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PROFILO PROFESSIONALE 
 

Il ragioniere specializzato in informatica, oltre a possedere una consistente cultura generale 

accompagnata da buone capacità linguistico-interpretative, avrà conoscenze ampie e sistematiche dei 

processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo, 

contabile ed informatico. In particolare egli dovrà essere in grado di intervenire nei processi di analisi, 

di sviluppo e controllo di sistemi informativi automatizzati per adeguarli alle esigenze aziendali e 

contribuire a realizzare nuove procedure. 

 

Conoscenze 

 

L’alunno dovrà avere: 

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

 conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il 

profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile; 

 buona conoscenza scientifica per un facile utilizzo strumentale della matematica nello studio 

delle altre discipline; 

 buona preparazione informatica finalizzata all’uso critico di programmi esistenti e alla capacità 

di adeguarli alle specifiche e mutevoli esigenze dell’azienda in cui opera o alla realizzazione di nuovi 

prodotti; 

 

Competenze 

 

L’alunno dovrà saper: 

 cogliere gli aspetti organizzativi e procedurali delle varie funzioni aziendali anche per 

collaborare a renderli coerenti con gli obiettivi del sistema; 

 operare all’interno del sistema informativo aziendale automatizzato per favorirne la gestione e 

svilupparne le modificazioni; 

 utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extra-contabili per una corretta rilevazione dei 

fenomeni gestionali; 

 collocare i fenomeni aziendali nella dinamica del sistema economico-giuridico a livello 

nazionale ed internazionale. 

 

Capacità 

 

L’alunno dovrà essere in grado di: 

 interpretare in modo sistemico strutture e dinamiche del contesto in cui opera; 

 analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi ed alle risorse tecniche 

disponibili; 

 operare per obiettivi e per progetti e documentare adeguatamente il proprio lavoro; 

 individuare strategie risolutive ricercando ed assumendo le opportune informazioni; valutare 

l’efficacia delle soluzioni adottate ed individuare gli interventi necessari; comunicare efficacemente 

utilizzando appropriati linguaggi tecnici; 

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

coordinamento; 

 affrontare il cambiamento sapendo riconoscere le nuove istanze e ristrutturare le proprie 

conoscenze. 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

Storia della Classe  

 

La classe composta da 25 alunni, 14 ragazze e 11 ragazzi  provenienti da bienni diversi, è il risultato di 

una terza molto numerosa ridotta poi nel numero a seguito di bocciature. 

Nel corso del quarto anno sono entrati a far parte del gruppo classe tre alunne ripetenti provenienti da 

altre sezioni. 

Non tutti, quindi, hanno avuto un percorso regolare considerando anche che alcuni di essi hanno 

riportato nel corso degli anni dei debiti formativi, successivamente superati.  

Nel corso del triennio non è stata garantita la continuità didattica in tutte le discipline dal momento che 

si sono avvicendati diversi insegnanti in matematica, economia aziendale, italiano e storia.  

Tale situazione ha richiesto continui riadattamenti alle scelte metodologiche utilizzate dai diversi 

docenti, contribuendo anche a rallentare, in una certa misura, il normale andamento dell’attività 

didattica.  

 

 

Situazione socio-ambientale 

 

Gli alunni, di media estrazione sociale, provengono da ambienti familiari semplici e non molto 

dissimili fra loro. 

Per alcuni alunni, la carenza di solidi punti di riferimento nell’ambito familiare ha reso talvolta difficile 

le azioni didattiche finalizzate a realizzarne compiutamente loro percorso formativo sia sul piano 

scolastico che sul piano umano. 

 

 

Partecipazione alla vita scolastica 

 

Inizialmente vivace, indisciplinata e non sempre collaborativa, nel corso del triennio la classe ha subito 

una graduale evoluzione: l’incomprensione e la mancanza di coesione che caratterizzava inizialmente i 

loro rapporti, sono stati sostituiti da confronti sinceri, anche se talvolta piuttosto animati. In 

quest’ultimo a.s. tutti sono riusciti ad instaurare dei rapporti di civile convivenza basati sul  rispetto e 

sulla buona educazione. 

La frequenza non è stata regolare per tutti, numerose sono state le assenze e i ritardi, alcuni motivati e  

giustificati da situazioni particolari (malattie, maternità e allattamento), altri probabilmente dovuti  ad 

una certa superficialità e ad  uno scarso senso di responsabilità. 

E’ mediamente una classe molto modesta, con un patrimonio lessicale piuttosto povero.  

Le limitate competenze acquisite negli anni precedenti e le difficoltà di apprendimento da parte di 

alcuni alunni ha determinato, almeno in parte, un ritmo piuttosto lento nelle diverse attività didattiche, 

visto la necessità di ritornare più volte sugli argomenti trattati, per consentire una migliore 

assimilazione. Tutto ciò a scapito degli studenti più motivati e più capaci e di alcune programmazioni, 

che hanno subito non solo dei tagli rispetto a quanto preventivato, ma anche un abbassamento degli 

obiettivi.  
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Composizione della classe 
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AUCIELLO ILENIA 
1D SIA 

2D SIA 

OMISSIS 

BUFANO ADRIANA 

1C SIA 

2C SIA 

3C SIA 

4C SIA 

 

BUFO MATTEO 
1D SIA 

2D SIA 

BUSHATAJ MIRELA 
1D SIA 

2D SIA 

CAPOCEFALO 

MIRIANA 

1D SIA 

2D SIA 

CASANOVA 

FRANCESCA PIA 

1E SIA 

2E SIA 

COTUGNO 

MIRIANA 

1D SIA 

2D SIA 

DIMODUGNO 

GIUSTINA 

1D SIA 

2D SIA 

FRISENNA 

FEDERICO PIO 

1E SIA 

2E SIA 
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MASSARI 

GIUSEPPE 

1D SIA 

2D SIA 

 

  OMISSIS 

MASSARI MARIA 
1B SIA 

2B SIA 

PAGNOTTI 

GIANMARCO 

1E SIA 

2E SIA 

PALUMBO 

MARIAGRAZIA 

1D SIA 

2D SIA 

PALUMBO RITA 
1D SIA 

2D SIA 

PEPE SIMONA 

LUCIA 

1B AFM 

2B AFM 

3 BAFM 

4 BAFM 

RICCIARDI 

ALESSIO 

1D SIA 

2D SIA 

RUSSO PASQUALE 
1E SIA 

2E SIA 

SCARANO 

GIOVANNI 

1D SIA 

2D SIA 

SGARAMELLA 

SIMONA 

1E SIA 

2E SIA 

SGARRO GIUSEPPE 
1D SIA 

2D SIA 

SOLAZZO 

ALESSANDRO 

NATALE 

1D SIA 

2D SIA 

TARRICONE 

AURORA 

1E SIA 

2E SIA 
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TOSCANELLI 

GIOVANNI 

1E SIA 

2E SIA 

OMISSIS 

TROILO 

MICHELINA 

1E SIA 

2E SIA 

VALENTINO 

MASSIMILIANO 

1E SIA 

2E SIA 

 

 

 
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. 

     

 

SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA 

 

 

Data di 

svolgimento 

Materie coinvolte Durata della 

prova 

Tipologia della verifica Criteri di 

valutazione 

22/04/2016 Diritto 

Inglese 

Matematica 

Economia aziend. 

Scienza delle fin. 

 

 

  90 minuti  

 

Tipologia mista B+C 

 

Secondo l'art. 4,co.1, 

lett.a, D.M.429/2000 

 

 

Vedi   

 allegato c 

13/05/2016 Diritto 

Inglese 

Educazione fisica 

Economia aziend. 

Scienza delle fin. 

 

 

 

  90 minuti 

 

Tipologia mista B+C 

 

Secondo l'art. 4, co.1, 

lett.a, D.M. 429/2000 

 

 

Vedi  

 allegato c 

 

 

Per ogni disciplina sono stati formulati sei quesiti, di cui due domande a risposta aperta e quattro a 

risposta multipla. 

Per la valutazione sono stati attribuiti 3 punti ad ogni disciplina, 1 punto per ogni quesito a risposta 

singola e 0,25 punti per ogni quesito a risposta multipla. 

Per l’Inglese è stata proposta la comprensione di un testo con tre quesiti a risposta aperta per un 

massimo di un punto a quesito. 
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CONSIDERAZIONI FINALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

La risposta di ogni singolo alunno alle attività didattiche proposte è stata più o meno varia in funzione 

dell’attenzione e dell’interesse prestati da ciascuno di loro. 

Il Consiglio di classe è concorde nel rilevare che la maggior parte della classe ha raggiunto esiti 

positivi, grazie ad un costante impegno nell’arco di tutto il triennio che ha permesso loro di essere 

sempre promossi per merito proprio, non riportando mai una sospensione del giudizio a giugno per 

debiti da recuperare. Tra questi si distinguono alcuni alunni, seri e motivati, dotati di buone capacità 

critiche, che sono stati gli elementi trainanti del gruppo classe, fornendo generosamente aiuto e 

supporto ai compagni.  Costoro hanno raggiunto una buona preparazione di base. 

Il resto della classe è costituito da alunni che non hanno avuto un percorso regolare, che presentano 

ancora lacune in alcune discipline e che non hanno manifestato la volontà di migliorare la propria 

preparazione limitandosi ad una conoscenza essenziale, e talvolta superficiale, degli argomenti. 

   

 
PERCORSO FORMATIVO 

 

 

Obiettivi cognitivi trasversali 

 

 Conoscenza degli elementi propri della disciplina 

 Comprensione del senso delle informazioni comunicate 

 Acquisizione delle conoscenze precedentemente acquisite in attività concrete 

 Analisi delle parti di un insieme e individuazione delle relazioni 

 Sintesi delle informazioni e loro organizzazione per produzioni personali 

 Valutazioni delle decisioni da assumere ed assunte attraverso giudizi fondati su criteri  

      motivati 

 
Indicatori  comuni del comportamento 

 
 Rispettare le norme che regolano la vita scolastica 

 Rispettare e stabilire un buon rapporto con insegnanti e compagni 

 Seguire le attività con interesse e partecipazione attiva 

 Eseguire i compiti con precisione, studiare in maniera approfondita 

 Lavorare in modo autonomo 

 Dimostrare indipendenza ed autonomia nelle proprie scelte 

 
Obiettivi trasversali raggiunti clil e dnl (discipline non linguistiche) 

 

Da una valutazione delle competenze dei docenti appartenenti il Consiglio di Classe, non è stato 

possibile individuare nessun docente che possegga un adeguato livello di competenze linguistico-

comunicative di livello B2/C1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue in una delle 

seguenti lingue straniere: INGLESE o FRANCESE. Di conseguenza non si è riuscito ad attivare una 
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disciplina non linguistica – DNL (Area umanistica oppure area scientifica) – su cui poter adottare la 

metodologia CLIL. 

Pertanto, il Consiglio di Classe, sentito il parare del Collegio dei Docenti, ha comunque percorso un 

“progetto” di integrazione dei contenuti di una disciplina DNL su cui lo stimolo dello studio nella 

lingua straniera Inglese possa ottenere e raggiungere l’obiettivo della metodologia CLIL ossia 

l’apprendimento integrato di lingua e di contenuto insieme. Il Consiglio di Classe ha quindi deciso di 

scegliere, come materia di indirizzo, la disciplina di Informatica. L’unità didattica di apprendimento di 

insegnamento in lingua inglese è  “Computer Systems”. Tale modulo è stato svolto con la stretta 

collaborazione dei rispettivi docenti di Informatica e di Inglese.  

 

 

 

METODI ADOTTATI E STRUMENTI UTILIZZATI NEL PERCORSO DI 

INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 
 

 
 

 

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 

 

 

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 

 Video registrazioni 

 Mappe concettuali 

 Laboratori 

 Software 

 Videoproiettore 

 Internet 

 Laboratorio 

linguistico 

 Laboratorio di 

informatica 

 Palestra 

 

 Indicazioni 

metodologiche, 

assegnazione di 

lavoro 

domestico e 

correzione 

 Esercitazioni 

guidate, 

verifiche 

supplementari 
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

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

le conoscenze acquisite dagli alunni, la continuità del grado di apprendimento e gli elementi di 

progresso dialettici e cognitivi. In questo modo gli alunni sono stati seguiti nelle diverse fasi di 

studio ed elaborazione delle unità didattiche rilevando celermente eventuali difficoltà e ritardi 

nella preparazione. Le verifiche sono state  effettuate mediante: 

 test a risposta chiusa e/o aperta, multipla 

 interrogazioni orali 

 elaborati 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 

 

VALUTAZIONE ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

Livello di SUFFICIENZA  Conoscenze minime ma consapevoli 

 Aderenza delle risposte ai quesiti formulati 

 Riproduzione dei contenuti oggetto di studio 

in forma semplice, lineare  

 Uso corretto del lessico  

 

Livello DISCRETO / BUONO  Conoscenze adeguate  

 Coerenza logica nell’argomentare 

 Riproduzione dei contenuti in modo ordinato 

 Conoscenza ed uso appropriato del 

linguaggio disciplinare 

 

Livello OTTIMO / ECCELLENTE 

 

 Conoscenze complete e approfondite 

 Lessico specifico adeguato, ricco, fluido 

 Assimilazione dei percorsi logici, loro 

interpretazione e rielaborazione 

 Rielaborazione critica personale degli 

argomenti oggetto di verifica 

 

 

 

Stabiliti i criteri di valutazione per il livello di sufficienza e di profitto superiore si evince l’insieme 

degli elementi che inducono ad assegnare un giudizio insufficiente o gravemente insufficiente. 
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ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 

 
Tutta la classe ha partecipato alle seguenti attività: 

 Orientamento con Carabinieri/Esercito/Guardia di Finanza/Aeronautica. 

 Orientamento in uscita con l’Università di Foggia e Bari. 

 Seminario sul cyberbullismo : “Etica in internet”. 

 

Solo alcuni alunni, invece, hanno peso parte a: 

 Seminario di economia: “Economia, etica e ambiente: Analisi e proposte per lo sviluppo del 

territorio”.  

 Orientamento in entrata. 

 Olimpiadi di Matematica. 

 Olimpiadi di Italiano.  
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RELAZIONI FINALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

RELIGIONE 

Prof.ssa Chiara Cannone 

 

La classe è eterogenea nelle sue strutture; c’è infatti, un gruppo che emerge, un altro gruppo che ha 

lavorato secondo le proprie possibilità e un gruppetto che ha reso poco in virtù della poca 

applicazione allo studio della Religione Cattolica. 

Per quanto riguarda la disciplina, non si evincono casi di insubordinazione anche se i ragazzi hanno 

espresso la vivacità che è propria della loro età. 

 

Obiettivi educativi 

 

 Conoscere le diverse prospettive (antropologica, filosofica, teologica) sul mistero di Dio 

 Conoscere il modo in cui le donne vivono in relazione al loro ruolo nella società 

 Conoscere le linee fondamentali dello sviluppo storico-culturale dell’Islam 

 Indicare i termini del dialogo interreligioso 

 Saper individuare i termini della discussione sulla responsabilità dell’uomo nei confronti di se 

stesso, degli altri, del mondo 

 Conoscere alcune delle forme di impegno contemporaneo a favore della pace, della giustizia e 

della solidarietà 

 

Contenuti 

LA DONNA NELLA RIFLESSIONE CONTEMPORANEA E NEL MAGISTERO DELLA 

CHIESA 

Nascere donna,nascere uomo 

Differenze e identità 

Gesù e le donne 

L’UOMO E IL VOLTO DI DIO 

La ricerca di Dio 

L’esperienza di Dio 

L’ateismo 

I volti di Dio: le religioni 

La critica olla religione 

I nuovi movimenti religiosi 

L’ISLAM 

Notizie e Definizioni 

Il Corano 

I cinque pilastri dell’Islam 

La condizione della donna 

Il fondamentalismo islamico:la Jihad 

IL dialogo tra musulmani e cristiani 

LE RELIGIONI ORIENTALI 

L’Induismo:i mille volti di Dio 

Il Buddismo:la via di mezzo 

Il dialogo tra le religioni 
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LE RELAZIONI.PACE,SOLIDARIETA’ E MONDIALITA’ 

La vita 

La clonazione 

L’eutanasia 

La pena di morte 

 

Metodi e mezzi 

Reperimento e utilizzazione dei documenti –ricerche individuali e/o gruppo. 

Utilizzazione dei laboratori di informatica. Libri di testo. 

Confronto e dialogo con le confessioni cristiane, con le religioni non cristiane e con i sistemi di 

significato non religiosi. 

Il metodo di insegnamento privilegiato è stato quello esperienziale-induttivo mediante il quale si è 

cercato di stimolare e coinvolgere gli alunni ad un apprendimento attivo e significativo. 

Verifiche e valutazioni 

Si è fatto uso di questionari, relazioni scritte e/o orali, conversazioni guidate, schede operative e del 

testo: “Il Dio della Vita” di F. Sereni – D. Donati - Ed. Il Capitello. 

La valutazione ha tenuto conto delle basi di ciascun alunno, della sua personalità. dell’impegno 

profuso, del metodo di lavoro, dei ritmi di apprendimento, del raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. 

Si è fatto uso di questionari, relazioni scritte e/o orali, conversazioni guidate, schede operative. 

Si precisa, infine, che i ragazzi tutti hanno dimostrato senso civico di responsabilità e di 

professionalità per il raggiungimento del fine ultimo che si propone la scuola e cioè la formazione 

dell’uomo e del cittadino. 
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ITALIANO 

Prof.ssa Pugliese Carla 
 

Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe. 

 L’insegnante ha seguito gli studenti di questa classe solo nell’anno scolastico che si è appena concluso. 

Ha dovuto, pertanto, verificare da subito il loro grado di preparazione attraverso test cognitivi e test 

inerenti i contenuti di base in loro possesso. Ha dovuto, inoltre, instaurare con loro progressivamente 

un dialogo educativo aperto e proficuo per conquistare la loro fiducia ed avere un’ampia conoscenza 

delle loro personalità e capacità intellettive per poter applicare la metodologia giusta per il 

conseguimento degli obiettivi previsti. Gli alunni,  inizialmente, hanno dimostrato scarso senso di 

responsabilità e atteggiamenti poco inclini ad uno studio sistematico e organico per affrontare l’Esame 

di Stato. Poi, hanno evidenziato maggiore consapevolezza che li ha indotti a dedicare maggior tempo 

allo studio con risultati che si sono rivelati in molti casi positivi. In questa fascia si individuano anche 

alcuni alunni con buone capacità intellettive che hanno acquisito un livello di preparazione più che 

discreta. Solo una minoranza della classe, pur coinvolta, ha fatto fatica ad adeguarsi, non ha studiato 

costantemente e per questo gruppo, la preparazione si attesta su livelli non completamente accettabili, 

rimanendo al di sotto dei limiti della sufficienza.  Le lezioni, per lo più frontali, hanno avuto lo scopo di 

fornire occasione di confronto e di discussione e non tutti i ragazzi  hanno mostrato interesse e 

attenzione  per gli argomenti proposti. Allo studio della letteratura italiana, improntato ad un criterio 

cronologico e sempre al fine di favorire un approccio interdisciplinare alla conoscenza, è stata 

affiancata la lettura e analisi stilistica e tematica di alcuni canti del “Paradiso” dantesco, necessaria 

conclusione di un percorso iniziato in terza classe e da ritenersi fondante per la nostra cultura.  

Lo studio degli autori e delle correnti è sempre stato proposto attraverso la lettura e l’analisi di testi 

letterari e l’interazione con il contesto storico e culturale.  

 Obiettivi formativi e comportamentali: 

Esercizio del controllo del discorso attraverso l’uso di strategie argomentative e di procedure logiche. 

Impiego delle conoscenze e competenze acquisite per orientarsi nella molteplicità delle informazioni. 

Formazione di soggetti autonomi e consapevoli del loro situarsi in una pluralità di rapporti, implicante 

una nuova responsabilità verso se stessi, la natura e la società.   

Obiettivi didattici: 

In termini di sapere, sono stati considerati fondamentali la: 

       -       conoscenza della storia letteraria: il possesso di informazioni generali e particolari in situazioni 

storico – culturali, autori, opere, generi letterari in prosa e in poesia. 

       -       La comprensione e analisi dei testi in prosa e in poesia, individuando il rapporto testo – opera e/o 

genere; le sequenze narrative e/o i temi centrali e particolari; i caratteri di personaggi e luoghi 

rappresentativi; il narratore e il punto di vista; le caratteristiche retoriche e stilistiche; il rapporto 

significante – significato. 

      -       l’acquisizione di una conoscenza critica, compiendo confronti e individuando percorsi tematici fra 

contesto, autori, generi, testi. 
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      -       esposizione pertinente, chiara, coerente ed organica, in forma fluida, corretta e appropriata nel 

lessico (sia nell’orale sia nello scritto). 

 

Competenze: 

Perfezionamento delle capacità d’analisi dei testi letterari e delle strutture retoriche di più largo uso: 

saper creare versi e collegamenti interdisciplinari; saper esprimere giudizi critici in modo autonomo; 

saper produrre testi scritti nelle diverse tipologie testuali previste dall’Esame di Stato. 

Metodologia: 

       -       Strategie attuate per il conseguimento degli obiettivi:  

Al fine di conseguire gli obiettivi indicati, ci si è avvalsi delle seguenti metodologie didattiche: 

       -       Lezione frontale; lezione guidata; ricerche individuali e di gruppo. 

  

Prove di Verifica: 

      Per ogni quadrimestre sono state svolte 2 prove scritte in classe a quadrimestre  secondo le tipologie 

dell’Esame di Stato, (in particolare: analisi testuale, saggio breve e articolo di giornale, tema storico e 

d’ordine generale) e test a risposta multipla, prove orali con cadenza mensile. 

       Criteri di Valutazione: 

La valutazione ha mirato ad accertare il grado d’acquisizione delle abilità, conoscenze e                

competenze previste dalla programmazione didattica. 

Coerentemente con gli obiettivi formativi e d’apprendimento, nel formulare la valutazione ci si è basati 

sui seguenti criteri: 

       -       Conoscenza dei caratteri generali d’epoche ed autori; 

       -       Comprensione e analisi di un testo nelle sue linee essenziali; 

       -       Individuazione dei rapporti più significativi fra testi noti e contesti con relativi collegamenti; 

       -       Capacità di giudizio critico dei contenuti in modo autonomo; 

       -       Esposizione pertinente, chiara, ordinata. 

  

Materiali e strumenti usati:  

Libri di testo, ricerche individuali e di gruppo, uso del computer e di programmi multimediali. 

  

Interventi di Recupero:  

Per favorire il successo formativo di quegli alunni che presentavano lacune o difficoltà che potessero 

compromettere i risultati finali, è stato realizzato il recupero in itinere nei mesi di febbraio – maggio 

per gli alunni con lacune e debito formativo. 
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 Risultati Raggiunti: 

Gli obiettivi programmati ad inizio d’anno scolastico non sono stati sostanzialmente raggiunti. Il 

lavoro, che è stato svolto nella classe, ha tenuto conto dei livelli culturali generali e specifici di 

partenza degli alunni, della  metodologia di lavoro già in loro possesso, della loro capacità d’attenzione, 

partecipazione ed interesse al dialogo educativo e risulta non conforme a quanto previsto. 

La maggior parte della classe non è stata sempre partecipe e desiderosa di migliorare la propria 

preparazione di base, distraendosi durante le lezioni, assentandosi frequentemente e applicandosi con 

relativa assiduità, acquisendo così una padronanza dei contenuti limitata all’essenziale e una capacità 

d’espressione delle proprie idee sia orali sia scritte solo sufficiente, in alcuni casi, discreta. Pertanto, il 

livello di conoscenze conseguito dalla classe risulta solo in alcuni casi ben organizzato e mediamente 

discreto. 

Per la rimanente parte, si rileva uno studio mnemonico finalizzato al conseguimento del risultato finale. 

Le finalità formative hanno riguardato la formazione di una moderna coscienza critica nei confronti 

della realtà contemporanea, con l’analisi a volte anche di notizie e fatti del giorno e di casi concreti 

della realtà che ci circonda. 

Le finalità didattiche si sono realizzate attraverso conoscenze e acquisizione dei contenuti del 

programma. Anche l’esposizione è mediamente corretta e con un uso pressochè adeguato della 

terminologia nei casi migliori sopra descritti. Per il resto della classe, si rilevano le difficoltà 

oggettivamente riscontrabili in quegli alunni con limitate conoscenze.   

  

Contenuti 

FRA OTTOCENTO E NOVECENTO: NATURALISMO E SIMBOLISMO (1861-1903) 

 Quadro storico – culturale 
1. Politica e società in Europa e in Italia  

2. La nuova filosofia: Compte, Darwin, Nietzsche  

La nuova condizione degli intellettuali 

3. Il Realismo  

La nascita della poesia moderna 

La Scapigliatura 

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 

Simbolismo e Decadentismo 

L’Italia e la questione della lingua 

Pubblico e generi letterari 

  

U N I T A’  I 

 IL ROMANZO E LA NOVELLA 
La narrativa francese: Realismo, Naturalismo, Decadentismo  

Gustave Flaubert 

Emile Zola – L’inizio dell’Ammazzatoio 

Guy de Maupassant 

Joris-Karl Huysmans 

2. La grande stagione della narrative russa: Tolstoj, Dostoevskij, Cechov  

            Lev Nikolaevié Tolstoj 
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            Fedor Dostoevskij 

3.     La narrativa in Inghilterra, negli Stati Uniti e in Austria 

4.     Il romanzo in Italia 

Iginio Ugo Tarchetti – Attrazione e repulsione per Fosca 

Federico De Roberto 

5.     La narrativa per ragazzi in Italia 

Edmondo De Amicis 

Carlo Collodi 

 U N I T A’  II 

 GIOVANNI VERGA 
La vita e le opere di Giovanni Verga  

1. Verga prima del Verismo  

2. Verga e il Verismo  

3. Il capolavoro: I Malavoglia e la rivoluzione di Verga  

4. I personaggi e i remi dei Malavoglia  

5. Verga dopo I Malavoglia  

6. L’ultimo Verga  

 L’opera – Vita dei campi  

 L’opera – I Malavoglia  

 La prefazione ai “Malavoglia” 

 L’inizio dei” Malavoglia” 

 L’opera – Novelle rusticane e Per le vie  

 L’opera – Mastro-don Gesualdo  

  

U N I T A’  III 

LA POESIA IN EUROPA 
1.    La nascita della poesia moderna 

2.     I fiori del male di Baudelaire 

·        Charles Baudelaire:”Corrispondenze” 

3.     I poeti maledetti 

·         Paul Verlaine 

·         Arthur Rimbaud 

·         Sthéphane Mallarmé 

  

U N I T A’  IV 
 Carducci e la tradizione classicistica italiana  

1. La vita e le opere  

 San Martino 

U N I T A’  V 

GIOIVANNI PASCOLI 
 La vita e le opere  

1. La poetica pascoliana  

 Il fanciullino  
 L’opera – Mirycae: X Agosto  

 L’opera – Canti di Castelvecchio  

 L’opera – Poemetti  

U N I T A’  VI 

 GABRIELE D’ANNUNZIO 
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La vita  

1. La “vita come un’opera d’arte”  

2. I romanzi e i racconti  

3. La poesia  

4. Le altre opere di D’Annunzio  

 L’opera – Il piacere  

 Da “Il Piacere”: “ Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo”  

 L’opera – Il trionfo della morte  

 L’opera – Alcyone  

  La sera fiesolana 

PARTE SECONDA  

FRA AVANGUARDIA E TRADIZIONE (1903 – 1945) 

Quadro storico-culturale 
1.     La Cultura nell’età delle Avanguardie 

 Filippo Tommaso Marinetti  
       Il Manifesto del Futurismo 

2.     La cultura scientifica e filosofia 

 Le scoperte scientifiche  

 Gli orientamenti culturali  

3.     La cultura durante il fascismo 

 Antonio Gramsci  
       Il rapporto fra intellettuali ed egemonia 

4.     I Temi della letteratura 

 Il malessere interiore  

 Le problematiche storico-sociali  

5.     I Generi letterari in Italia 

  

U N I T A’  VII 

LA NARRATIVA NELL’ ETA’ DELLE AVANGUARDIE 
 Il romanzo di primo Novecento  

1. Il romanzo in lingua tedesca  

 Thomas Mann  

 Franz Kafka  
3. Il romanzo in lingua inglese  

 James Joyce  
4. Il romanzo in lingua francese  

 Marcel Proust  
5. Il romanzo in Italia  

 Federigo Tozzi  
 Romanzo e universo femminile: Sibilla Aleramo  

  

U N I T A’  VIII 

LUIGI PIRANDELLO 
1. La vita e le opere  

2. L’umorismo: il contrasto tra “forma” e “vita”  

3. I romanzi siciliani  

4. I romanzi umoristici  

5. Le novelle  
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6. Il teatro  

 L’opera – Il fu Mattia Pascal  
Ø  Adriano Meis e la sua ombra 

 L’opera – Uno, nessuno e centomila  

 L’opera – Novelle per un anno  

 L’opera – Sei personaggi in cerca d’autore  

 L’opera – Enrico IV: “La vita, la maschera, la pazzia”  

  

U N I T A’  IX 

ITALO SVEVO 
1.    La vita e le opere 

2.     La cultura di Svevo 

3.     Il fondatore del romanzo d’avanguardia italiano 

 L’opera – Una vita  

 L’opera – Senilità  

 L’opera – La coscienza di Zeno:”La vita è una malattia” 

 

 U N I T A’  X 

 LA POESIA DELLE AVANGUARDIE 
1. La poesia nel primo quarto del Novecento  

2. La poesia in Europa  

3. La poesia crepuscolare in Italia  

4. Il maggiore fra i crepuscolari: Guido Gozzano  

Sergio Corazzini 
La poesia futurista:Filippo Tommaso Martinetti 

5. Covoni e Palazzeschi: tra crepuscolarismo e Futurismo  
6. I poeti espressionisti italiani  

·       Camillo Sbarbaro 

·       Clemente Rebora 

·       Dino Campana 

7. Verso la restaurazione dell’ordine: Vincenzo Cardarelli  

  

U N I T A’  XI 

 LA POESIA TRA GLI ANNI VENTI E I QUARANTA 
1. Un panorama della lirica europea  

·         Thomas Stearns Eliot 

·         Bertolt Brecht 

·         Federico Garcìa Lorca 

·         La linea “ermetica” in Italia: S. Quasimodo 

·         Salvatore Quasimodo: “Ed è subito sera” 

  
 U N I T A’  XII 

GIUSEPPE UNGARETTI 
 La vita  

1. La poetica e l’allegria  

2. Le raccolte dopo l’allegria  

·         L’opera – “L’allegria” : “San Martino del Carso” 
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U N I T A’  XIII 

 UMBERTO SABA  
1. La vita  

2. Le opere  

      L’opera – “Il Canzoniere”: “Città vecchia” 

  

 U N I T A’  XIV 

EUGENIO MONTALE 
1. La vita e le opere: le cinque fasi di Montale  

2. La centralità di Montale nella poesia del Novecento  

      L’opera – Ossi di seppia: “I Limoni” 
  

  

U N I T A’  XV 

LA RINASCITA DEL ROMANZO IN ITALIA 
1.      Un quadro d’insieme  

 

PARTE TERZA  

L’ETA’ CONTEMPORANEA (DAL 1945 A OGGI) 
Le Tendenze culturali ed i movimenti letterari  

1.      Lo Sperimentalismo  

2.      Il Postmoderno  

  

U N I T A’  XVI 

 LA POESIA CONTEMPORANEA 
1. Lo stato della poesia contemporanea  

·       Pier Paolo Pasolini 

   
 U N I T A’  XVII 

LA NARRATIVA IN ITALIA DAL NEOREALISMO A OGGI 
 Il  Neorealismo  

·       Cesare Pavese 

·       Primo Levi 

   

 DIVINA COMMEDIA: Struttura generale.  PARADISO: Struttura generale. CANTI: I,  III,  

VI,   XVII,  XXXIII. 

  

Testo in uso: L’esperienza della letteratura 

Di: Cataldi – Angioloni – Panichi  

3a: il secondo Ottocento  

3b: il Novecento e gli scenari del presente 

Editore: G. B. Palombo 
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STORIA 

Prof.ssa Pugliese Carla 

 

Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe.         

La Classe ha seguito con un certo interesse lo svolgimento del programma, conseguendo risultati 

mediamente positivi; solo in alcuni casi, buoni, nelle verifiche effettuate. Non sempre corretto il 

comportamento e, solo se stimolata dal docente, la partecipazione al dialogo educativo è stata proficua. 

 Obiettivi didattici e formativi: 

Gli obiettivi didattici e formativi dello studio della disciplina hanno inteso dare all’alunno la 

progressiva consapevolezza che lo studio del passato è il fondamento per la comprensione del presente, 

per promuovere la capacità d’accettazione del pluralismo delle idee e d’adattamento ad una realtà in 

continua trasformazione.  

In  relazione alla programmazione curricolare, con livelli diversificati per i vari alunni come si può 

desumere dalle valutazioni finali e, tenuto conto delle ore effettivamente svolte in classe, sono stati 

conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

Competenze: 

Gli alunni, che hanno seguito le lezioni con interesse e partecipazione, hanno assimilato   i temi 

proposti e li sanno esporre con un linguaggio adeguato e argomentare in forma orale e scritta, 

acquisendo una certa  padronanza delle categorie interpretative e dei criteri di valutazione della 

storiografia. 

Sono in grado di riflettere sulle problematiche, periodi, temi, personaggi storici studiati nel corso 

dell’anno. Coloro che sia per le assenze frequenti che per l’impegno non assiduo  hanno acquisito solo i 

contenuti essenziali in forma mnemonica,hanno un livello di conoscenze limitato.  

Conoscenze: 

Gli alunni hanno una conoscenza mediamente sufficiente dei vari aspetti della disciplina che si 

articolano in unità didattiche, la cui scelta è motivata dalla necessità di conoscere argomenti e 

tematiche del passato, indispensabili per una corretta comprensione del presente. 

 Metodologia: 

       -       Strategie attuate per il conseguimento degli obiettivi:  

Al fine di conseguire gli obiettivi indicati, ci si è avvalsi delle seguenti metodologie didattiche: 

       -       Lezione frontale; lezione guidata; ricerche individuali e di gruppo.  

  

Strumenti: 

Punto di riferimento è stato il libro di testo – strumenti informatici e audiovisivi – ricerche di gruppo e 

individuali. 
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Testo in uso: Spazio Storia 3  

Di: Vittoria Calvani 

Editore: A. Mondadori Scuola                                     

 

Tipologia delle prove di verifica: 

Le verifiche orali hanno avuto una cadenza mensile; quelle scritte attraverso la tipologia C delle 

simulazioni per gli Esami di Stato.  

Criteri e strumenti di valutazione adottati: 

I criteri per la valutazione sono stati i seguenti:  

      -       Acquisizione delle abilità e grado di apprendimento  

      -       Conoscenza dei principali fenomeni storici e delle coordinate spazio – temporali che li 

determinano 

       -       Conoscenza dei principali fenomeni sociali – economici che hanno caratterizzato i secoli XIX e 

XX con riferimenti al XXI 

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

       -       Correttezza espositiva 

       -       Interesse, impegno e partecipazione dimostrati  

  

Gli strumenti di valutazione adottati sono stati: 

       -       Prove orali 

       -       Prove scritte (simulazioni e prove di argomento storico) 

  

 Risultati Raggiunti: 

La programmazione d’inizio anno scolastico ha posto come obiettivo fondamentale lo sviluppo negli 

studenti della capacità d’analisi e di giudizio critico autonomo sulle varie epoche storiche studiate, sulla 

realtà che ci circonda al fine di permettere un più agevole confronto con la contemporaneità. 

I programmi realizzati, pur ricalcando nella sostanza quelli ministeriali, sono stati opportunamente 

adeguati in considerazione dell’interesse mostrato dagli alunni, nonché del tempo utile avuto a 

disposizione. Esso, tuttavia, risulta consono alle esigenze reali della formazione storico – sociale e 

culturale degli stessi alunni. 

Individuati i livelli di partenza attraverso colloqui tendenti ad evidenziare e colmare le lacune su 

argomenti relativi al programma di IV classe, si è passati alla fase della realizzazione degli obiettivi 

prefissati in termini di conoscenze, competenze e abilità. 

Il livello medio di preparazione raggiunto dalla classe è generalmente pressoché positivo; esso risulta  

discreto in alcuni casi e in pochi altri buono. Le finalità formative hanno riguardato la formazione di 

una moderna coscienza storica e civica, attraverso la conoscenza dei vari periodi della storia sempre 

con riferimenti al mondo contemporaneo, con l’analisi, a volte, di notizie e fatti del giorno, nonché di 

casi concreti della realtà che ci circonda. 

Le finalità didattiche si sono realizzate attraverso conoscenze, nella generalità, complete con 

un’esposizione mediamente corretta e con un uso della terminologia che in alcuni casi è risultato 

appropriato. 
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Contenuti 

1. Belle époque e società di massa  

·        L’ottimismo del Novecento e la Belle époque 

·        Parigi e Vienna capitali della Belle époque 

·        La Belle époque vista dalle classi superiori 

·        La “società dei consumatori” 

·        Che cos’è la società di massa? 

2. L’età giolittiana  

·        Un re ucciso e un liberale al governo 

·        Il progetto politico di Giolitti 

·        Sostenitori e nemici del progetto 

·        Lo sciopero generale nazionale del 1904 

·        Le riforme sociali 

·        Il suffragio universale 

·        Il decollo dell’industria 

·        Il patto Gentiloni e le elezioni del 1913 

·        La conquista della Libia 

·        La caduta di Giolitti 

3. Venti gi guerra  

·        I vecchi rancori e nuove alleanze 

·        La lotta per la democrazia in Francia 

·        La Gran Bretagna tra imperialismo e lotte sociali 

·        Il primato industriale della Germania e la legislazione del lavoro 

·        Industriali, Junker e militari 

·        La crisi dell’Impero zarista 

·        Le sconfitte militari e la Rivoluzione del 1905 

·        L’Impero asburgico: un mosaico di nazioni 

·        Un Impero vicino al collasso 

·        Verso la guerra 

4. La Prima guerra mondiale  

·        Lo scoppio della guerra L’illusione di una “guerra-lampo” 

·        Il Fronte occidentale: la guerra di trincea 

·        Il Fronte turco 

·        Il Fronte orientale 

·        L’Italia dalla neutralità al Patto segreto di Londra 

·        Il dibattito tra neutralisti e interventisti e l’entrata in guerra 

·        Il Fronte italiano 

·        I Fronti interni 

·        L’intervento degli Stati Uniti 

·        Una rivoluzione determina l’uscita della Russia dal conflitto 

·        L’attacco finale all’Austria 

·        La resa della Germania e la vittoria degli Alleati 

5. Una pace instabile  

·        La Conferenza di Parigi e il ruolo degli Stati Uniti 

·        I “14 punti” di Wilson 

·        Il principio di autodeterminazione 

·        Il Trattato di Versailles e l’umiliazione della Germania 
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·        L’insoddisfazione dell’Italia 

·        La fine dell’Impero austro-ungarico 

·        Il crollo dell’Impero ottomano e la nascita della Turchia 

·        Il fallimento della Conferenza di Parigi 

6. La Rivoluzione russa e lo stalinismo  

 La Rivoluzione di febbraio: il governo borghese  

 Il dinamismo dei soviet e le speranze di pace  

 Lenin e la “Rivoluzione d’ottobre”  

 La Pace di Brest-Litovsk e le rinunce territoriali  

 La Guerra civile: fame, stragi e terrore  

 Dalla “dittatura del proletariato” alla “dittatura del Partito comunista sovietico”  

 La “Nuova politica economica” di Lenin  

 L’industrializzazione a tappe forzate di Stalin e la Strage dei Kulàki  

 Piani industriali quinquennali  

 La costruzione del mito si Stalin  

 Gli anni delle “purghe”  

 Dalle “purghe” al Terrore come sistema di governo  

 Altri stermini  

 Lo Stato totalitario  

7. Il fascismo  

·        L’Italia unita intorno al Milite ignoto 

·        Il Biennio Rosso 

·        I ceti medi emergenti e la “vittoria mutilata” 

·        La fondazione dei Fasci di combattimento 

·        La nascita del fascismo: l’illegalità mascherata da legge e ordine 

·        La nascita del Partito comunista 

·        La Marcia su Roma: Mussolini al governo 

·        Le elezioni del 1924 

·        L’assassinio di Matteotti: un mistero svelato 

·        La fondazione dello Stato fascista 

·        L’identificazionetra Stato e Partito 

·        Dal fascismo “movimento” al fascismo “regime” 

·        Il Concordato con il Vaticano 

·        Successi e insuccessi della politica economica di Mussolini 

·        La conquista dell’Etiopia: nasce l’Impero 136 

8. La crisi del 29’  

·        La prodigiosa crescita economica degli Stati Uniti 

·        Le contraddizioni dell’American Way of Life 

·        Il crollo di Wall Street 

·        La catastrofe mondiale 

·        Roosevelt e il New Deal 

9. Il nazismo  

·        Le radici di una tragedia: il Trattato di Versailles 

·        Adolf Hitler: da Vienna a Mein Kampf 

·        Le radici culturali di Hitler 

·        Il programma politico di Hitler 

·        La nazificazione della Germania 

·        L’organizzazione del consenso 
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·        I successi di Hitler in campo economico e sociale 

·        La purificazione della razza 

·        Vittorie politiche all’estero 

·        La guerra di Spagna 

·        La svolta del ’38: Mussolini vassallo del Fuhrer 

·        L’Anschluss dell’Austria e la Conferenza di Monaco 

·        La Polonia e il Patto Molotov-Ribbentrop 

10. La Seconda guerra mondiale 

·        Una guerra veramente “lampo” 

·        L’Italia entra in guerra 

·        La Battaglia d’Inghilterra 

·        L’attacco all’Unione Sovietica 

·        La Legge “affitti e prestiti” e la Carta Atlantica 

·        Pearl Harbor: l’attacco del Giappone agli Stati Uniti 

·        Il “Nuovo ordine” nei paesi slavi 

·        L’Olocausto 

·        1943: la svolta delle sorti della guerra 

·        Il crollo del Terzo reich 

·        La resa del Giappone e la fine della guerra 

11. La “guerra parallela” dell’Italia e la Resistenza 

·        Le “decisioni irrevocabili”: l’Italia in guerra 

·        Le sconfitte della flotta del Mediterraneo 

·        Le vittorie dei “siluri umani” 

·        L’attacco alla Grecia 

·        La guerra d’Africa e la fine dell’Impero fascista 

·        Lo sbarco degli Alleati in Sicilia 

·        La caduta del fascismo 

·        L’8 settembre del 1943 

·        La Repubblica di Salò e la divisione dell’Italia 

·        La Resistenza 

·        La “svolta di Salerno” 

·        Scoppia la Guerra civile 

·        La Liberazione 

·        La barbarie delle fòibe 

12. Il tramonto dell’Europa 

·        Una strage al di là di ogni immaginazione 

·        Le distruzioni materiali e il crollo del livello di vita 

·        La nascita delle due superpotenze 

·        La spartizione del mondo nella Conferenza di Jalta 

·        L’Italia perde l’Istria con Pola e Fiume 

·        L’Europa dell’Est passa sotto il controllo di Mosca 

·        L’Europa viene divisa in due blocchi 

·        La “politica di contenimento” degli Usa e il Piano Marshall 

·        La “crisi di Berlino” 

·        L’atomica sovietica 

13. La “guerra fredda” in Occidente e in Oriente 

·        “Guerra fredda” ed “equilibrio del terrore” 

·        La Guerra di Corea: il mondo sull’orlo di un conflitto nucleare 
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·        La Cina comunista di Mao Zedong 

·        Gli errori degli Stati Uniti 

·        La “guerra fredda” e la rinascita del Giappone 

La nascita del “centrismo” – La Ricostruzione (Sintesi) 

1. Belle époque e società di massa  

·        L’ottimismo del Novecento e la Belle époque 

·        Parigi e Vienna capitali della Belle époque 

·        La Belle époque vista dalle classi superiori 

·        La “società dei consumatori” 

·        Che cos’è la società di massa? 

2. L’età giolittiana  

·        Un re ucciso e un liberale al governo 

·        Il progetto politico di Giolitti 

·        Sostenitori e nemici del progetto 

·        Lo sciopero generale nazionale del 1904 

·        Le riforme sociali 

·        Il suffragio universale 

·        Il decollo dell’industria 

·        Il patto Gentiloni e le elezioni del 1913 

·        La conquista della Libia 

·        La caduta di Giolitti 

3. Venti gi guerra  

·        I vecchi rancori e nuove alleanze 

·        La lotta per la democrazia in Francia 

·        La Gran Bretagna tra imperialismo e lotte sociali 

·        Il primato industriale della Germania e la legislazione del lavoro 

·        Industriali, Junker e militari 

·        La crisi dell’Impero zarista 

·        Le sconfitte militari e la Rivoluzione del 1905 

·        L’Impero asburgico: un mosaico di nazioni 

·        Un Impero vicino al collasso 

·        Verso la guerra 

4. La Prima guerra mondiale  

·        Lo scoppio della guerra L’illusione di una “guerra-lampo” 

·        Il Fronte occidentale: la guerra di trincea 

·        Il Fronte turco 

·        Il Fronte orientale 

·        L’Italia dalla neutralità al Patto segreto di Londra 

·        Il dibattito tra neutralisti e interventisti e l’entrata in guerra 

·        Il Fronte italiano 

·        I Fronti interni 

·        L’intervento degli Stati Uniti 

·        Una rivoluzione determina l’uscita della Russia dal conflitto 

·        L’attacco finale all’Austria 

·        La resa della Germania e la vittoria degli Alleati 

5. Una pace instabile  

·        La Conferenza di Parigi e il ruolo degli Stati Uniti 

·        I “14 punti” di Wilson 
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·        Il principio di autodeterminazione 

·        Il Trattato di Versailles e l’umiliazione della Germania 

·        L’insoddisfazione dell’Italia 

·        La fine dell’Impero austro-ungarico 

·        Il crollo dell’Impero ottomano e la nascita della Turchia 

·        Il fallimento della Conferenza di Parigi 

6. La Rivoluzione russa e lo stalinismo  

 La Rivoluzione di febbraio: il governo borghese  

 Il dinamismo dei soviet e le speranze di pace  

 Lenin e la “Rivoluzione d’ottobre”  

 La Pace di Brest-Litovsk e le rinunce territoriali  

 La Guerra civile: fame, stragi e terrore  

 Dalla “dittatura del proletariato” alla “dittatura del Partito comunista sovietico”  

 La “Nuova politica economica” di Lenin  

 L’industrializzazione a tappe forzate di Stalin e la Strage dei Kulàki  

 Piani industriali quinquennali  

 La costruzione del mito si Stalin  

 Gli anni delle “purghe”  

 Dalle “purghe” al Terrore come sistema di governo  

 Altri stermini  

 Lo Stato totalitario  

7. Il fascismo  

·        L’Italia unita intorno al Milite ignoto 

·        Il Biennio Rosso 

·        I ceti medi emergenti e la “vittoria mutilata” 

·        La fondazione dei Fasci di combattimento 

·        La nascita del fascismo: l’illegalità mascherata da legge e ordine 

·        La nascita del Partito comunista 

·        La Marcia su Roma: Mussolini al governo 

·        Le elezioni del 1924 

·        L’assassinio di Matteotti: un mistero svelato 

·        La fondazione dello Stato fascista 

·        L’identificazionetra Stato e Partito 

·        Dal fascismo “movimento” al fascismo “regime” 

·        Il Concordato con il Vaticano 

·        Successi e insuccessi della politica economica di Mussolini 

·        La conquista dell’Etiopia: nasce l’Impero 136 

  

8. La crisi del 29’  

·        La prodigiosa crescita economica degli Stati Uniti 

·        Le contraddizioni dell’American Way of Life 

·        Il crollo di Wall Street 

·        La catastrofe mondiale 

·        Roosevelt e il New Deal 

9. Il nazismo  

·        Le radici di una tragedia: il Trattato di Versailles 

·        Adolf Hitler: da Vienna a Mein Kampf 

·        Le radici culturali di Hitler 
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·        Il programma politico di Hitler 

·        La nazificazione della Germania 

·        L’organizzazione del consenso 

·        I successi di Hitler in campo economico e sociale 

·        La purificazione della razza 

·        Vittorie politiche all’estero 

·        La guerra di Spagna 

·        La svolta del ’38: Mussolini vassallo del Fuhrer 

·        L’Anschluss dell’Austria e la Conferenza di Monaco 

·        La Polonia e il Patto Molotov-Ribbentrop 

  

10. La Seconda guerra mondiale 

·        Una guerra veramente “lampo” 

·        L’Italia entra in guerra 

·        La Battaglia d’Inghilterra 

·        L’attacco all’Unione Sovietica 

·        La Legge “affitti e prestiti” e la Carta Atlantica 

·        Pearl Harbor: l’attacco del Giappone agli Stati Uniti 

·        Il “Nuovo ordine” nei paesi slavi 

·        L’Olocausto 

·        1943: la svolta delle sorti della guerra 

·        Il crollo del Terzo reich 

·        La resa del Giappone e la fine della guerra 

11. La “guerra parallela” dell’Italia e la Resistenza 

·        Le “decisioni irrevocabili”: l’Italia in guerra 

·        Le sconfitte della flotta del Mediterraneo 

·        Le vittorie dei “siluri umani” 

·        L’attacco alla Grecia 

·        La guerra d’Africa e la fine dell’Impero fascista 

·        Lo sbarco degli Alleati in Sicilia 

·        La caduta del fascismo 

·        L’8 settembre del 1943 

·        La Repubblica di Salò e la divisione dell’Italia 

·        La Resistenza 

·        La “svolta di Salerno” 

·        Scoppia la Guerra civile 

·        La Liberazione 

·        La barbarie delle fòibe 

12. Il tramonto dell’Europa 

·        Una strage al di là di ogni immaginazione 

·        Le distruzioni materiali e il crollo del livello di vita 

·        La nascita delle due superpotenze 

·        La spartizione del mondo nella Conferenza di Jalta 

·        L’Italia perde l’Istria con Pola e Fiume 

·        L’Europa dell’Est passa sotto il controllo di Mosca 

·        L’Europa viene divisa in due blocchi 

·        La “politica di contenimento” degli Usa e il Piano Marshall 

·        La “crisi di Berlino” 
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·        L’atomica sovietica 

13. La “guerra fredda” in Occidente e in Oriente 

·        “Guerra fredda” ed “equilibrio del terrore” 

·        La Guerra di Corea: il mondo sull’orlo di un conflitto nucleare 

·        La Cina comunista di Mao Zedong 

·        Gli errori degli Stati Uniti 

·        La “guerra fredda” e la rinascita del Giappone 

La nascita del “centrismo” – La Ricostruzione (Sintesi) 
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INGLESE 

Prof.ssa  Marinaccio Carmela 

 

Situazione della classe 

La classe 5 D Sia è formata da 25 alunni tutti frequentanti, sotto l’aspetto comportamentale è sempre 

stata molto vivace, al suo interno vi sono alcuni alunni, ed uno in particolare, che hanno sempre 

adottato degli atteggiamenti poco corretti e poco rispettosi delle regole scolastiche. La maggior parte 

della classe sotto l’aspetto didattico, nel corso dell’anno scolastico,si è sempre dimostrata poco 

disponibile al dialogo educativo, fatta eccezione, per un gruppo di alunni che nonostante  le difficoltà 

causate  dalla  vivacità della restante classe, è riuscito a raggiungere  dei buoni risultati. Per il restante 

gruppo classe  l’insegnante si è sempre  prodigata  nell’adottare strategie  adeguate e mirate al che gli 

stessi potessero raggiungere gli obiettivi minimi prefissati. Tutto ciò ha determinato un  rallentamento 

nello svolgimento della programmazione preventivata e i contenuti sono stati semplificati. 

 

Conoscenze 

La classe anche se in maniera non omogenea, conosce in modo essenziale i contenuti della disciplina; 

conosce le principali strutture grammaticali e sintattiche  della lingua inglese; conosce il linguaggio 

settoriale relativo all’area di indirizzo. 

 

Competenze 

La comprende i messaggi di uso comune  e relativi all’area di indirizzo; comprende le principali 

informazioni contenute nel testo, valutandone la loro utilità; coglie il significato globale di un testo di 

natura tecnica proprio dell’aria di indirizzo; si esprime su argomenti di vario contenuto e professionali 

in modo semplice ed adeguato al contesto pur se non sempre corretto dal punto di vista formale. 

 

Capacità  

La classe sa rielaborare le informazioni ricevute; sa gestire in parte  situazioni nuove e molto semplici. 

 

Metodologia 

Lezioni frontali; presentazione degli argomenti attraverso il metodo induttivo - deduttivo; discussioni 

ed approfondimenti; lettura traduzioni e analisi di testi; attività di consolidamento grammaticale; 

collegamenti  con le discipline tecniche  e professionali. 

 

Materiale Didattico 

Libro di testo: Gli argomenti sono tratti dal libro di testo in uso: “Business Globe”  (Commerce, 

Economy and Culture) – Student’s Book – di  M. Cumino e Philippa Bowen – Edizioni Petrini;  

dizionario bilingue ( per l’apprendimento delle tecniche di consultazione), fotocopie, lavagna, quaderno 

degli appunti, laboratorio linguistico. 

 

Verifiche e Criteri di Valutazione 

Le verifiche svolte durante l’anno scolastico sono state individuali e collettive. Le prime si sono svolte 

mediante colloquio orale; le seconde si sono svolte mediante prove scritte ed hanno riguardato diverse 

tipologie: traduzioni , questionari, esercizi a risposta aperta , multipla, vero/falso etc. .  
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Per la valutazione delle verifiche sia scritte che orali sono stati utilizzati i seguenti criteri: 

comprensione del testo, conoscenza dell’argomento, correttezza grammaticale e sintattica 

nell’esposizione ed uso del linguaggio specifico. 

Per la valutazione finale sono stati presi in considerazione: il raggiungimento degli obiettivi minimi 

prefissati, le conoscenze e le competenze maturate, l’interesse e l’impegno nello studio in relazione ai 

livelli di partenza. 

 

Attività di recupero e sostegno 

 All’inizio dell’anno scolastico è stata effettuata una rapida revisione degli argomenti principali svolti 

negli anni precedenti , inerenti alla teoria e alla corrispondenza commerciale  nonché alla geografia e al 

sistema politico Inglese. Durante l’anno scolastico si è rallentata  la normale attività didattica per 

soffermarsi spesso su uno stesso argomento fino a che la maggior parte degli alunni a seconda delle 

loro capacità l’avesse assimilato. Inoltre l’insegnante per facilitare i collegamenti con le varie discipline 

nella stesura delle singole mappe concettuali, agli alunni è stata data la possibilità di poter spaziare non 

solo tra gli argomenti curriculari ma anche tra quelli  al di fuori  della programmazione preventivata. 

Come attività di sostegno sono state effettuate due simulazioni di terza prova. 

 

Risultati Raggiunti 

L’insegnante ha seguito questa classe sin dal primo anno, sotto l’aspetto comportamentale è sempre 

stata molto vivace non sempre corretta a causa di alcuni elementi poco rispettosi delle regole 

scolastiche. Sotto l’aspetto didattico,  tranne per alcuni alunni molto volenterosi e dalle buone capacità, 

il resto della classe è stata sempre piuttosto mediocre e spesso svogliata nei confronti della materia ma 

grazie alle continue sollecitazioni da parte dell’insegnante, una parte di questi, nel secondo 

quadrimestre, riusciva con molte difficoltà a raggiungere dei risultati finali nel complesso accettabili. 

Questo andamento si è ripresentato anche quest’anno. Pertanto proprio nel secondo quadrimestre la 

partecipazione e l’attenzione della classe, specie per quegli alunni in difficoltà, è stata quasi sempre 

sollecitata con la speranza  di ottenere un approccio più fattivo e un coinvolgimento maggiore, 

mettendo in atto, strategie come: lettura e analisi guidata degli argomenti proposti per ogni singolo 

alunno in difficoltà, correzione in classe degli esercizi assegnati come “homework” e quando questi 

non venivano svolti si svolgevano in classe con l’aiuto dell’insegnate, attività di laboratorio, singola, a 

coppia o di gruppo, riuscendo così a raggiungere, per una parte di questi alunni in difficoltà, dei 

risultati nel complesso accettabili mentre solo per alcuni  a causa della loro mancanza  di impegno alle 

varie attività didattiche non sono riusciti a raggiungere gli obiettivi minimi prefissati. 

 

Contenuti 

GRAMMAR:  Riepilogo degli argomenti grammaticali più importanti svolti negli anni precedenti.  

Riepilogo argomenti dei due anni precedenti 

- Business Framework 

 Production / Commerce and trade. 

 Information technology - E-Commerce 

 Business communication: Methods of communication 

 Business letters ( Parts of business letter).                      

THE BUSINESS WORLD 

-  Business organizations; The Curriculum Vitae:  letters of application (reading and writing).  

  ENQUIRING:   Sales terms  p. 120; Incoterms p.121;     

                     Programma  svolto: 

Modulo 1     Business theory           
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                     Marketing: Markets  - kind of markets p.86; What is marketing? – The role of  

                     marketing p.87; 

                     Online marketing p.100 

Modulo 2      Business theory : Enquiring 

                     Payment in foreign trade : Introduction p.124; Open account p.125; Bank transfer  

                     p.125; 

                     Documentary collection p.128; Documentary letter of credit (L/C) p.129; Payment in    

                     Advance p.131; 

Modulo 3      Business theory: Ordering 

                     Trade documents : The invoice p.162; E- invoices p.164; 

                    What is a –invoicing popular;  The future of a e – invoicing;  

Moduo 4      Business theory:   Banking:      

                     Banking today p.202;  ATMS p. 204; Fraud p.206; 

                     Banking services  to business pp.210 -211;     

 Modulo 5     Business theory:  Insurance - Transport 

                     The role of insurance companies p.232; types of business insurance p.234; Marine  

                     insurance p. 236; 

                     Transport: definition p.238; Types and choice of transport p.238; transport by land ,air,  

                      water pp. 240- 242- 244; 

Programma da svolgere:   

                     Compiuters (fotocopie) : History of computers- What is a computer? –Hardware or  

                     software - Computer systems   

                      The internet and the World Wide  Web – My space/ Face book/ You tube (full  

                      information).  

                 

CULTURAL CONTEX 

UK Geography:  Riepilogo degli argomenti più importanti svolti negli anni precedenti: 

                           Four Nations: Landscape; Mountains; Lakes, rivers and ports. Climate; 

                           UK : The system of government  - The Constitution –Legislative branch – Devolved  

                           powers – Executive branch. 

Programma  Svolto:  European Parliament; The European commission ;   the Council of the European  

                                   Union;  

                                   The Court of justice of the European Union p.289 

 The British Economy: Economic performance p. 352; Trade p.356;  Energy resources p.360; 

                                    Industries p.362;  

Programma da svolgere : A global world:   What is a globalization? p.418-419; Global technology 

p.424; Global business p.428; 

                  

Numero ore settimanali                                                                          3            

Totale ore svolte  fino al 15 maggio                                                     78 

Totale ore da svolgere (fino al termine dell’anno scolastico)               10 
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MATEMATICA 

Prof. Giagnorio Leonardo 
 

1. Attività didattica e profilo della classe 

 

L’attività didattica ha subito dei rallentamenti a causa di diverse interruzioni, per vari motivi, 

verificatesi sia nel primo che nel secondo quadrimestre; tali interruzioni hanno condizionato, in qualche 

misura, il regolare svolgimento delle attività programmate e il conseguimento degli obiettivi didattici 

prefissati. La limitata disponibilità temporale ha, peraltro, impedito un sufficiente utilizzo del supporto 

informatico. L’attività didattica è stata svolta quasi completamente in aula, con l’utilizzo del libro di 

testo e di altri schemi e schede forniti dal sottoscritto. 

 

La classe è costituita di n. 25 alunni. Una parte della classe (4 alunni) ha seguito con interesse e 

attenzione l’attività didattica, producendo risultati abbastanza soddisfacenti. Un altro gruppo di alunni 

(6) ha profuso un impegno più misurato, con risultati più che sufficienti. Il terzo gruppo (15 alunni) non 

ha seguito con la giusta concentrazione le lezioni, ponendo una applicazione nello studio alquanto 

discontinua, con risultati che non vanno oltre la sufficienza. 

 

2. Obiettivi  

 

Relativamente al raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici (capacità logico-deduttive, 

conoscenze e competenze specifiche della materia) si può affermare che si è ottenuto un risultato sì 

apprezzabile, ma marcatamente differenziato: alcuni alunni hanno mostrato di seguire con interesse 

l’attività didattica, conseguendo abbastanza agevolmente le capacità citate, altri, a causa della scarsa 

concentrazione, non hanno prodotto risultati altrettanto positivi. Tanto si deduce dagli indicatori 

considerati, quali frequenza, partecipazione, impegno nello studio. 

 

3. Metodologie didattiche 

 

Si è fatto ricorso a lezioni frontali, esercitazioni in classe con risoluzione di esercizi e problemi, 

previa discussione sulla scelta dei metodi più opportuni e utilizzo del “problem solving”.  

 

4. Conoscenze e competenze - Contenuti 

 

Gli argomenti sono stati trattati in modo da evidenziare l’applicabilità degli stessi quali supporti 

per la risoluzione di problemi di carattere tecnico ed economico. Si è cercato di fornire gli elementi 

basilari dell’analisi matematica. Sono stati svolti argomenti di analisi (richiami studio di funzioni di 

una variabile, funzioni reali di due o più variabili), di ricerca operativa (funzioni economiche, 

classificazione dei problemi di scelta, fasi della ricerca operativa, programmazione lineare).  

 

5. Strumenti, spazi e tempi didattici 

 

Strumenti utilizzati: libri di testo, schede e appunti, laboratorio di informatica. 

Dei tempi si è già detto nel paragrafo iniziale. 

 

6. Verifiche e valutazione 
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Sono state svolte verifiche scritte ed orali. Le verifiche scritte sono state articolate sotto forma di 

problemi, esercizi e prove strutturate. Una verifica scritta è stata inserita in una simulazione di terza 

prova svolta durante il secondo quadrimestre. 

Per i criteri di valutazione si rinvia a quelli indicati nel documento del consiglio di classe. 

 

Contenuti 

 

Richiami sulle funzioni di una variabile 

 

 Classificazione di funzioni  

 Regole di derivazione 

 Massimi, minimi, flessi, asintoti  

 

Funzioni reali di due variabili 

 

 Disequazioni in due variabili 

 Rappresentazione grafica delle funzioni di due variabili 

 Equazione del piano nello spazio 

 Funzioni di n variabili reali 

 Ricerca degli estremi liberi di una funzione di due variabili con il metodo delle linee di 

livello 

 Ricerca degli estremi vincolati con metodi elementari 

 Ricerca degli estremi di una funzione lineare di due variabili sottoposta a vincoli lineari 

 Elementi di analisi infinitesimale – Derivate parziali 

 Ricerca degli estremi liberi di una funzione di due variabili con le derivate 

 Ricerca degli estremi vincolati di una funzione di due variabili con le derivate – Metodo 

del moltiplicatore di Lagrange 

 

Ricerca operativa 

 Funzioni economiche: funzioni della domanda, dell’offerta, dei costi di produzione, dei 

ricavi, dei guadagni. 

 Problemi di scelta: classificazione. 

 Ricerca operativa: nascita e sviluppo della ricerca operativa – fasi della ricerca operativa. 

 Programmazione lineare: P.L. in due variabili 
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INFORMATICA 

Prof.ssa  Rita  Del Priore 

Prof. Savino Calabrese 

 
 

Situazione della classe 

 

La classe non è mai stata compatta e affiatata, ci sono sempre stati disaccordi e problematiche 

comportamentali. L’eccessiva vivacità è sfociata spesso in atteggiamenti scorretti.  

Il comportamento è migliorato in quest’ultimo anno scolastico, forse per una maggior consapevolezza 

degli esami di stato. 

Ad un gruppo di alunni interessati ed attenti alle attività didattiche, se ne contrappone un altro poco 

partecipe e poco responsabile come evidenziato spesso nel mancato assolvimento dei compiti loro 

assegnati, nel sottrarsi alle verifiche programmate, nei frequenti ritardi e nelle numerose assenze non 

sempre giustificate puntualmente. 

E’ mediamente una classe molto modesta, con un patrimonio lessicale piuttosto povero. Le difficoltà di 

apprendimento da parte di alcuni alunni, le frequenti assenze e l’impegno saltuario hanno determinato 

un ritmo piuttosto lento nelle attività didattiche, visto la necessità di ritornare più volte sugli argomenti 

trattati, per consentire una migliore assimilazione. Tutto ciò a scapito degli studenti più motivati e più 

capaci e delle programmazioni, che hanno subito dei tagli rispetto a quanto preventivato, e un 

abbassamento degli obiettivi.  

Nell’ultima parte dell’anno scolastico ci si è soffermato maggiormente sulla preparazione alla seconda 

prova scritta, ricorrendo anche  ad alcuni incontri in orario non curriculare. La partecipazione a tali 

incontri è stata assidua solo da parte di un gruppo di alunni. 

 

Obiettivi 

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

 Saper interagire con il lavoro altrui; 

 Saper descrivere le funzioni delle reti di calcolatori, con i principali protocolli; 

 Saper realizzare pagine web dinamiche con accesso a database; 

 Conoscere le problematiche connesse alla sicurezza 

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

 

Metodi di intervento 

La strategia utilizzata per perseguire gli obiettivi proposti si è basata su: 

 lezioni frontali articolate in moduli didattici; 

 correzione in classe degli esercizi assegnati per casa, con relativi confronti e chiarimenti; 

 presentazione, per una analisi collettiva guidata, di casi e problemi reali; 

 attività di laboratorio, singola o di gruppo. 

 collegamenti interdisciplinari; 

 test strutturati. 

 

Strumenti utilizzati 

 Libri di testo:  

 Libri di testo: “Informatica per l’azienda – SIA”, P. Camagni, R. Nikolassy, ed. Hoepli. 

"Informatica: Le basi di dati – Il linguaggio SQL"  -  A. Lorenzi, D. Rossi - Edizione Atlas 

 Materiale didattico multimediale  
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 Materiale acquisito da Internet relativo al linguaggio HTML e PHP 

 Laboratorio di informatica 

 

Verifiche e Valutazione 

 Verifiche orali (2 per quadrimestre) 

 Verifiche scritte (2 per quadrimestre) strutturate e non strutturate. Queste ultime relative all’analisi e 

alla progettazione di Data Base, alla codifica di istruzioni in linguaggio SQL  

Verifiche pratiche singole e di gruppo, relative alla realizzazione di database e di pagine WEB con  

   linguaggio PHP con accesso a database MySQL. 

 Simulazione della seconda prova scritta (effettuata il 12 Aprile) 

Nella valutazione si è tenuto conto non solo del raggiungimento degli obiettivi prefissati, ma anche 

della situazione di partenza di ciascuno alunno, della progressione nell’apprendimento, della 

correttezza formale, della capacità di applicare le conoscenze acquisite.  

Inoltre si è tenuto conto anche di alcuni parametri non cognitivi, quali, ad esempio, l'attenzione, la 

partecipazione, l'assolvimento del lavoro a casa, la frequenza e la correttezza comportamentale. 

 

 

Attivita' di recupero  

Per i ragazzi che hanno evidenziato difficoltà nel corso dello svolgimento delle attività didattiche, si è 

cercato di effettuare un lavoro più individualizzato approfittando, nelle ore di laboratorio, della 

compresenza dell'insegnante tecnico-pratico.  

Nell’ambito delle attività pratiche i ragazzi più deboli sono stati affiancati da quelli più capaci e 

preparati che hanno fatto da supporto e da traino. 

Frequenti sono state le richieste di consegna degli esercizi assegnati per casa, seguite dalla relativa 

correzione. Visto la mancata attitudine, per la maggior parte degli alunni, al lavoro casalingo, molti 

esercizi sono stati svolti in classe e in laboratorio. 

In taluni momenti dell'anno scolastico si è rallentata l'attività didattica per soffermarsi maggiormente 

sulla ripetizione di alcuni argomenti. Inoltre, in orario non curriculare, si sono tenuti degli incontri 

finalizzati alla preparazione della seconda prova scritta.  

 

Risultati conseguiti 

La preparazione di base è mediamente sufficiente; numerosi sono gli alunni con modeste capacità 

espositive e carenze logico espressive.   

Nonostante i continui interventi, le diverse strategie messe in atto, la disponibilità a chiarire più volte 

gli argomenti e a personalizzare gli interventi, i risultati ottenuti sono stati inferiori alle aspettative. 

In funzione del comportamento, dei progressi registrati e degli obiettivi raggiunti, è possibile 

individuare nella scolaresca tre  fasce. 

 La prima è composta da un gruppo di alunni, seri e motivati, sorretti da uno studio approfondito e 

personalizzato, che hanno conseguito risultati decisamente positivi, raggiungendo in alcuni casi una 

buona preparazione di base.  

 Ad una seconda fascia appartengono coloro che, pur avendo le capacità,  non si sono impegnati in 

modo adeguato e costante. Alcuni di loro hanno  raggiunto una preparazione di base globalmente 

sufficiente, anche se al di sotto della loro potenzialità. Altri hanno mantenuto un atteggiamento 

disinteressato e superficiale, sottraendosi anche alle verifiche programmate alla fine dell’anno 

scolastico, raggiungendo pertanto risultati non del tutto positivi. 
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 Una terza fascia è formata da elementi più deboli, con capacità espositive modeste e un metodo di 

studio mnemonico. Alcuni di questi, nonostante le difficoltà evidenziate nel corso dell’anno 

scolastico, con un apprezzabile impegno hanno raggiunto un’ accettabile preparazione di base. 

 

 

Contenuti  

 

I database 

 
 La progettazione di un data base 

 Modello concettuale e logico 

 Normalizzazione delle relazioni (prima, seconda e 

terza forma normale) 

 DBMS relazionali  

 Il linguaggio SQL 

Fondamenti di 

programmazione in php 

 

 

 Pagine Web staticche e dinamiche 

 Capire il ruolo dei server http e degli script lato 

server 

  La sintassi del linguaggio PHP 

 I principali costrutti 

 Funzioni native del linguaggio 

 I dati provenienti dai form 

 Gli array e gli array associativi 

 Le stringhe 

 

La gestione dei dati in php 

 
 Connessione al database MySQL 

 Flusso dei dati nella comunicazione tra PHP e 

MySQL 

 Le funzioni di connessione al database MySQL 

 Lettura, inserimento, aggiornamento ed 

eliminazione dei record di un tabella MySQL 
 

Le reti  

 

 

 

 

 Elementi fondamentali di una rete 

 Tecnologia di comunicazione (linea simplex, half-

duplex, full-duplex) 

 Classificazioni delle reti  

 Le topologie di una rete 

 Architettura a strati 

 Il modello ISO/OSI 

 La Rete per la Pubblica Amministrazione (cenni) 

 L’agenzia per l’Italia Digitale 
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Normativa e sicurezza dei 

sistemi informativi 
 

 Minacce per le reti 

 Gli attacchi informatici 

 Problematiche connesse alla sicurezza 

 La normativa relativa alla tutela della privacy e alla 

sicurezza dei dati 

 

Il software per il supporto dei 

processi aziendali 

 

 Conoscere i sistemi integrati di pianificazione 

aziendale (cenni) 

 

L’unità didattica di 

apprendimento in lingua 

inglese  

 Computer Systems 
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ECONOMIA AZIENDALE 

Prof.ssa  Papagni Pasqua 
 

Organizzazione didattica del percorso formativo e raggiungimento degli obiettivi: 

La programmazione di inizio anno ha posto come obiettivo fondamentale, quello di fornire alla classe 

che, è stata presa in carico quest’anno, un quadro conoscitivo sufficientemente ampio ed articolato 

della realtà aziendale ed in particolare dell’impresa industriale, dopo aver misurato il livello di 

partenza, le conoscenze e le abilità già acquisite,  e svolto alcuni interventi individualizzati per 

equiparare i livelli di partenza di tutti. La programmazione iniziale, durante il curricolo, è stata 

integrata da una serie di interventi individualizzati posti in essere per favorire l’allineamento degli 

obiettivi ed il recupero delle lacune pregresse. Inoltre, a causa delle difficoltà evidenziate, da alcuni, 

circa i tempi di apprendimento un po’ lenti, il perseguimento degli obiettivi prefissati è stato rallentato 

molto limitando la trattazione di alcuni argomenti, come, “la contabilità gestionale” e “le metodologie 

di determinazione dei costi”. A tale proposito sono stati semplificati gli obiettivi ed ho preferito durante 

l’attività di cooperative learning in classe realizzare riassunti e mappe concettuali. Sono state trattate 

ampiamente e con esercitazioni in classe ed a piccoli gruppi “le rilevazioni contabili di fine esercizio: 

scritture di assestamento, epilogo, determinazione del risultato d’esercizio e chiusura”; così da poter 

condurre gli studenti, attraverso le esercitazioni, verso la stesura di uno “stato patrimoniale e di un 

conto economico civilistico” che poi introduce “il bilancio d’esercizio e l’analisi per indici”. Tra i 

saperi fondamentali è stato perseguito per il raggiungimento degli obiettivi minimi, quanto segue: 

Conoscere e saper far uso del linguaggio tecnico; 

Conoscere gli elementi basilari che compongono la struttura ed il patrimonio aziendale; 

Conoscere gli elementi principali che caratterizzano l’esercizio dell’attività bancaria,   nonché la sua 

evoluzione di banca multicanale e virtuale; 

Conoscere le caratteristiche delle imprese industriali ed il loro processo gestionale in 

generale; 

Conoscere e saper registrare e  fare propri i principi di rilevazione contabile, più in uso, ed i criteri di 

imposizione fiscale; 

Conoscere e saper redigere un Bilancio d’esercizio interpretandolo sia, quale, documento informativo 

che, di previsione e controllo; 

Conoscere e saper effettuare l’analisi per indici; 

Conoscere e saper argomentare la definizione di Rendiconto finanziario; 

Conoscere e saper argomentare il Bilancio sociale. 

Numerosi sforzi sono stati finalizzati al continuo coinvolgimento ed alla partecipazione dell’intera 

classe, superando le difficoltà per l’acquisizione di specifiche competenze ed abilità di vita, quali 

strumenti per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro. 

Segue la tabella della declinazione in: 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Saper reperire e commentare i 

dati economici 

 

Conoscere gli elementi 

professionali delle aziende 

bancarie e industriali. 

 

Riuscire ad elaborare 

autonomamente scritture in 

P.D. 

Saper identificare processi e 

dinamiche organizzative 

Calcolare e distingue gli elementi 

caratterizzanti della tecnica e 

ragioneria. 

Riuscire ad orientarsi 

autonomamente nelle 

procedure di calcolo. 

Saper applicare concetti astratti a Saper redigere il bilancio Riuscire a redigere un 
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casi concreti d’esercizio e i documenti annessi. semplice schema di 

Bilancio. 

Utilizzare termini e strumenti di 

tecnica aziendale 

Saper utilizzare il linguaggio 

tecnico-professionale delle 

aziende. 

Applicare in maniera 

appropriata il linguaggio 

tecnico. 

 

Saper interpretare  fenomeni e 

saper formulare ipotesi su cause 

ed effetti 

 

Saper proporre soluzioni in 

dinamiche complesse. 

 

Riuscire autonomamente 

nell’analisi di casi di 

studio. 

 

Tali obiettivi sono stati raggiunti attraverso lo svolgimento degli argomenti di seguito indicati, alla cui 

trattazione si sono aggiunte, periodicamente, esercitazioni di approfondimento.  

 

La metodologia: Il metodo di lavoro legato alle esigenze della classe, è stato quello del coopertive 

learning intensificando l’impegno in classe e puntando al coinvolgimento di ciascuno studente  

motivandolo e rendendolo partecipe alla vita di classe e al dialogo educativo, attraverso l’approccio 

induttivo e quello deduttivo, la lezione frontale, il gioco dei ruoli, i lavori di gruppo, la ricerca azione. 

Il linguaggio è stato semplice, ma al tempo stesso esplicativo e rigoroso, così che i discenti hanno 

potuto acquisire quella capacità terminologica tecnica che, caratterizza la loro scelta di formazione. 

Inoltre, si è cercato di evitare il prevalere di aspetti meccanicistici o una visione frammentaria della 

disciplina, avendo cura di evidenziarne le relazioni logiche, la dimensione storica “Il tempo ed i suoi 

cambiamenti” ed i rapporti con le altre discipline. Gli obiettivi prefissati sono stati pienamente 

raggiunti, per quegli studenti eccellenti e motivati; mentre, per alcuni le situazioni pregresse, in parte 

colmate, o le limitate capacità, rendono le abilità adeguate alla soluzione di casi semplici e guidati; 

determinando  il conseguente rallentamento del programma di lavoro. Durante l’attività curriculare 

l’uso di prove strutturate, semi strutturate e questionari oltre ai casi di gestione ed alla costruzione di 

percorsi, insieme, alle  simulazioni della  terza prova, hanno puntato ad abituare i discenti a sostenere le 

prove d’esame.  

Nella classe emerge, da sempre, un gruppo trainante costituito da coloro che hanno partecipato per 

impegno adeguato ed interesse motivato al dialogo educativo manifestando interazione alle lezioni e 

senso di responsabilità. E, quindi, i livelli di apprendimento di costoro sono frutto di un metodo di 

studio abbastanza costante ed adeguato, caratterizzato, appunto, da un notevole impegno in aula 

durante le esercitazioni ed un alto senso di responsabilità; mentre, un altro gruppo della classe si 

differenzia dagli altri per aver manifestato buona volontà ed uno studio nozionistico e mnemonico 

conseguendo, a causa delle loro frequenti assenze dalle lezioni, o limitate capacità rielaborative, 

risultati accettabili, dopo che alcuni hanno colmato le lacune. Pertanto, il livello medio di profitto 

raggiunto dalla classe si attiene intorno al  discreto. 

 

Contenuti svolti, strumenti, valutazione e verifiche attuate durante il primo quadrimestre ed il 

secondo quadrimestre: I contenuti della disciplina e le tematiche di saperi fondamentali, previsti in 

fase iniziale, si enucleano su nove blocchi di unità modulari, svolti sia attraverso lezione frontale 

passando dal metodo induttivo a quello deduttivo, che mediante lavori di gruppo, esercitazioni,  

approfondimenti e collegamenti anche con le altre discipline. In particolare è stata trattata ampiamente 

la parte riguardante il metodo della P.D. con la redazione del bilancio d’esercizio, la determinazione del 

reddito civile e quello fiscale, la rielaborazione del bilancio e l’analisi per indici, nonché l’evoluzione 

del sistema bancario e le principali operazioni, l’evoluzione del sistema, la banca virtuale; alcuni cenni 

sulla contabilità gestionale ed il bilancio sociale. Gli strumenti usati oltre al libro di testo, sono stati: 

mappe concettuali, appunti,  fotocopie, approfondimenti, lavori di gruppo svolti dagli alunni. Per 
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quanto attiene, invece, la fase di valutazione, l’acquisizione dei concetti fondamentali, è stata 

costantemente misurata, attraverso una verifica formativa basata sull’attività quotidiana, svolta in 

classe ed una verifica sommativa, periodica, al termine di ogni fase didattica, per analizzare il livello di 

apprendimento raggiunto da ciascun discente in ordine alla programmazione stabilita. Nel primo 

quadrimestre oltre al test di percorso sono state svolte due verifiche scritte e due orali, mentre nel 

secondo quadrimestre, insieme alle simulazioni della terza prova scritta è stato svolto un altro compito 

scritto, numerose esercitazioni e prove pratiche in classe e due interrogazioni orali,  al fine di poter 

colmare le lacune e far acquisire una maggiore flessibilità e padronanza in tali contesti durante gli 

esami di stato. Il perseguimento degli obiettivi prefissati è stato raggiunto attraverso la trattazione degli 

argomenti di seguito indicati e successivamente suddivisi in moduli ed unità didattiche descritte nel 

programma di fine anno. 

 

Contenuti 

                   

La gestione delle imprese industriali: 

-  Il processo gestionale nelle imprese industriali; 

C) La contabilità, i bilanci e la fiscalità d'impresa; 

D) Il patrimonio nell’aspetto quantitativo e qualitativo; 

E) La struttura del patrimonio; 

La contabilità generale: 

-  Le immobilizzazioni; 

F) Le immobilizzazioni immateriali; 

G) Le immobilizzazioni materiali; 

H) Le immobilizzazioni finanziare; 

I) Il personale dipendente; 

J) Acquisti e vendite; 

K) Le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio; 

L) Le scritture di completamento; 

M) Le scritture di integrazione; 

N) La valutazione dei crediti; 

O) Le scritture di rettifica; 

P) Le scritture di ammortamento; 

Q) La valutazione delle immobilizzazione materiali e immateriali; 

R) La situazione contabile finale; 

S) Le scritture di epilogo e chiusura; 

T) Esercitazioni ed approfondimenti. 

L’imposizione fiscale in ambito aziendale: 

- I principi su cui si fonda il reddito fiscale d'impresa e le imposte dirette; 

U) Le imposte dirette nelle imprese e il reddito fiscale; 

V) La fiscalità diretta nelle imprese; 

W) Reddito di bilancio e reddito fiscale d’impresa; 

X) I principi fiscali; 

Y) La determinazione del reddito fiscale; 

Z) I criteri fiscali di valutazione: le plusvalenze, le rimanenze di magazzino, 

l’ammortamento, le spese di manutenzione e riparazione, i canoni di leasing,  la svalutazione 

fiscale dei crediti, gli interessi; 

AA) La valutazione fiscale delle rimanenze; 

BB) Le spese di manutenzione e riparazione; 
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CC) Il trattamento fiscale delle plusvalenze; 

- Cenni sulla dichiarazione dei redditi, il versamento delle imposte        

  dirette e la liquidazione delle imposte nei soggetti IRPEF, IRES ed IRAP. 

 Il sistema informativo di bilancio: 

- La redazione del bilancio d’esercizio; 

DD) Il bilancio d’esercizio; 

EE) La funzione informativa del bilancio d’esercizio; 

FF) La normativa sul bilancio: i principi contabili; 

GG) Le componenti  del bilancio; 

HH) I criteri di valutazione; 

II) Esercitazioni ed approfondimenti. 

La rielaborazione del bilancio: 

- L’interpretazione del bilancio; 

JJ) Le analisi del bilancio; 

KK) Lo Stato patrimoniale riclassificato; 

LL) I margini della struttura patrimoniale; 

MM) Il Conto economico riclassificato; 

NN) Esercitazioni ed approfondimenti. 

L’analisi per indici: 

- Gli indici di bilancio;  

OO) L’analisi della redditività;  

PP) L’analisi della produttività; 

QQ) L’analisi patrimoniale; 

RR) L’analisi finanziaria; 

SS) Esercitazioni ed approfondimenti. 

- L'analisi di bilancio per flussi; 

TT) L’analisi per flussi: finalità e aspetti tecnici; 

UU) Il flusso di risorse finanziarie della gestione reddituale; 

VV) I rendiconti finanziari. 

Il sistema finanziario e le banche: 

- Cenni, l’esercizio dell’attività bancaria; 

WW) Il sistema finanziario: gli attori; 

XX) Le funzioni dell’impresa bancaria e le sue operazioni; 

YY) Il sistema europeo e l'evoluzione del sistema bancario; 

ZZ) La banca virtuale; 

AAA) Le principali tipologie di mercati e gli strumenti finanziari. 

La contabilità gestionale: 

- Cenni sull’Analisi dei costi a supporto delle decisioni aziendali; 

BBB) La pianificazione strategica e le sue fasi; 

CCC) Analisi dei punti di forza e di debolezza. Il vantaggio competitivo; 

DDD) I piani aziendali. Il controllo e le scelte operative dell’azienda; 

EEE) La contabilità analitico gestionale; 

FFF) La classificazione dei costi; 

GGG) Il punto d’equilibrio; 

HHH) Le configurazioni di costo; 

III) Il business plan: caratteristiche generali. 

La rendicontazione sociale e ambientale d’impresa: 

- L’evoluzione del modello di gestione d’impresa nella società contemporanea; 
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JJJ) La responsabilità sociale d’impresa; 

KKK) Lo sviluppo sostenibile e il bilancio sociale; 

LLL) La responsabilità sociale e la comunicazione aziendale; 

MMM) Il ruolo delle strategie di comunicazione nelle attività di CSR; 

NNN) Gli elementi del modello di comunicazione; 

OOO) Il contenuto e le finalità del bilancio sociale; 

PPP) La relazione sociale; 

QQQ) Il bilancio ambientale; 

RRR) Il codice etico; 

SSS) La certificazione SA 8000; 

La ISO 26000. 
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SCIENZA DELLE FINANZE 

Prof.ssa Samarelli Carmela 

 

 
Obiettivi formativi e disciplinari 

Gli obiettivi e le finalità della disciplina finanziaria della quinta classe sono stati indirizzati a 

fornire agli alunni gli strumenti idonei per comprendere e risolvere i problemi posti dai fenomeni 

pubblico/istituzionali, connessi a quelli fiscali e finanziari. 

La classe formata da alunni tutti provenienti da un unico nucleo ha raggiunto gli obiettivi 

prefissati, sia formativi che disciplinari, mostrando un positivo interesse per la disciplina. 

L’impegni nello studio e nell’approfondimento non sempre è stato costante e il docente ha dovuto 

stimolare gli alunni ad un maggiore coinvolgimento nello studio, soprattutto in quello individuale 

pomeridiano, e nell’interesse. 

Da un punto di vista disciplinare, la classe ha sempre rispettato le regole scolastiche in maniera 

seria, sottraendosi, solo occasionalmente, alle verifiche individuali o generalizzate. 

Gli alunni sono i grado di riconoscere i principali fenomeni finanziari e fiscali, la loro origine ed 

evoluzione. 

 

Contenuti e metodologia didattica 

La metodologia d’0insegnamento e gli strumenti di verifica hanno ricalcato quanto dedotto dalla 

scrivente nella programmazione d’inizio anno scolastico, privilegiando la tradizionale lezione 

frontale che coinvolge il più possibile l’alunno nella discussione dei contenuti giuridici, finanziari 

somministrati, con esempi presi dalla realtà quotidiana. 

 

Valutazione delle conoscenze e competenze 

I criteri di valutazione hanno tenuto presente, ai fini del successo scolastico di ogni alunno, la 

misurazione oggettiva del sapere, del saper fare e la valutazione globale, arricchita da ulteriori 

elementi di valutazione. La valutazione globale terrà conto anche del dialogo educativo con 

l’alunno, il suo ritmo di apprendimento, le competenze acquisite egli eventuali e rilevanti 

elementi extrascolastici. 

I contenuti somministrati hanno centrato l’attenzione sull’attività finanziaria dello Stato, la spesa 

e le entrate pubbliche, il bilancio statale e il sistema tributario italiano. 

 
Contenuti 

 

 SPESE PUBBLICHE 

 Gassificazione delle spese pubbliche 

 Spending review 

 La spesa pubblica e l'intervento dello Stato in economia 

 

ENTRATE PUBBLICHE 

 Classificazione delle entrate pubbliche 

 Entrate originarie 

 Entrate derivate: i tributi 

 La tassa 

 Il contributo 
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 I contributi sociali 

 La pressione tributaria e la pressione fiscale globale 

 

IMPOSTA 

 Gli elementidell'imposta 

 Le imposte dirette 

 Le imposte indirette 

 Le imposte personali e reali 

 Le imposte generali e speciali 

 Imposte proporzionali, progressive e regressive 

 I diversi tipi di progressività 

 Scelta tra imposta proporzionale e progressiva 

 

I PRINCIPI GIURIDICI DELLE IMPOSTE 

 La ripartizione del carico tributario 

 Le teorie del sacrificio 

 La teoria della capacità contributiva 

 I principi giuridici delle imposte 

I PRINCIPI AMMINISTRATIVI DELLE IMPOSTE 

 L'accertamento delle imposte 

 La notificazione 

 La tassazione e la liquidazione 

 La riscossione 

 

GLI EFFETTI ECONOMICI DELLE IMPOSTE 

 L'elusione dell'imposta 

 L'evasione dell'imposta 

 La traslazione dell'imposta 

 

LA FINANZA STRAORDINARIA E IL DEBITO PUBBLICO 

 I prestiti pubblici 

 La classificazione dei prestiti pubblici 

 Il debito fluttuante e il debito consolidato 

 Scelta tra debito pubblico e imposta straordinaria 

 

BILANCIO DELLO STATO 

 Bilancio dello Stato: nozione e caratteri 

 I principi del bilancio 

 Le funzioni del bilancio 

 La classificazione del bilancio 

 La classicazione delle entrate e delle spese (titoli, categorie e capitoli) 

 Il bilancio annuale di previsione 

 L'esecuzione del bilancio e l'esercizio provvisorio 

 Il controllo del bilancio 

 Il bilancio pluriennale 

 La tesoreria dello Stato 

 Il rendiconto Generale dello Stato 
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IMPOSTA SUL REDDITO (IRE) 

 Ire: considerazioni preliminari 

 I soggetti passivi dell'ire 

 L'oggetto dell'ire 

 Categoria A: i redditi fondiari 

 Categoria B: i redditi di capitale 

 Categoria C e D: i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo 

 Categoria E: i redditi d'impresa 

 Categoria F: i redditi soggetti a tassazione separata 

 La determinazione del reddito imponibile 

 Il calcolo delle imposte 

 Detrazioni di imposta 

 La determinazione dell'imposta da versare 

 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 

 Nozione e caratteri generali dell'iva 

 I soggetti passivi dell'iva 

 Le operazioni imponibili 
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DIRITTO 

Prof.ssa Samarelli Carmela 

 
Obiettivi formativi e disciplinari 

La scolaresca formata da alunni tutti provenienti da un unico nucleo classe, ha mostrato di aver 

assimilato le regole scolastiche stabilite dal docente e dal Consiglio di classe, comportandosi con 

serietà ed interesse, durante le ore di lezione e frequentando in modo assiduo, ad eccezione di 

qualche fisiologica individualità. 

Gli obiettivi prefissarti dal docente nella programmazione iniziale sono stati nel complesso 

raggiunti, in quanto i discenti hanno acquisito la consapevolezza dell’importanza della disciplina 

nel contesto di regole istituzionali nelle quali l’intervento dello Stato è più penetrante, insieme 

all’importanza per i cittadini della partecipazione alla vita pubblica. 

Anche le competenze acquisite, che permettono loro di applicare i contenuti studiati ai problemi 

pratici e teorici che la disciplina pone, sono sostanzialmente sufficienti. 

Dal punto di vista del rendimento e dell’interesse verso la materia, gli alunni hanno mostrato 

interesse e studio, nella maggior parte dei casi, costante, salvo qualche rara eccezione, peraltro 

fisiologica. Alcuni di loro hanno approfondito alcuni argomenti legati alla vita delle istituzioni 

centrali e locali. Complessivamente il profitto della classe si può ritenere ampiamente sufficiente. 

 

Contenuti e metodologia didattica 

I contenuti somministrati hanno privilegiato gli aspetti più importanti della vita delle istituzioni, 

quali: l’organizzazione dello Stato e degli enti pubblici territoriali, i principi fondamentali della 

Carta costituzionale, l’0rgano giurisdizionale e l’attività della P.A. La somministrazione dei 

contenuti è avvenuta attraverso lezioni frontali, collegate ea discussioni generali sugli argomenti 

di stretta attualità, con contestuale lettura e spiegazione degli stessi in classe. 

 

Valutazione delle conoscenze e delle competenze. 

La valutazione delle conoscenze e delle competenze ha tenuto conto sia degli elementi oggettivi 

delle verifiche sommative e finali, sia di elementi extracurriculari, quali la progressione 

nell’apprendimento, le capacità individuali e le dinamiche familiari. 
 

Contenuti 

UNITÀ 1: LO STATO 

CAPITOLO 1: Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 

• Lo Stato, le sue orìgini e i suoi caratteri 

• II territorio 

• II popolo e la cittadinanza 

• La sovranità 

CAPITOLO 2: Le forme di Stato 

• Lo Stato assoluto 

• LoStato liberale 

• Lo Stato socialista 

• Lo Stato totalitario 

• Lo Stato democratico 

• Lo Stato sociale 
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CAPITOLO 3: Le forme di Governo 

• La monarchia 

• La repubblica 

UNITÀ 2 : IL DIRITTO INTERNAZIONALE  

CAPITOLO 1: L'ordinamento internazionale 

• Le fonti del diritto internazionale 

• L'Italia e l'ordinamento giuridico internazionale 

• La nascita dell'ONU 

• L'organizzazione dell'ONU 

• I compiti dell'ONU 

CAPITOLO 2: L'Unione Europea 

• Le prime tappe dell'Unione Europea 

• II Consiglio dell'UE e la Commissione europea 

• II Parlamento europeo 

• II Consiglio europeo, Corte di Giustizia e altri organi dell'UE 

• La cittadinanza europea 

CAPITOLO 3: II commercio internazionale 

• Le politiche commerciali: liberismo e protezionismo 

 

UNITA 3 : LA COSTITUZIONE: I PRINCIPI FONDAMENTALI  

CAPITOLO 1: La Costituzione e le sue origini storiche 

• L'unificazione e lo Statuto Albertino 

• II periodo liberale 

• II periodo fascista 

• La caduta del fascismo e la Resistenza 

• La proclamazione della Repubblica e l'Assemblea costituente 

• La struttura e i caratteri della Costituzione 

CAPITOLO 2:1 principi fondamentali della Costituzione 

• II fondamento democratico 

• La tutela dei diritti 

• II principio di uguaglianza 

• La libertà religiosa e i Patti lateranensi 

UNITÀ 4 :1 CITTADINI E LA COSTITUZIONE  

CAPITOLO 1: I rapporti civili :i diritti dei cittadini 

• La libertà personale 

• La libertà di domicilio, di comunicazione e di circolazione 

• I diritti di riunione e associazione 

• La libertà di manifestazione del pensiero 

• La libertà di stampa 

• Le garanzie giurisdizionali 

CAPITOLO 2:1 rapporti etico-sociali e i rapporti economici 

• I rapporti etico-sociali: la tutela della famiglia 

• I rapporti etico-sociali: la protezione della salute 
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• I rapporti economici: la tutela del lavoro subordinato 

CAPITOLO 3:1 rapporti politici 

• II diritto di voto 

CAPITOLO 4:1 doveri dei cittadini 

• II significato dei doveri 

• II dovere tributario 

UNITÀ 5 : L'ORDINAMENTO DELLO STATO  

CAPITOLO 1: II Parlamento 

• La composizione del Parlamento e il bicameralismo 

• L'organizzazione delle Camere 

• II funzionamento delle Camere 

• La posizione giuridica dei parlamentari 

• II processo di formazione delle leggi: l'iniziativa 

• La discussione e l'approvazione 

• La promulgazione e la pubblicazione 

• La procedura aggravata per le leggi costituzionali 

CAPITOLO 2: II Presidente della Repubblica 

• II ruolo costituzionale del Presidente della Repubblica 

• L'elezione e la supplenza del Presidente della Repubblica 

• Le attribuzioni del Presidente della Repubblica 

• Gli atti presidenziali e la responsabilità politica e penale 

CAPITOLO 3: II Governo 

• La composizione del Governo in base alla Costituzione 

• Gli organi previsti dalla legge n.400/1988 

• La formazione del Governo 

• Le crisi di Governo 

• La responsabilità dei ministri 

• Le funzioni del Governo 

• L'attività normativa del Governo 

CAPITOLO 4: La Corte costituzionale 

• II ruolo e il funzionamento della Corte costituzionale 

• II giudizio sulla legittimità delle leggi 

• Le sentenze della Corte costituzionale 

• Le altre funzioni della Corte costituzionale 

UNITÀ 6 : LE AUTONOMIE LOCALI  

CAPITOLO 1: Le regioni 

• L'organizzazione delle Regioni 

• La competenza legislativa delle Regioni 

• La formazione delle leggi regionali 

CAPITOLO 2: Le altre autonomie locali 

• Le origini storiche dei Comuni 

• Le funzioni dei Comuni 

• L'organizzazione dei Comuni: il Consiglio e la Giunta 

• L'organizzazione dei Comuni: il Sindaco 
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UNITÀ 7 : LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

CAPITOLO 1: La funzione amministrativa 

• La Pubblica amministrazione e le sue funzioni 

• I principi costituzionali relativi alla Pubblica amministrazione 

CAPITOLO 2: L'organizzazione amministrativa 
• Gli organi centrali dell'amministrazione attiva statale 

• Gli organi periferici dell'amministrazione statale 

• Gli organi consultivi 

• Gli organi di controllo 

CAPITOLO 3: L'attività amministrativa 

• Gli atti amministrativi 

• I provvedimenti amministrativi e i loro elementi essenziali 

• I caratteri dei provvedimenti amministrativi 

CAPITOLO 4: II procedimento amministrativo 

• II procedimento amministrativo e le sue fasi 

• La normativa in materia di procedimento amministrativo 

• I contratti della Pubblica amministrazione 

UNITÀ 8 : L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA  

CAPITOLO 1: L'attività giurisdizionale e la Magistratura 

• II ruolo dei magistrati 

• La giurisdizione civile 

• La giurisdizione penale e amministrativa 

• La posizione costituzionale dei magistrati 

• La giurisdizione ordinaria e speciale 

• L'indipendenza della Magistratura e il CSM 

• La responsabilità dei magistrati 

CAPITOLO 2: La giurisdizione civile 

• II processo civile 

• II processo di cognizione: fase introduttiva e istruzione della causa 

• II processo di cognizione: acquisizione delle prove 

• II processo di cognizione: discussione e decisione della causa 

• II processo di esecuzione 

CAPITOLO 3: La giurisdizione penale 

• II processo penale 

• I reati e le pene 

• Le indagini preliminari e l'udienza preliminare 

• II dibattimento e il giusto processo 

• I procedimenti penali 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Prof. Fassari Vincenzo 
 

Presentazione della classe 

 

La classe composta da 25 alunni, 14 ragazze e 11 ragazzi. Inizialmente molto vivaci e poco 

collaborativi sono comunque riusciti ad instaurare buoni rapporti sia tra di loro che con l'insegnante. 

La frequenza e la partecipazione alle lezioni pratiche non è stata regolare per tutti, probabilmente 

dovute  ad una certa superficialità e ad  uno scarso senso di responsabilità, soprattutto per le ragazze. 

Nel primo quadrimestre sono stati somministrati i test motori comuni della disciplina,  consistenti in 5 

prove, e la classe ha ottenuto un punteggio medio di 5,77 dovuto più ad un impegno mediocre che alla 

mancanza di prerequisiti motori. 

Nel secondo quadrimestre sono iniziate le lezioni di teoria degli argomenti che dovranno essere 

affrontati agli esami di stato, per cui si è ridotto l'orario delle lezioni pratiche.  

Alcuni alunni si sono distinti per la partecipazione alla “Partita del Cuore” che si è giocata a Dicembre 

per la raccolta dei fondi da destinare a Telethon: Massari G. e Sgarro. 

La preparazione risulta buona per la maggior parte degli alunni mentre è ancora sufficiente per alcuni 

che hanno affrontato con superficialità e scarso interesse gli argomenti proposti. 

 

Contenuti 

 

1. Test motori: lancio della palla medica frontale; lancio della palla medica dorsale; salto in lungo 

da fermo; velocità 30m; circuito di resistenza. 

 

2. Giochi sportivi: calcio a 5; volley. 

 

3. Esercici di preatletica generale e specifici. 

 

4. Il Dooping Sportivo. 

 

5. Le attività aerobiche ed anaerobiche. 

 

6. Il Sistema Cardiocircolatorio. 

 

7. Il Sistema Scheletrico. 

 

8. Il Primo Soccorso Sportivo. 

 

9. Le specialità dell'Atletica Leggera. 

 

10. Le Capacità Motorie. 
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ALLEGATO A:  GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA SCRITTA 

ITALIANO 

 
 

CANDIDATO/A : 
 
Tipologia: 
 

Indicatori di Valutazione e Descrittori di Misurazione 
 

DESCRITTORI GENERALI PUNTI 

Aderenza alla traccia  2 

Coerenza logico - argomentativi  2 

Correttezza e proprietà linguistica  2 

Capacità di approfondimento critico ed originalità  2 

PER L’ANALISI TESTUALE 

Conoscenza dei mezzi e delle strutture per l’approccio all’analisi di un 
testo 

3 

Capacità di interpretazione, rielaborazione ed analisi  4 

PER IL SAGGIO BREVE E ARTICOLO DI GIORNALE 

Capacità di individuare i problemi e la tesi di vari autori  2 

Capacità di sostenere una tesi personale  3 

Capacità di sintesi e concretezza  2 

PER L’ARGOMENTO STORICO 

Conoscenza dell’argomento proposto  3 

Capacità di organizzare criticamente le conoscenze storiche acquisite 4 

PER L’ARGOMENTO DI ATTUALITA’ 

Capacità di orientamento 2 

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

3 

Correttezza formale e padronanza argomentativi 2 

 
 
Totale punteggio attribuito in quindicesimi: _________________ 
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ALLEGATO B  - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

INFORMATICA 
 

 

CANDIDATO/A :________________________________ 
 
 

Efficacia della 
soluzione proposta 

è aderente alla traccia, completa e coerente 3 

è aderente alla traccia e sufficientemente completa e coerente 2 

è parzialmente aderente alla traccia, ma è incompleta e/o incoerente 0-1 

Conoscenza dei 
contenuti 

evidenzia una buona conoscenza dei contenuti 4 

contiene qualche errore e/o imprecisione 3 

contiene alcuni errori gravi 2 

contiene molti errori gravi 0-1 

Abilità e competenze 
tecnico-professionali 

evidenzia solide competenze tecnico-professionali e capacità di 
rielaborazione personale 

5 

evidenzia buone competenze tecnico-professionali 4 

evidenzia competenze sufficienti a risolvere i problemi 3 

evidenzia qualche difficoltà nel risolvere i problemi 2 

evidenzia difficoltà nel risolvere in modo completo i problemi 0-1 

Abilità e competenze 
espositive e utilizzo 
del linguaggio 
specifico 

Il testo è corretto ed il linguaggio tecnico è utilizzato in modo appropriato 3 

Il testo è sostanzialmente corretto ma il linguaggio tecnico è 
utilizzato in modo talora inappropriato 

2 

Il testo presenta errori sintattici e/o ortografici e/o il linguaggio tecnico non 
è utilizzato in modo appropriato 

0-1 

 

 
Totale punteggio attribuito in quindicesimi: _________________ 
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ALLEGATO C - CRITERI E GRIGLIA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLA TERZA 
PROVA SCRITTA 

 
 

 
CANDIDATO/A: ________________________  

 
 

VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 
A ciascuna disciplina saranno assegnati massimo tre punti: 1 per ognuno dei quesiti a risposta aperta (max 5 
righe) e 0,25 per ognuno dei quattro quesiti a risposta multipla.  
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 
TIPOLOGIA C: quesiti a risposta multipla 

 
 
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 

DIRITTO   

INGLESE   

MATEMATICA   

ECONOMIA AZIENDALE   

SCIENZA DELLE FINANZE   

Somma dei punteggi                     /15  

 
 
 

 

 

 



  I..T.E. "Dante Alighieri" Cerignola (Fg) - Documento del 15 Maggio  - Classe VD SIA                       Pag 56 

ALLEGATO D: GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DEL COLLOQUIO 

 

 

 

Conoscenze Competenze Capacità Voto in 

decimi 

Voto in 

trentesimi 
 Conoscenze inesistenti o 

gravemente errate 

 Non riesce ad applicare le 

minime conoscenze, anche 

se guidato 

 Non si oriente, non 

ha comprensione 

degli argomenti 

1-3 1-10 

 Conoscenze più o meno 

frammentarie 

 Esposizione imprecisa 

 Applica le conoscenze 

minime, ma con errori e 

difficoltà 

 Necessita di guida 

 Commette qualche 

errore 

 Analisi e sintesi 

parziali o imprecise 

4-5 11-19 

 Conoscenze non 

approfondite 

 Esposizione semplice e 

quasi sempre corretta 

 Applica autonomamente le 

conoscenze minime 

 Interpreta e analizza 

correttamente le 

informazioni 

6 20 

 Conoscenze con qualche 

autonomo 

approfondimento 

 Esposizione corretta ed 

appropriata 

 Applica correttamente le 

conoscenze in modo 

autonomo e completo 

 Compie analisi  

complete e coerenti 

 Sa rielaborare 

correttamente i dati 

7-8 21-26 

 Conoscenze complete, 

approfondite ed 

ampliate 

 Esposizione fluida con 

un lessico ricco ed 

appropriato 

 Applica in modo autonomo 

e corretto le conoscenze 

anche a problemi 

complessi 

 Individua le soluzioni 

migliori 

 Rielabora 

correttamente 

 Sa approfondire in 

modo autonomo e 

critico situazioni 

complesse 

9-10 27-30 

 
 

 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA PUNTEGGIO IN DECIMI ED IN QUINDICESIMI  

 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN DECIMI 

 

PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI 

 

INSUFFICIENTE 3 – 4 4 – 7 

MEDIOCRE 41∕2 - 51∕2 8 – 9 

SUFFICIENTE/PIÙ CHE 

SUFFICIENTE 

6 10 

DISCRETO/PIÙ CHE DISCRETO 61∕2  - 71∕2 11 – 12 

BUONO/DISCRETO 8 – 9 13 – 14 

OTTIMO 10 15 
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ALLEGATO E – PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 

 

  
 

 

 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

Via Giovanni Gentile 4 

71042 CERIGNOLA (FG) 

Tel. 0885.426034/35 – fax 0885.426160 

Cod. Fisc. 81002930717– Cod. Mecc. FGTD02000P 

Sito web:www.itcdantealighieri.it 

E-mail:fgtd02000p@istruzione.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANDIDATO:   ………………………………………………….. 

 

ESAME DI STATO 

A.S. 2015/2016 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

1. TIPOLOGIA MISTA: B + C 

2. PROVA PER L’ACCERTAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA  

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

DURATA DELLA PROVA: 90 MINUTI 

CLASSE V D – SIA 

 

  DIRITTO: 3  PUNTI 

  INGLESE: 3  PUNTI 

  MATEMATICA: 3  PUNTI 

  ECONOMIA AZIENDALE: 3  PUNTI 

  SCIENZA DELLE FINANZE: 3  PUNTI 

             PUNTEGGIO TOTALE:                                                     15  PUNTI 

 

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

Si svolgerà nel seguente modo ad esclusione della lingua straniera: 

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

massimo di un punto; 

 2 quesiti a risposta aperta da un punto ciascuno. 

Per la lingua straniera: 

 3 quesiti a risposta aperta per un massimo di 1 punti a quesito.  
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ECONOMIA AZIENDALE 
 

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

1.La nota integrativa: 
   a) è un documento che accompagna il bilancio d’esercizio; 
   b) non costituisce parte integrante del bilancio d’esercizio; 
   c) deve essere redatta solo dalle società che redigono il bilancio in base agli IAS/IFRS; 
   d) deve essere redatta solo dalle società non quotate in mercati regolamentati. 
 
2.Il bilancio in forma abbreviata, nelle società di capitali, può essere redatto: 
   a) da tutte le società che ne abbiano espressamente esercitato l’opzione; 
   b) esclusivamente dalle società che rientrano nei limiti stabiliti dall’art.2435 bis codice civile; 
   c) dalle società non emittenti azioni diffuse in misura rilevante presso il pubblico; 
   d) dalle società che non tenute alla redazione del bilancio consolidato. 
 
3.L’analisi di bilancio per indici viene effettuata attraverso: 
   a) la somma tra valori del Conto economico di due esercizi consecutivi; 
   b) la determinazione delle fonti da cui ha avuto origine la liquidità aziendale; 
   c) il calcolo di quozienti tra gruppi di valori reddituali/patrimoniali; 
   d) il confronto tra i valori dello Stato patrimoniale di due esercizi consecutivi. 
 
4. Il flusso di risorse generato dalla gestione reddituale è calcolato: 
   a) per differenza tra tutti i ricavi monetari e tutti i costi monetari iscritti nel Conto economico; 
   b) per differenza tra i ricavi monetari e i costi monetari della sola gestione caratteristica; 
   c) sommando al risultato economico dell’esercizio i costi non monetari della gestione 
       caratteristica; 
   d) sommando al risultato economico dell’esercizio i costi non monetari della gestione 

 straordinaria.   
1.  

Rispondi  brevemente e con argomentazioni adeguate alle seguenti domande: 
A.Spiega, brevemente, perché la rendicontazione in tema di responsabilità sociale d’impresa, pur 
   essendo volontaria, assume un’importanza strategica per le aziende.  

    

 

 

 

 

 

 

B.Spiega, brevemente, perché il Bilancio d’esercizio è un documento informativo.  
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QUESITI DI SCIENZA DELLE FINANZE 
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ALLEGATO F – SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 
 

  
 

 

 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

Via Giovanni Gentile 4 

71042 CERIGNOLA (FG) 

Tel. 0885.426034/35 – fax 0885.426160 

Cod. Fisc. 81002930717– Cod. Mecc. FGTD02000P 

Sito web:www.itcdantealighieri.it 

E-mail:fgtd02000p@istruzione.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANDIDATO:   ………………………………………………….. 

 

ESAME DI STATO 

A.S. 2015/2016 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

3. TIPOLOGIA MISTA: B + C 

4. PROVA PER L’ACCERTAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA  

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

DURATA DELLA PROVA: 90 MINUTI 

CLASSE V D – SIA 

 

  DIRITTO: 3  PUNTI 

  INGLESE: 3  PUNTI 

  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: 3  PUNTI 

  ECONOMIA AZIENDALE: 3  PUNTI 

  SCIENZA DELLE FINANZE: 3  PUNTI 

             PUNTEGGIO TOTALE:                                                     15  PUNTI 

 

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

Si svolgerà nel seguente modo ad esclusione della lingua straniera: 

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

massimo di un punto; 

 2 quesiti a risposta aperta da un punto ciascuno. 

Per la lingua straniera: 

 3 quesiti a risposta aperta per un massimo di 1 punti a quesito.  
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QUESITI DI DIRITTO 

 

1) Definisci il concetto di bicameralismo perfetto 

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

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

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

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

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

2) Indica i requisiti necessari per poter essere Presidente della Repubblica 

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

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

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

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

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

3) L’atto formale con cui il PdR  rende ufficiale l’approvazione della legge è: 

a) deliberazione 

b) promulgazione 

c) pubblicazione 

d) entrata in vigore 

4) Si uniscono ai parlamentari per l’elezione del PdR 

a) delegati comunali 

b) delegati provinciali 

c) delegati regionali 

d) delegati sindacali. 

5) E’ Organo competente a giudicare il PdR: 

a) Corte Costituzionale 

b) Parlamento 

c) magistratura ordinaria 

d) governo 

6) Tra le attribuzioni del PdR vie è anche la presidenza 

a) del senato 

b) della Corte Costituzionale 

c) del Consiglio di Stato 

d) del Consiglio Superiore della magistratura 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

1- Quale sistema energetico ė primario in una gara di nuoto di 100m: 

A- Il sistema aerobico 

B- Il sistema anaerobico lattacido 

C- Il sistema anaerobico lattacido se la gara si prolunga oltre i 47 secondi 

D- Il sistema anaerobico alattacido 

2- Nell'autoemotrasfusione che cosa è l' eritropoietina 

A- Una sostanza di sintesi responsabile della produzione di globuli bianchi nel sangue 

B- Uno steroide anabolizzante capace di aumentare notevolmente la massa muscolare 

C-Una sostanza endogena responsabile della produzione di globuli rossi nel midollo  

      osseo. 

D- Un ormone fisiologico  

3- Cosa comprendono i "concorsi" nell'atletica leggera 

A- Risposte a quiz 

B- Corse veloci 

C- Lanci e salti 

D- Decatlhon 

4- Con il termine di capacità condizionali s'intendono  

A- Capacità legate alla condizione fisica 

B- Capacità legate agli aspetti energetici del movimento 

C- Capacità legate alla coordinazione ed equilibrio 

D- Tutte le risposte sono corrette 

 

1- Il candidato esponga come avviene la partenza dai blocchi. 

 

 

 

2- Il candidato elenchi quali sono i compiti del primo soccorritore. 
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QUESITI DI FINANZE 

 

 

1) Definisca il candidato le differenze tra aliquota proporzionale e progressiva 

 

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

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

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

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

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

 

2) Definisca il candidato un carattere dell’IRE 

 

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

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

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

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

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

 

3) Nei moderni sistemi tributari prevalgono:  

a) le entrate patrimoniali 

b) le entrate tributarie 

c) i contributi 

d) le entrate straordinarie. 

4) Tra le entrate tributarie prevalgono: 

a) tasse 

b) imposte 

c) contributi 

d) tasse speciali 

5) Sono soggetti passivi dell’IRE: 

a) le società di capitali 

b) le società di persone 

c) le società cooperative 

d) gli enti territoriali 

6) Sono esempi di sostituti d’imposta; 

a) il contribuente 

b) il datore di lavoro 

c) le società che corrispondono dividendi 

d) le banche che corrispondono interessi 

 

 

 


