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PROFILO PROFESSIONALE 

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

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

sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, 

giuridico, organizzativo, contabile ed informatico. In particolare egli dovrà essere in grado 

di intervenire nei processi di analisi, di sviluppo e controllo di sistemi informativi 

automatizzati per adeguarli alle esigenze aziendali e contribuire a realizzare nuove 

procedure. 
 
Conoscenze 

 
L’alunno dovrà avere:  

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

interpretative; 

conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale 

sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile;  
buona conoscenza scientifica per un facile utilizzo strumentale della matematica 

nello studio delle altre discipline; 

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

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

realizzazione di nuovi prodotti;  
conoscenza dei rapporti tra azienda e ambiente in cui opera per proporre soluzioni a 

problemi specifici. 
 
Competenze 

 
L’alunno dovrà saper:  

cogliere gli aspetti organizzativi e procedurali delle varie funzioni aziendali anche 

per collaborare a renderli coerenti con gli obiettivi del sistema;  
operare all’interno del sistema informativo aziendale automatizzato per favorirne la 

gestione e svilupparne le modificazioni; 

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

rilevazione dei fenomeni gestionali; 

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

livello nazionale ed internazionale. 
 
Capacità 

 
L’alunno dovrà essere in grado di:  

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

risorse tecniche disponibili; 

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

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

comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici;  
 partecipare al lavoro organizzativo, individualmente o in gruppo, accettando ed 

esercitando il coordinamento; 
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 affrontare il cambiamento sapendo riconoscere le nuove istanze e ristrutturare le 

proprie conoscenze. 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 
Storia della Classe 

 

La classe, educata e corretta nel comportamento, è formata da 20 alunni (10 femmine  e 10 

maschi), provenienti da due bienni diversi e dal nucleo originario della 3^A SIA  . L’attuale 

composizione è il risultato di una terza gradualmente ridotta nel numero a seguito di 

abbandoni e bocciature (2 respinti in terza e 2 in quarta).  
La classe ha evidenziato negli anni precedenti  poca compattezza e affiatamento, portando 

alcuni alunni a non sentirsi pienamente integrati nel contesto classe. In quest’ultimo anno 

scolastico, il livello di socializzazione raggiunto dagli alunni e il loro atteggiamento 

collaborativo hanno contribuito ad instaurare un clima sereno e positivo, basato sul dialogo, 

sul confronto, sulla collaborazione e sul rispetto reciproco tra alunni e docenti. 

Nel corso del triennio  è stata garantita la continuità didattica della maggior parte delle 

discipline tranne che per economia aziendale e  inglese. 

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

Informatica la disciplina in lingua, realizzando argomenti comuni con la docente di lingue: 

Networks and Networking. 

E’ presente un alunno diversamente abile, A. G., ben integrato nel contesto classe, 

affiancato dall'insegnante di sostegno per un totale di 9 ore e che segue una 

programmazione differenziata mirata all’acquisizione di contenuti comunque agganciati a 

quelli della classe, sintetizzati e facilitati per adattarli alle sue capacità.  
Considerando, inoltre, le difficoltà fisiche e cognitive dell’alunno, come documentato nel 

Piano Educativo Personalizzato, il Consiglio di Classe ritiene opportuno formulare alla 

Commissione degli Esami di Stato la proposta della presenza dell’insegnante di sostegno. 

 

Situazione socio-ambientale 

 

Gli alunni sono eterogenei per estrazione, provenienza e formazione socio-culturale. Pur  

provenendo da paesi limitrofi diversi, tutti hanno la stessa impostazione educativa, 

presentano il rispetto dei valori basilari e delle istituzioni e vivono situazioni familiari di 

piena normalità. 
 

 

Partecipazione alla vita scolastica 

 

La classe, omogenea dal punto di vista socio-culturale ed eterogenea come preparazione di 

base, ha intrattenuto rapporti alquanto rispettosi, amichevoli anche se non ugualmente 

proficui con tutti i docenti.     

In quasi tutti gli alunni si è avvertita una continua e positiva maturazione sul piano umano e 

culturale. Il dialogo educativo è stato a volte faticoso, a causa di un atteggiamento non 

sempre partecipativo in alcune discipline.  

La frequenza alle lezioni, in particolare nel primo quadrimestre, è stata irregolare e questo 

ha creato problemi nello sviluppo armonico dei programmi ed, in qualche caso, nella 

assimilazione dei concetti. Le lezioni, comunque, si sono svolte generalmente in un clima 

disciplinato e sereno. 

La partecipazione alla vita scolastica non ha avuto la stessa incidenza per tutti. Alcuni 

elementi, seriamente motivati, dotati di discrete capacità critiche ed analitiche e supportati 

da uno studio approfondito e personalizzato hanno conseguito agevolmente gli obiettivi, 
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acquisendo buone conoscenze e  competenze; gli altri, aiutati e stimolati, negli  anni 

precedenti, al conseguimento di risultati accettabili, a causa delle loro frequenti assenze 

dalle lezioni e della scadente preparazione di base, si sono interessati superficialmente ai 

contenuti didattici. Nel complesso, la preparazione può considerarsi sufficiente.  
 

 

Metodo di lavoro 

 

I docenti hanno cercato di sviluppare negli studenti un metodo di studio che non si 

traducesse solo in una mera acquisizione di tecniche e contenuti, ma fosse piuttosto mirato 

ad avviare gli studenti ad un lavoro metodico, razionale e non mnemonico in modo da 

permettere a ciascun allievo di sviluppare capacità di analisi, sintesi, di confronto e di 

collegamento tra le varie discipline e che comunque portasse l’alunno alla rielaborazione 

personale dei contenuti e dell’esposizione di questi con un linguaggio corretto, appropriato 

e specifico. 

Per gli alunni che presentavano delle vistose lacune cognitive si è provveduto, nei momenti 

più opportuni, ad apportare interventi didattici che si sono rivelati proficui e positivi ai fini 

del superamento  di parte delle loro difficoltà.                                                                                                                                                                                                           

La programmazione didattica, pianificata dal consiglio di classe all’inizio dell’anno, è stata 

sostanzialmente seguita, nonostante le indubbie difficoltà causate dall’impegno non sempre 

costante da parte di alcuni alunni.                                     

Il rapporto con la realtà scolastica instaurato dagli studenti è stato complessivamente 

positivo e ha permesso loro di far proprie le numerose occasioni formative proposte dalla 

scuola sia a carattere linguistico sia a carattere culturale ed educativo 

 

Variazioni del consiglio di classe nel corso del triennio 
 

 

 

DISCIPLINE DEL CURRICOLO 

Continuità didattica nel triennio 

 

Classi 

III°  IV°  V°  

RELIGIONE Si Si Si 

ITALIANO  Si Si Si 

STORIA Si Si Si 

INGLESE  Si Si No 

MATEMATICA  Si Si Si 

INFORMATICA Si Si                 Si 

LAB. di INFORMATICA Si Si                  Si 

ECONOMIA AZIENDALE Si Si No 

DIRITTO Si Si Si 

SCIENZA delle FINANZE Si Si Si 

EDUCAZIONE FISICA Si Si Si 
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                                         Presentazione della classe 

   

 Alunni frequentanti:                        n. 20 

            di cui:   Maschi                                                        n. 10 

                         Femmine                                                          n. 10 
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1BS 

2BS 

 

Promosso per merito 

proprio 

 
Promosso per 

merito proprio 
   

1AS 

2AS 
Promosso per merito 

proprio 
 

Promosso per 

merito proprio 
   

1AS 

2AS 
Promossa per merito 

proprio 
 

Promossa per 

merito proprio 
   

1BS 

2BS 
Informatica 

Inglese  
Saldati  

Promosso per 

merito proprio 
   

1BS 

2BS 

3BS 
Inglese Saldato  

Promosso per 

merito proprio 
   

1AS 

2AS 
Promossa per merito 

proprio 
 

Ec.aziend

ale 

Ec. polit. 

Saldati    

1AS 

2AS 
Promossa per merito 

proprio 
 

Promossa per 

merito proprio 
   

1AS 

2AS 
Promossa per merito 

proprio 
 

Promossa per 

merito proprio 
   

1BS 
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Promosso per merito 
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Saldati    

1AS 
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Promossa per merito 

proprio 
 

Promossa per 

merito proprio 
   

1AS 

2AS 
Promosso per merito 

proprio 
 

Promosso per 

merito proprio 
   

1AS 

2AS 
Promosso per merito 

proprio 
 

Italiano 

Storia 
Saldati    

1AS 

2AS 
Promossa per merito 

proprio 
 

Ec.azien

d 
Saldato    
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1AS 

2AS 
Promosso per merito 

proprio 
 

Promosso per 

merito proprio 
   

1AS 

2AS 
Diritto Saldato  

Inform. 

Ec.polit. 
Saldati     

1AS 

2AS 
Promosso per merito 

proprio 
 

Promosso per 

merito proprio 
   

1AS 

2AS 
Promossa per merito 

proprio 
 Inglese Saldato    

1AS 

2AS 
Promosso per merito 

proprio 
 

Promosso per 

merito proprio 
   

1AS 

2AS 
Promossa per merito 

proprio 
 

Promosso per 

merito proprio 
   

1BS 

2BS 
Promosso per merito 

proprio 
 

Promosso per 

merito proprio 
   

 

         

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.  Per l'attribuzione 

del credito scolastico il Consiglio di Classe ha seguito le indicazioni dettate dal POF. 
 
 
  
   QUADRO ORARIO  

 

DISCIPLINE 
ORE SETTIMANALI 

Educazione fisica 2 

Informatica gestionale 4 di cui 3 di laboratorio 

Lingua e lettere italiane 3 

Diritto 2 

Inglese 3 

Matematica 4 

Ragioneria 5 di cui 1 di laboratorio 

Religione 1 

Scienze delle finanze 2 

Storia 2 

Tecnica 4 di cui 2 di laboratorio 

Totale 32 
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SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA 
 

Data di Materie coinvolte Durata  della Tipologia della verifica Criteri di 
svolgimento  prova  valutazione 

22/ 04/2016 Storia 90 minuti Tipologia mista (B+C) Vedi allegato C 
 Econ. aziendale     

 Matematica     

 Scienze motorie     

 Inglese  

Secondo l'art.4,co.1, 

Lett.a, D.M.429/2000   

06 /05/2016 Storia 90 minuti Tipologia mista (B+C) Vedi allegato C 
 Econ. aziendale     

 Matematica     

 Scienze motorie     

 Inglese  

Secondo l'art.4,co.1 

Lett.a, D.M.429/2000   

 

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, 

un punto a quesito, con *-r un massimo. 

Per entrambe le simulazioni è stata scelta la tipologia mista (B+C) perché permette agli 

alunni di esprimere meglio la loro preparazione.  
 

CONSIDERAZIONI FINALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Il Consiglio di Classe ha prestato particolare attenzione all’aspetto formativo degli alunni, i 

quali ritenevano che essere in quinta classe dava loro la certezza matematica di aver già 

acquisito il risultato finale Tutto il lavoro svolto ha dovuto tener presente e cercare di 

rimuovere questa falsa certezza. Ciò ha determinato, almeno in parte, un ritmo piuttosto 

lento del lavoro, data la necessità di ritornare più volte sugli argomenti trattati, per 

consentire una migliore assimilazione. 

Comunque, la programmazione didattica, pianificata dal consiglio di classe all’inizio 

dell’anno, è stata sostanzialmente seguita, nonostante le indubbie difficoltà causate 

dall’impegno non sempre costante e dalla mancanza di approfondimento che ha 

caratterizzato gran parte degli alunni. 

Su queste premesse è stato difficile costruire un percorso didattico finalizzato 

all’acquisizione del linguaggio specifico delle discipline, alla padronanza dei contenuti ed 

al raggiungimento delle competenze richieste per un ragioniere programmatore. La risposta 

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

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

Il Consiglio di classe è concorde nel rilevare che la classe ha raggiunto esiti mediamente 

positivi che si sono attestati a livelli di piena sufficienza.  

 

 

 

 



 
10 

 

 

Risultati conseguiti 

 

La classe, in virtù delle potenzialità, delle capacità e dell’impegno evidenziati in tutto l’arco 

del triennio, ha raggiunto mediamente dei  risultati discreti. 

Essa può essere suddivisa in tre fasce.  
 . Una prima fascia è formata da alunni, seri, motivati, dotati di buone capacità 

critiche e analitiche, supportati da uno studio approfondito e personalizzato, che 

hanno conseguito agevolmente gli obiettivi prefissati, acquisendo le conoscenze e le 

competenze necessarie ad ottenere una visione globale delle problematiche relative 

alle varie discipline. Tali alunni si sono distinti, inoltre, per aver sempre partecipato 

con entusiasmo a qualsiasi attività proposta dalla scuola.  
 Una seconda fascia è formata da alunni, costanti nello studio, dall’esposizione 

corretta ed appropriata, ma non sempre in grado di approfondimenti critici e 

personalizzati.  
 Alla terza fascia, infine, appartengono quegli alunni volenterosi, ma con metodo di 

studio alquanto mnemonico e poco organizzato, che evidenziano una certa 

insicurezza nell’esposizione, non sempre chiara e scorrevole, delle conoscenze 

acquisite. Costoro, con apprezzabile impegno, hanno raggiunto comunque risultati 

positivi. 
 
 
 

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 
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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 disciplina non linguistica – DNL (Area umanistica oppure area 

scientifica) – su cui poter adottare la metodologia CLIL. 

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 veicolo di materia di indirizzo la disciplina di 

Informatica e di poter effettuare il solo modulo di insegnameno riguardante le "Networks"  

in lingua inglese con la stretta collaborazione dei rispettivi docenti di Informatica e di 

Inglese, lavoro di confronto e di supporto reciproco. Gli obiettivi della metodologia e della 

strategia di integrazione e superamento delle mancanze di competenze nella lingua straniera 

da parte dei docenti delle DNL, e la effettiva misurazione del rapporto tra i docenti che 

hanno unito sinergie educative, sono in corso di verifica. 

Ciò detto, però l’esperienza didattica che ad oggi si evince dal connubio reciproco delle due 

discipline è che il CLIL costringe a riconoscere l’importanza della variabile “lingua” 

nell’insegnamento e nell’apprendimento disciplinare soprattutto perché, per gli alunni, 

imparare in una lingua straniera mette in primo piano questioni legate alla comprensibilità 

delle nozioni, agli ostacoli che le difficoltà di comprensione possono frapporre al 

raggiungimento degli obiettivi, alla consapevolezza che il contenuto è anche contenuto 

linguistico e che, per poter essere competenti in una materia, bisogna anche essere 

competenti nel discorso della materia. Mette anche in luce che per poter promuovere la 

competenza linguistica-comunicativa nella lingua straniera bisogna non solo fornire 

opportunità di ascoltare e leggere la lingua straniera ma anche di predisporre occasioni in 

cui la lingua può essere prodotta, parlando o scrivendo, occasioni fornite dalle discipline di 

indirizzo DNL. 
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METODI ADOTTATI E STRUMENTI UTILIZZATI NEL PERCORSO  
DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

 
 
 

 

METODI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Tipo di attività Modalità di lavoro Strumenti di 

lavoro 

Spazi utilizzati Attività di 

recupero e 

approfondime

nto 

 Lavoro di 

gruppo 

 Discussione 

di gruppo 

· Esercitazioni 

scritte svolte 

sia a casa che 

in classe 

 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 

metodologi

che, 

assegnazio

ne di 

lavoro 

domestico 

e 

correzione 

· Esercitazio

ni guidate, 

verifiche 

supplement

ari 

· Sportello 

didattico. 

 

 

Preso atto della situazione di partenza , documentata dagli esiti dello scrutinio finale 

dell'anno 

precedente, il Consiglio ha scelto di continuare ad adottare, pur nel rispetto delle diversità 

disciplinari, una metodologia comune, adatta a promuovere un salto di qualità 

nell’apprendimento.  Per consolidare un soddisfacente livello di competenze e di 

abilità di base si sono attivate strategie di facilitazione dell'apprendimento, e nello stesso 

tempo, si è cercato di promuovere motivazione ulteriore. La strategia adottata dal Consiglio 

di Classe ha ottenuto nel complesso risultati soddisfacenti, in quanto tutti gli studenti sono 

riusciti a migliorare più o meno sensibilmente il rendimento scolastico. Si sono alternati 

diversi modelli di insegnamento e apprendimento: a momenti di lezione tradizionale sono 

seguite attività a carattere operativo e momenti di lavoro su quesiti e problemi che hanno 

stimolato la partecipazione costruttiva , le capacità di risolvere situazioni complesse e di 

rielaborazione critica. Attraverso proposte di lavoro autonomo si sono potute sviluppare 

capacità di ricerca e di organizzazione di percorsi da parte di singoli e di gruppi e, in 

qualche caso, l'esposizione di lavori e relazioni ha costituito il punto di partenza della 

lezione. 

La verifica dell'obiettivo trasversale ha costituito quindi uno strumento per il controllo del 

lavoro comune. 
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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  
· relazioni  
· prove pratiche eseguiti singolarmente o in gruppo  
Le valutazioni sono state attribuite su scala decimale completa e formulate utilizzando la 

griglia di valutazione di sotto riportata e che si rifà alla griglia che uniforma i giudizi ai 

voti decimali (allegato D). 
 

 

Griglia di valutazione 

 

Elementi di valutazione:  
Conoscenze minime ma consapevoli  
Aderenza delle risposte ai quesiti formulati 

Riproduzione dei contenuti oggetto di studio in forma semplice, lineare Uso corretto del 

lessico  
Valutazione: Livello di SUFFICIENZA 

 
Elementi di valutazione:  
Conoscenze adeguate  
Coerenza logica nell’argomentare  
Riproduzione dei contenuti in modo ordinato 

Conoscenza ed uso appropriato del linguaggio disciplinare Valutazione: Livello 

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

Assimilazione dei percorsi logici, loro interpretazione e rielaborazione Rielaborazione 

critica personale degli argomenti oggetto di verifica Valutazione: Livello OTTIMO / 

ECCELLENTE 
 
Stabiliti i criteri di valutazione per il livello di sufficienza e di profitto superiore si evince 

l’insieme degli elementi che inducono ad assegnare un giudizio insufficiente o gravemente 

insufficiente. 
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ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 

Spettacolo Shoah 

Erasmus+ 

Orientamento Università degli Studi di Bari 

EXPO 2015 

OpenDay Scuola 

Partecipazione ad eventi culturali: Franco Di Mare 

Visita al Parlamento Roma 

Partecipazione Olimpiadi Italiano e Matematica 

Orientamento con Carabinieri/Esercito/Guardia di Finanza 

Partecipazione eventi sulla sicurezza stradale 

Partecipazione eventi sportivi 

Sensibilizzazione alla donazione con l'AVIS 

Vite spezzate progetto INAIL 

 
Orientamento ITS Agroalimentare Puglia 
 
Incontri formativi con l’Agenzia delle Entrate 
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RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

                                                 ITALIANO. /STORIA  
Prof.ssaAnna Defazio 

 

La classe 5^ A SIA è formata da 21 alunni; nel corso del triennio ha subito modeste 

variazioni con la perdita di alcuni elementi, pertanto il blocco originario è giunto all’ultimo 

anno quasi inalterato, presentandosi coeso e compatto in tutte le iniziative didattiche e non. 

Questo particolare a settembre mi ha fatto ben sperare  di iniziare l’ultimo anno sotto i 

migliori auspici, avendo di fronte dei ragazzi ormai grandi, in grado di assumere impegno e 

responsabilità tali da arrivare agli esami senza affanni e timori, ma ciò si è realizzato solo in 

parte. Difatti i ragazzi, pur formando potenzialmente una buona “classe”, con capacità nel 

complesso soddisfacenti ,hanno deluso le aspettative. 

Vivaci nel comportamento ma corretti , quanto a impegno, costanza, senso di 

responsabilità, essi si sono divisi in due gruppi : il primo è formato da 5 o 6 elementi 

maturi, coscienziosi, responsabili, che hanno mostrato serierà di impegno, voglia di 

ampliare le conoscenze e di migliorare le proprie competenze, tenendo ben presente 

l’impegno finale degli Esami di Stato; il secondo gruppo ,pur mostrandosi piuttosto attento 

e coinvolto nelle attività didattiche  in classe, si è applicato in modo discontinuo nel lavoro 

domestico, ha affrontato un numero minore di verifiche, affidandosi per lo più allo studio 

mnemonico, il che paga meno in termini di profitto, rispetto a quello che avrebbero potuto 

realizzare con maggiore impegno e costanza.  

In italiano il gruppo dei più studiosi ha raggiunto un buon livello di competenze e abilità 

espressive sia scritte che orali e ha assimilato in modo organico e chiaro le conoscenze 

relative alle varie correnti letterarie e agli autori che ne fanno parte, così come in storia 

hanno chiaro il rapporto tra cause ed effetti nello sviluppo degli eventi che hanno 

caratterizzato il Novecento.  

Il resto della classe ha conseguito risultati nel complesso più variegati e modesti pur nei 

limiti della sufficienza, continuamente spronato ad applicarsi con maggiore costanza per 

non essere costretto a recuperare argomenti in tempi ristretti, solo nell’imminenza delle 

verifiche. 

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

gli argomenti risultati ostici, lo svolgimento del programma è andato più a rilento rispetto ai 

tempi previsti ed è stato perciò impossibile completare il lavoro programmato. 

 

                                    PROGRAMMA di ITALIANO 

 

 Fra Ottocento e Novecento: Naturalismo e simbolismo (1861-1903) 

- Storia, politica e società tra fine Ottocento e inizio Novecento 

- La cultura e gli intellettuali 

- I movimenti e i generi letterari di fine Ottocento 

 

 

 Il romanzo e la novella 

- La narrativa francese: Realismo, Naturalismo, Decadentismo 

  L’inizio dell’Ammazzatoio     Émilie Zola 

- La grande stagione della narrativa russa: Tolstoj, Dostoevskij, Čechov 

- La narrativa in Inghilterra, negli Stati Uniti e in Austria 

- Il romanzo in Italia 
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 Giovanni Verga 

- La vita e le opere 

- Verga prima del Verismo 

- Verga e il Verismo 

- Il capolavoro: I Malavoglia e la rivoluzione di Verga 

- I personaggi e i temi dei Malavoglia 

- Verga dopo I Malavoglia 

- L’ultimo Verga 

- L’opera: Vita nei campi 

  Rosso Malpelo 

  La Lupa 

- L’opera: I Malavoglia 

  L’inizio dei Malavoglia 

  L’addio di ‘Ntoni 

- L’opera: Mastro-don Gesualdo 

  La morte di Gesualdo 

 

 

 La poesia in Europa 

- La nascita della poesia moderna 

- I fiori del male di Baudelaire 

  L’albatro  

 

 Giosue Carducci  

- Carducci e la tradizione classicista italiana 

- La vita e le opere 

  San Martino 

  Nevicata 

 

 

 Giovani Pascoli 

- La vita e le opere 

- La poetica pascoliana 

- L’opera: Myricae 

  X Agosto 

- L’opera: Canti di Castelvecchio 

- L’opera: Poemetti 

  Da Italy 

 

 

 Gabriele D’Annunzio 

- La vita  

- La «vita come un’opera d’arte» 

- I romanzi e i racconti 

- La poesia 

- Le altre opere di D’Annunzio 

- L’opera: Il piacere 

  Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo 

  La conclusione del Piacere 
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- L’opera: Alcyone 

  La pioggia nel pineto 

 

 

 Fra avanguardia e tradizione (19903-1945) 

- La cultura nell’età delle avanguardie 

- La cultura scientifica e filosofica 

- La cultura durante il fascismo 

- I temi della letteratura 

- I generi letterari in Italia 

 

 

 La narrativa nell’età delle avanguardie 

- Il romanzo di primo Novecento 

- Il romanzo in Italia 

 

 

 Luigi Pirandello 

- La vita e le opere 

- L’umorismo: il contrasto tra «forma» e «vita» 

- I romanzi siciliani 

- I romanzi umoristici 

- Le novelle 

- Il teatro 

  La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata 

- L’opera: Il fu Mattia Pascal 

  In giro per Milano: le macchine e la natura in gabbia 

  Adriano Meis e la sua ombra 

  Pascal porta i fiori alla propria tomba 

- L’opera: Novelle per un anno 

  Il treno ha fischiato… 

 

 

 Italo Svevo 

- La vita e le opere 

- La cultura di Svevo 

- Il fondatore del romanzo d’avanguardia italiano 

- L’opera: La coscienza di Zeno 

  Lo schiaffo del padre 

  La proposta di matrimonio 

 

 

 Giuseppe Ungaretti 

- La vita 

- La poetica e L’allegria 

- Le raccolte dopo L’allegria 

- L’opera: L’allegria 

  San Martino del Carso 

  Soldati 

  Natale 

  Veglia 
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  Non gridate più 

 

 

 Cenni su Montale e Saba 

  

 

 Tipologie di scrittura 

- Analisi testuale 

- Saggio breve 

- Struttura e fasi del lavoro 

- Esercitazioni 

   

 

                                        Programma di Storia 

 

 

 L’età dei nazionalismi 

1. Belle époque e società di massa 

2. L’età giolittiana 

3. Venti di guerra 

4. La prima guerra mondiale 

 

 L’età dei totalitarismi 

5. Una pace instabile 

6. La Rivoluzione russa e lo stalinismo 

7. Il fascismo 

8. La crisi del ‘29 

9. Il nazismo 

 

 I giorni della follia 

10. La Seconda guerra mondiale 

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

12.  Il tramonto dell’Europa 
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INGLESE 

   Prof.ssa Cimmarrusti Raffaella 
 

 

Situazione della classe 

 

La classe è sempre stata corretta e consequenziale nei comportamenti; l’applicazione e 

l’attenzione sono state soddisfacenti per quasi tutti. C’è stato un gruppo trainante il cui 

profitto è risultato più che positivo per la preparazione e  l’autonomia operativa; l’altro 

gruppo, soddisfacente nell’insieme, ha mostrato minori capacità e una preparazione di base 

più modesta e alquanto incerta a causa di un metodo di studio disorganizzato e, a volte, 

inadeguato. Tutti hanno raggiunto gli obiettivi programmati. 
 
 

Obiettivi 
 
1 - Formativi 

 

Sono stati perseguiti obiettivi di formazione omogenea tra gli aspetti umanistici e quelli 

tecnico-professionali, al fine di ottenere una "completezza" della persona del discente. 

 
2 - Di apprendimento 
 
a) Revisione veloce ed essenziale degli argomenti studiati in III e IV classe;  
b) produzione autonoma di corrispondenza commerciale (lettere, telefax, fax) e 

riconoscimento delle varietà linguistiche legate alle diverse forme di comunicazione; 

 

c) impiego della lingua come raccordo tra i vari campi disciplinari presenti nel curricolo 

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

anglosassoni, i computers. 
 

 

Contenuti principali e tempi di massima 

 

L’individuazione dei contenuti è stata effettuata con la collaborazione dei docenti di 

discipline tecniche e professionali. 
 
Primo quadrimestre: 

 

a) veloce revisione degli argomenti basilari degli anni precedenti con particolare riguardo 

agli aspetti grammaticali; 

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

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

operating systems. 
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Secondo quadrimestre: 

istituzioni: The Monarchy – The constitution – The Parliament;  
computers: The operating system –Application software – Networks – Internet;  
corrispondenza: Transport – Insurance – Accountancy. 

 

 

Metodi e strumenti 

 

Per i raggiungimento degli obiettivi prefissati si è fatto costante ricorso ad attività di 

carattere comunicativo in cui le abilità linguistiche di base sono state usate in una varietà di 

situazioni adeguate alla realtà e agli interessi curriculari dello studente.  
E’ stata quindi necessaria un’attenta selezione del materiale su cui attivare le strategie di 

comprensione differenziate a seconda del tipo di testo o dello scopo da raggiungere.  
La produzione orale e scritta è stata favorita dando allo studente l’opportunità di usare la 

lingua individualmente o in gruppo mediante giochi linguistici, simulazioni, pairwork, 

matching. 

Per l’apprendimento della lingua sono stati utilizzati, oltre al testo scolastico usato nella 

lezione frontale o di gruppo, validi strumenti come registratore, video-registratore, 

laboratorio linguistico.  
Poiché la preparazione di base di alcuni studenti risultava alquanto inadeguata, è stato 

necessario procedere con un lavoro di richiamo e di approfondimento individualizzato che 

ha sortito un lieve miglioramento. 
 

 

Verifiche 

 

Sono state effettuate esercitazioni di “Multiple choice”, “true or false”, quesiti a risposta 

singola, domande riguardanti la comprensione di un testo. Il numero delle interrogazioni 

(più di tre a quadrimestre) ha fornito elementi per la valutazione.  
Le prestazioni degli studenti sono state giudicate in base ai seguenti indicatori riportati nella 

tabella allegata:  
conoscenza corretta degli argomenti trattati; 

competenza a produrne oralmente o per iscritto brevi testi; 

capacità di analisi e di sintesi. 

 
Libro di testo : Business.Net - G. Zani E. Randall – Casa editrice Minerva Italica  

 

 

 

                                        Contenuti 

 

CORRESPONDENCE  
Business letter layout - Parts of business letter  
Stages of business transactions: Order –Confirmation and execution of the 

order Inability to execute an order –Cancellation  
Transport -Insurance- Banking 

 

BUSINESS THEORY  
Transport : definition - historical news- types of transport - Advantages and 

disadvantages Transport documents  
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Insurance policy : definition- claim-premium 
 
 
Types of insurance-Voluntary and compulsory insurance  
Lloyd’s- underwriters and brokers  
Banks : some historical news- definition  
Types of banks – Banking activities 
 

GEOGRAPHY  
The British Isles,  the  UK.. 

Relief  
Climate  
The British system of government : the constitution- the Parliament- the monarchy 
 

 

COMPUTERS  
The early computing machines  
Generations  
The operating system :  definition - roles  

System software and application software   
Techniques of the operating system: batch processing - time sharing - real time- virtual 

storage -Multiprocessing –multitasking- multiprogramming  
Networks – definition -typologies and topologies 

Internet 
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MATEMATICA APPLICATA 
 

Prof. Antonio Mauriello 

Il corso di matematica tenuto in questa classe è stato impostato, così come per 

gli anni scorsi, in modo da dare all’allievo l’idea che la matematica può risolvere 

problemi reali. Si è tentato di dare alle lezioni un taglio applicativo pratico in quanto gli 

argomenti trattati lo hanno permesso. Ciò per far acquisire agli allievi la 

consapevolezza che il metodo matematico non è solo teorico ma anche applicativo e per 

cercare di suscitare in loro un maggior interesse per lo studio.  

Situazione della classe 

La classe risulta formata da 20 alunni frequentanti. Durante le prime due 

settimane di lezione sono state tenute delle lezioni rivolte soprattutto ai meno preparati 

per far recuperare le nozioni fondamentali, in modo da mettere anche costoro in 

condizioni di affrontare senza difficoltà il programma del quinto anno. In questo primo 

periodo gli argomenti trattati hanno riguardato soprattutto lo studio della funzione. La 

partecipazione degli allievi è stata sufficiente e alcuni si sono distinti per l’impegno e 

interesse dimostrato per la materia. La progressione dell’apprendimento e il livello 

raggiunto è stato per alcuni ottimo, tenendo presente sempre le situazioni di partenza, 

per la maggior parte è stato più che sufficiente e solo per qualcuno è da ritenersi appena 

sufficiente. Gli standard minimi di apprendimento in termini di sapere e di saper fare, 

come obiettivi preventivati all’inizio dell’anno sono stati pienamente raggiunti da quasi 

tutta la classe.  

Un alunno ha usufruito del sostegno scolastico è stata rivolta una particolare 

attenzione assegnando esercizi e verifiche diversificate, finalizzati al raggiungimento 

degli obiettivi concordati con la docente di sostegno. Pur incontrando qualche difficoltà 

nello svolgimento autonomo degli esercizi proposti, l'allievo, con impegno, ha 

dimostrato di aver acquisito sufficienti livelli nelle abilità di calcolo. Le verifiche sono 

state semplificate in relazione alle effettive potenzialità. 

Obiettivi 

Gli obiettivi che si volevano raggiungere durante l’anno sono essenzialmente di 

due ordini: obiettivi educativi di carattere generale e obiettivi didattici specifici. 

Si è cercato di educare gli allievi ad un approccio sistematico ai problemi per 

poterli risolvere mediante il ragionamento. Inoltre, si sono affrontate le tematiche 

riguardanti la comunicazione per far comprendere l’importanza, in generale, e, 

soprattutto in matematica, dell’uso di un linguaggio che sia chiaro, univoco e rigoroso. 

Gli obiettivi specifici della materia sono stati oltre che la conoscenza, in termini 

di estrema chiarezza, dei concetti che sono alla base del programma di questo anno 

scolastico, anche l’accrescimento delle capacità di rappresentare le situazioni reali in 

termini matematici, per poterle analizzare scientificamente. 

Metodologia di insegnamento e strategie didattiche. 

La scelta dei metodi è stata legata alle specifiche situazioni o mete didattiche; 

se, per esempio, si dovevano comunicare solo conoscenze, la lezione frontale era la più 

idonea, ma se l’obiettivo era quello di sviluppare capacità operative allora altri metodi, 

quali il Problem solving o l’attività progettuale, erano più adeguati. In ogni caso si è 
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cercato di evitare le lezioni di tipo cattedratico, instaurando con gli allievi un dialogo 

aperto a tutte le osservazioni e cercando di essere di stimolo ai loro contributi personali, 

in modo da coinvolgere direttamente gli allievi nell’azione didattica e suggerire loro 

come porsi di fronte ai problemi, e come cercare le soluzioni. Durante le lezioni ho 

cercato di attirare l’attenzione degli allievi sugli aspetti essenziali degli argomenti 

proposti; alcuni argomenti sono stati presentati a livello intuitivo, evitando 

dimostrazioni spesso complesse e difficili. Nelle lezioni si è fatto spesso uso di un 

linguaggio rigorosamente esatto, esponendo i vari concetti in modo semplice, ma 

preciso. Alla teoria sono seguiti sempre rapidi esempi a completamento della stessa. 

Alla parte applicativa sono state dedicate lezioni a parte ed anche in buon numero. Ho 

evitato agli alunni sovraccarichi mentali, sia in classe sia nei lavori a casa. 

Verifica e Valutazione 

La verifica è il processo in cui il docente mette in atto nel modo più obiettivo 

possibile quello che lo studente ha appreso, essa non può prescindere dalla misurazione, 

tuttavia non si esaurisce con essa, deve anzi assumerla come uno strumento 

fondamentale. La verifica non è stata un momento a se stante, ma si è integrata 

quotidianamente con le varie lezioni. Durante lo svolgimento di ciascuna unità di 

apprendimento ho avuto cura di verificare che gli alunni comprendessero gli elementi 

chiave dei punti necessari per arrivare ad una buona conoscenza degli obiettivi 

prefissati, mediante domande informali rivolte ai singoli o alla classe formulate 

solitamente durante lo svolgimento della lezione. Alla fine d’ogni processo 

insegnamento-apprendimento, ho ritenuto opportuno non considerare l’interrogazione 

semplicemente come un fatto nozionistico e mnemonico, ma qualcosa di razionale e 

sistematico.  

La verifica dei risultati è stata effettuata costantemente e sistematicamente in modo da 

verificare il grado di apprendimento dell'argomento studiato. Inoltre, prima dello 

svolgimento di un nuovo argomento, è stato sempre controllato che gli allievi avevano i 

prerequisiti per poter affrontare con successo ciò che si intendeva trattare. 

Le verifiche fatte attraverso le più classiche interrogazioni hanno avuto sempre 

la forma del colloquio e sono state rivolte ad accertare l'acquisizione dei contenuti, 

l'attività personale di studio e la capacità di esporre in modo chiaro e rigoroso. Per 

quanto riguarda le prove scritte, gli allievi sono sempre stati informati con grande 

anticipo circa la data delle stesse e sono stati sempre utilizzati criteri di valutazione 

standardizzati e noti agli allievi sin dall'inizio.  

Nella valutazione dei singoli allievi si è tenuto conto di tutto il lavoro svolto 

fino a quel momento, tenendo presente soprattutto il progresso fatto dall'allievo rispetto 

alla sua posizione di partenza e rispetto alle sue potenzialità. Le verifiche sommative 

scritte tenute conto nella valutazione sono state due per il primo quadrimestre e due per 

il secondo quadrimestre. 

Strumenti didattici. 

Data la natura della materia sono state utilizzate alcune volte il laboratorio di 

matematica, con notevoli vantaggi per l’azione didattica. Comunque il libro di testo 

rimane il primo ed il più importante strumento di lavoro in quanto è stato sempre a 

disposizione dell’alunno.  
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CONTENUTI 

FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI REALI  

Disequazioni lineari in due variabili. -Sistemi di disequazioni lineari in due variabili. -

Intorno piano di un punto. -Punti interni, esterni, di frontiera. -Punti di accumulazione, 

punti isolati. -Dominio r codominio di una funzione di due variabili.  

DERIVATE PARZIALI. MASSIMI E MINIMI DI FUNZIONI DI DUE 

VARIABILI  

Derivate parziali del prim’ordine. -Derivate parziali del secondo ordine e teorema di 

Schwarz. -Condizione di differenziabilità. -Differenziale totale primo e differenziali 

parziali primi. -Massimi e minimi relativi. – Condizione necessaria sulle derivate 

parziali prime nei punti di massimo e minimo relativi. -Analisi dei punti di massimo e 

minimo relativi di una funzione mediante l’hessiano e la derivata seconda della 

funzione. -Ricerca di massimi e minimi relativi condizionati (vincolati) di una funzione 

di due variabili. – Metodo della sostituzione. -Metodo dei moltiplicatori di Lagrange.  

APPLICAZIONI DELLE FUNZIONI DI DUE VARIABILI ALL’ ECONOMIA  

La funzioni marginale. -L’elasticità di una funzione. -L’elasticità incrociata. -

Determinazione del profitto massimo (Massimo profitto in regime di concorrenza 

perfetta e in regime di monopolio). -Combinazione ottima dei fattori produttivi (La 

funzione Cobb-Douglas e i rendimenti di scala). -Determinazione della massima utilità 

del consumatore. 

LA RICERCA OPERATIVA 

Procedura e fasi di soluzione di un problema di scelta. -Classificazione dei problemi di 

scelta. -Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati (Problemi a 

una sola variabile a campo di scelta continuo e a campo di scelta discreto, problemi di 

scelta tra più alternative). -Problemi di scelta in condizione di certezza con effetti 

differiti (Il criterio dell’attualizzazione). -Problemi di scelta in condizioni di incertezza 

con effetti immediati (Il criterio del valore medio o della speranza matematica). -Il 

problema delle scorte. 

RICERCA OPERATIVA. LA PROGRAMMAZIONE LINEARE 

Problemi di P.L. in due variabili: metodo grafico. - Funzione obiettivo. -Dominio dei 

vincoli e soluzioni di base. -I concetti base della programmazione lineare. 
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                INFORMATICA 

Prof.ssa Rita Del Priore 

Prof. Savino Calabrese 

 

Situazione generale 

 

La classe, ad eccezione di qualche elemento poco motivato ed interessato, ha sempre 

evidenziato, nell’arco di tutto il triennio, un atteggiamento corretto e collaborativi. 

In particolare si distingue un gruppo di alunni, seri e responsabili, dotati di buone 

capacità critiche ed analitiche, che hanno fatto da traino per l’intera classe, supportando 

anche i compagni in difficoltà. 

La frequenza non è stata regolare per tutti: numerose sono state le assenze e i ritardi  da 

parte di alcuni alunni soprattutto nel secondo quadrimestre. 

Un alunno, diversamente abile,  ha seguito la programmazione differenziata affiancato, 

per un totale di 9 ore, dall’insegnante di sostegno. Per tale alunno, durante l’a.s. sono 

state proposte delle verifiche differenziate, la maggior parte delle quali svolte in 

laboratorio (utilizzando Word , Access ed accedendo ad Internet per effettuare delle 

ricerche). 

 

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  

 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  
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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 

Mediamente la classe ha raggiunto una preparazione di base quasi discreta. 

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

possibile individuare nella scolaresca tre fasce. 

 La prima è composta da alunni con ottime potenzialità, dotati di buone capacità 

logiche ed analitiche, supportati da uno studio approfondito e personalizzato, che 

hanno conseguito risultati decisamente positivi, raggiungendo in alcuni casi 

un’ottima preparazione di base.  

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

sono impegnati in modo adeguato e costante. Tra questi, alcuni hanno  raggiunto 

una sufficiente preparazione di base, anche se al di sotto della loro potenzialità. 

Altri, invece, hanno mantenuto un atteggiamento disinteressato e superficiale, 

sottraendosi frequentemente alle verifiche programmate e raggiungendo pertanto 

risultati insufficienti. 

 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. 
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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 

 

 

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) 
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                      ECONOMIA AZIENDALE  
Prof. Dibisceglia Michele 

 

La programmazione di inizio anno ha posto come obiettivo fondamentale il tentativo di 

far sviluppare una analisi critica sulle problematiche attinenti il sistema azienda e le sue 

relazioni con l’ambiente che lo circonda, verificando nel concreto le varie opportunità 

che l’azienda può cogliere. 

Il piano di lavoro è stato svolto sia attraverso  lezioni frontali che attraverso lo studio di 

casi tipici ed esemplificazioni pratiche.  

Le prove di ingresso hanno messo in evidenza il livello specifico di partenza e il 

possesso dei requisiti fondamentali per il prosieguo della disciplina. Sono stati effettuati 

esercizi di ripasso degli argomenti più importanti. 

Sono stati svolti due compiti scritti nel primo quadrimestre, due nel secondo,   e diverse  

esercitazioni pratiche. Le interrogazioni valutate sono state due per quadrimestre. 

Gli obiettivi programmati ad inizio anno  sono stati raggiunti sia pur considerando i 

diversi livelli di apprendimento. 

Le continue assenze individuali hanno reso impossibile un lavoro lineare e continuo che 

ha prodotto una preparazione frazionata. 

Solo pochi alunni hanno prodotto uno studio personale individuale degno di nota, tanto 

da farsi apprezzare anche per una buona capacità di analisi critica; questi ultimi hanno 

raggiunto risultati  eccellenti. Per la restante parte della classe, pur nelle dovute 

differenziazioni, si deve annotare un  raggiungimento della positività.  
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CONTENUTI 

 

La modulazione del piano di lavoro è stata così ripartita: 

Modulo 1  
Il bilancio d’esercizio : struttura e redazione. 

Modulo 2  
Riclassificazione del bilancio , analisi di bilancio. 

Modulo 3 

L’Imposizione fiscale 

Modulo 4  

Pianificazione strategica, strategie e contabilità dei costi 

Modulo 5  
Responsabilità sociale e Bilancio sociale 

Modulo 6  

Programmazione, Business plan, Budget d’esercizio e controllo di gestione. 
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METODI E STRUMENTI  

 

Il piano di lavoro è stato svolto sia attraverso lezioni frontali che attraverso lo studio di 

casi tipici ed esemplificazioni pratiche. 

Il libro di testo adottato è stato: Con noi in azienda plus  – edizioni Le Monnier. 

 

 

VERIFICHE 

 

Le prove di ingresso hanno messo in evidenza il livello specifico di partenza e le 

condizioni socio-culturali di ciascun alunno. 

Sono stati svolti due compiti scritti nel primo quadrimestre e due nel secondo. Le 

interrogazioni valutate sono state due per quadrimestre. Varie le esercitazioni pratiche 

realizzate. 

 

VALUTAZIONE E RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

La valutazione è stata effettuata secondo i criteri del prospetto allegato. 

Gli obiettivi programmati ad inizio anno sono stati in parte raggiunti, sia dal punto di 

vista delle conoscenze specifiche della disciplina, sia da quello dello sviluppo di 

competenze ed abilità. Qualche carenza si deve rilevare sulle conoscenze specifiche 

della disciplina, conoscenze che non sono potute andare oltre un certo punto per alcuni 

alunni, ma che tuttavia abbracciano in pieno gli obiettivi minimi prefissati. 

Le sollecitazioni continue del docente hanno prodotto il risultato di interessare la quasi 

totalità degli alunni alla disciplina e  alcuni elementi hanno prodotto uno studio 

individuale degno di nota, tanto da farsi apprezzare anche per una buona capacità di 

analisi critica. 

Nel complesso, quindi, pur nelle dovute differenziazioni, si deve registrare un risultato 

positivo.
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                                DIRITTO E SCIENZA DELLE FINANZE  
Prof. Murgese Giuseppe 

 

Situazione della classe. 
 
La classe ha mostrato, nel corso dell’anno scolastico, impegno e partecipazione 

finalizzati ad una crescita culturale e scolastica.  
Nel complesso si può dire che la classe si attesta su una valutazione complessivamente 

buona. E’ chiaro che vi sono individualità che vanno al di là di tale limite, così come 

emerge dalla media dei voti. 
 
Finalita’ formative e obbiettivi didattici. 
 
L’insegnamento delle Discipline Giuridiche ed Economiche serve a dotare gli allievi di 

una educazione civico – giuridica al fine di stimolarli a prendere coscienza di alcuni 

valori fondamentali che si riassumono nel valore della persona umana che opera in una 

società organizzata politicamente e che, tutelando, sul piano formale, le fondamentali 

libertà civili spettanti ai cittadini, mira a realizzare, sul piano sostanziale, un’effettiva 

giustizia sociale.  
Ci si è proposti, quindi, di sviluppare, nei giovani, tutte quelle abilità mentali rivolte 

alla soluzione dei problemi posti dalla complessa e dinamica realtà del mondo 

moderno.  
Si è cercato di sviluppare anche quelle capacità che possano permettere di interpretare 

le problematiche giuridico – economiche nel loro evolversi ponendo gli allievi nella 

condizione di effettuare scelte motivate. 
 
Criteri di scelta dei contenuti, metodi e strumenti di valutazione. 
 
Si è prediletto il lavoro in classe piuttosto che uno sterile lavoro mnemonico a casa. La 

lezione è stata svolta attraverso la presentazione articolata e compiuta degli argomenti 

di volta in volta trattati, spaziando nel campo dello studio interdisciplinare, cercando, 

laddove possibile, di coinvolgere nel dibattito tutta la classe. L’impostazione 

metodologica e didattica, quindi, ha preso lo spunto da situazioni che rientrano 

nell’esperienza individuale, familiare e sociale dell’alunno, per poi giungere, attraverso 

una fase descrittiva del fenomeno a progressiva concettualizzazione e generalizzazione, 

a formulazioni di principi ed enunciazioni giuridiche. Quanto ai metodi e agli strumenti 

di valutazione, si è principalmente accertato che lo studio non fosse prettamente 

mnemonico e si è tenuto presente anche il grado di attenzione, di partecipazione al 

colloquio educativo e di critica degli allievi. Le interrogazioni sono state condotte 

liberamente prediligendo il dialogo - confronto al fine di coinvolgere, attraverso 

l’interrogazione del singolo, l’intera classe. Le verifiche hanno avuto lo scopo di 

accertare se gli alunni avessero acquisito le abilità e le conoscenze per iniziare le 

attività, nonché, il “modo” in cui gli studenti stavano apprendendo e delle difficoltà 

incontrate nell’apprendimento al fine di accertare “quanto” e ”come” gli studenti 

avessero appreso. Gli strumenti di valutazione degli allievi sono stati principalmente le 

interrogazioni frontali e da test consecutivi e sommativi. 
 

 

 

 

 



 
31 

 

 

Contenuti - Diritto 
 
Origine dello Stato e suoi elementi costitutivi  
- Popolo, Territorio, Sovranità  
- Il Popolo  
- Il Territorio  
- La Sovranità 

L’organizzazione dello 

Stato 

diritti e i doveri dei cittadini  
- La Costituzione della Repubblica Italiana: I principi fondamentali  
- I diritti e i doveri dei cittadini  
Gli istituti di democrazia diretta  
- Il referendum popolare  
- Gli altri istituti di democrazia diretta Il Parlamento  
- Il Parlamento e il bicameralismo perfetto  
- Differenze tra le due Camere  
- Sistemi elettorali  
- Durata scioglimento anticipato delle Camere  
- Il Parlamento in seduta comune  
- La funzione legislativa del Parlamento  
- La procedura di formazione delle leggi  
- Le immunità parlamentari  
- Le attribuzioni del Parlamento  
Il Presidente della Repubblica  
- Il Capo dello Stato  
- Le funzioni  
- Le funzioni e le attribuzioni  
- L’elezione  
- La controfirma ministeriale  
- Supplenza nella carica  
- Le prerogative del Presidente Il Governo  
- Concetto di governo e la sua composizione  
- Il Presidente del Consiglio  
- I ministri  
- Il Consiglio dei Ministri  
- Gli altri organi del Governo  
- Formazione e dimissioni del Governo  
- Potere normativo del Governo. Aspetti generali  
- I decreti legislativi e i decreti legge  
La Corte Costituzionale (Cenni) 
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Contenuti – Scienza delle Finanze 
 
L’attività Finanziaria  
- Gli enti pubblici e l’attività finanziaria  
- I bisogni e i servizi pubblici  
- La politica finanziaria  
- Cenni sull’evoluzione dell’attività finanziaria e sui loro 

obiettivi Le spese pubbliche  
- Nozione di spese pubbliche  
- La classificazione delle spese pubbliche  
- Gli effetti economici e sociali della spesa pubblica  
- La produttività della spesa pubblica  
- L’incremento progressivo della spesa pubblica  
- La spesa pubblica e l’intervento dello Stato nell’economia  
- La crisi fiscale dello Stato assistenziale  
Le entrate pubbliche: nozione e classificazione  
- Le entrate originarie  
- Le entrate derivate: i tributi  
- La tassa  
- La classificazione e la riscossione delle tasse  
- Il contributo  
- I contributi sociali  
- La pressione tributaria e la pressione fiscale 

globale Le imposte 

Gli elementi e le classificazioni delle imposte  
- Gli elementi dell’imposta  
- Le imposte dirette  
- Le imposte indirette  
- Imposte personali e imposte reali  
- Imposte generali e imposte speciali  
- Imposte proporzionali, progressive e regressive  
- I diversi tipi di progressività  
- Scelta tra imposta proporzionale e progressiva  
Gli effetti economici delle imposte  
- Nozione di effetti economici delle imposte  
- La rimozione e l’elusione dell’imposta (cenni)  
- L’evasione dell’imposta  
Il bilancio dello Stato  
- Premessa storica  
- Il bilancio dello stato: nozione e caratteri  
- I principi del bilancio  
- Le funzioni del bilancio  
- La classificazione del bilancio  
- Le teorie sul bilancio  
Il bilancio dello Stato in Italia  
- Le riforme del bilancio statale dal 1964 a oggi  
- Il documento di economia e finanza  
- I documenti finanziari  
- Il bilancio annuale di previsione  
- La legge di stabilità  
- Esecuzione del bilancio ed esercizio provvisorio  
- Il controllo del bilancio  
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- Il bilancio pluriennale  
- La tesoreria dello Stato  
Il Sistema Tributario Italiano (cenni):  
- Nozione di sistema tributario  
- La riforma tributaria del 1971  
- Evoluzione del sistema tributario italiano dopo la riforma del 

1971  
- L’anagrafe tributaria  
- Il codice fiscale  
Le imposte sul reddito (IRE):  
- L’Ire: Considerazioni preliminar I soggetti passivi dell’Ire 
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RELIGIONE 

                                            Prof. ssa Chiara Cannone 

 

La classe è abbastanza omogenea nelle sue strutture: ciascuno ha lavorato secondo le 

proprie capacità, mostrando impegno ed interesse nei riguardi dell’insegnamento 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: 

- Saper cogliere e valutare l’apertura esistenziale della persona alla trascendenza 

- Cogliere la differenza dell’universo maschile e femminile come ricchezza 

- Valutare la possibilità dell’incontro tra diverse culture  

- Apprezzare la ricchezza delle diverse esperienze di fede 

- Prendere coscienza e stimare i principali valori umani cristiani 

- Saper individuare i termini della discussione sulle responsabilità dell’uomo nei 

confronti di se stesso, degli altri, del mondo 

METODI E MEZZI: 

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

libro di testo. Utilizzazione del laboratorio di Informatica. 

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 –deduttivo 

mediante il quale si è cercato di stimolare e coinvolgere gli alunni ad un 

apprendimento attivo  e significativo. 

VERIFICA E VALUTAZIONE: 

La valutazione ha tenuto conto delle basi di partenza di ciascun alunno, della 

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 dl cittadino. 
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PROGRAMMA  

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 alla religione 

I nuovi movimenti religiosi 

LE RELAZIONI: PACE SOLIDARIETA' E MONDIALITA' 
La pace  

L' economia solidale 

La mondialità 

Vincere il razzismo 

LA DONNA NELLA RIFLESSIONE CONTEMPORANEA E NEL 

MAGISTERO DELLA CHIESA 
Nascere donna, nascere uomo  

Differenze e identità 

Gesù e le donne 

L'ISLAM E LE RELIGIONI ORIENTALI 
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 

L'induismo: i mille volti di Dio 

Il Buddismo: la via di mezzo 

Il dialogo tra le religioni 

L'ORIZZONTE DELL'ETICA 
Il volto interiore dell'uomo 

I valori 

Piaceri e dolori: due facce della stessa medaglia 

La presenza visibile di Dio nel mondo 

Bioetica :cenni 
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EDUCAZIONE FISICA  
Prof. Fassari Vincenzo 

 
 

Relazione finale classe 5As 
 

La classe composta da    alunni,   ragazze e   ragazzi. Mai troppo vivaci o poco 

collaborativi sono riusciti ad instaurare buoni rapporti sia tra di loro che con 

l'insegnante. 

La frequenza e la partecipazione alle lezioni pratiche è stata abbastanza regolare per 

tutti. 

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 6,65 dovuto  alla 

mancanza di buoni prerequisiti motori da parte di alcuni. 

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: Racaniello e 

Ramunno. 

La preparazione risulta buona per la maggior parte degli alunni. 

 

Obiettivi educativi 
 
Formazione al rispetto reciproco,della natura,del senso dell’ordine e alla capacità 

di collaborazione,  
integrazione degli aspetti delle attività motorie con il mondo che ci circonda,come atto 

di espressa e consapevole verifica personale.  
conseguimento di valorizzazione del concetto di lavoro così da suscitare in 

ciascuno capacità di critica e razionale analisi. 
 
Obiettivi didattici 
 
Potenziamento fisiologico, miglioramento delle funzioni 

cardiocircolatorie,rafforzamento della potenza muscolare, miglioramento 

dell’elasticità articolare, miglioramento della coordinazione, pratiche sportive 
 
 
 

Metodi e mezzi 
 
La metodologia utilizzata è stata prevalentemente analitica poiché sono stati 

approfonditi argomenti trattati negli ani precedenti in modo globale. Il materiale a 

disposizione in palestra. 
 
Verifiche 
 
Le verifiche pratiche hanno avuto una scadenza mensile. Si è tenuto conto dell’ 

impegno, dell’ interesse , della partecipazione attiva , del punto di partenza come 

capacità e della correttezza del comportamento. 
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CONTENUTI 
 
  

 Test motori: lancio della palla medica frontale; lancio della palla medica dorsale; salto       
in lungo da fermo; velocità 30m; circuito di resistenza. 
 

Giochi sportivi: calcio a 5; volley. 

 

Esercici di preatletica generale e specifici. 

 

Il Dooping Sportivo. 

 

Le attività aerobiche ed anaerobiche. 

 

Il Sistema Cardiocircolatorio. 

 

Il Sistema Scheletrico. 

 

Il Primo Soccorso Sportivo. 

 

Le specialità dell'Atletica Leggera. 

 

Le Capacità Motorie. 
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ALLEGATO A: GRIGLIA 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 3 
un testo  

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 4 
acquisite  

PER L’ARGOMENTO DI ATTUALITA’  

  

Capacità di orientamento 2 

  

Capacità di costruzione di una “scaletta” per affrontare l’argomento 3 

con consapevolezza di dati conoscitivi e competenza specifica  

  

Correttezza formale e padronanza argomentativi 2 

  
 
 
 
 
 

Totale punteggio attribuito in quindicesimi: _______________
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ALLEGATO B: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA SCRITTA  

 

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 DELLATERZAPROVA 

 

 

 

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 

ECONOMIA AZIENDALE   

STORIA   

SCIENZE MOTORIE   

MATEMATICA   

INGLESE   

Somma dei punteggi                     /15  

 

 

Totale punteggio attribuito in quindicesimi: _________________ 
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ALLEGATO D: PROSPETTO 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 
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TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA PUNTEGGI IN DECIMI ED IN QUINDICESIMI 

 

 

 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO IN DECIMI 

PUNTEGGIO IN 

COMPLESSIVA QUINDICESIMI  

   

INSUFFICIENTE 3 - 4 4 – 7 

   

MEDIOCRE 41 2 - 5
1 2 8 – 9 

   
SUFFICIENTE/PIÙ CHE 6 10 
SUFFICIENTE   

   

DISCRETO/PIÙ CHE 

DISCRETO 61 2 - 7
1 2 11 - 12 

   

BUONO 8 – 9 13 - 14 

   

OTTIMO 10 15 
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