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                                     Composizione del Consiglio di Classe 

 

 

 

  MATERIA                  PROFESSORE              FIRMA 

 

 

RELIGIONE De Nittis don Michele  

ITALIANO Aurora Stefania  

STORIA Aurora Stefania  

INGLESE Galli Angela  

MATEMATICA  Trivisano Ascanio  

INFORMATICA Iacovino Mirella Soccorsa  

Lab. INFORMAT. Calabrese Savino  

TECNICA   

RAGIONERIA Pulito Dario  

Lab. RAGIONERIA   

SCIENZA DELLE  

FINANZE/DIRITTO 

 

Lenoci Domenico 

 

EDUCAZIONE          

FISICA 

Fassari Vincenzo  
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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; 
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 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. 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

Storia della Classe  

 

La classe 5^ C programmatori è formata da17 alunni, 9 ragazze e 8 ragazzi. Tutti 

provengono da bienni diversi, e dal nucleo originario della 3^ CP.  

La classe, come appare nell’attuale composizione, è il risultato di una terza 

gradualmente ridotta nel numero a seguito di abbandoni e bocciature registrate in terza e 

quarta classe. 

La storia di questa classe risulta piuttosto complessa, ed ogni anno la sua composizione 

si è 

rivelata abbastanza diversa dall’anno precedente, così da mutarne in parte la fisionomia, 

accentuando o smorzando problemi ogni anno diversi. 

La terza classe si presentava poco unita, poco collaborativa e andava continuamente 

stimolata. 

La quarta classe, piuttosto piatta, evidenziava diverse difficoltà legate al comportamento 

della maggior parte degli alunni che per ritardi, assenze, impegno e studio saltuario 

assorbivano l’attenzione e l’energia degli insegnanti a scapito degli studenti più 

volenterosi. 

L’attuale quinta presenta molti problemi legati alle limitate competenze acquisite negli 

anni precedenti, ad una scarsa partecipazione, ad un atteggiamento poco corretto e poco 

costruttivo, ad una mancanza di responsabilità, ad una certa superficialità nello studio da 

parte di alcuni studenti il cui comune denominatore è stata la scarsa motivazione che ha 

costretto quasi tutti i docenti ad operare dei tagli  rispetto al programma preventivato. 

Ancora in quinta, al momento di scrivere il presente documento, permangono allievi che 

presentano più insufficienze di quanto sarebbe fisiologico a quest’epoca dell’anno 

scolastico, e una buona parte di queste sono da attribuire ad indolenza piuttosto che a 

capacità non adeguate. Questo impegno non sempre appropriato ha poi generato altri 

problemi, come la scarsa capacità di concentrazione durante le verifiche e una tendenza 

ad essere approssimativi, che influiscono negativamente sul profitto nelle diverse 

discipline.     
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Per ottenere un approccio meno superficiale e un maggiore coinvolgimento è stato 

necessario intervenire con insistenza, mettendo in atto strategie diverse e soprattutto 

abbassando gli obiettivi. 

Naturalmente le eccezioni non mancano, e uno sparuto gruppetto ha sempre dimostrato 

impegno adeguato e costante ed è stato serio nello studio sia a casa che a scuola, come 

risulta evidente dai voti sia intermedi che finali. 

Nel corso del triennio non è stata garantita la continuità didattica in quasi tutte le 

discipline. Tale situazione ha determinato qualche difficoltà nei rapporti con i docenti ed 

ha  richiesto continui riadattamenti alle scelte metodologiche utilizzate dai nuovi 

insegnanti.   

 

 

Situazione socio-ambientale 

 

Gli alunni sono eterogenei per estrazione sociale e provenienza. Quasi tutti hanno la 

stessa impostazione educativa e vivono situazioni familiari di piena normalità. 

Non sono mai stati perfettamente integrati nel contesto-classe e non c’è mai stata 

compattezza, affiatamento ed uniformità negli intenti.       

 

 

Partecipazione alla vita scolastica 

 

E’ certamente una classe modesta sotto il profilo culturale, con limiti riguardanti i mezzi 

espressivi, modesto patrimonio lessicale, con difficoltà di apprendere e di rispettare 

tempi e fasi programmate. 

Soltanto una parte  ha seguito costantemente tutte le lezioni e ha dimostrato di potersi 

applicare con una certa continuità; gli altri, specialmente a causa delle loro frequenti 

assenze dalle lezioni e della modesta preparazione di base, non si sono interessati al 

contenuto didattico, hanno rifiutato il dialogo educativo lasciando alla loro saltuaria 

presenza in classe un valore pressoché simbolico e non hanno maturato il senso  di 

responsabilità, dimostrando disinteresse per il mondo della scuola. 

Il C.d.c. si è interrogato su questa situazione ed è intervenuto svolgendo attività di 

rimotivazione e responsabilizzazione rispetto al proprio percorso di vita e di scuola, ma 

ancora una volta i risultati non sono stati positivi per tutti. Sono stati convocati i genitori 

degli alunni interessati per chiedere  la loro collaborazione nell’azione educativa.. 

Continui  sono stati gli stimoli, gli inviti e i richiami da parte dei docenti.   

E’ da sottolineare che il consiglio di classe, nella sua interezza, ha dato grande 

importanza al comportamento scolastico, inteso come rapporto alunno docente, come 

rapporto degli alunni tra di loro, come partecipazione al dialogo, al fine di educarli ad 

una correttezza di atteggiamenti che implica non solo un rispetto formale, ma sostanziale 



 

                                                                                                                                                                                     Pag 8 /55 

delle istituzioni, per operare civilmente e fattivamente nel sociale, nel ruolo che 

rivestiranno e che sapranno meritare.    

 
 

 

Variazione del consiglio di classe nel corso del triennio 

 

 

 

 

DISCIPLINE DEL 

CURRICOLO 

Continuità didattica nel 

triennio 

 

Classi 

III°  IV°  V°  

RELIGIONE Si Si No 

ITALIANO  Si No No 

STORIA No No No 

INGLESE  Si Si No 

DIRITTO E SC. DELLE 

FINANZE 

Si 

  

Si No 

MATEMATICA  SI SI Si 

INFORMATICA No Si No 

Lab. Di INFORMATICA Si Si Si 

TECNICA No No Si 

RAGIONERIA No No No 

LAB. di RAGIONERIA No No Si 

EDUCAZIONE FISICA  Si Si Si 
 

 

 

 

Composizione della classe 

 

Alunni frequentanti    n.   17:   Maschi    n.   8              Femmine  n.9                            

Alunni  non frequentanti:   0                        Ripetenti   n.  1                       Pendolari  n. 3 
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CREDITO FORMATIVO 

 

Per l'attribuzione del credito formativo il Consiglio di Classe ha deciso di valorizzare le 

esperienze formative maturate al di fuori della scuola, purché coerenti con il corso di 

studi e solo se opportunamente documentate. 

L’alunno, a tal scopo, presenterà un attestato da parte dell’ente o associazione da cui 

risulti la sua partecipazione.  

Il relativo punteggio sarà riconosciuto all’interno della fascia di diritto. 

Criteri seguiti per la valutazione del credito scolastico: 

 Assiduità nella presenza 

 Partecipazione alle attività didattiche 

 Metodo di studio 

 Impegno 

 Progresso nell’apprendimento 

 

 

SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA 

 

Data di 

svolgimento 

Materie 

coinvolte 

Durata della 

prova 

Tipologia della verifica Criteri di 

valutazion

e 

29/04/2016 Matematica 

DirittoSc. delle 

finanze 

Inglese 

Economia 

Aziendale 

 

 

 90 minuti  

 

Tipologia mista B+C 

 

Secondo l'art. 4,co.1, 

lett.a, D.M.429/2000 

 

 

Vedi   

 allegato c 

06/05/2016 Matematica 

Diritto 

Sc. 

FinanzeInglese 

Economia 

Aziendale 

 

 

 

  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. 
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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.  

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 una parte della classe ha raggiunto esiti 

positivi, mediamente discreti, grazie ad un serio e costante studio 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.           

Gli obiettivi disciplinari, seppure ridimensionati, sono stati sostanzialmente raggiunti 

dagli altri nel suo insieme, il cui profitto conclusivo è, dunque, MEDIAMENTE 

SUFFICIENTE. 

Resta, tuttavia, il problema di un ristretto numero di alunni che rischia, a tutt’oggi, la 

non ammissione agli esami essendo stato di intralcio allo svolgimento delle lezioni. 
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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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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 

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 
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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 

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 
 

 

 Orientamento con l’Università  

 

 Incontri con le Forze dell’Ordine (orientamento lavoro)  

 

 Sensibilizzazione donazione AVIS e visite mediche  

 

 Orientamento con Carabinieri/Esercito 
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RELAZIONI FINALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

 

RELIGIONE  
 

PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE 
 

 

 

Prof.    Don Michele de Nittis 

Disciplina  Religione Cattolica 

 

      Classe   V    

 

CSIA  

 

 

 

 

                                           Anno Scolastico 2015-2016 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

Nel complesso gli alunni - seppur  con sfumature differenti legate alle diverse modalità 

di partecipazione alle lezioni - hanno conseguito gli obiettivi sopra esposti a livelli più 

che sufficienti. La classe, nel suo insieme, al termine del percorso disciplinare, presenta 

un bagaglio di conoscenze e strumenti operativi sufficienti. Nello specifico, il quadro si 

presenta così differenziato: un gruppo ristretto di studenti ha raggiunto livelli di 

apprendimento più che soddisfacenti, un altro gruppo livelli discreti, la maggior parte 

della classe conseguito gli obiettivi minimi prefissati. La maggioranza degli alunni ha 

dimostrato attenzione ed interesse per la materia, un gruppo ristretto ha dimostrato anche 

impegno nella didattica.  

 

 

OBIETTIVI/COMPETENZE TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

rivisti all’interno della disciplina 

 

COMPORTAMENTALI (Capacità comportamentali) 

 

Capacità di autocontrollarsi.  

Consolidamento di un comportamento corretto e rispettoso nei confronti delle 

persone e delle cose. 
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Rispetto delle regole e dell’ambiente scolastico. 

Attenzione e rispetto nei confronti delle opinioni degli altri. 

Acquisizione di un buon livello di partecipazione al dialogo educativo.  

 

 

EXTRACOGNITIVI  (Capacità di relazione, di diagnosi, ..) 

 

Capacità di relazionarsi con compagni e docenti. 

Capacità di autovalutazione e di diagnosi. 

Saper strutturale dibattiti interrelazionali ed essere in grado di costruire adeguati 

rapporti didattici. 

 

 

COGNITIVI  (Capacità di elaborazione delle conoscenze) 

 

Consolidamento e perfezionamento del linguaggio specifico. 

Comprensione ed interpretazione dei contenuti. 

Saper  ricercare e utilizzare le fonti. 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Premesso che, in accordo con i diversi docenti componenti il Consiglio di Classe, le 

linee di fondo che hanno guidato l’attività sono state la didattica attenta alle modalità di 

sviluppo del percorso di apprendimento in relazione ai prerequisiti, alle esigenze e alle 

richieste emerse durante il percorso stesso, la valorizzazione sia della dimensione 

cognitiva sia dell’aspetto educativo legato alla sfera socio-relazionale; le metodologie 

utilizzate sono state le seguenti: 

 Partecipazione attiva dello studente al processo di insegnamento- 

  apprendimento 

 Presentazione dei contenuti in maniera problematica 

 Lezione dialogata 

 Dibattito in classe 

 Lezioni frontali 
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STRUMENTI E ATTREZZATURE 

 

Gli strumenti utilizzati sono stati i seguenti: 

 Il manuale in uso 

 Strumenti informatico – multimediali 

 Dispense, fotocopie, quotidiani 

 Alcune sezioni del seguente testo Confronti 2.0 Volume Unico, di M. Contadini, A. 

Marcuccini ed A.P. Cardinali. 

 

 

CRITERI E MODALITA’ DI VERIFICA 

STRUMENTI DI VERIFICA (rilevazione delle capacità cognitive e delle capacità 

extracognitive e comportamentali) 

 

Esercitazioni individuali e di gruppo; test strutturati e semistrutturati. 

 

 

TEMPI E METODI 

 

Almeno due verifiche (scritta/orale) per quadrimestre. 

 

 

CRITERI DI MISURAZIONE 

 

Si fa riferimento alla scala valutativa adottata dal Collegio docenti. Per quanto riguarda  

la nostra disciplina sono considerati elementi di valutazione: frequenza; interesse, 

partecipazione e attenzione; impegno e autonomia; comportamento; acquisizione di 

competenze e abilità  

 

Premesso che la conoscenza è intesa come capacità da parte dell’allievo di rapportarsi al 

programma e di presentarne i contenuti, la valutazione ha tenuto conto dell’impegno, 

della partecipazione al dialogo educativo, degli approfondimenti personali, all’interno 

del quadro di riferimento dei livelli di partenza di ciascuno studente e dei progressi 

compiuti. Nella misurazione delle prove sono stati considerati i seguenti indicatori: 

aderenza alle richieste, comprensione globale del significato di un testo, possesso del 

lessico specifico della disciplina, conoscenza dei contenuti, conoscenza di regole e 

principi, capacità di effettuare applicazioni delle conoscenze acquisite in situazioni 

nuove. 

È stata utilizzata la seguente griglia di misurazione: 

Non Sufficiente (voto 4) 
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Quando lo studente riferisce in modo frammentario e generico l’argomento proposto, 

non coglie il senso del testo, produce comunicazioni poco chiare e si avvale di un lessico 

povero e/o improprio. 

Sufficiente (voto 6) 

Quando lo studente individua gli elementi essenziali del programma (argomento, tema, 

problema), espone con semplicità, con sufficiente proprietà e correttezza, si avvale 

soprattutto di capacità mnemoniche. 

Discreto (voto 7) 

Quando lo studente è in grado di orientarsi in modo autonomo nel programma, espone 

con discreta proprietà di linguaggio e utilizza un lessico corretto. 

Buono (voto 8) 

Quando lo studente coglie la complessità del programma, sviluppa analisi corrette, 

espone con lessico appropriato. 

Distinto (voto 9) 

Quando lo studente definisce e discute con competenza i termini della problematica, 

sviluppa sintesi concettuali, organiche, mostra proprietà e controllo dei mezzi espressivi. 

Ottimo (voto 10) 

Quando lo studente definisce e discute con competenza i termini della problematica, 

sviluppa sintesi concettuali, organiche ed anche personalizzate, mostra proprietà, 

ricchezza e controllo dei mezzi espressivi. 

 

 

PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE 

 

Modulo 1: La coscienza, la legge, la libertà 

Conoscenze: Conoscere, in un contesto di pluralismo culturale compless, gli 

orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e verità. 

Abilità: 1. Cogliere la valenza delle scelte morali, valutandole alla luce della 

proposta cristiana. 2. Stabilire un confronto tra i fondamenti dell’etica 

religiosa e quelli dell’etica laica. 

Competenze: Costruirsi un’identità libera e responsabile nel confronto con i 

contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa 

Contenuti:   Coscienza- Libertà- Bene- Decalogo- Beatitudini.  

 

 

Modulo 2: L’etica sociale: pace, giustizia e solidarietà 

Conoscenze: 1.Conoscere alcune delle forme di impegno contemporaneo afavore 

della pace, della giustizia e della solidarietà. 2.Conoscere le linee di fondo 

del Magistero sociale della chiesa. 3. Conoscere il rapporto della Chiesa con 

il mondo contemporaneo con il riferimento ai problemi legati alla pace, alla 

giustizia, alla convivialità, alla responsabilità. 
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Abilità: Prendere coscienza e stimare valori umani e cristiani quali: l’amore, la 

solidarietà, la pace, la giustizia, la convivialità, il bene comune, la 

mondialità, la promozione umana. 

Competenze: Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita 

riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, 

aperto all’esercizio della pace, della giustizia e della solidarietà in un 

contesto multiculturale.  

Contenuti:   Pace- Nonviolenza- Giustizia- Carità- Solidarietà- Economia Solidale- 

Convivialità.  

 

 

Modulo 3: L’etica della Vita.  

Conoscenze: 1. Studiare la relazione della fede Cristiana con la razionalità e con il 

progresso scientifico-tecnologico. 2. Individuare il rapporto tra coscienza, 

libertà e verità nelle scelte morali. 3. Conoscere il contenuto di pluralismo 

culturale complesso gli orientamenti della Chiesa sull’etica personale, 

sociale e sulla bioetica. 

Abilità: 1. Argomentare criticamente le scelte etico-religiose in riferimento ai valori 

proposti dal Cristianesimo. 2. Discutere dal punto di vista etico potenzialità 

e rischi delle nuove tecniche in riferimento alla vita.  

Competenze: Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nella storia e 

nella cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo.  

Contenuti:   Vita- Dono- Diritto- Cura- Sacralità- Etica- Bioetica- Amore- Persona- 

Dignità- Solidarietà. 

 

 

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

Nessuno. 

 

 

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE 

Oltre ai colloqui pomeridiani previsti da calendario, è stata data la possibilità ai genitori 

di parlare individualmente con i singoli docenti. 

 

 

Il docente 

 don Michele de Nittis 
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ITALIANO 

 

Relazione finale – V C SIA 

ITALIANO – STORIA 

Docente: Stefania Aurora 

Gli allievi, nel corso dell’anno scolastico, non sempre hanno fatto registrare una 

continuità nella frequenza. In qualche caso non c’è stata una piena consapevolezza 

dell’importanza da attribuire all’appuntamento culturale dell’ultimo anno del ciclo di 

studi, e, quindi, in alcuni momenti, alcuni allievi non sono stati del tutto partecipativi.   

 Il comportamento, in linea generale, è stato vivace, ma corretto, in quanto la 

classe è composta da allievi che hanno frequentato l’intero corso degli studi e quindi 

pienamente scolarizzati.  

Il profitto, nel complesso, è discreto nelle due discipline, anche se differenziato 

dalle singole capacità e competenze, dalle basi culturali, dall’impegno riservato allo 

studio a casa e in classe.  

 In generale, la maggior parte degli allievi possiede adeguati mezzi espressivi, 

alcuni tra loro sono in grado di adoperare un linguaggio corretto e appropriato con sicura 

autonomia di pensiero e senso critico. Gli altri, con un adeguato aiuto, sanno orientarsi 

sul piano operativo.  

 E’ stata svolta una simulazione della prima prova scritta di tipologie: A,B,C,D. 

Il testo della prova oggetto della simulazione viene allegato al presente 

documento. 

Gli alunni della classe hanno fatto registrare, nel corso dell’anno scolastico, una discreta 

disponibilità all’apprendimento e alla  elaborazione critica dello stesso, l’interesse e 

l’impegno hanno consentito di raggiungere, in generale, gli obiettivi prefissati. 

All’inizio dell’anno scolastico il consueto lavoro di riflessione e di 

programmazione è stato un interrogarsi, in fin dei conti, sui mezzi, sui contenuti e, prima 

ancora, sugli scopi della propria funzione. In realtà non è stata cosa banale né inutile. 
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Alla luce dell’analisi iniziale della classe si è fatto leva su tali valori e capacità per 

promuovere e sviluppare i progetti disciplinari. 

I valori connessi all’insegnamento dell’Italiano e della sfera culturale storica ed umana 

che  esso porta con sé, contribuiscono a chiarire che la persona è unitaria e che non 

esiste individuo senza quella trama di relazioni sociali che lo circondano.  

Analisi della situazione iniziale   

Per programmare con efficacia si sono accertate le conoscenze e le capacità che 

costituivano il bagaglio iniziale degli alunni della classe, esplorando il grado di 

assimilazione e di interiorizzazione dei concetti basilari della disciplina.  

La verifica della situazione iniziale è stata articolata; sono state effettuate anche 

verifiche in itinere, per modificare o integrare il curricolo. 

Si sono attuate verifiche incentrate sulla comprensione e sul riconoscimento dei 

meccanismi linguistici e stilistici dei testi; si è ricorso altresì a saggi di scrittura e di 

analisi dei testi. I risultati emersi da tali prove hanno fatto registrare, per alcuni alunni, 

profonde lacune espositive, sia orali che scritte. 

Data anche la natura linguistica dell’insegnamento dell’Italiano, in queste prove si 

sono verificate le reali competenze della lingua da parte degli allievi, le loro capacità di 

concettualizzazione e di logica. 

Obiettivi educativi, generali e disciplinari 

Ecco un elenco degli obiettivi, che corrispondono ad altrettante abilità e competenze, 

che gli allievi, sia pure in misura diversa, hanno in qualche modo raggiunto: 

– sviluppo armonico della personalità; 

– maturazione dei rapporti socio-affettivi; 

– capacità di confrontare  autori, opere, linee di tendenza culturali; 

– possesso del necessario bagaglio tecnico relativo alle discipline; 

– acquisizione dei punti di riferimento che costituiscono un collegamento tra il 

prodotto letterario e l’insieme dei codici ad esso coevi; 

– conoscenza del pensiero e dello stile degli autori principali 
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Percorsi storici e moduli  

Un’impostazione rigorosamente storica dell’insegnamento dell’Italiano nel 

triennio pare ancora la più opportuna, in sede didattica, per offrire allo studente una 

visione unitaria, coerente e organica degli sviluppi della nostra civiltà letteraria, 

nell’ambito più generale della storia culturale. 

In fondo, la storia della letteratura è, a tutt’oggi, l’occasione più preziosa della 

nostra scuola perchè uno studente possa costruirsi un percorso realmente culturale, in cui 

la cultura è data dall’intrecciarsi di elementi diversi in un dato tempo e in un dato luogo, 

fino a spalancare una finestra sul futuro, in forza della capacità di sintesi e di 

progettualità che l’espressione artistica porta con sé. 

Tale impostazione storica ha tenuto presente una precipua esigenza di carattere 

metodologico: è stata offerta una visione per grandi quadri dei rapporti tra la storia della 

letteratura e le vicende storiche, sociali, politiche, economiche di un’epoca. 

E’ stato indispensabile impostare il discorso letterario in chiave biografica e 

sociale al contempo. Si è trattato di costruire dei “profili d’autore” che rendessero 

ragione dei percorsi della tradizione e che, insieme, illuminassero le scelte prettamente  

individuali, lo sviluppo di quei temi che ogni grande scrittore  non cessa di elaborare. Di 

ciascuno degli autori maggiori si è tenuto conto di un curriculum di massima: a) 

biografia profilo psicologico e letterario- b) carriera e status intellettuale c) definizione 

dei rapporti fra lo scrittore e le diverse aree di formazione e di azione d) lettura di testi 

corredata di analisi contenutistica, strutturale, linguistica. 

Metodologia 

L’insegnamento dell’Italiano è stato conforme alle esigenze dettate da un appuntamento 

quale l’esame di stato. 

Nella presentazione della materia, suddivisa in periodi, si sono illustrate le 

caratteristiche fondamentali dei fenomeni letterari e degli autori nelle loro interrelazioni 

e in quelle storiche 
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Lo studio letterario è stato supportato da una scelta mirata di brani antologici in modo da 

offrire la possibilità di interpretare e accertare le capacità di analisi testuale. 

Verifica e valutazione 

Le prove scritte sono state tre per ogni quadrimestre e le prove orali frequenti. 

Nella valutazione si è tenuto conto della situazione iniziale dei discenti, dell’impegno, 

del desiderio di migliorare della capacità di avvalersi dello strumento linguistico, delle 

capacità di analisi e di sintesi. 

La valutazione si è attuata attraverso un controllo costante  dell’iter didattico ed azioni di 

feed-back o rinforzo; gli stessi elaborati degli alunni hanno fornito motivo di analisi, sia 

dal punto di vista morfo-sintattico che compositivo. 

Quanto ai criteri di valutazione, di cui sono stati informati gli studenti, si è stabilita la 

linea di demarcazione tra sufficienza e insufficienza, basandola non tanto sul numero e 

la gravità degli errori, quanto piuttosto su un giudizio complessivo, che tenesse conto di 

tutti i fattori in gioco nell’apprendimento e nell’educazione dell’alunno. 

Oltre agli elementi succitati, si è data importanza al miglioramento mostrato dallo 

studente rispetto al grado di acquisizione degli obiettivi prefissati. 
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PERCORSI FORMATIVI DISCIPLINARI 

 

DISCIPLINA:       ITALIANO 

 

CLASSE V C SIA  A.S. 2015-2016 

Prof.ssa  Stefania Aurora 

 
MODULO 1:La Scapigliatura, il Positivismo,il Naturalismo,il Verismo, il Decadentismo , la 

rivoluzione futurista : le ragioni del cambiamento 

 

OBIETTIVI  

GENERALI 

UNITA’ 

DIDATTICHE 
CONTENUTI 

LIVELLO DI 

APPROFONDIMENTO 

Conoscenze: 

-conoscere i modelli 

culturali, le poetiche , 

i luoghi e i soggetti 

dell’elaborazione 

culturale 

 

1. La crisi del 

Positivismo 

 

2. Il disagio 

dell’intellettuale 

 

3. Naturalismo e 

Verismo 

 

 

 

 

 

 

 

4. Il Decadentismo 

 

5. Mitografia 

dell’eroe   

       decadente   

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   La rivoluzione 

futurista     

- I motivi storici e 

culturali 

 

- G.Flaubert: da 

Madame Bovary: La 

morte di Emma 

- G.Verga: Cavalleria 

Rusticana- Rosso 

Malpelo- La Lupa-

Storia di una capinera 

- Il ciclo dei vinti:da I 

Malavoglia- da 

Mastro don Gesualdo 

 

       

 

 

- Caratteri generali 

- D’Annunzio :da Il 

Piacere: Andrea 

Sperelli  

- Wilde : Il ritratto di 

Dorian Gray 

        (conoscenza 

dell’opera) 

 

-  T.   Marinetti : Il 

manifesto del Futurismo 

 

DISCRETO 

Competenze: 

-sapere operare 

attraversamenti 

temporali per 

riconoscere le 

diversità e , nello 

stesso tempo, la 

continuità degli eventi 

culturali. 

 

Capacità: 

-saper cogliere il 

rapporto tra le 

trasformazioni sociali, 

culturali e il prodotto 

letterario. 
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MODULO 2: Le innovazioni della tecnica narrativa del Novecento 

 

OBIETTIVI  

GENERALI 

UNITA’ 

DIDATTICHE 
CONTENUTI 

LIVELLO DI 

APPROFONDIMENTO 

Conoscenze: 

-conoscenza dell’epoca 

storica e della ideologia 

degli autori 

-caratteri europei della 

narrativa novecentesca e 

principali mutamenti del 

genere 

-gli esempi italiani e loro 

tipologie 

 

 

1) Il romanzo 

della crisi 

A) Crisi della 

civiltà :  

- L’inetto 

 

 

 

 

1) Il riscatto 

dell’esser

e 

 

2) La crisi 

dell’individuo 

A) La fuga dalla 

forma 

B) La fuga 

dell’essere 

 

I. Svevo : Senilità 

(conoscenza dell’opera) 

- Il ritratto dell’inetto 

(caratteri generali) 

 

I. Svevo : Una vita  

(conoscenza dell’opera) 

 

I.Svevo : La coscienza di 

Zeno 

- Il fumo  

- Psico-analisi  

 

 

L. Pirandello : Il fu 

Mattia Pascal 

         (conoscenza 

dell’opera) 

- “Io sono il fu Mattia 

Pascal”  

L. Pirandello : Uno, 

nessuno e    centomila  

(conoscenza dell’opera) 

L. Pirandello : Sei 

personaggi in cerca 

d’autore  

DISCRETO 

Competenze: 

-saper inquadrare l’autore 

nel contesto storico 

letterario 

-saper leggere l’evoluzione 

del pensiero degli autori in 

relazione alla loro poetica 

-saper confrontare la 

poetica e l’ideologia 

dell’autore con quella di 

altri autori  

-saper  riconoscere le 

caratteristiche formali e i 

temi più significativi delle 

opere prese in esame 

- saper produrre testi di 

commento e di analisi 

guidata. 
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Capacità: 

-comprendere il senso 

globale dei testi 

-esprimere criticamente 

valutazioni personali sulla 

base di opportune scelte 

argomentative 

e con un linguaggio 

corretto ed appropriato 

 

 

 

MODULO 3:     Le forme della poesia 

 

OBIETTIVI  

GENERALI 

UNITA’ 

DIDATTICHE 
CONTENUTI 

LIVELLO DI 

APPROFONDIMENT

O 

Conoscenze: 

- inquadramento 

storico e culturale 

degli autori 

-conoscenza degli 

elementi 

fondamentali del 

discorso poetico 

-conoscenza della 

poetica degli autori 

presi in esame 

1. L’opera di 

Pascoli come il 

romanzo 

dell’infanzia 

infelice e della 

solitudine 

 

 

 

 

 

 

 

Pascoli : 

- Il Fanciullino 

- Lavandare 

- Novembre 

- X Agosto 

 

 

Ungaretti :  

- Non gridate più 

- Veglia 

- Fratelli 

- Soldati 

- Mattina 

DISCRETO 
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Competenze: 

-saper inquadrare 

l’autore nel 

contesto 

-saper riconoscere i 

temi più 

significativi delle 

poesie prese in 

esame e le 

principali 

caratteristiche 

formali 

-saper individuare 

analogie e 

differenze fra 

opere dello stesso 

autore o di autori 

diversi 

-saper produrre 

testi di commento 

e di analisi guidata. 

 

2. Guerra e 

desiderio di 

salvezza  

attraverso la 

riscoperta della 

memoria e 

della fede      

Capacità: 

-comprendere il 

senso globale dei  

testi 

- esprimere 

criticamente 

valutazioni 

personali, 

sulla base di 

opportune scelte 

argomentative e 

con un linguaggio 

corretto e 

appropriato. 
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MODULO 4: Ritratto d’autore : Eugenio Montale 

 

OBIETTIVI  

GENERALI 

UNITA’ 

DIDATTICHE 
CONTENUTI 

LIVELLO DI 

APPROFONDIMENT

O 

Conoscenze: 

- il contesto storico 

e culturale del 

primo novecento 

- l’opera poetica di 

E. Montale, con 

riferimento ai 

fenomeni artistici e 

culturali coevi 

all’autore 

 

 

1. Un testimone 

del nostro 

tempo : 

Eugenio 

Montale 

- La formazione 

culturale e  

ideologica : 

pessimismo e 

dignità morale 

nella visione 

della vita 

 

E. Montale : 

- Meriggiare pallido 

e assorto 

- Spesso il male di 

vivere ho 

incontrato 

- Non recidere , 

forbice , quel volto 

DISCRETO 

Competenze: 

- saper inquadrare 

l’autore nel 

contesto 

- saper riconoscere 

le caratteristiche 

formali e i temi più 

significativi dei 

testi dello autore 

- saper confrontare 

la poetica e 

l’ideologia 

dell’autore con 

quella di altri 

autori 

-saper produrre 

testi di commento 

e di analisi guidata 
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Capacità: 

- comprendere il 

senso globale dei 

testi 

- esprimere 

criticamente 

valutazioni 

personali,sulla base 

di opportune scelte 

argomentative e 

con un linguaggio 

corretto e 

appropriato 

 

 

 

 

 

 

MODULO 5: Incontro con l’opera  : “ Se questo è un uomo “  di Primo Levi 

 

OBIETTIVI  

GENERALI 

UNITA’ 

DIDATTICHE 
CONTENUTI 

LIVELLO DI 

APPROFONDIMENT

O 

Conoscenze: 

- conoscenza 

dell’epoca storica e 

dell’ideologia 

dell’autore 

- la narrativa del 

novecento tra 

razionalismo ed 

impegno : il 

Neorealismo 

1. Dal neorealismo 

al recupero della 

memoria e a 

nuove forme di 

impegno civile e 

politico 

Primo Levi : 

- Se questo è un 

uomo 

 

DISCRETO 
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Competenze: 

-saper inquadrare 

l’autore nel 

contesto 

- saper ricollegare 

il testo letto alla 

tematica proposta 

- saper raccogliere 

informazioni , 

schematizzare, 

produrre sintesi 

ragionate 

- saper esprimere 

valutazioni e 

riflessioni 

debitamente 

motivate  

Capacità: 

- comprendere il 

senso globale del 

testo  

- collegare il testo 

letterario  con 

tematiche storiche 

e problematiche 

d’attualità 

- esprimere giudizi 

personali 

debitamente 

motivati in un 

linguaggio 

appropriato e 

corretto. 
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 DISCIPLINA: STORIA      

 

CLASSE V C SIA  A.S. 2015 – 2016 

Prof.ssa Stefania Aurora 

 

MODULO 1: Tecnica , sviluppo industriale e società di massa 

 

OBIETTIVI  

GENERALI 

UNITA’ 

DIDATTICHE 
CONTENUTI 

LIVELLO DI 

APPROFONDIMENT

O 

Conoscenze: 

-conoscere alcune 

concettualizzazioni 

fonda-mentali : 

liberalismo , 

democrazia , 

anarchismo 

- conoscere 

l’evoluzione della 

cultura e dei 

costumi nella 

seconda metà 

dell’Ottocento 

- conoscere le 

trasformazioni 

prodotte dalla 

seconda 

rivoluzione 

industriale 

 

1. Q

uadro 

storico 

     

2. L

’economia  

 

 

- L’Italia liberale  

- Sviluppo, squilibri, 

lotte sociali 

 

- La II rivoluzione 

industriale  

-   La società di massa 

-   Le trasformazioni  

del sistema politico 

-   L’imperialismo  

DISCRETO 
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Competenze: 

-cogliere le 

connessioni tra 

trasformazioni 

economiche e 

trasformazioni 

sociali 

-riconoscere le 

analogie e le 

differenze fra i 

diversi sistemi 

politici , con 

particolare 

riguardo alla 

Destra e alla 

Sinistra storica 

italiana. 

Capacità: 

- essere in grado di 

trasferire le 

riflessioni storiche 

acquisite  nel 

contesto attuale  

- saper rielaborare 

ed esporre in modo 

chiaro,coerente e 

appropriato nel 

linguaggio 
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MODULO 2: Economia e società nel mondo in guerra 

 

OBIETTIVI  GENERALI 

UNITA’ 

DIDATTIC

HE 

CONTENUTI 

LIVELLO DI 

APPROFONDIMEN

TO 

Conoscenze: 

- conoscere le cause e le 

conseguenze , sul piano 

economico , politico e 

sociale della prima guerra 

mondiale  

-conoscere le ragioni e le 

fasi della rivoluzione russa 

-conoscere i motivi della 

crisi dell’Italia liberale. 

 

1. Quadro 

storico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La prima guerra 

mondiale 

- Il significato 

storico e le eredità 

della guerra 

- La rivoluzione 

russa (cenni) 

 

- L’economia degli 

anni venti e la crisi 

del 1929 

 

DISCRETO 

Competenze: 

-  saper individuare le 

novità introdotte dal 

liberalismo progressista di 

Giolitti 

- saper cogliere , in 

riferimento agli eventi e alla 

mentalità europea del primo 

Novecento, le cause che 

determinarono lo scoppio 

della I  guerra mondiale 

- saper individuare gli 

indicatori che caratterizzano 

lo stato comunista. 

Capacità: 

- saper cogliere le 

connessioni tra gli eventi 

- saper distinguere le 

affinità e le differenze tra i 

diversi sistemi politici 

- saper rielaborare in modo 

coerente e appropriato 

dimostrando capacità di 

analisi e di sintesi critica. 
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MODULO 3:  L’Europa dal primo dopoguerra all’affermazione dei regimi totalitari 

 

OBIETTIVI  GENERALI 

UNITA’ 

DIDATTIC

HE 

CONTENUTI 

LIVELLO DI 

APPROFONDIMEN

TO 

Conoscenze: 

- conoscere concetti  e 

termini come : 

totalitarismo, legislazione 

antiebraica, gulag, 

olocausto 

- conoscere le 

trasformazioni del sistema 

capitalistico. 

 

 

1. Quadro 

storico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Il fascismo in Italia 

- Il nazismo tedesco 

- Lo stalinismo 

sovietico (cenni) 

 

- L’alternativa 

democratica: il      

New Deal  americano, 

la Gran Bretagna e la 

Francia 

 

 

 

DISCRETO Competenze: 

- inserire il fenomeno delle 

dittature nel quadro socio-

economico e politico del 

tempo 

- comprendere i nuovi 

rapporti fra Stato ed 

economia come risposta alla 

crisi del 1929. 
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Capacità: 

- capacità di cogliere i 

mutamenti  

- saper stabilire relazioni fra 

scelte politiche e contesti 

religiosi , economici e 

sociali 

- saper  rielaborare in modo 

logico e critico le 

conoscenze acquisite. 
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MODULO 4: La seconda guerra mondiale e lo scenario del dopoguerra 

 

OBIETTIVI  

GENERALI 

UNITA’ 

DIDATTICHE 
CONTENUTI 

LIVELLO DI 

APPROFONDIMEN

TO 

Conoscenze: 

- conoscere le 

ragioni e le fasi 

della II guerra 

mondiale  

- conoscere il 

significato della 

resistenza italiana 

 

 

 

 

1. Quadro storico 

 

 

- L’ Europa verso  la 

guerra 

- La II guerra 

mondiale  

- La guerra totale, la 

Shoah, la 

Resistenza in 

Europa e in Italia 

 

DISCRETO 

Competenze: 

-  comprendere il 

ruolo di 

spartiacque della II 

guerra mondiale 

fra il totalitarismo 

e la democrazia 

liberale 

 

  

. 
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Capacità: 

- saper individuare 

i rapporti fra fatti 

storici e contesti 

socio-ambientali  

in cui si svolgono 

- saper esporre in 

modo chiaro , 

coerente e 

appropriato nel 

linguaggio, con 

apporto personale e 

critico. 

 

 

 

 

 

METODI  
 

ITALIANO: per raggiungere gli obiettivi formativi della disciplina, ho 

ritenuto opportuno potenziare  lo sviluppo della personalità, tenendo conto 

delle doti di ciascun allievo. Per l’acquisizione dei contenuti ho cercato di 

coinvolgere la classe in un dibattito educativo con lo scopo di rilevare le 

relazioni, i cambiamenti e le cause dei fenomeni culturali con preciso 

riferimento alle opere, di cui si sono esaminati i vari livelli. 

Pur avvalendomi della lezione frontale, ho stimolato gli allievi ad essere più 

autonomi e consapevoli nel giudizio, lasciando loro la possibilità di 

esprimere ciò che evincevano dal testo in modo immediato (metodo per 

scoperta). In seguito ho cercato di indurre gli allievi a considerazioni più 

generali sugli autori, le correnti o il contesto storico-culturale. 

STORIA: in tale direzione ho operato anche nell’ambito storico, con 

approfondimenti relativi agli aspetti economici,sociali e di costume.  
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MEZZI E SPAZI UTILIZZATI   

Per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi, oltre al manuale in adozione, 

sono stati utilizzati strumenti quali: film, lavagna tradizionale. Quanto agli 

spazi, agli alunni è stata data l’opportunità di frequentare l’aula 

multimediale, per visionare C D di argomento storico e letterario.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI  
Le prove scritte hanno riguardato diverse tipologie: analisi e commento di un 

testo letterario(Tipologia A), sviluppo di un argomento di carattere storico o 

attinto dal corrente dibattito culturale, secondo la tipologia del saggio breve 

(Tipologia B). La preparazione degli alunni è stata, inoltre, testata attraverso 

prove di tipologia C.  Per ciò  che concerne il primo tipo di prova, sono state 

oggetto di valutazione: la padronanza della lingua, la conoscenza dei 

contenuti, la capacità di organizzare un testo, la capacità di elaborazione 

critica. Quanto al punteggio attribuito ai singoli indicatori, si è ritenuto 

opportuno privilegiare la conoscenza dei contenuti piuttosto che la 

padronanza della lingua o la rielaborazione critica, viste le difficoltà 

linguistiche incontrate dai nostri allievi e la limitata competenza degli 

strumenti critici o storiografici. 

 

 

Docente 

Stefania Aurora 
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INGLESE 

 

Prof.ssa Angela Galli 

 

Situazione della classe  

 

La classe è composta da 17 alunni di cui 8 maschi e 9 femmine. 

 

Assegnata solo quest’anno, presentava prerequisiti estremamente frammentari.  

La conoscenza dei contenuti e l’acquisizione del metodo di studio, come pure le 

capacità analitiche ed espressive della lingua, non sono risultate pienamente 

adeguate alla classe di appartenenza.  

Pertanto, si è reso necessario procedere a un ripasso della grammatica e del 

programma di specifica competenza. 

 

Per quanto attiene al comportamento, gli alunni hanno mostrato, con qualche 

discontinuità, interesse e partecipazione alle attività didattiche loro proposte, in 

vista dell’impegno che li attende nella preparazione e lo svolgimento degli esami 

di stato. 

Quello che è venuto a mancare, ad un numero ristretto di alunni, è stato l'impegno a casa 

e quindi si è rilevato un tipo di studio finalizzato alle verifiche, non sempre costante 

come la materia richiede.  

Il percorso formativo è stato indirizzato al superamento delle incertezze linguistiche, 

delle modeste risorse mnemoniche e della riluttanza nell’attivarle, dell’incapacità di 

considerare elemento di collegamento il microlinguaggio, derivante dalla lingua inglese, 

con la formazione tecnica. 

 

Gli studenti tuttavia, se stimolati opportunamente con contenuti di loro interesse, hanno 

fornito prova di buone capacità d´apprendimento e alcuni elementi si sono distinti per 

interessanti contributi personali. 

 

Sebbene alcuni alunni abbiano iniziato il percorso comune con un atteggiamento verso 

lo studio poco incoraggiante, va detto che essi hanno dato segno di crescente maturità 

nel corso del secondo quadrimestre e ciò ha permesso loro di conseguire sufficienti 

risultati.  

 

Tuttavia, individuate le situazioni problematiche e le carenze, gli interventi di 

sostegno sono stati svolti per tutto l’anno allo scopo di prevenire l’insuccesso 

finale.  

Al termine delle attività di recupero, sono stati effettuati accertamenti del 

superamento delle carenze formative. 
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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, l’Unione Europea, 

i computer.  

 

Verifiche  

 

Sono state svolte due verifiche scritte e due orali a quadrimestre .  

Le prove scritte sono consistite prevalentemente in questionari, test di tipo strutturato, 

stesure di lettere commerciali e domande a risposta breve .  

 

Per quanto riguarda la produzione scritta, si è tenuto conto dell'accuratezza formale, 

dell'uso appropriato del lessico e della ricchezza e articolazione dei contenuti .  

Per le verifiche orali si è valutata la correttezza della pronuncia, l'efficacia comunicativa, 

la qualità dei contenuti, la ricchezza e proprietà strutturale e lessicale .  

 

La valutazione finale sarà effettuata tenendo in considerazione il livello medio di 

acquisizione degli obiettivi raggiunti dalla classe, l'interesse e la partecipazione 

dimostrati durante le attività in classe, l'impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle 

consegne, i progressi rispetto alla situazione iniziale. 

 

 

Contenuti svolti 

 

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

discipline tecniche e professionali.  
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Primo quadrimestre:  

 

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

riguardo agli aspetti grammaticali;  

b) corrispondenza: lettere commerciali, e-mail, enquiry letter, curriculum vitae, 

Europass, letters of application;  

c) Invoice, pro-forma invoice, e-invoices, types of  business insurance; 

d) Transport: definition, types and choise of transport, changes related to the transport of 

goods, transport by land, by air and by water, document of carriage; 

e) Banking today, ATM, remote banking, fraud, microcredit. 

 

Secondo quadrimestre:  

 

a) Foreign trade terms, incoterms, documentary letter of credit, payment in advance; 

b) The European Union: the main E.U. institutions, the European Parliament, the 

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

Council; 

c)The Constitution of the European Union, a timeline of the E.U., the Euro, 

Euroscepticism;  

d) Globalization, a global language, global technologies, global companies, global TV. 

 

Poiché nessun docente di DNL, facente parte del Consiglio di Classe, è in possesso delle 

necessarie competenze linguistiche e metodologiche nella lingua inglese, è stato 

concordato con il docente di Diritto di svolgere parallelamente una unità di 

apprendimento inerente il Parlamento Italiano.  

 

 

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

Testi vari fotocopiati. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                     Pag 42 /55 

MATEMATICA APPLICATA 

Prof. Trivisano Ascanio 
 

Obiettivi 

In accordo con gli obiettivi stabiliti nella riunione tra docenti per materie affini, la 

disciplina tende a fare acquisire agli studenti: 

 Attitudini che permettano loro di autoeducarsi al di fuori del sistema scolastico e di 

potersi inserire in processi produttivi; 

 Acquisire la concezione della matematica come strumento di interpretazione e 

previsione della realtà schematizzata; 

 Sviluppo di capacità intuitive e logiche; 

 Capacità di utilizzare procedimenti euristici; 

 Maturazione di processi di astrazione e di formazione dei concetti; 

 Capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente; 

 Sviluppo delle attitudini analitiche e sintetiche; 

 Abitudine alla precisione di linguaggio; 

 Utilizzare la matematica nello studio delle altre discipline. 

 

Contenuti 

 

MATRICI E DETERMINANTI 

 Richiami; 

 

SISTEMI DI EQUAZIONI LINEARI 

 Richiami; 

 

ELEMENTI DI GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 

 Coordinate cartesiane nello spazio; 

 Distanza tra due punti; 

 Equazione cartesiana del piano; 

 Rappresentazione cartesiana di una retta nello spazio; 

 

FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI REALI 

 Definizioni; 

 Linee di livello; 

 Intorni; 

 Limiti e continuità; 

 Derivate parziali; 

 Derivate successive; 

 Massimi e minimi relativi; 
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 Massimi e minimi vincolati; 

 Massimi e minimi assoluti in un insieme chiuso e vincolato. 

 

APPLICAZIONE DELL’ANALISI A PROBLEMI DI ECONOMIA 

 Funzioni marginali 

 Massimizzazione del profitto dell’impresa 

 Massimo dell’utilità del consumatore con il vincolo del bilancio 

 Combinazione ottima dei fattori di produzione 

 

INTERPOLAZIONE 

 Metodo dei minimi quadrati; 

 Funzioni interpolanti; 

 Interpolazione; 

 Perequazione; 

 Esempio di interpolazione lineare. 

 

RICERCA OPERATIVA - PROBLEMI DI DECISIONE 

 Definizioni; 

 Scopi e metodi della R.O.; 

 Modelli matematici; 

 

PROGRAMMAZIONE LINEARE 

 Massimi e minimi di funzioni lineari vincolate; 

 Problemi di P.L. in due variabili risolte graficamente; 

 

Metodi e strumenti 

Il metodo di lavoro utilizzato principalmente è stato la lezione frontale. Ma non è stato 

trascurato il lavoro di gruppo, facendo svolgere agli alunni, raggruppati per vicinanza di 

banco, esercizi di consolidamento con un’interazione docente/alunni. 

Nello studio delle funzioni reali di due variabili reali si è privilegiato un "percorso 

didattico di tipo più pratico", rispetto allo studio "tradizionale" basato su teoremi e 

dimostrazioni. 

Nella statistica e nella ricerca operativa sono stati presentati gli argomenti partendo, per 

quanto possibile, da situazioni problematiche concrete (Problem solving).  

Altri strumenti di lavoro sono stati: calcolatrice, prontuario per calcoli finanziari, 

attuariali e statistici, carta millimetrata e semplici strumenti da disegno, avendo dato 

importanza alle rappresentazioni grafiche. 

 

Verifica 

La verifica è stata condotta attraverso i tradizionali strumenti: 
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 interrogazioni orali, in numero di tre per ogni quadrimestre, impostate essenzialmente 

sullo svolgimento di un esercizio alla lavagna, favorendo spunti critici, di analisi e 

sintesi da parte dell’alunno; 

 compiti scritti in classe, in numero di due per ogni quadrimestre, impostati sia sulla 

risoluzione di problemi che su quesiti a risposta multipla. 

Non sono però mancati momenti di verifica basati su una partecipazione più collettiva 

della intera classe. 

 

Valutazione 

La valutazione è stata effettuata secondo i criteri del prospetto di valutazione formulato 

dal consiglio di classe.. 

 

 

 

 

INFORMATICA GESTIONALE 
 

Prof. ssa   Mirella Iacovino 
Prof. Savino Calabrese 

 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe all’inizio dell’anno scolastico presentava globalmente delle lacune pregresse in 

alcune conoscenze ed abilità di base. Nel primo periodo, pertanto, si è ritenuto 

opportuno soffermarsi su alcuni argomenti propedeutici, quali database ed linguaggio 

SQL, con l’obiettivo di recuperare ma soprattutto rendere gli alunni autonomi nel lavoro 

non solo in fase operativa ma anche progettuale. La partecipazione alla vita scolastica 

non ha avuto la stessa incidenza per tutti. Permangono differenze nei livelli di 

conoscenze ed abilità, dovute alle differenti energie messe in campo dagli alunni. Si 

possono distinguere, pertanto, gruppi all’interno della classe frazionati per livelli di 

preparazione e motivazione: un esiguo numero di alunni motivati, dotati di buone 

capacità e supportati da uno studio costante ha conseguito agevolmente gli obiettivi 

prefissati, acquisendo le conoscenze e le competenze necessarie ad ottenere una visione 

globale delle problematiche relative alla disciplina; un secondo gruppo pur avendo le 

capacità non ha partecipato attivamente al dialogo educativo, ha mostrato poco impegno, 

raggiungendo, comunque, risultati positivi; alcuni alunni hanno mostrato poco interesse, 

uno studio pomeridiano superficiale e discontinuo, raggiungendo una preparazione 

strettamente sufficiente. Dal punto di vista disciplinare, la classe ha favorito un regolare 

svolgimento dell’attività didattica, nonostante il costante richiamo all’attenzione e al 
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senso di responsabilità che dovrebbe caratterizzare i ragazzi al termine del percorso di 

studi.  

 

OBIETTIVI 

 Progettare e realizzare database relazionali 

 Descrivere le funzioni delle reti di calcolatori, con i principali protocolli 

 Realizzare script lato server 

 Realizzare pagine web dinamiche con accesso a database 

 Conoscere le problematiche connesse alla sicurezza 

 Integrare le nozioni di diritto con la disciplina (informatica giuridica) 

 

CONTENUTI  

 

I DATABASE 

 Il modello concettuale 

 Il modello logico 

 DBMS relazionali 

 Il linguaggio SQL 

 

FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE IN PHP 

 Pagine Web statiche e pagine Web dinamiche 

 Ruolo del 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 

 Caratteristiche stateless del protocollo http e uso delle sessioni 

 

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 

 Classificazione delle reti 
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 Le topologie di una rete 

 Architettura a strati 

 Il modello ISO/OSI 

 Il modello TCP/IP 

 Indirizzo IPv4 

 Classi di indirizzi IP 

 La rete per la Pubblica Amministrazione 

 L’agenzia per l’Italia Digitale 

 

NORMATIVA E SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATIVI  

 Minacce per le reti 

 Gli attacchi informatici 

 Problematiche connesse alla sicurezza 

 L’evoluzione della giurisprudenza informatica 

 La normativa relativa alla tutela della privacy e alla sicurezza dei dati 

 

IL SOFTWARE PER IL SUPPORTO DEI PROCESSI AZIENDALI 

 I sistemi integrati di pianificazione aziendale (cenni) 

 

METODOLOGIA 

 

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

 lezioni frontali; 

 correzione esercizi assegnati, con relativi confronti e chiarimenti 

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

 costruzione di mappe concettuali attraverso l’uso di CmapTools  

 consultazione guidata del libro di testo 

 attività di laboratorio, singola o di gruppo 

 tutoring tra pari 

 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 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 

 Risorse di rete relative al linguaggio HTML e PHP 

 Laboratorio di informatica 

 Materiale didattico 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 Verifiche orali (2 per quadrimestre) 

 Verifiche scritte (2 per quadrimestre) semi-strutturate 

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

gestione di database, realizzazione di pagine web dinamiche in linguaggio PHP con 

accesso a database MySQL. 

 Simulazione della seconda prova scritta (effettuata il 12 Aprile) 

 

La valutazione, durante l’anno scolastico, ha tenuto conto sia dei risultati delle prove, 

sia dell'impegno, della partecipazione e dei progressi mostrati dagli alunni rispetto ai 

livelli di partenza. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 

Per gli alunni che hanno evidenziato difficoltà nel corso dello svolgimento delle attività 

didattiche, si è cercato, ove possibile, di effettuare un lavoro individualizzato 

avvalendosi, nelle ore di laboratorio, della compresenza dell'insegnante tecnico-pratico. 

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

maggiormente sulla ripetizione di alcuni argomenti. Inoltre, in ore extra curriculari, si 

sono tenuti degli incontri finalizzati alla preparazione della seconda prova scritta. 

 

 

 

 

RAGIONERIA ED ECONOMIA AZIENDALE 

Prof.  DARIO PULITO 

 

La classe eterogenea ha dovuto sopperire nel corso degli anni all’avvicendamento di 

docenti; pertanto è stato necessario recuperare in primo luogo l’aspetto metodologico, 

dovendo privilegiare, nella prima fase dell’anno, lo studio del bilancio, sua 

rappresentazione con dati a scelta, la “costruzione” degli indici di bilancio, non come 

aspetto mnemonico ma integrando opportunamente con l’aspetto matematico. 

La componente femminile   ha risposto in maniera più convincente ed interessata, 

soprattutto in vista di   un lavoro di gruppo: “Bilancio-sociale- ambientale- codice etico 

“  facente parte di un seminario tenutosi a scuola nel mese di aprile 2016, dove hanno 

presentato il lavoro. 

Questa nuova esperienza ha permesso di realizzare, con il coinvolgimento di tutti gli 

alunni, un ulteriore lavoro di gruppo   sul marketing. 

Il profitto può ritenersi soddisfacente, visto le tematiche trattate, poi l’uso del laboratorio 

ha aiutato alcuni alunni ad essere più responsabili.  
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Prerogativa di ogni attività didattica è stato il dialogo, anche se nella prima fase 

dell’anno lo studio prevalentemente mnemonico, ne ha determinato il profitto, lo studio 

ragionato ed il problem solving è stato privilegiato, con un riscontro positivo.  Nel 

secondo quadrimestre proprio in vista degli esami si è lasciato spazio alle esposizioni 

orali in vista di una partecipazione più attiva e completa.  

Il laboratorio è stato usato prevalentemente per applicare in modo sistematico le 

esercitazioni avendo modo di entrare nel merito ed approfondendo le tematiche trattate. 

L'azione di recupero è stata svolta più volte in itinere tenendo sempre vivo l’interesse 

per gli argomenti, che necessitavano di opportuna analisi. Lo strumento didattico è stato 

il libro di testo, integrato opportunamente con appunti, esercizi ed esercitazioni svolte in 

laboratorio. 

Lo scenario attuale di una società tecnologica, determina la necessità di un’ incessante 

trasformazione della scienza, della tecnica e dell'assetto sociale che impone l'obiettivo di   

individuare una scuola in grado di formare giovani capaci di inserirsi in contesti 

ambientali diversi e dinamici, di auto-aggiornarsi e di qualificarsi-riqualificarsi 

costantemente.  

Un obiettivo, quest'ultimo, che il docente persegue mettendolo nella condizione di 

focalizzare l'orientamento generale della società e di usufruire di percorsi formativi che 

conducano lo studente, oggi, allo studio del mutamento e lo assistano, domani, nella 

comprensione del reale. 

METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 

Il metodo scientifico della ricerca, per quanto sarà possibile applicare nelle varie fasi 

dell'intervento didattico, considera la situazione di partenza, ricerca le soluzioni 

possibili, per poi scegliere tra quelle più opportune. Pertanto, compito precipuo del 

docente sarà quello di rendere possibile agli alunni un comportamento autonomo e 

responsabile, evitando di impegnarli in esercitazioni superiori alle loro effettive 

capacità; motivando nell'alunno un apprendimento riferito sempre al mondo esterno, alla 

realtà operativa aziendale, al “vissuto” ad alle inter-relazioni sempre esistenti tra attività 

scolastiche e mondo produttivo, perseguendo sempre come obiettivo la centralità 

dell'alunno. 

Quale metodologia si propone la lezione-discussione che interagisca con la tradizionale 

lezione frontale e con l'apprendimento per scoperta. Saranno proposte simulazioni, 

problem solving e studio dei casi specifici.  

E’ stato utilizzato il laboratorio, una modalità formativa adatta a stimolare, in maniera 

differenziata, tutti i livelli di abilità cognitive. La modalità operativa prevede la verifica 

del lavoro finito (es.: esecuzione del compito assegnato, se l'alunno lavora in 

autoapprendimento; prodotto e comportamento manifestato - leader o gregario o 

assenteista - se lavora in gruppo) piuttosto che delle singole operazioni di esecuzione del 

compito o delle parti di prodotto poiché i percorsi utili per ottenere un lavoro valido 

possono essere molteplici. Si è cercato di realizzare il momento teoretico-speculativo 

con quello metodologico-operativo per formare giovani capaci d'inserirsi in contesti 
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aziendali caratterizzati da diffusa automazione, in qualità di utenti "intelligenti" cioè in 

grado di raccogliere, selezionare, trattare, elaborare, utilizzare e riutilizzare 

l'informazione e di integrare momenti di cultura (sapere) e d'informatizzazione (saper 

fare) per stimolare nell'alunno un atteggiamento nel quale gli aspetti cognitivi e operativi 

si intreccino in modo inscindibile; promuovere nuove situazioni motivazionali (essere) 

per stimolare nell'alunno un atteggiamento nel quale gli aspetti affettivi, ovvero di 

autostima e di relazione interpersonale, si consolidino fino a diventare un'abitudine di 

vita.  

OBIETTIVO FORMATIVO E CONTENUTI DELLA DISCIPLINA 

Obiettivi minimi: Conoscenza di una cultura economica aziendale delle imprese, 

gestione contabile, conoscenza di un bilancio d’esercizio interpretazione ed analisi delle 

sue componenti per la richiesta e/o ottenimento di prestiti sulla base della garanzia 

reddituale.  

Obiettivo formativo (sapere) 

Conoscere ed applicare la normativa civilistica e fiscale per la redazione di un bilancio 

d’esercizio. 

Obiettivi specifici (saper fare) 

Saper utilizzare un programma, predisposizione sul foglio elettronico un bilancio 

d’esercizio anche con dati a scelta, soluzione di semplici problemi aziendali. 

 

Scansione temporale degli argomenti nel Primo quadrimestre 

Aspetti economici- patrimoniali – le immobilizzazioni –L’analisi di bilancio per indici e 

per flussi - finanziamenti –risultato d’esercizio. 

Scansione temporale degli argomenti Secondo quadrimestre  

Bilancio con dati a scelta costruzione dei dati, degli indici, i cui valori da inserire in 

bilancio finanziamenti – leasing-dismissioni di immobilizzazioni – plusvalenze e 

minusvalenze patrimoniali,  

Il bilancio civilistico, bilancio e fiscale, TUIR imposte, i costi ed il break even point, 

applicazione dell’analisi e scelta tra i canali distributivi, il Bilancio sociale, ambientale 

codice etico, fabbisogno finanziario, il budget ed il marketing. 

 

MODALITA' DI VERIFICA 

Con le verifiche, attraverso strumenti tradizionali (verifiche orali 3 per ogni 

quadrimestre e compiti scritti in classe 3 per ogni quadrimestre) si privilegia il contatto 

diretto con ciascun alunno, ricorrendo anche a test e questionari, in modo da valutare il 

grado di partecipazione di ogni alunno in rapporto ai suoi risultati precedenti. 

La valutazione finale terrà conto della singola prova sommativa, ma anche dell'impegno, 

partecipazione, comportamento e miglioramento rispetto ai livelli di partenza. 

Lo strumento didattico principale è stato il libro di testo. 
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DIRITTO E SCIENZA DELLE FINANZE 

Prof. Domenico Lenoci 

 

Obiettivi formativi e disciplinari. 

La classe, formata da  alunni ( 17) tutti provenienti da un unico nucleo classe, ha 

mostrato di aver assimilato le regole scolastiche stabilite dal docente e dal Consiglio di 

classe, comportandosi con serietà ed interesse durante le ore di lezione, e frequentando 

in modo assiduo, tranne le normali eccezioni. 

Gli obiettivi prefissati dal docente nella programmazione iniziale sono stati 

complessivamente raggiunti, in quanto i discenti hanno acquisito la consapevolezza 

dell’importanza delle discipline nel contesto di  regole istituzionali nelle quali 

l’intervento dello Stato è più penetrante insieme all’importanza per i cittadini della  

partecipazione alla vita pubblica, all’organizzazione delle istituzioni, in modo 

particolare alla finanza e alla fiscalità statale e locale. 

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

problemi pratici teorici che le discipline pone, sono sostanzialmente sufficienti. 

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

mostrato un interesse ed uno studio non sempre costante, anche se alcuni hanno 

approfondito alcuni argomenti legati alla vita delle istituzioni centrali e locali, nonché le 

problematiche relative al carico fiscale dei contribuenti. Complessivamente, dunque, il 

profitto medio della classe si può ritenere sufficiente. 

Contenuti e metodologia didattica. 

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

istituzioni, quali  l’organizzazione dello Stato e degli pubblici territoriali come il 

Comune, i principi della nostra Carta Costituente e i diritti e i doveri in essa contenuti. In 

scienza delle finanze, è stata studiata l’attività finanziaria dello Stato, il bilancio ed il 

sistema tributario nel suo complesso. 

La somministrazione dei contenuti è avvenuta attraverso lezioni frontali, collegate a 

discussioni generali sugli argomenti di stretta attualità, con contestuale lettura e 

spiegazione degli stessi in classe. 

Valutazione delle conoscenze e delle competenze. 
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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. 

                                                              Prof. Domenico Lenoci 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

Prof.Vincenzo Fassari 

 

Relazione finale classe 5Cs 
 

La classe composta da 17 alunni, 8 ragazze e 9 ragazzi. Inizialmente  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. Inoltre molti alunni, anche nel secondo quadrimestre, hanno fatto 

registrare numerosi ritardi entrando alla seconda ora. 

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 6,21. 

Nel secondo quadrimestre le prove di verifica sono consistite in alcuni circuiti di 

destrezza, velocità e resistenza. Le ragazze hanno inoltre praticato la Step & Aerobic 

Gym. 

L'alunno Di Muzio ha partecipato alla “Partita del Cuore” che si è giocata a Dicembre 

per la raccolta dei fondi da destinare a Telethon. 

La preparazione globale della classe risulta soddisfacente per la maggior parte degli 

alunni. 

 

Foggia, 10/05/ 2016                                 Prof. Vincenzo Fassari 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                     Pag 52 /55 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 

SVOLTO NELLA CLASSE 5Cs 
 

-Test per la valutazione delle capacità condizionali.  

-Esercizi per il potenziamento cardio respiratorio: la corsa di resistenza, il circuit 

training.  

-Esercizi a corpo libero per il potenziamento muscolare e la scioltezza articolare. 

-Esercizi di destrezza e abilità coordinative a corpo libero, a coppie, in circuito, con gli 

attrezzi;  

-Basket e Volley: fondamentali tecnici (il palleggio con cambio di mano, i vari tipi di 

passaggio, il tiro libero in corsa e terzo tempo; il palleggio, l'alzata, il bagher, il muro, la 

schiacciata, la battuta di sicurezza e a bilanciere, ecc.), esercizi individuali, a coppie e in 

gruppo. 

-Giochi ed attività ludico sportive a squadre. 

-L'Atletica Leggera:tecnica della corsa; il salto in alto e in lungo;  

-Aerobic & Step Gym. 

 

Cerignola, 11/05/2016            prof. Vincenzo Fassari 
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ALLEGATO A:  GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA (vedi 

cartaceo) 

 

ALLEGATO B: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI 

INFORMATICA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

INFORMATICA 

 

Candidato:_____________________________________________________________ 

 

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 

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 
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linguaggio 

specifico 
Il testo presenta errori sintattici e/o ortografici e/o il 

linguaggio tecnico non è utilizzato in modo appropriato 
0-1 

 

ALLEGATO C: CRITERI E GRIGLIA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE 

DELLA TERZA PROVA 

 

A ciascuna disciplina saranno assegnati massimo tre punti: 1 per ognuno dei quesiti a 

risposta aperta; 0,25 per ognuno dei quattro quesiti a risposta multipla (a,b,c,d). 

Il punteggio finale deriverà dalla somma dei punti delle varie discipline, arrotondato 

all’unità per eccesso (se superiore o uguale a 0,50) o per difetto. 

 

Per ogni 

quesito a 

risposta 

aperta o 

breve 

INDICATORI PUNTI 

Non svolto o risposta completamente errata 0 

Risposta incompleta e/o con molti gravi errori 0,25 

Risposta incompleta e/o con molti errori 0,50 

Risposta con errori non gravi 0,75 

Risposta completa e senza errori 1 

 

 

  

Per ogni 

quesito a 

scelta 

multipla 

Risposta esatta 0,25 

Risposta errata o non data  0 

 

Risultati 

 

Disciplina Punteggio Firma dei docenti 

Scienza delle finanze   

Inglese   

Matematica   

Economia aziendale   

Diritto   

Somma dei punteggi 
                   / 

15 
 

 

CANDIDATO/A: ___________________________________________________ 
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ALLEGATO D: PRIMA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA (vedi 

cartaceo) 

 

ALLEGATO E: SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA (vedi 

cartaceo) 

 

 

ALLEGATO F: FIRME DOCENTI CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

Cerignola,15 maggio 2016 


