime ma con errori e a 
volte necessità di guida.

Qualche errore, 
analisi e sintesi 
parziali o imprecise.

6 Conoscenze complete ma 
non approfondite. 
Esposizione lineare e 
semplice.

Applica autonomamente le 
conoscenze minime.

Interpreta e analizza 
correttamente le 
informazioni, sa 
gestire semplici 
situazioni nuove.

7:8 Conoscenze complete con 
qualche autonomo 
approfondimento. 
Esposizione corretta e 
appropriata.

Applica autonomamente le 
conoscenze, anche a 
problemi complessi in modo 
corretto. 

Compie analisi 
complete e coerenti, 
coglie implicazioni, 
sa rielaborare 
correttamente.

9:10
Conoscenze complete 
approfondite e ampliate. 
Esposizione fluida con un 
lessico ricco e appropriato.

Applica in modo autonomo e 
corretto le conoscenze anche 
a problemi complessi, 
individua le soluzioni migliori.

Sa rielaborare 
correttamente e 
approfondire in 
modo autonomo e 
critico situazioni 
complesse.
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VALUTAZIONE PER LA 1° PROVA SCRITTA

ITALIANO
CANDIDATO/A :

Indicatori di Valutazione e Descrittori di Misurazione
Tipologia :

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

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

3

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

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

PER L’ARGOMENTO STORICO
Conoscenza dell’argomento proposto 3
Capacità di organizzare criticamente le conoscenze storiche 
acquisite 4

PER L’ARGOMENTO DI ATTUALITA’
Capacità di orientamento 2
Capacità  di  costruzione  di  una  “scaletta”  per  affrontare 
l’argomento  con  consapevolezza  di  dati  conoscitivi  e 
competenza specifica

3

Correttezza formale e padronanza argomentativi 2

                  Totale punteggio attribuito in quindicesimi

La Commissione Il Presidente
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VALUTAZIONE PER LA 2° PROVA SCRITTA
Economia Aziendale

Candidato/a :

Indicatori di valutazione e descrittori di misurazione

PARAMETRI LIVELLI di PRESTAZIONE
MISURAZIONE e 
VALUTAZIONE

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

IN 15°

Aderenza  alla  traccia  e 
rispetto  dei  vincoli 
imposti

-trattazione completa di tutti i punti e i
 quesiti;
-Più della metà dei punti e dei quesiti;
-Metà dei punti e dei quesiti;
-Trattazione superficiale e scadente.

Ottimo/Eccellente

Discreto/Buono
Sufficiente

Insufficiente

3

2,5
2

1,5-1

Uso  del  linguaggio 
specifico

-Del tutto preciso, corretto, specifico;
-Corretto, specifico con qualche
 imprecisione;
-Abbastanza corretto, preciso e
 specifico;
-Impreciso e spesso inadeguato.

Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono

Sufficiente

Insufficiente

3
2,5

2

1,5-1

Conoscenza  specifica 
dei contenuti

-Conoscenze complete e approfondite
 con spunti di originalità, interpretazioni
 corrette;
-Conoscenze complete ma
 nozionistiche,  interpretazione corretta;
-Conoscenze essenziali,
 interpretazione corretta con qualche
 imprecisione;
-Conoscenze frammentarie e lacunose,
 interpretazione lacunosa o scorretta.

Ottimo/Eccellente

Discreto/Buono

Sufficiente

Insufficiente

4

3,5

3

2-1

Abilità

-Impostazioni tecnico contabili corrette,
 dati congrui, calcoli esatti;
-Impostazioni tecnico contabili corrette
 con qualche imprecisione, dati quasi
 sempre congrui, calcoli quasi sempre
 esatti;
-Impostazioni tecnico contabili e
 calcoli parzialmente corretti, dati
 parzialmente congrui;
-Impostazioni tecnico contabili
 frammentarie e lacunose, dati poco
 congrui, calcoli non sempre corretti o
 errati.

Ottimo/Eccellente

Discreto/Buono

Sufficiente

Insufficiente

5

4

3

2-1

                  Punteggio Totalizzato espresso in quindicesimi 

       La Commissione Il Presidente
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VALUTAZIONE DELLA 3° PROVA

A ciascuna disciplina saranno assegnati massimo tre punti:  1 per ognuno dei quesiti  a 
risposta aperta (max 5 righe) e 1,00 punto per ogni quesito a risposta breve (max 3 righe)  
in Inglese; 0,25 per ognuno dei quattro quesiti a risposta multipla (a,b,c,d).
Il  punteggio finale deriverà dalla somma dei punteggi delle varie discipline, arrotondato 
all’unità per eccesso (se ≥ 0,5) o difetto (se ≤ 0,5).

GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Per  ogni  quesito  a 
risposta aperta e breve

Punti
Risposta errata o non fornita 0
Con risposta incompleta e/o molti gravi errori 0,25
Con risposta incompleta senza errori 0,50
Con risposta completa e/o  errori non gravi 0,75
Con risposta esatta ed esaustiva 1

Per ogni quesito a scelta 
multipla

Punti
Risposta esatta 0,25
Risposta errata o non data 0
Cancellature,  correzioni,  risposte  multiple 
sono considerate non date

0

Risultati
Disciplina Punteggio Firma dei Docenti

INFORMATICA
SCIENZA DELLE FINANZE
DIRITTO
MATEMATICA
INGLESE
Somma dei punteggi                     /15

       La Commissione Il Presidente
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TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI DECIMALI ED I QUINDECISI

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

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

INDICATORI PUNTEGGIO

Padronanza della lingua 0 - 5

Capacità di utilizzare le conoscenze 
acquisite

0 - 10

Capacità di collegare le conoscenze 
nell’argomentazione

0 - 10

Capacità di discutere ed approfondire sotto 
vari profili i diversi argomenti

0 - 5

Simulazione della Terza Prova
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ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE
“DANTE ALIGHIERI”

Via Gentile, 4 - Tel.0885/426034-5    71042 - CERIGNOLA (FG)

Esame di Stato a.s. 2014-2015
Simulazione 

indirizzo Prog. Sirio-Informatico Gestion.

TERZA PROVA
Classe V A Sirio Programmatori

Candidato/a:……………………………………………………..Data……………

• TIPOLOGIA C: quesiti a risposta multipla
• PROVA PER L’ACCERTAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA

(art. 4, co.1 lett. b  D.M. 429/2000)
DURATA della PROVA: 90 MINUTI

Materie
:

Diritto 3 punti

Matematica 3 punti
Scienza delle Finanze 3 punti
Informatica 3 punti
Inglese 3 punti

Punteggio  Totale 15

L’articolazione della terza prova prevede il coinvolgimento delle discipline su riportate.

Si svolgerà nel seguente modo ad esclusione della lingua straniera:

• 4  quesiti  a  risposta  multipla  (a,b,c,d),  di  cui  una  sola  risposta  esatta,  con  un 
punteggio di 0,25 a quesito, per un massimo di 1 punto;

• 2 quesiti a risposta aperta (max cinque righi) da 1 punto ciascuno.

Per la lingua straniera:

• 3 quesiti a risposta breve (max tre righi) per  1 punto a quesito.     
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QUESITI DI DIRITTO PUBBLICO

Rispondi  alle seguenti domande apponendo una crocetta di fianco alla risposta 
esatta:   
   
L’organo titolare del potere esecutivo è:

a) Il Governo
b) Il Parlamento
c) Il presedente della Repubblica
d) La Corte Costituzionale

Sono soggetti privi di cittadinanza:
a) Tutti gli immigrati
b) Gli immigrati clandestini
c) Gli apolidi
d) Gli immigrati extracomunitari

L’Italia : 
a) Fa parte della Comunità europea dal suo inizio nel 1959
b) È entrata nella Comunità europea nel 1979
c) È entrata nella Comunità europea dopo il trattato di Maastricht del1992
d) Non fa ancora parte della Comunità europea

La presenza nella nostra Costituzione di molti articoli destinati alla tutela delle libertà civili la rende una 
Costituzione:

a) Compromissoria
b) Rigida 
c) Lunga
d) Democratica

 Rispondi  brevemente e con argomentazioni adeguate alle seguenti domande:

Definisci lo Stato e i suoi elementi costitutivi (max. 5 righi)

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
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Parla della nascita della Repubblica italiana e della attuale Costituzione (max.  5  righi)

_______________________________________________________________________________________________

MATEMATICA
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Rispondi  alle seguenti domande apponendo una crocetta di fianco alla risposta 
esatta: 
     

La domanda complessiva di un bene è:
a) La quantità che viene venduta;
b) La quantità che viene offerta;
c) La quantità che viene richiesta da tutti gli acquirenti;
d) Sia a che b.

Quando un ‘impresa produce un bene quali costi sostiene:
a) Costi fissi, costi variabili;
b) Costi fissi, costi variabili e semivariabili;
c) Costi fissi;
d) Sia  a che b.

La scienza economica è divisa :
a) Macroeconomia e microeconomia;
b) Macroeconomia, microeconomia e politica economica;
c) Macroeconomia, microeconomia, politica economica ed economia politica;
d) Sia  a  che b.

Che cosa è il prezzo di equilibrio:
a) Quel prezzo che rende la quantità domandata maggiore della quantità offerta;
b) Quel prezzo che rende la quantità domandata inferiore della quantità offerta;
c) Quel prezzo che rende la quantità domandata pari alla quantità offerta;
d) Sia  a che b.

Rispondi  brevemente e con argomentazioni adeguate alle seguenti domande:

Si definisca e si rappresenti graficamente il punto di Break - even point:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………
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Si definisca e si rappresenti  la funzione di vendita:
     …….………………………………………………………………………………………………

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

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

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

     ……..………………………………………………………………………………………………
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SCIENZA delle FINANZE

Rispondi  alle seguenti  domande apponendo una crocetta di  fianco alla risposta 
esatta:      

È un servizio pubblico generale:
a) L’istruzione universitaria
b) La difesa militare
c) L’amministrazione della giustizia civile
d) I trasporti pubblici

È un servizio pubblico speciale:
a) Il mantenimento dell’ordine pubblico
b) La difesa militare
c) L’istruzione universitaria
d) La difesa dei confini nazionali

Le entrate che provengono dal patrimonio dello Stato sono entrate: 
a) Originarie
b) Derivate 
c) Speciali 
d) Naturali 

Le entrate derivate sono:
a) Di diritto pubblico
b) Di diritto privato 
c) Originarie 
d) Non economiche

 Rispondi  brevemente e con argomentazioni adeguate alle seguenti domande:

Parla del Bilancio  (max. 5 righi)
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Parla dell’incremento progressivo della spesa pubblica       ( max.  5  righi)
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INFORMATICA

Rispondi  alle seguenti  domande apponendo una crocetta di  fianco alla risposta 
esatta:      

Quali dei seguenti attributi può svolgere la funzione di chiave primaria dell’entità:
a) Data di svolgimento delle prove di uno studente
b) Numero di registrazione di una fattura
c) Città di residenza di una persona
d) Cognome di una persona

Quali sono gli elementi di un modello Entità/Associazioni:
a) Associazioni
b) Entità, archivi, grafici
c) Attributi, archivi, grafici
d) Entità, Associazioni, Attributi

Per stabilire la natura dell’associazione tra le entità E1 ed E2, si rappresentano E1 e E2 come insiemi e 
si collegano con archi gli elementi di E1 ed E2 corrispondenti. I collegamenti uscenti da E1 sono 1 . . N e  
quelli uscenti da E2 sono 0 . . 1 . Quali delle seguenti affermazioni è vera?

a) Si tratta di un associazione 1:1 tra E1 e E2
b) Si tratta di un associazione 1:N tra E1 e E2
c) Si tratta di un associazione N:1 tra E1 e E2
d) Si tratta di un associazione N:N tra E1 e E2

Un’associazione (1:N) tra due entità E1 ed E2, dalle quali derivano le tabelle:
T1(K1,A,B,C) e, rispettivamente, T2(K2,D) ha attributi A1 e A2. Come viene tradotta nel modello 
relazionale?

a) T1(K1,A,B,C) T2(K2,D) T3(K1,K2,A1,A2)
b) T1(K1,A,B,C,K2) T2(K2,D,K1,A1,A2)
c) T1(K1,A,B,C,A1,A2) T2(K2,D,K1)
d) T1(K1,A,B,C) T2(K2,D,K1,A1,A2)

Rispondi  brevemente e con argomentazioni adeguate alle seguenti domande:

Elenca i vari tipi di attributi che conosci fornendone un esempio

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Elenca i vari tipi di associazione spiegandone il significato 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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INGLESE

Rispondi  brevemente e con argomentazioni adeguate alle seguenti domande:

Domande a risposta aperta (max. 5 righe)

1) What  factors  should  an  exporter  take  into  account  when  dealing  with  international  payment 

methods?

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

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

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

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

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

2) When is a pro-forma invoice required?

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………..
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3) What are the factors a business takes into consideration when choosing a means of transport?

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………..
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Simulazione della Terza Prova

ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE
“DANTE ALIGHIERI”

Via Gentile, 4 - Tel.0885/426034-5    71042 - CERIGNOLA (FG)

Esame di Stato a.s. 2014-2015
Simulazione 

indirizzo Prog. Sirio-Informatico Gestion.

TERZA PROVA
Classe V A Sirio Programmatori

Candidato/a:……………………………………………………..Data……………

• TIPOLOGIA C: quesiti a risposta multipla
• PROVA PER L’ACCERTAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA

(art. 4, co.1 lett. b  D.M. 429/2000)
DURATA della PROVA: 90 MINUTI

Materie
:

Diritto 3 punti

Matematica 3 punti
Scienza delle Finanze 3 punti
Informatica 3 punti
Inglese 3 punti

Punteggio  Totale 15

L’articolazione della terza prova prevede il coinvolgimento delle discipline su riportate.

Si svolgerà nel seguente modo ad esclusione della lingua straniera:

• 4  quesiti  a  risposta  multipla  (a,b,c,d),  di  cui  una  sola  risposta  esatta,  con  un 
punteggio di 0,25 a quesito, per un massimo di 1 punto;

• 2 quesiti a risposta aperta (max cinque righi) da 1 punto ciascuno.

Per la lingua straniera:

• 3 quesiti a risposta breve (max tre righi) per  1 punto a quesito.     
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QUESITI DI DIRITTO PUBBLICO

Rispondi  alle seguenti domande apponendo una crocetta di fianco alla risposta 
esatta:  
L’articolo costituzionale che definisce le basi del sistema economico italiano è l’articolo:

a) 40
b) 41
c) 42
d) 45

Non è un carattere del diritto di voto:
a) Segretezza 
b) Personalità 
c) Pubblicità
d) Uguaglianza

Sono  associazioni ammesse dalla legge: 
a) Segrete 
b) Militari con scopi politici 
c) Politiche 
d) A delinquere

Può essere diretta o rappresentativa:
a) Sovranità 
b) Cittadinanza 
c) Democrazia 
d) Repubblica 

Rispondi  brevemente e con argomentazioni adeguate alle seguenti domande:

Parla dell’art. 13 della Costituzione    (max. 5 righi)
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Parla dei doveri dei cittadini presenti negli articoli 52, 53 e54 della  Costituzione   (Max.  5 righi)
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MATEMATICA

Rispondi  alle seguenti  domande apponendo una crocetta di  fianco alla risposta 
esatta:  

Il dominio di una funzione è l’insieme dei valori che possono attribuirsi alla variabile:
a) Indipendente  x ;
b) Variabile dipendente Y;
c) Alla variabile dipendente e alla variabile indipendente;
d) Sia a che b.

In una funzione l’insieme degli elementi di di “B” che hanno almeno una controimmagine in “A” e detto:
a) Codomino;
b) Dominio;
c) Costante ;
d) Sia  a che b.

La scienza economica è divisa :
a) Macroeconomia e microeconomia;
b) Macroeconomia, microeconomia e politica economica;
c) Macroeconomia, microeconomia, politica economica ed economia politica;
d) Sia  a  che b.

Che cosa è il prezzo di equilibrio:
a) Quel prezzo che rende la quantità domandata maggiore della quantità offerta;
b) Quel prezzo che rende la quantità domandata inferiore della quantità offerta;
c) Quel prezzo che rende la quantità domandata pari alla quantità offerta;
d) Sia  a che b.

Rispondi  brevemente e con argomentazioni adeguate alle seguenti domande:

Si consideri la corrispondenza tra l’insieme  A =-2 ; -1; 1; 2; 3    e l’insieme B= 1; 4; 9; 10 che associa a ogni 
x appartenente a   “A “ , l’elemento   Y =x 2 con un grafico a freccia  e con un diagramma cartesiano.
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Si rappresenti il rapporto incrementale di un funzione e risolvere  il seguente esercizio :   Y = 3x +1 

con  x0 = 4    e    h = 6
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SCIENZA delle FINANZE

Rispondi  alle seguenti  domande apponendo una crocetta di  fianco alla risposta 
esatta:    
  
Il presupposto dell’imposta è:

a) Il godimento di un servizio speciale
b) Il godimento di un servizio generale 
c) La capacità contributiva del soggetto passivo
d) La volontà contributiva del soggetto passivo

L’imposta proporzionale:
a) Ha un’aliquota che aumenta proporzionalmente rispetto all’imponibile
b) Ha un’aliquota fissa 
c) Diminuisce proporzionalmente rispetto all’imponibile
d) È discrezionale

L’imposta progressiva: 
a) Diminuisce più che proporzionalmente rispetto all’imponibile
b) Ha un’aliquota fissa 
c) Ha un’aliquota variabile 
d) È volontaria 

Le imposte indiretta sui consumi:
a) Non sono  mai incluse nel prezzo del prodotto
b) Sono elastiche e divisibili 
c) Non procurano un elevato gettito 
d) Sono particolarmente eque

Rispondi  brevemente e con argomentazioni adeguate alle seguenti domande:

Parla delle imposte dirette     (max. 5 righi)
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Definisci gli elementi dell’imposta      ( Max.  5  righi)
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INFORMATICA

Rispondi  alle seguenti  domande apponendo una crocetta di  fianco alla risposta 
esatta:      

Data la tabella anagrafica A(Codice, Cognome,Città) per ottenere l’elenco delle anagrafiche dei soggetti che 
risiedono a Genova, bisogna eseguire l’Interrogazione:

                   a) Proiezione di A su Città
                   b) Proiezione di A su Codice
                   c)Selezione di A per Cognome
                   d)Selezione di A per Città = ”Genova”

Date le due tabelle 
A (Codice, Cognome e Città) 
M (Numero, Importo, Causale, Data, Codice) 
dove A ed M rappresentano un’anagrafica di soggetti e i movimenti contabili ad essi collegati.
Per ottenere Numero e Importo dei movimenti di “BIANCHI” si deve eseguire l’interrogazione:

                   a)Proiezione di A su Cognome; Selezione del risultato per Cognome=”Bianchi”; Congiunzione 
del risultato con M su Codice

                   b)Selezione di A per Cognome=”BIANCHI”; Congiunzione del risultato con M su Codice; 
Proiezione del risultato su Numero e Importo

                   c)Congiunzione di A ed M su Codice; Proiezione del risultato su Numero, Importo; Selezione del 
risultato per Cognome=”BIANCHI”

                   d)Selezione di A per Cognome=”BIANCHI”; Proiezione del risultato su Numero e Importo; 
Congiunzione del risultato con M su Codice

Quali delle seguenti frasi SQL estrae i valori di A1 nelle righe di Tabella con A2=5?

                   a)Select A1, A2=5 From Tabella
                   b)Select A2=5 From Tabella.A1
                   c)Select A1 From Tabella Where A2=5
                   d)Select  Tabella.A1 From Tabella.A2=5 

Un’associazione (N:N) tra due entità E1 ed E2, dalle quali derivano le tabelle:
T1(K1,A,B,C) e, rispettivamente, T2(K2,D). Viene rappresentata nel modello relazionale con:

                    a)T1(K1,A,B,C) T2(K2,D) T3(K1,K2)
                    b)T1(K1,A,B,C,K2) T2(K2,D,K1)
                    c)T1(K1,A,B,C,A1,A2) T2(K2,D,K1)
                    d)T1(K1,A,B,C,K2) T2(K2,D)
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Rispondi  brevemente e con argomentazioni adeguate alle seguenti domande:

Come si classificano le reti in base alla scala dimensionale

Descrivi le caratteristiche di una rete LAN
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INGLESE

Rispondi  brevemente e con argomentazioni adeguate alle seguenti domande:
Domande a risposta aperta (max. 5 righe)

Answer the questions

1) When is documentary collection used as method of payment?

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

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

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

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

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

2) What does an order form usually contain?

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………..
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3)   What is microcredit and where did it originate?

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………..
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Seguono Allegati in formato cartaceo :

- Relazioni Finali delle singole Discipline ed indicazione dei contenuti svolti 

e delle unità di apprendimento CLIL:

 Italiano,  Storia,  Inglese,  Economia  Aziendale,  Matematica,  Diritto, 

Scienza delle Finanze, Informatica, e Religione. 
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