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PROFILO PROFESSIONALE 
 
Il ragioniere specializzato in informatica, oltre a possedere una consistente cultura generale 
accompagnata da buone capacità linguistico-interpretative, avrà conoscenze ampie e sistematiche 
dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico, 
organizzativo, contabile ed informatico. In particolare egli dovrà essere in grado di intervenire nei 
processi di analisi, di sviluppo e controllo di sistemi informativi automatizzati per adeguarli alle 
esigenze aziendali e contribuire a realizzare nuove procedure. 
 
Conoscenze 
 
L’alunno dovrà avere: 
• buona cultura generale accompagnata da capacità linguistico-espressive e logico-interpretative; 
• conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il 

profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile; 
• buona conoscenza scientifica per un facile utilizzo strumentale della matematica nello studio 

delle altre discipline; 
• buona preparazione informatica finalizzata all’uso critico di programmi esistenti e alla 

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

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

 
Competenze 
 
L’alunno dovrà saper: 
• cogliere gli aspetti organizzativi e procedurali delle varie funzioni aziendali anche per 

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

svilupparne le modificazioni; 
• utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extra-contabili per una corretta rilevazione 

dei fenomeni gestionali; 
• collocare i fenomeni aziendali nella dinamica del sistema economico-giuridico a livello 

nazionale ed internazionale. 
 
Capacità 
 
L’alunno dovrà essere in grado di: 
• interpretare in modo sistemico strutture e dinamiche del contesto in cui opera; 
• analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi ed alle risorse 

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

l’efficacia delle soluzioni adottate ed individuare gli interventi necessari; comunicare 
efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici; 

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



• affrontare il cambiamento sapendo riconoscere le nuove istanze e ristrutturare le proprie 
conoscenze. 

 
 
PROFILO DELLA CLASSE 
 
Storia della Classe  
 
La classe è costituita da 22 alunni iscritti, di cui 13 maschi e 9 femmine, tutti frequentanti. Durante i 
cinque anni di corso ha subito modeste variazioni con l’inserimento di alcuni allievi  nella seconda, 
nella terza e nella quinta classe, evidenziando nella sua nuova composizione compattezza e 
affiatamento e portando gli alunni innestati da altre sezioni a sentirsi pienamente integrati nel 
contesto classe. La classe ha mostrato di utilizzare una molteplicità di stili di apprendimento,  per lo 
più espressione delle condizioni personali e cognitive di ogni alunno. Solo un piccolo nucleo, dotato 
di strumenti espressivi e logici adeguati,  ha manifestato fin dall’inizio del percorso di studi  un 
apprezzabile  interesse per le discipline ed una partecipazione costruttiva al dialogo educativo. A 
seguire, un gruppo di alunni che, con normali capacità ma con una applicazione non sempre 
costante, ha mostrato di cogliere le sollecitazioni e i supporti forniti per migliorare il proprio livello 
di apprendimento. Anche nel corso dell’anno, la classe ha continuato a presentare un profilo 
differenziato per impegno e partecipazione, con la presenza di pochi alunni che si sono distinti per 
curiosità intellettuale, costanza nello studio ed anche per l’affinamento delle competenze acquisite e 
un gruppo più cospicuo che ha lavorato con saltuario impegno e interesse per il raggiungimento 
degli obiettivi  della disciplina e l’acquisizione di capacità e competenze specifiche e trasversali. 
Sin dall’inizio del loro percorso hanno partecipato con interesse e passione a molte attività proposte 
dalla scuola sia scolastiche che extrascolastiche. Molti di loro hanno partecipato a viaggi di studio 
all’estero (Spagna). Un gruppo della classe ha sempre partecipato alle Olimpiadi di Italiano e 
Matematica e alcuni di loro si sono qualificati per le gare provinciali e regionali. Il buon livello di 
socializzazione raggiunto dagli alunni e il loro atteggiamento collaborativo hanno contribuito ad 
instaurare un clima sempre 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 nella maggior parte delle discipline.  
 
Progetto di “Alternanza Scuola-Lavoro” 
 
Il progetto di alternanza scuola-lavoro è stato svolto durante il corso del quarto anno, per un totale 
di quaranta ore,  e ha visto  impegnati undici alunni della classe, premiati per merito. 
Gli incontri sono stati caratterizzati da attività pratiche, sempre sotto la guida del tutor , svolte in 
studi commerciali e agenzie assicurative. 
Il progetto ha avuto una ricaduta ampiamente positiva sull’intero percorso didattico/formativo, 
rafforzando conoscenze, competenze e capacità relazionali e comunicative. Inoltre ha favorito i 
processi di apprendimento degli alunni, ed ha consentito loro di acquisire competenze, spendibili 
nel mondo del lavoro. Gli alunni che hanno svolto il tirocinio formativo sono i seguenti: Ferraro 
Alessio, Dipaola Alessio, Calvio Antonio, Conte Patrizia, Manobianco Maria Desiree, Gennariello 
Simona, Cinquepalmi Michele, Bentivoglio Pia, Settanni Mariarosaria, Testino Andrea, Dimatteo 
Mariapia. 
 
 
Partecipazione alla vita scolastica 
 
La frequenza alle lezioni è stata sempre assidua e regolare.  
La programmazione didattica pianificata dai docenti per le discipline di competenza è stata 
sostanzialmente realizzata in quasi tutte le discipline.  



 
 
Considerazioni finali del Consiglio di Classe 
 
Sul piano della socializzazione, la classe appare ben amalgamata e compatta. Non in tutti gli alunni 
si è avvertita una continua e positiva maturazione sia sul piano umano che su quello culturale. Dal 
punto di vista disciplinare non si è presentato alcun tipo di problema. Non per tutti la partecipazione 
al dialogo educativo è stata adeguata per impegno ed interesse profuso. Alcuni alunni,  molto 
motivati, hanno arricchito frequentemente le attività didattiche con i loro interventi e le loro 
rielaborazioni personali.  
L’entusiasmo nell’accogliere le numerose occasioni formative proposte dalla scuola, la serietà e 
l’impegno evidenziati nella partecipazione è stato sempre costante e ha permesso a molti di loro di 
raggiungere una buona preparazione. 
    
Risultati conseguiti 
 
La classe, in virtù delle potenzialità, delle capacità e dell’impegno evidenziati in tutto l’arco del 
triennio, ha raggiunto mediamente buoni risultati.  Infatti, come si evince dal quadro riassuntivo 
della carriera, quasi tutti gli alunni sono stati sempre promossi per merito proprio nell’arco del 
triennio e solo qualcuno ha riportato al terzo anno qualche debito formativo subito recuperato. Tutti 
gli alunni si sono distinti, inoltre, per aver sempre partecipato con entusiasmo a qualsiasi attività 
proposta dalla scuola. 
La preparazione della classe 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.  
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 hanno raggiunto comunque risultati  
sufficienti. 
 
 
 
 
Certificazioni conseguite e partecipazione ad attività: 
OMISSIS 
 
QUADRO DELLA CARRIERA SCOLASTICA DEGLI ALUNNI 
OMISSIS 
 
CREDITO SCOLASTICO 
 
Per l'attribuzione del credito scolastico il Consiglio di Classe ha seguito le indicazioni dettate dal 
POF. 
 
 
CREDITO FORMATIVO 
 



Per l'attribuzione del credito formativo il Consiglio di Classe ha deciso di valorizzare le esperienze 
formative maturate al di fuori della scuola, purché coerenti con il corso di studi e solo se 
opportunamente documentate. 
L’alunno, a tal scopo, presenterà un attestato da parte dell’ente o associazione da cui risulti la sua 
partecipazione.  
Il relativo punteggio sarà riconosciuto all’interno della fascia di diritto. 
 
 
SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA 
 
Data di 
svolgimento 

Materie 
coinvolte 

Durata della 
prova 

Tipologia della 
verifica 

Criteri di 
valutazione 

27/04/2017 
 
10/05/2017 

Scienze motorie 
Inglese 
Storia 
Matematica 
Informatica 

90 minuti 

 
Tipologia mista 
(B+C) 
 
 

Vedi allegato F 

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’accertamento della lingua straniera Inglese è stata proposta la comprensione di un testo con tre 
quesiti a risposta aperta (n. 2 nella seconda simulazione) per un massimo di un punto a quesito  
Per la simulazione è stata scelta la tipologia mista (B+C) perché permette agli alunni di esprimere 
meglio la loro preparazione.  
Viste le esperienze del Consiglio di Classe negli anni scolatici precedenti, per uniformità di 
metodologia con gli altri Consigli di Classe dell’Istituto del medesimo indirizzo, Il Consiglio di 
Classe ha deciso di assegnare il tempo di 90 minuti per lo svolgimento della simulazione della terza 
prova scritta. 
 
 
 
 
 
PERCORSO FORMATIVO 
 
Obiettivi cognitivi trasversali 
 
Conoscenza degli elementi propri della disciplina 
Comprensione del senso delle informazioni comunicate 
Acquisizione delle conoscenze precedentemente acquisite in attività concrete 
Analisi delle parti di un insieme e individuazione delle relazioni 
Sintesi delle informazioni e loro organizzazione per produzioni personali 
Valutazioni delle decisioni da assumere ed assunte attraverso giudizi fondati su criteri motivati 
 
 
Indicatori  comuni del comportamento 
 
Rispettare le norme che regolano la vita scolastica 
Rispettare e stabilire un buon rapporto con insegnanti e compagni 
Seguire le attività con interesse e partecipazione attiva 
Eseguire i compiti con precisione, studiare in maniera approfondita 



Lavorare in modo autonomo 
Dimostrare indipendenza ed autonomia nelle proprie scelte 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI CLIL E DNL (discipline non linguistiche) 
 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, considerato il quadro normativo 
delineato dalla riforma della scuola secondaria di secondo grado e considerata l’inderogabile 
necessità di favorire il ripensamento delle pratiche didattiche disciplinari, ha introdotto la pratica 
didattica del CLIL (Content Language Integrating Learning – insegnamento di una disciplina non 
linguistica in lingua straniera) nell’ultimo anno dei licei e degli istituti tecnici e nel terzo anno dei 
licei linguistici. Da una valutazione delle competenze dei docenti del 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 la 
conoscenza delle lingue (QCER). Di conseguenza non si è riuscito ad attivare una Disciplina non 
Linguistica (DNL) su cui poter adottare la metodologia CLIL. 
Il Consiglio di Classe, sentito il parare del Collegio dei Docenti, ha comunque attivato 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 insegnamento riguardante “le Reti” in lingua inglese con la stretta collaborazione 
dei rispettivi docenti di Informatica e di Inglese, in un lavoro di confronto e di supporto reciproco. 
 
 
METODI ADOTTATI E STRUMENTI UTILIZZATI NEL PERCORSO DI 
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 
 
 
Tipo di attività Modalità di lavoro Strumenti di lavoro Spazi 

utilizzati 
Attività di recupero 
e approfondimento 

Lavoro di gruppo 
Discussione di 
gruppo 
Esercitazioni scritte 
svolte sia a casa che 
in classe 
Lavoro di tipo 
individuale con 
esposizione ed 
utilizzo strumenti 
informatici 
 

Lezioni frontali 
Insegnamento per 
problemi 
Analisi dei testi  
Studio di casi tipici 
ed esemplificazioni 
pratiche 
 
 

Libri di testo 
Video registrazioni 
Mappe concettuali 
Laboratori 
Software 
Videoproiettore 
Internet 

Laboratorio 
linguistico 
Laboratorio  
informatica 
Palestra 
Aula LIM 
 

Indicazioni 
metodologiche, 
assegnazione di 
lavoro domestico e 
correzione 
Esercitazioni 
guidate, verifiche 
supplementari 
 

 
 
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 
• Valutazioni di processo 
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. 
 
Shoah 
Orientamento Università degli Studi di Bari 
EXPO 2015 
OpenDay Scuola 
Partecipazione ad eventi culturali: Fiera del libro, presentazione di libri, ecc… 
Progetto Biblionav 
Progetto “Casa Di Vittorio” 
Partecipazione Olimpiadi Italiano e Matematica 
Orientamento con Carabinieri/Esercito/Guardia di Finanza 
Partecipazione eventi sulla sicurezza stradale 
Partecipazione eventi sportivi 
Partecipazione eventi formativi 
Partecipazione al corso di cinema “Cinema a colazione” 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 
ITALIANO 
Prof.ssa Angiola Pedone 
 
Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe. 
  
L’insegnante ha seguito fin dal primo anno di corso gli studenti, instaurando con loro 
progressivamente un dialogo educativo sempre più aperto e proficuo e assistendo ad un notevole 
cambiamento nei rapporti tra i ragazzi, che sono divenuti sempre più costruttivi e profondi, 
giungendo al confronto sincero e affettivo con frequentazioni anche extrascolastiche, che si sono 
sempre più  consolidate. Gradualmente, gli alunni sono stati sempre più consapevoli del ruolo 
rivestito, più maturi e responsabili, per affrontare decorosamente l’esame conclusivo del loro 
percorso di studi.  
Le lezioni hanno spesso fornito occasione di confronto e di discussione e i ragazzi hanno mostrato 
interesse e attenzione costante per gli argomenti proposti, intervenendo con osservazioni e quesiti 
stimolanti.  
Lo studio degli autori e delle correnti è sempre stato proposto attraverso la lettura e l’analisi di testi 
letterari e l’interazione con il contesto storico e culturale.  
  
Obiettivi formativi e comportamentali: 
Esercizio del controllo del discorso attraverso l’uso di strategie argomentative e di procedure 
logiche. 
Impiego delle conoscenze e competenze acquisite per orientarsi nella molteplicità delle 
informazioni. 



Formazione di soggetti autonomi e consapevoli del loro situarsi in una pluralità di rapporti, 
implicante una nuova responsabilità verso se stessi, la natura e la società.   
  
Obiettivi didattici: 
In termini di sapere, sono stati considerati fondamentali la: 
- conoscenza della storia letteraria: possedere informazioni generali e particolari in situazioni 
storico – culturali, autori, opere, generi letterari in prosa e in poesia. 
- comprensione e analisi dei testi in prosa e in poesia, individuando il rapporto testo – opera e/o 
genere; le sequenze narrative e/o i temi centrali e particolari; i caratteri di personaggi e luoghi 
rappresentativi; il narratore e il punto di vista; le caratteristiche retoriche e stilistiche; il rapporto 
significante – significato. 
- acquisizione di una conoscenza critica, compiendo confronti e individuando percorsi tematici fra 
contesto, autori, generi, testi. 
- esposizione pertinente, chiara, coerente ed organica, in forma fluida, corretta e appropriata nel 
lessico (sia nell’orale sia nello scritto). 
  
Competenze: 
Perfezionamento delle capacità d’analisi dei testi letterari e delle strutture retoriche di più largo uso: 
saper creare versi e collegamenti interdisciplinari; saper esprimere giudizi critici in modo autonomo; 
saper produrre testi scritti nelle diverse tipologie testuali previste dall’Esame di Stato. 
  
 
Metodologia: 
- Strategie attuate per il conseguimento degli obiettivi:  
Al fine di conseguire gli obiettivi indicati, ci si è avvalsi delle seguenti metodologie didattiche: 
- Lezione frontale; lezione guidata; ricerche individuali e di gruppo, classe capovolta. 
  
Prove di Verifica: 
- Per ogni quadrimestre sono state svolte 2 prove scritte in classe secondo le tipologie dell’Esame di 
Stato, (in particolare: analisi testuale, saggio breve e articolo di giornale, tema storico e d’ordine 
generale) e test a risposta multipla, prove orali a conclusione di ogni modulo.  
  
Criteri di Valutazione: 
- La valutazione ha mirato ad accertare il grado d’acquisizione delle abilità, conoscenze e 
competenze previste dalla programmazione didattica. 
Coerentemente con gli obiettivi formativi e d’apprendimento, nel formulare la valutazione ci si è 
basati sui seguenti criteri: 
- Conoscenza dei caratteri generali d’epoche ed autori; 
- Comprensione e analisi di un testo nelle sue linee essenziali; 
- Individuazione dei rapporti più significativi fra testi noti e contesti con relativi collegamenti; 
- Capacità di giudizio critico dei contenuti in modo autonomo; 
- Esposizione pertinente, chiara, ordinata. 
  
Materiali e strumenti usati:  
Libri di testo, ricerche individuali e di gruppo, uso del computer e di programmi multimediali. 
  
Interventi di Recupero:  
Nessun alunno appartenente  a questa classe ha avuto bisogno di recupero in italiano, perché tutti, 
consapevoli del loro ruolo e del percorso di studi giunto quasi alla conclusione, con senso di 
maturità e capacità organizzative, ha saputo dare il meglio di sé per raggiungere i risultati previsti. 
  
Risultati Raggiunti: 



Gli obiettivi programmati ad inizio d’anno scolastico sono stati pienamente raggiunti. Il lavoro che 
è stato svolto nella classe ha tenuto conto dei livelli culturali generali e specifici di partenza degli 
alunni, della loro metodologia di lavoro, della loro capacità d’attenzione, partecipazione ed 
interesse al dialogo educativo. 
La classe è stata partecipe e desiderosa di migliorare la propria preparazione di base, applicandosi 
assiduamente, acquisendo così, nella quasi generalità, una adeguata coscienza critica, capacità 
d’espressione delle proprie idee sia orali sia scritte. Pertanto, il livello di conoscenze conseguito 
risulta  del tutto omogeneo e ben organizzato, privilegiando nella maggior parte dei casi uno studio 
ragionato e non mnemonico, pervenendo così a livelli  più che discreti. 
Le finalità formative hanno riguardato la formazione di una moderna coscienza critica nei confronti 
della realtà contemporanea, con l’analisi a volte anche di notizie e fatti del giorno e di casi concreti 
della realtà che ci circonda. 
Le finalità didattiche si sono realizzate attraverso conoscenze abbastanza complete, con 
un’esposizione corretta e con uso  adeguato della terminologia. 
Il comportamento degli alunni è stato sempre corretto e rispettoso nei confronti dei docenti e di tutta 
l’istituzione scolastica. 
 
 
Contenuti  
 PARTE PRIMA 
 FRA OTTOCENTO E NOVECENTO: NATURALISMO E SIMBOLISMO (1861-1903) 
Quadro storico – culturale 
Politica e società in Europa e in Italia 
La nuova filosofia: Darwin, Nietzsche 
La nuova condizione degli intellettuali 
Il Realismo 
La nascita della poesia moderna 
La Scapigliatura 
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 
I principi del Naturalismo nel Romanzo Sperimentale di Zola 
Simbolismo e Decadentismo 
L’Italia e la questione della lingua 
Pubblico e generi letterari 
T: La prefazione al Il ritratto di Dorian Gray 

 

U N I T A’  I 
IL ROMANZO E LA NOVELLA 
La narrativa francese: Realismo, Naturalismo, Decadentismo 
Emile Zola –“ L’Ammazzatoio” 
 
U N I T A’  II 
GIOVANNI VERGA 
La vita e le opere di Giovanni Verga 
    Verga prima del Verismo 
    Verga e il Verismo 
    Il capolavoro: I Malavoglia e la rivoluzione di Verga 
    I personaggi e i remi dei Malavoglia 
    Verga dopo I Malavoglia 
    L’ultimo Verga 
    L’opera – Vita dei campi 
    L’opera – I Malavoglia 
    L’opera – Novelle rusticane e Per le vie 



    L’opera – Mastro-don Gesualdo 
 
T: La roba 
 
U N I T A’  III 
LA POESIA IN EUROPA 
La nascita della poesia moderna 
I fiori del male di Baudelaire 
Charles Baudelaire:”Corrispondenze” 
I poeti maledetti 
 
U N I T A’  IV 
Carducci: Le raccolte poetiche 
La poetica: Fra impegno civile e culto dei classici 
“San Martino” 
“Pianto antico” 
 
U N I T A’  V 
GIOIVANNI PASCOLI 
 La vita e le opere 
    La poetica pascoliana 
    Il fanciullino 
    L’opera – Mirycae: X Agosto 
    L’opera – Canti di Castelvecchio 
    L’opera – Poemetti 
T: Lavandare, Il gelsomino notturno 

 

U N I T A’  VI 
 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 
    Da “Il Piacere”: “ Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo” 
    L’opera – Il trionfo della morte 
    L’opera – Alcyone 
La sera fiesolana 
T: La pioggia nel pineto 
 
FRA AVANGUARDIA E TRADIZIONE (1903 – 1945) 
Quadro storico-culturale 
1.     La Cultura nell’età delle Avanguardie 
    Filippo Tommaso Marinetti 
Il Manifesto del Futurismo 
2.     La cultura scientifica e filosofia 
    Le scoperte scientifiche 
   Gli orientamenti culturali 
3.     La cultura durante il fascismo 
    Antonio Gramsci 



Il rapporto fra intellettuali ed egemonia 
4.     I Temi della letteratura 
    Il malessere interiore 
    Le problematiche storico-sociali 
5.     I Generi letterari in Italia 
 
U N I T A’  VII 
LA NARRATIVA NELL’ ETA’ DELLE AVANGUARDIE (Cenni) 
 Il romanzo di primo Novecento 
    Il romanzo in lingua tedesca 
    Thomas Mann 
    Franz Kafka 
    Il romanzo in lingua inglese 
    James Joyce 
    Il romanzo in lingua francese 
    Marcel Proust 
    Il romanzo in Italia 
    Federigo Tozzi 
    Romanzo e universo femminile: Sibilla Aleramo 
  
U N I T A’  VIII 
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 
    L’opera – Il fu Mattia Pascal 
Adriano Meis e la sua ombra 
    L’opera – Uno, nessuno e centomila (passi scelti) 
    L’opera – Novelle per un anno 
    L’opera – Sei personaggi in cerca d’autore 
    L’opera – Enrico IV: “La vita, la maschera, la pazzia” 
  
U N I T A’  IX 
ITALO SVEVO 
1.    La vita e le opere 
2.     La cultura di Svevo 
3.     Il fondatore del romanzo d’avanguardia italiano 
    L’opera – Una vita 
    L’opera – Senilità 
L’opera – La coscienza di Zeno:”La vita è una malattia” 
   
U N I T A’  X 
 LA POESIA DELLE AVANGUARDIE (Cenni) 
    La poesia nel primo quarto del Novecento 
    La poesia in Europa 
    La poesia crepuscolare in Italia 
    Il maggiore fra i crepuscolari: Guido Gozzano 
Sergio Corazzini 
La poesia futurista:Filippo Tommaso Martinetti 



    Covoni e Palazzeschi: tra crepuscolarismo e Futurismo 
    I poeti espressionisti italiani 
·       Camillo Sbarbaro 
·       Clemente Rebora 
·       Dino Campana 
    Verso la restaurazione dell’ordine: Vincenzo Cardarelli 
  
U N I T A’  XI 
 LA POESIA TRA GLI ANNI VENTI E I QUARANTA 
·         La linea “ermetica” in Italia: Gatto e Quasimodo 
·         Salvatore Quasimodo: “Ed è subito sera” 
  
 U N I T A’  XII 
GIUSEPPE UNGARETTI 
 La vita 
    La poetica e l’allegria 
    Le raccolte dopo l’allegria 
·         L’opera – “L’allegria” : San Martino del Carso” 
T.: Soldati 
 
U N I T A’  XIII 
 UMBERTO SABA 
    La vita 
    Le opere 
L’opera – “Il Canzoniere” 
 
 
 U N I T A’  XIV 
EUGENIO MONTALE 
    La vita e le opere: le cinque fasi di Montale 
    La centralità di Montale nella poesia del Novecento 
L’opera – Ossi di seppia: “I Limoni” 
T.: Spesso il male di vivere ho incontrato 

  

U N I T A’  XV 
LA RINASCITA DEL ROMANZO IN ITALIA 
1.      Un quadro d’insieme       
    Il nuovo romanzo borghese: Alberto Moravia: Dagli “ Indifferenti”alla“ Noia”  
 
 
Testo in uso: La letteratura e i saperi 
Di: Cataldi – Angioloni – Panichi 
Il Novecento e gli scenari del presente 
Editore: G. B. Palumbo 
      
 
STORIA 
Prof.ssa Angiola Pedone 
 
  
Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe. 



Si tratta, in generale, di alunni dotati di buone capacità di apprendimento e di orientamento culturale 
nella disciplina. La Classe ha seguito con interesse lo svolgimento del programma, conseguendo 
risultati, nella generalità, buoni; solo in alcuni casi, discreti, nelle verifiche effettuate. Corretto il 
comportamento, ottima, specie se stimolata dal docente, la partecipazione al dialogo educativo. 
  
Obiettivi didattici e formativi: 
Gli obiettivi didattici e formativi dello studio della disciplina hanno inteso dare all’alunno la 
progressiva consapevolezza che lo studio del passato è il fondamento per la comprensione del 
presente, promuovere la capacità d’accettazione del pluralismo delle idee e d’adattamento ad una 
realtà in continua trasformazione.  
In  relazione alla programmazione curricolare e, tenuto conto delle ore effettivamente svolte in 
classe, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
  
Competenze: 
Gli alunni hanno assimilato in maniera più che discreta i temi proposti che sanno esporre con un 
linguaggio adeguato e argomentare in forma orale e scritta, perché in possesso di   padronanza delle 
categorie interpretative e dei criteri di valutazione della storiografia. 
Sono in grado di riflettere sulle problematiche, periodi, temi, personaggi storici studiati nel corso 
dell’anno. 

  
Conoscenze: 
Gli alunni hanno una conoscenza adeguata dei vari aspetti della disciplina che si articolano in unità 
didattiche, la cui scelta è motivata dalla necessità di conoscere argomenti e tematiche del passato, 
indispensabili per una corretta comprensione del presente. 
  
Metodologia: 
- Strategie attuate per il conseguimento degli obiettivi:  
Al fine di conseguire gli obiettivi indicati, ci si è avvalsi delle seguenti metodologie didattiche: 
- Lezione frontale; lezione guidata; ricerche individuali e di gruppo, confronto con il docente sui 
temi trattati o di attualità.  
  
Strumenti: 
Punto di riferimento è stato il libro di testo – strumenti informatici e audiovisivi – ricerche di 
gruppo e individuali. 
  
Tipologia delle prove di verifica: 
Le verifiche orali hanno avuto una cadenza quasi quotidiana per stimolare la partecipazione alle 
lezioni svolte. 
  
Criteri e strumenti di valutazione adottati: 
I criteri per la valutazione sono stati i seguenti:  
- Acquisizione delle abilità e grado di apprendimento  
- Conoscenza dei principali fenomeni storici e delle coordinate spazio – temporali che li 
determinano 
- Conoscenza dei principali fenomeni sociali – economici che hanno caratterizzato i secoli XIX e 
XX con riferimenti al XXI 
- Comprensione del cambiamento della diversità dei tempi storici attraverso il confronto fra epoche 
- Correttezza espositiva 
- Interesse, impegno e partecipazione dimostrati  
  
Gli strumenti di valutazione adottati sono stati: 
- Prove orali 



- Prove scritte (simulazioni e prove di argomento storico) 
  
Risultati Raggiunti: 
La programmazione d’inizio anno ha posto come obiettivo fondamentale lo sviluppo negli studenti 
della capacità d’analisi e di giudizio critico autonomo sulle varie epoche storiche studiate, alla realtà 
che ci circonda, al fine di permettere un più agevole confronto con la contemporaneità. 
I programmi realizzati nel corso dell’anno scolastico, pur ricalcando nella sostanza quelli 
ministeriali, sono stati opportunamente adeguati in considerazione dell’interesse mostrato dagli 
alunni anche a fatti contemporanei, nonché del tempo utile avuto a disposizione. Esso, tuttavia, 
risulta consono alle esigenze reali della formazione storico – sociale e culturale degli stessi alunni. 
Il livello medio di preparazione raggiunto dalla classe è generalmente buono e solo in alcuni casi, 
discreto.  
Le finalità formative hanno riguardato la formazione di una moderna coscienza storica e civica, 
attraverso la conoscenza dei vari periodi della storia sempre con riferimenti al mondo 
contemporaneo, con l’analisi, a volte, di notizie e fatti del giorno, nonché di casi concreti della 
realtà che ci circonda. 
Le finalità didattiche si sono realizzate attraverso conoscenze abbastanza complete ed organiche, 
con un’esposizione corretta e  uso adeguato della terminologia. 
  
Contenuti  
 

1. Belle époque e società di massa  
·        L’ottimismo del Novecento e la Belle époque 
·        Parigi e Vienna capitali della Belle époque 
·        La Belle époque vista dalle classi superiori 
·        La “società dei consumatori” 
·        Che cos’è la società di massa? 

2. L’età giolittiana  
·        Un re ucciso e un liberale al governo 
·        Il progetto politico di Giolitti 
·        Sostenitori e nemici del progetto 
·        Lo sciopero generale nazionale del 1904 
·        Le riforme sociali 
·        Il suffragio universale 
·        Il decollo dell’industria 
·        Il patto Gentiloni e le elezioni del 1913 
·        La conquista della Libia 
·        La caduta di Giolitti 

3. Venti gi guerra  
·        I vecchi rancori e nuove alleanze 
·        La lotta per la democrazia in Francia 
·        La Gran Bretagna tra imperialismo e lotte sociali 
·        Il primato industriale della Germania e la legislazione del lavoro 
·        Industriali, Junker e militari 
·        La crisi dell’Impero zarista 
·        Le sconfitte militari e la Rivoluzione del 1905 
·        L’Impero asburgico: un mosaico di nazioni 
·        Un Impero vicino al collasso 
·        Verso la guerra 

4. La Prima guerra mondiale  
·        Lo scoppio della guerra L’illusione di una “guerra-lampo” 
·        Il Fronte occidentale: la guerra di trincea 



·        Il Fronte turco 
·        Il Fronte orientale 
·        L’Italia dalla neutralità al Patto segreto di Londra 
·        Il dibattito tra neutralisti e interventisti e l’entrata in guerra 
·        Il Fronte italiano 
·        I Fronti interni 
·        L’intervento degli Stati Uniti 
·        Una rivoluzione determina l’uscita della Russia dal conflitto 
·        L’attacco finale all’Austria 
·        La resa della Germania e la vittoria degli Alleati 

5. Una pace instabile  
·        La Conferenza di Parigi e il ruolo degli Stati Uniti 
·        I “14 punti” di Wilson 
·        Il principio di autodeterminazione 
·        Il Trattato di Versailles e l’umiliazione della Germania 
·        L’insoddisfazione dell’Italia 
·        La fine dell’Impero austro-ungarico 
·        Il crollo dell’Impero ottomano e la nascita della Turchia 
·        Il fallimento della Conferenza di Parigi 

6. La Rivoluzione russa e lo stalinismo  
• La Rivoluzione di febbraio: il governo borghese  
• Il dinamismo dei soviet e le speranze di pace  
• Lenin e la “Rivoluzione d’ottobre”  
• La Pace di Brest-Litovsk e le rinunce territoriali  
• La Guerra civile: fame, stragi e terrore  
• Dalla “dittatura del proletariato” alla “dittatura del Partito comunista sovietico”  
• La “Nuova politica economica” di Lenin  
• L’industrializzazione a tappe forzate di Stalin e la Strage dei Kulàki  
• Piani industriali quinquennali  
• La costruzione del mito si Stalin  
• Gli anni delle “purghe”  
• Dalle “purghe” al Terrore come sistema di governo  
• Altri stermini  
• Lo Stato totalitario  
7. Il fascismo  

·        L’Italia unita intorno al Milite ignoto 
·        Il Biennio Rosso 
·        I ceti medi emergenti e la “vittoria mutilata” 
·        La fondazione dei Fasci di combattimento 
·        La nascita del fascismo: l’illegalità mascherata da legge e ordine 
·        La nascita del Partito comunista 
·        La Marcia su Roma: Mussolini al governo 
·        Le elezioni del 1924 
·        L’assassinio di Matteotti: un mistero svelato 
·        La fondazione dello Stato fascista 
·        L’identificazionetra Stato e Partito 
·        Dal fascismo “movimento” al fascismo “regime” 
·        Il Concordato con il Vaticano 
·        Successi e insuccessi della politica economica di Mussolini 
·        La conquista dell’Etiopia: nasce l’Impero 136 

8. La crisi del 29’  
·        La prodigiosa crescita economica degli Stati Uniti 



·        Le contraddizioni dell’American Way of Life 
·        Il crollo di Wall Street 
·        La catastrofe mondiale 
·        Roosevelt e il New Deal 

9. Il nazismo  
·        Le radici di una tragedia: il Trattato di Versailles 
·        Adolf Hitler: da Vienna a Mein Kampf 
·        Le radici culturali di Hitler 
·        Il programma politico di Hitler 
·        La nazificazione della Germania 
·        L’organizzazione del consenso 
·        I successi di Hitler in campo economico e sociale 
·        La purificazione della razza 
·        Vittorie politiche all’estero 
·        La guerra di Spagna 
·        La svolta del ’38: Mussolini vassallo del Fuhrer 
·        L’Anschluss dell’Austria e la Conferenza di Monaco 
·        La Polonia e il Patto Molotov-Ribbentrop 

10. La Seconda guerra mondiale 
·        Una guerra veramente “lampo” 
·        L’Italia entra in guerra 
·        La Battaglia d’Inghilterra 
·        L’attacco all’Unione Sovietica 
·        La Legge “affitti e prestiti” e la Carta Atlantica 
·        Pearl Harbor: l’attacco del Giappone agli Stati Uniti 
·        Il “Nuovo ordine” nei paesi slavi 
·        L’Olocausto 
·        1943: la svolta delle sorti della guerra 
·        Il crollo del Terzo reich 
·        La resa del Giappone e la fine della guerra 

11. La “guerra parallela” dell’Italia e la Resistenza 
·        Le “decisioni irrevocabili”: l’Italia in guerra 
·        Le sconfitte della flotta del Mediterraneo 
·        Le vittorie dei “siluri umani” 
·        L’attacco alla Grecia 
·        La guerra d’Africa e la fine dell’Impero fascista 
·        Lo sbarco degli Alleati in Sicilia 
·        La caduta del fascismo 
·        L’8 settembre del 1943 
·        La Repubblica si Salò e la divisione dell’Italia 
·        La Resistenza 
·        La “svolta di Salerno” 
·        Scoppia la Guerra civile 
·        La Liberazione 
·        La barbarie delle fòibe 

12. Il tramonto dell’Europa 
·        Una strage al di là di ogni immaginazione 
·        Le distruzioni materiali e il crollo del livello di vita 
·        La nascita delle due superpotenze 
·        La spartizione del mondo nella Conferenza di Jalta 
·        L’Italia perde l’Istria con Pola e Fiume 
·        L’Europa dell’Est passa sotto il controllo di Mosca 



·        L’Europa viene divisa in due blocchi 
·        La “politica di contenimento” degli Usa e il Piano Marshall 
·        La “crisi di Berlino” 
·        L’atomica sovietica 

13. La “guerra fredda” in Occidente e in Oriente 
·        “Guerra fredda” ed “equilibrio del terrore” 
·        La Guerra di Corea: il mondo sull’orlo di un conflitto nucleare 
·        La Cina comunista di Mao Zedong 
·        Gli errori degli Stati Uniti 
·        La “guerra fredda” e la rinascita del Giappone 

14. La decolonizzazione (Cenni) 
·        Il tramonto degli imperi coloniali 
·        Gandhi e l’indipendenza dell’India 
·        L’Apartheid e Nelson Mandela 

15. Il periodo della distensione (Sintesi) 
·        Krusciov, Eisenhower e il processo di distensione 
·        Il XX Congresso e la destalinizzazione 
·        Le rivolte nei paesi satelliti: Polonia e Ungheria 
·        Krusciov e la politica interna 
·        Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II 
·        Il presidente Kennedy e la “Nuova Frontiera” 
·        Il muro di Berlino 
·        La crisi di Cuba: il mondo sull’orlo della Terza guerra mondiale 
·        Discriminazione e segregazione dei neri 
·        L’assassinio di John Kennedy 
·        Il primo uomo sulla Luna 

16. Il Sessantotto 
·        Una data che parla da sola 
·        Le radici del “movimento” 
·        Droga, “liberazione2 e politica         
·        L’apogeo e la fine del Sessantotto internazionale 
·        La “primavera di Praga” 

17. La fine del sistema comunista ( Sintesi ) 
Il crollo del muro di Berlino 
Giovanni Paolo II, un protagonista della fine del secolo 
 
18. L’Italia della Ricostruzione ( Sintesi ) 

·        2 giugno 1946: nasce la Repubblica italiana e si forma l’Assemblea Costituente 
·        La Costituzione della Repubblica italiana 
·        Le elezioni del 1948 e la nascita del “centrismo” – La Ricostruzione  
19. Il “miracolo economico”( Sintesi ) 
·        L’Italia nella Comunità europea del carbone e dell’acciaio 
·        Il decollo dell’Italia – Il Boom economico 
·        L’emigrazione interna: contadini del Sud nelle fabbriche del Nord 
·        I sacrifici e i successi degli immigrati 

20. L’Unione europea (Sintesi) 
·        Dopo il crollo dell’URSS, l’euro e l’UE 
·        Il sistema monetario e il Parlamento europeo – I vantaggi di un Europa unita 

21. Dal Sessantotto a Tangentopoli (Sintesi) 
·        Mutamenti sociali e centro sinistra 
·        La riforma della scuola e la rivolta studentesca 
·        Studenti “verso il popolo” e operai contro i sindacati 



·        Dall’”autunno caldo” alla Marcia dei quarantamila 
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       Presentazione della classe 
 
La classe ha affrontato il percorso formativo con una preparazione eterogenea sia da 
un punto di vista delle competenze linguistiche sia della cultura d´apprendimento in generale.  Il 
quadro di competenze evidenziato è appena sufficiente, ma le oscillazioni all´interno di questo 
quadro sono ampie e indicano pochissimi elementi di spicco, alunni con un soddisfacente livello 
formativo coadiuvato da serietà ed impegno, studenti con modeste capacità espressive e una 
altrettanto modesta consapevolezza della necessità dello studio ed alcuni discenti con scarse risorse 
linguisto-tecniche. 
Il rapporto degli alunni con lo studio in classe e in laboratorio  é stato sempre caratterizzato da 
un'estrema, sovente improduttiva vivacità con punte di goliardia che ha a volte frenato un 
conclusivo incanalamento dei contenuti oggetto della didattica.  
La programmazione per obiettivi  ha tenuto conto sia delle necessità di recupero da un lato che delle 
opportunità di potenziamento delle conoscenze linguistiche specificatamente disciplinari dall´altro 
che includono conoscenze tecniche, storiche, storico-tecniche e anche amministrative. Si é dato 
grande importanza alle competenze comunicative, al lavoro autonomo, alla ricerca di informazioni e 
di dati, all´elaborazione degli stessi nel contesto di gruppi di lavoro e a favorire forme di studio e 
ragionamento che sviluppino nello studente capacità di analisi e di sintesi e un approccio critico alle 
tematiche proposte. 
La risposta al tracciato formativo elaborato per i discenti é stata appena positiva e in 
parte inficiata da poca diligenza e senza tuttavia raggiungere un costante rapporto proattivo, 
autonomo e critico con la materia. 
Il percorso formativo è stato caratterizzato da  incertezze linguistiche di una parte degli studenti, da 
modeste risorse mnemoniche, da riluttanza nell´ attivarle ed da una sostanziale mancanza di 
capacità di  vedere la materia elemento di collegamento tra una formazione tecnica, che si basa sul 
un microlinguaggio di diretta derivazione dalla lingua inglese, nonché i risvolti di natura culturale 
più generale – dalle nozioni storiche dello sviluppo delle scienze informatiche fino al linguaggio 
innovativo dei neologismi nel settore informatico, insieme ad una concezione molto scolastica e 
dipartimentale dello studio.  
Gli studenti, tuttavia,  stimolati opportunamente con contenuti di loro interesse hanno dato prova di 
adeguate capacità d´apprendimento contrastate però da un generale rilassamento là dove la didattica 
prevedeva concentrazione e applicazione ortodossa. I risultati conseguiti sono mediamente modesti 
 
 

  
A) OBIETTIVI 
 
 1 - Formativi  

 

Sono stati perseguiti obiettivi di formazione omogenea tra gli aspetti umanistici e quelli tecnico-
professionali, al fine di ottenere una “completezza” della persona del discente. 



 
 2 -  Di apprendimento 

 

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

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

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

anglosassoni, i computers. 
 
 

B) CONTENUTI PRINCIPALI E TEMPI DI MASSIMA 
 
L’individuazione dei contenuti è stata effettuata con la collaborazione dei docenti di discipline 
tecniche e professionali. 
 
 Primo quadrimestre: 

 

a) veloce revisione degli argomenti basilari degli anni precedenti con particolare riguardo agli 
aspetti grammaticali; 

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

c) geography: the British Isles – The U.K. – Britain’s mountains and climate 
d) computers: History of computers – the computer generations.– The operating systems. 
 
Secondo quadrimestre: 

 

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

C) METODI E STRUMENTI 

 

Per i raggiungimento degli obiettivi prefissati si è fatto costante ricorso ad attività di carattere 
comunicativo in cui le abilità linguistiche di base sono state usate in una varietà di situazioni 
adeguate alla realtà e agli interessi curriculari dello studente. 

E’ stata quindi necessaria un’attenta selezione del materiale su cui attivare le strategie di 
comprensione differenziate a seconda del tipo di testo o dello scopo da raggiungere. 
La produzione orale e scritta è stata favorita dando allo studente l’opportunità di usare la lingua 
individualmente o in gruppo mediante giochi linguistici, simulazioni, pairwork, matching. 
Per l’apprendimento della lingua sono stati utilizzati, oltre al testo scolastico usato nella lezione 
frontale o di gruppo, validi strumenti come registratore, video-registratore, laboratorio linguistico. 
Poiché la preparazione di base di alcuni studenti risultava alquanto inadeguata, è stato necessario 
procedere con un lavoro di richiamo e di approfondimento individualizzato che ha sortito un lieve 
miglioramento. 
 



 

D) VERIFICHE 

 

Sono state effettuate esercitazioni di “Multiple choise”, “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. 

 
 
 

PROGRAMMA D’INGLESE 
 

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 
Insurance policy : definition-premium 
Types of insurance-Voluntary and compulsory insurance. National Insurance and Welfare State 
Lloyd’s- underwriters and brokers  
Banks :  definition 
Types of banks – Banking activities - Operations 
 
GEOGRAPHY 
The British Isles and the U.K. 
Relief 
Climate  
The British, the Italian and the American systems of government : the constitution- the Parliament- 
the monarchy 
 
COMPUTERS 
History of computers -  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  
 



 
MATEMATICA APPLICATA 
Prof. Francesco Paolo Palermo 
 
La classe 5^ BS è formata da alunni che hanno dimostrato buona volontà e interesse per la materia. Sebbene 
la classe nel corso del triennio abbia cambiato sempre insegnante di matematica, si è riuscito a stabilire con 
gli allievi un rapporto improntato al rispetto reciproco e basato su una cordiale intesa che ha permesso di 
svolgere in un clima di serenità, di distensione e in maniera piacevole il programma di quest’anno. Il corso di 
matematica tenuto in questa classe è stato impostato in modo da dare all’allievo l’idea che la matematica può 
risolvere problemi reali, e, pertanto, si è tentato di dare alle lezioni un taglio applicativo pratico; 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. Le difficoltà maggiori sono state 
riscontrate nello studio dell’analisi infinitesimale, anche se per quell’argomento si è privilegiata una 
trattazione non completa enucleando gli aspetti essenziali e necessari per risolvere problemi pratici proposti.   

 

SITUAZIONE GENERALE 

 
La preparazione della classe in generale è da ritenersi omogenea e discreta, alcuni allievi hanno riportato 

una preparazione più che buona. La maggior parte degli studenti sono stati costanti nello studio, qualche 
studente ha evidenziato lievi lacune per parti di programma svolto l’anno precedente e, pertanto, durante le 
prime due settimane di scuola 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. 
 

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. 

 
La metodologia adottata è stata basata sempre su un insegnamento svolto per problemi, cioè si sono 

presentate di volta in volta delle situazioni problematiche diverse che gli allievi dovevano risolvere con il 
ragionamento e con l'ausilio delle conoscenze e degli strumenti a disposizione ma sempre con le loro forze. 
A volte si è utilizzato anche qualche esercizio di tipo ripetitivo, come rinforzo dell'apprendimento. In ogni 
caso la realtà operativa (aziendale) è stata sempre e per quanto possibile il punto di riferimento di ogni 
trattazione. 

Durante lo svolgimento del programma sono stati controllati sistematicamente i risultati conseguiti dai 
singoli allievi, in modo da poter verificare il grado di apprendimento dell'argomento studiato, attraverso il 
controllo dei quaderni compilati a casa, le esposizioni individuali alla lavagna e le verifiche scritte. Il 
recupero di qualche caso più problematico è stato effettuato nelle ore curriculari.  

La progressione dell’apprendimento e il livello raggiunto è stato per qualcuno ottimo, tenendo presente 
sempre le situazioni di partenza, per la maggior parte è stato discreto. 

Infatti, gli standard minimi di apprendimento in termini di sapere e di saper fare, come obiettivi 
preventivati all’inizio dell’anno sono stati raggiunti dalla maggioranza degli allievi. Alla fine dell’anno tutti 
gli allievi hanno compreso il valore strumentale della matematica per lo studio dei problemi aziendali, la 
maggior parte sa affrontare a livello critico situazioni problematiche di varia natura, scegliendo in modo 



flessibile e personalizzato la strategia di approccio, sa elaborare informazioni, sa tradurre e rappresentare in 
modo formalizzato problemi aziendali, sa matematizzare semplici situazioni problematiche e utilizzare 
consapevolmente tecniche, procedure e strumenti di calcolo nella risoluzione dei problemi reali. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Le verifiche sono state di vario tipo, sia fatte in classe che e a casa, e sono servite per accertare i 

progressi fatti nella capacità di ragionamento, la consapevolezza delle conoscenze e l'autonomia nella 
capacità di progettare il proprio lavoro.  

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. Per quanto riguarda le prove scritte, gli allievi sono sempre stati informati con grande anticipo circa 
la data delle stesse e stati sempre utilizzati criteri di valutazione standardizzati e noti agli allievi sin 
dall'inizio.  

Per ogni allievo mediamente sono state effettuate almeno due interrogazioni, sono stati svolti tre compiti 
in classe a quadrimestre e simulazioni del colloquio d’esame. 

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. 

Si è valutato se gli studenti avessero raggiunto i seguenti obiettivi minimi concordati nel dipartimento: 
comprensione ed uso del linguaggio specifico; saper descrivere le proprietà qualitative di una funzione in due 
variabili; saper utilizzare, anche per formulare previsioni, informazioni statistiche da diverse fonti negli 
specifici campi professionali di riferimento; saper applicare la matematica a problemi economici. 
 

Giudizio Voto 
scarso/grav. Insufficiente 1-3 
insufficiente/mediocre 4-5 
mediocre/sufficiente 5-6 
sufficiente/discreto 6-7 
discreto/buono 7-8 
ottimo/eccellente 9-10 

 
Il libro di testo utilizzato è stato quello in adozione nell’istituto 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 
 

PROF. FRANCESCO PAOLO PALERMO 

 
 
FUNZIONI REALI DI DUE O PIÙ VARIABILI REALI  
Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili. - Definizione di funzione reale di due o più variabili 
reali. - Dominio. - Derivate parziali. - Teorema di Schwarz . - Differenziale totale.  
 
MASSIMI E MINIMI DI FUNZIONI DI DUE VARIABILI  
Generalità sui massimi e sui minimi. Hessiano. - Ricerca dei massimi e minimi relativi di funzioni intere 
mediante le derivate. - Ricerca dei massimi e minimi vincolati mediante sostituzione. - Ricerca dei massimi e 
minimi vincolati mediante le derivate (metodo dei moltiplicatori di Lagrange).  
 
APPLICAZIONI DELL'ANALISI E PROBLEMI DI ECONOMIA  
Funzioni marginali. - Elasticità. - Massimo profitto di un'impresa. - Profitto di un’impresa in un mercato di 
concorrenza perfetta, in condizioni di monopolio e con un prodotto su due mercati diversi. - Massimo 
dell'utilità di un consumatore con il vincolo di bilancio. -  Combinazione ottima di fattori di produzione: 
funzione di Cobb-Douglas. 



 
RICERCA OPERATIVA. PROBLEMI DI DECISIONE 
Scopi e metodi della ricerca operativa. - Modelli matematici. Problemi di decisione. - Problemi di scelta fra 
più alternative. - Scelte in condizioni di certezza con effetti immediati. - Il problema delle scorte. - Rata di 
scarico nel trasporto marittimo. - Problemi di scelta in condizione di certezza con effetti differiti. - Criterio 
del valore attuale. – Criterio del tasso di rendimento interno. - Problemi di scelta in condizioni di incertezza 
con effetti immediati. - Criterio del valor medio.   

 

RICERCA OPERATIVA. LA PROGRAMMAZIONE LINEARE 

Problemi di P.L. in due variabili: metodo grafico. - Funzione obiettivo. - Dominio dei vincoli e soluzioni di 
base. - Problemi di P.L. in tre variabili risolubili con metodo grafico.  

 

ELEMENTI DI STATISTICA 

Metodo dei minimi quadrati. - Funzioni interpolanti. - Interpolazione. - Regressione lineare. - Correlazione.  
 

 
  
 
     INFORMATICA  
 

Prof. Ssa Roberta Valente, Prof. Alessandro Dimunno 
Prof. Pasquale Cariello  
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE  
La classe si presentadisomogenea nell’impegno verso le attività scolastiche diversificandosi per 
interessi, stili e ritmi di apprendimento. Un gruppo di alunni, dotati di buone capacità, ha mostrato 
di saper organizzare il proprio lavoro ed ha conseguito risultati più che buoni e, talora, ottimi 
acquisendo le conoscenze e competenze necessarie ad ottenere una visione globale delle 
problematiche relative alla disciplina. Gli altri, nel complesso, hanno conseguito risultati positivi. 
Un esiguo numero di alunni, pur evidenziando uno studio pomeridiano superficiale e non sempre 
efficace, ha compiuto progressi, raggiungendo un livello di preparazione sufficiente. Nel corso 
dell’anno scolastico si è cercato costantemente di spronare l’intero gruppo classe alla costruzione di 
mappe concettuali al fine di organizzare i concetti appresi ed inoltre si è cercato di potenziare le 
competenze comunicative nella produzione orale al fine di utilizzare il linguaggio tecnico in modo 
appropriato. Dal punto di vista comportamentale la classe ha mostrato una certa vivacità anche se 
l’atteggiamento è sempre stato corretto e rispettoso.  
 
OBIETTIVI  

• Progettare e realizzare database relazionali 

• Descrivere le funzioni delle reti di calcolatori 

• 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   
Database  

• Il modello concettuale 



• Il modello logico 

• 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  

Reti locali per aziende e pubblica amministrazione   
• Elementi fondamentali di una rete  

• Classificazione delle reti  

• Le topologie di una rete  

• Architettura a strati  

• Il modello ISO/OSI  

• Il modello TCP/IP  

• Indirizzo IPv4  

• Classi di indirizzi IP  

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 

•  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  

 
 VERIFICA E VALUTAZIONE  

• Verifiche orali (1 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. 

• Simulazioni della terza prova scritta 

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 
 
 
ECONOMIA AZIENDALE 
 
PROF. GIUSEPPE GAMMINO 

 
 
 
OBIETTIVI  
 
L’OBIETTIVO DEL CORSO DI ECONOMIA AZIENDALE PROGRAMMATO AD INIZIO 
ANNO E’ STATO IMPRONTATO AL RICONOSCIMENTO DELLA SPECIFICITA’ DELLA 
DISCIPLINA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA CONOSCENZA DELLA 
DINAMICA AZIENDALE ESAMINANDO ED ANALIZZANDO GLI ELEMENTI 
FONDAMENTALI DELL’ATTIVITA’ TIPICA DELLE AZIENDE INDUSTRIALI E 
COMMERCIALI. LA CLASSE ATTRAVERSO LA CAPACITA’ DI SINTESI PERSONALE, 
HA MOTIVATO SCELTE E DECISIONI IN MODO AUTONOMO NELL’ANALISI DELLE 
VARIE TEMATICHE, RIUSCENDO COSI’  AD INTERPRETARE IN SENSO CRITICO, IL 
TESTO, ED ESSERE IN GRADO DI COGLIERE IL RAPPORTO FRA LO STESSO ED IL 
CONTESTO SOCIALE IN CUI E’ COLLOCATO. 
 
 
 
CONTENUTI 
 
 
IL PROGRAMMA E’ STATO COSI’ RIPARTITO:  
 
 
 



1° QUADRIMESTRE:  
 

• IL SISTEMA INFORMATIVO DI BILANCIO 
 
• ANALISI DI BILANCIO PER INDICI  
 
• ANALISI DI BILANCIO PER FLUSSI(RENDICONTO FINANZIARIO); 

 
• L’IMPOSIZIONE FISCALE 

 
2° QUADRIMESTRE:   
 

• PIANIFICAZIONE STRATEGICA 
 
• PROGRAMMAZIONE AZIENDALE, BUDGET  

 
• BUSINESS PLAN E CONTROLLO DI GESTIONE 

 
• CONTABILITA’ DEI COSTI 

 
 
 
METODI E STRUMENTI 
 
 
IL PIANO DI LAVORO E’ STATO ATTUATO MEDIANTE SPIEGAZIONI DELLE VARIE 
TEMATICHE CHE SI SONO VIA VIA AFFRONTATE INDUCENDO COSI’ GLI ALUNNI 
ALLA RIFLESSIONE,  ALL’ABITUDINE,  AL RAGIONAMENTO PERSONALE E CRITICO 
PER MEGLIO ASSIMILARLE E METTERLE IN RELAZIONE TRA DI LORO. 
OLTRE AL LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE – NUOVO DOMANI IN AZIENDA 3 – , SONO 
STATI UTILIZZATI, RIVISTE, CONSULTAZIONE DI ALTRI TESTI, USO DEL COMPUTER 
E DEGLI STRUMENTI MULTIMEDIALI. 
L’UTILIZZO DEL LABORATARIO DI INFORMATICA HA CONTRIBUITO A SNELLIRE LE 
OPERAZIONI PRATICHE CONSENTENDO UNO SVILUPPO OPERATIVO MOLTO PIU’ 
RAPIDO E VELOCE. 
 
 
 
VERIFICHE  
 
 
 
NEL CORSO DEI DUE QUADRIMESTRI, SU OGNI UNITA’ DIDATTICA SPIEGATA, SONO 
STATE EFFETTUATE ESERCITAZIONI IN CLASSE, IN LABORATORIO E A CASA. 
INOLTRE SONO STATI SVOLTI DUE COMPITI IN CLASSE E ALMENO DUE 
INTERROGAZIONI A QUADRIMESTRE, SENZA ESCLUDERE VERIFICHE GIORNALIERE. 
 
 
VALUTAZIONE 
 
LA VALUTAZIONE E’ STATA EFFETTUATA SECONDO IL PROSPETTO ALLEGATO 
 



 
Programma di Economia Aziendale  

 
Testo: Nuovo Domani in Azienda 3 

Ed. Tramontana 
Prof. GIUSEPPE GAMMINO 

Parte 1 
LA CONTABILITA’, I BILANCI E LE FISCALITA’ D’IMPRESA 
 
UNITA’ 1 
LE CONTABILITA’ GENERALI 
 

1. La contabilità generale 
2. Le immobilizzazioni e i beni strumentali 
3. Il leasing 
4. La gestione dei beni strumentali 
5. La dismissione dei beni strumentali 
6. Lo smobilizzo dei crediti commerciali 
7. Il factoring 
8. Il personale dipendente 
9. Le scritture di assestamento 
10. Le scritture di completamento 
11. Le scritture di integrazione 
12. Le scritture di rettifica 
13. Le scritture di epilogo e chiusura 

 
UNITA’ 2 
IL SISTEMA INFORMATIVO DI BILANCIO 

1. Il sistema informativo di bilancio 
2. I principi contabili 
3. Il bilancio secondo gli IAS/IFRS 
4. La revisione legale 
5. L’interpretazione del bilancio 

 
UNITA’3 
L’ANALISI DI BILANCIO 

1. Le finalità dell’analisi di bilancio 
2. L’analisi per indici 
3. L’analisi per flussi 
4. Il flusso delle risorse finanziarie della gestione reddituale 
5. I rendiconti finanziari 

 
UNITA’ 5 
IL REDDITO FISCALE DI IMPRESA E LE IMPOSTE DIRETTE 

1. Il reddito fiscale di impresa 
2. La determinazione del reddito fiscale di impresa 
3. Le norme generali sui comportamenti del reddito fiscale di impresa 
4. Le norme fiscali relative ai beni strumentali 
5. La svalutazione fiscale dei crediti 
6. La tassazione delle plusvalenze 
7. La valutazione fiscale delle rimanenze 
8. Le imposte dirette sul reddito d’impresa 



9. La determinazione dell’IRES 
10. L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 

 
Parte 2 
LA CONTABILITA’ GESTIONALE 
 
UNITA’ 1 
I COSTI AZIENDALI 

1. La contabilità gestionale 
2. I costi nella contabilità gestionale 
3. La classificazione dei costi 

 
UNITA’ 2 
LE METODOLOGIE DI DETERMINAZIONE DEI COSTI 

1. Il direct costing 
2. Il full costing 
3. L’activity based costing 

 
UNITA’ 3  
L’ANALISI DEI COSTI A SUPPORTO DELLE DECISIONI AZIENDALI 

1. L’utilizzo dei costi per la determinazione del break even point 
 
UNITA’ 4 
LE STRATEGIE AZIENDALI 

1. La pianificazione strategica 
 
UNITA’ 5 
IL BUDGET E IL REPORTING AZIENDALE 

1. La programmazione aziendale e il controllo di gestione 
2. Il budget 
3. L’analisi degli scostamenti 

 
UNITA’ 6 
IL BUSINESS PLAN E IL MARKETING PLAN 

1. Il business plan 
 
 
 
TUTTI GLI ARGOMENTI SONO STATI CORREDATI DA AMPIE ESERCITAZIONI SVOLTE 
IN CLASSE E A CASA. 
 
 
 
 
 
 

ECONOMIA PUBBLICA ex SCIENZA DELLE FINANZE 
RELAZIONE DIDATTICA FINALE 
     
                                  PROF. DOMENICO LENOCI CLASSE 
V SEZ.  
 



Obiettivi formativi e disciplinari. 
La classe, formata da  alunnitutti provenienti da un unico nucleo classe, più  un ripetente, 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 della disciplina 
nel contesto di  regole finanziarie nelle quali l’intervento dello Stato è più penetrante insieme 
all’importanza per i cittadini della  partecipazione alla vita pubblica, all’organizzazione delle 
istituzioni finanziarie, 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  finanza pubblica, 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 finanza statale, quali  il 
bilancio dello Stato e degli pubblici territoriali come il Comune, i il sistema tributario italiano 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. 
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. 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE DELLE FINANZE. 

 

• Gli enti pubblici e l’attività finanziaria; 

• I bisogni e i servizi pubblici; 

• Le funzioni della finanza pubblica; 

• Nozione di spese pubbliche; 

• La classificazione delle spese pubbliche; 

• L’incremento progressivo della spesa pubblica; 

• Il controllo della spesa pubblica: la spending review; 

• Le entrate pubbliche: nozione e classificazione; 

• Le entrate originarie; 

• Le entrate derivate: i tributi; 

• L’imposta; 

• La tassa; 



•  Il contributo; 

• La pressione tributaria; 

• Cenni sul bilancio dello Stato; 

• Gli elementi dell’imposta; 

• Le imposte dirette; 

• Le imposte indirette; 

• Imposte personali e imposte reali; 

• Imposte proporzionali, progressive e regressive; 

• I diversi tipi di progressività; 

• La rimozione e l’elusione dell’imposta; 

• L’evasione dell’imposta; 

• La traslazione dell’imposta; 

• Cenni sull’ IVA; 

• L’imposta di registro: nozione e caratteri; 

• L’imposta di bollo; 

• Cenni sul contenzioso tributario; 

• L’IRPEF: considerazioni preliminari; 

• I soggetti passivi dell’IRPEF 

• L’imponibile dell’IRPEF 

• Categoria A- I redditi fondiari; 

• Categoria B- I redditi di capitale; 

• Categorie C e D- I redditi del lavoro dipendente e di lavoro autonomo; 

• Categoria E- i redditi di impresa; 

• Categoria F- I redditi diversi; 

• Caratteristiche dell’IRAP; 

• I soggetti, l’oggetto e l’aliquota dell’IRAP. 

 

Relazione per il documento del 15 Maggio di Diritto                                h 2 settimanali 
Prof.ssa  Luigia  Loporchio 
 



La classe è costituita da 22 alunni iscritti, di cui 13 maschi e 9 femmine, tutti frequentanti. Il gruppo 
classe è stato seguito dalla scrivente per tutto il quinquennio e ha evidenziato un assetto di base 
piuttosto eterogeneo fin dal primo anno, continuando a persistere tale profilo per tutto l’intero corso. 
Infatti la classe ha mostrato di utilizzare una molteplicità di stili di apprendimento,  per lo più 
espressione delle condizioni personali e cognitive di ogni alunno. Solo un piccolo nucleo, dotato di 
strumenti espressivi e logici adeguati,  ha manifestato fin dall’inizio del percorso di studi  un 
apprezzabile  interesse per la disciplina ed una partecipazione costruttiva al dialogo educativo. A 
seguire un gruppo di alunni che, con normali capacità ma con una applicazione non sempre costante, 
ha mostrato di cogliere le sollecitazioni e i supporti forniti per migliorare il proprio livello di 
apprendimento. Infine un numero esiguo di alunni che hanno evidenziato uno scarso interesse per la 
disciplina e lo studio in generale e, nonostante le sollecitazioni e gli interventi per il  recupero, non 
hanno voluto cogliere le opportunità offerte. Anche nel corso dell’anno, la classe ha continuato a 
presentare un profilo differenziato per impegno e partecipazione, con la presenza di poche alunni 
che si sono distinti per curiosità intellettuale, costanza nello studio ed anche per l’affinamento delle 
competenze acquisite e un gruppo più cospicuo che ha lavorato con saltuario impegno e interesse 
per il raggiungimento degli obiettivi  della disciplina e l’acquisizione di capacità e competenze 
specifiche e trasversali.  Per questi ultimi alunni persistono a tutt’oggi ancora criticità nonostante i 
percorsi individualizzati adottati per il recupero, limitandosi ad uno studio mnemonico, superficiale 
e poco coerente. Tale situazione,  unitamente ad un esiguo numero di ore curriculari,   ha motivato 
un notevole rallentamento nello svolgimento della programmazione annuale che si è scelto di 
approfondire in poche tematiche più rilevanti per il profilo professionale del corso.   Sul piano 
relazionale la classe ha attivato un positivo rapporto  con i docenti, improntato alla cordialità e al 
rispetto reciproco, sebbene da parte di pochi si è evidenziato un comportamento fanciullesco e poco 
responsabile .  
Obiettivi  in termini di conoscenze, competenze e abilità  
Conoscenze  

� Conoscenza delle fondamentali categorie concettuali della disciplina 

� Conoscenza dei codici e dei registri della disciplina 

Competenze   

� Cogliere   collegamenti interdisciplinari 
� Sapersi orientare nella complessa dimensione giuridica del settore pubblico 
� Saper cogliere i cambiamenti dettati dalla continua evoluzione e flessibilità della 

legislazione pubblica 
� Comprendere documenti e fonti giuridiche e saper comunicare i contenuti essenziali,  

cogliendone il riscontro nella realtà 
� Avere padronanza della struttura organizzativa statale 
� Saper applicare procedure e conoscenze per risolvere con autonomia problemi di  media 

difficoltà 

Abilità         

� Saper organizzare il proprio apprendimento  

� Saper comunicare efficacemente utilizzando linguaggi diversi e supporti diversi 

� Saper affrontare situazioni problematiche formulando ipotesi e verificandole 

 
Contenuti   
La scelta dei contenuti è stata funzionale agli obiettivi prefissati , dettata dai tempi di 
apprendimento della classe e dagli strumenti cognitivi  degli alunni . Si è puntato, infatti, ad una 



trattazione essenziale, ma anche esaustiva delle tematiche scelte, al fine di fornire agli studenti una 
serie di strumenti agili e flessibili per operare scelte responsabili e motivate.  In particolare  
Lo Stato 
Il diritto internazionale 
L’Unione europea 
La Costituzione e i principi fondamentali 
I rapporti civili e i diritti dei cittadini 
I doveri dei cittadini 
Il Parlamento 
Il Presidente della Repubblica  
Il tutto al 15 Maggio. Si prevede di concludere, per la fine delle attività,  l’ultima unità di 
apprendimento relativa al Governo. Gli argomenti sono stati sviluppati con rigore e con continuo 
rinvio alla realtà e alla esperienza personale di ogni alunno. 
( Si rinvia ai programmi per una più dettagliata indicazione). 
Metodologia e strumenti 
L’azione didattica si è svolta avvalendomi della lezione frontale e partecipata, offrendo spunti per 
dibatti di confronto e con l’indicazione di percorsi per approfondimenti autonomi. Si sono utilizzati, 
a conclusione di ogni modulo, costruzioni di quadri generali per facilitare la memorizzazione degli 
elementi fondamentali e l’organizzazione schematica delle conoscenze, nonchè lavori di gruppo in 
classe  per la soluzione di casi pratici . In ogni caso, si è creato un clima sereno, rispettoso del 
vissuto oltre che dei ritmi di apprendimento di ognuno. 
Valutazione 
La valutazione è avvenuta con estrema flessibilità riguardo ai tempi, tenendo conto dei ritmi  e dello 
stile  di apprendimento  che ognuno ha mostrato nel corso dell’anno. Tra gli strumenti per la 
verifica formativa si è privilegiata l’osservazione sistematica dell’apprendimento in classe, 
valorizzando i contributi degli studenti durante le lezioni. Per la verifica sommativa si è utilizzata 
l’interrogazione tradizionale in forma di colloquio dialogato per l’accertamento del possesso delle 
conoscenze, della proprietà espressiva e della pertinenza della esposizione nonché della capacità di 
rapportarsi ad una situazione problematica. Il numero delle verifiche per quadrimestre non è mai 
stato inferiore a due. Nella valutazione finale si terrà conto dell’impegno e della partecipazione, del 
progresso nell’apprendimento e del raggiungimento dell’autonomia. 
 
Libro di testo utilizzato 
Maria Rita Cattani           Sistema diritto         Diritto pubblico               Pearson    
 
 
Programma di Diritto    Prof.ssa  Luigia  Loporchio 
 
Lo Stato 
 
Lo stato e i suoi elementi costitutivi: le sue origini e i suoi caratteri- il territorio- il popolo e la 
cittadinanza- la condizione giuridica degli stranieri- la sovranità  
Le forme di Stato: assoluto,liberale, socialista, totalitario, democratico, sociale, accentrato, federale 
e regionale 
Le forme di Governo: la monarchia- la repubblica  
 
Il Diritto internazionale 
 
L’ordinamento internazionale: le relazioni internazionali- le fonti del diritto internazionale- l’Italia e 
l’ordinamento giuridico internazionale- la nascita dell’ONU- l’organizzazione dell’ONU  
 
L’Unione europea 



 
Le prime tappe dell’Unione europea- dal Trattato di Maastricht a oggi- il Consiglio dell’UE e la 
Commissione europea- il Parlamento europeo- il Consiglio europeo, la Corte di giustizia e gli altri 
organi UE- le fonti del diritto comunitario- la politica monetaria dell’UE 
 
 
La Costituzione: i principi fondamentali 
 
La Costituzione e le sue origine storiche: l’unificazione e lo Statuto albertino- il periodo liberale- il 
periodo fascista- la caduta del fascismo e la resistenza- la proclamazione della Repubblica e 
l’Assemblea costituente- la struttura e i caratteri della Costituzione- le difficoltà nell’attuazione 
della Costituzione- analisi e commento dei primi 12 articoli della Costituzione 
 
 
 
SCIENZE MOTORIE  
Prof. Mortalò Raffaele 
 
    L’educazione fisica è una materia che attraverso un appropriato e consapevole uso del nostro 
fisico ci permette di agire positivamente e in modo concreto, sulla nostra intelligenza, sul nostro 
carattere e sulla nostra personalità. Infatti, essendo una forma di educazione, come tale deve agire 
sulla nostra mente, e il mezzo attraverso cui porta il suo intervento è proprio il nostro corpo che 
viene impegnato nell’attività motoria. 
          Naturalmente, anche il corpo trae benefici e giovamento da tale attività, mantenendosi piùà 
elestico e più pronto e la nostra salute generale non può che venire migliorata da questa azione del 
movimento sull’organismo. 
          In questo senso si è operato, mostrando agli allievi e alle allieve, i lati più gratificanti della 
disciplina come il gioco e gli sports, ma, allostesso tempo, si è cercato di motivare il lavoro fisico, 
quando opportunamente se ne è presentata l’occasione. Il progresso didattico disciplinare della 
classe, verificatosi nell’arco dell’anno scolastico, può ritenersi soddisfacente. Salvo poche occasioni, 
la classe è stata attenta e interessata alla disciplina, raggiungendo buoni traguardi psico-fisici. 
Alcuni elementi dotati di attitudini per la disciplina, hanno migliorato la loro preparazione di base, 
raggiungendo ottimi risultati, altri invece meno predisposti per l’attività pratica, hanno mostrato 
buona volontà e voglia di emergere. Il lavoro programmato all’inizio dell’anno scolastico, è stato 
completamente svolto. Esso ha teso esclusivamente al miglioramento dello sviluppo arminioso del 
corpo, al miglioramento della resistenza, della velocità, della coordinazione, della prontezza, 
dell’equilibrio, ecc. Ovviamente per la realizzazione di tutto ciò, ho fatto eseguire esercizi a corpo 
libero con i piccoli e i grandi attrezzi. Ho usufruito della palestra e degli spazi adiacenti alla scuola. 
Ho perseguito inoltre, l’obbiettivo del rafforzamento del carattere e lo sviluppo della socialità e del 
senso civico, attraverso idonee pratiche sportive, giochi di squadra e norme regolamentari. Tutti gli 
esercizi  sono sempre stati preceduti dalla mia spiegazione e discussione pratica; ho sempre che 
l’esercizio non è mai uno sfogo di energia, ma è finalizzato ads un obiettivo specifico. 
          Per quanto riguarda la valutazione finale, ho tenuto presente i livelli di partenza, l’effettivo 
grado di preparazione raggiunta, l’attenzione, l’impegno e l’interesse. 
 
 
 
Obiettivi educativi 
Formazione al rispetto reciproco,della natura,del senso dell’ordine e alla capacità di collaborazione, 
integrazione degli aspetti delle attività motorie con il mondo che ci circonda,come atto di espressa e 
consapevole verifica personale. Conseguimento di valorizzazione del concetto di lavoro così da 
suscitare in ciascuno capacità di critica e razionale analisi. 



 
Obiettivi didattici 
Potenziamento fisiologico, miglioramento delle funzioni cardiocircolatorie, rafforzamento della 
potenza muscolare, miglioramento dell’elasticità articolare, miglioramento della coordinazione, 
pratiche sportive 
 
Contenuti 
Argomento pratico unico: PALLAVOLO 
Palleggio a due mani : avanti,dietro,in salto 
Bagher 
Battuta : dal basso,dall'alto,in salto 
Schiacciata 
Pallonetto – alzata 
Muro: ad uno a due 
Copertura del muro e dell’attacco 
Andature specifiche. pre-salto, stacco 
Ricezione a w,a semicerchio, 2-3 
Attacco con alzatore al centro 
Attacco con cambio d'ala 
Attacco con alzatore in ala 
Combinazioni con due alzatori 
Combinazioni con palleggiatore unico 
Regolamento, arbitraggio 
 
Metodi e mezzi 
La metodologia utilizzata è stata prevalentemente analitica poiché sono stati approfonditi argomenti 
trattati negli ani precedenti in modo globale. Il materiale a disposizione in palestra. 
 
Verifiche 
Le verifiche pratiche hanno avuto una scadenza mensile. Si è tenuto conto dell’ impegno, 
dell’interesse, della partecipazione attiva, del punto di partenza come capacità e della correttezza 
del comportamento 
 
RELIGIONE 
Prof. ssa Chiara Cannone  
 
 
 
La classe è eterogenea nelle sue strutture; c’è infatti, un gruppo che emerge, un altro gruppo che ha 
lavorato secondo le proprie possibilità e un gruppetto che ha reso poco in virtù della poca 
applicazione allo studio della Religione Cattolica. 
Per quanto riguarda la disciplina, non si evincono casi di insubordinazione anche se i ragazzi hanno 
espresso la vivacità che è propria della loro età. 
 
 
Obiettivi educativi 
 
Conoscere le diverse prospettive (antropologica, filosofica, teologica) sul mistero di Dio 
Conoscere il modo in cui le donne vivono in relazione al loro ruolo nella società 
Conoscere le linee fondamentali dello sviluppo storico-culturale dell’Islam 
Indicare i termini del dialogo interreligioso  



Saper individuare i termini della discussione sulla responsabilità dell’uomo nei confronti di se 
stesso, degli altri, del mondo 
Conoscere alcune delle forme di impegno contemporaneo a favore della pace, della giustizia e della 
solidarietà 
 
Contenuti 
 
LA DONNA NELLA RIFLESSIONE CONTEMPORANEA E NEL MAGISTERO DELLA 
CHIESA 
Nascere donna,nascere uomo  
Differenze e identità 
Gesù e le donne 
 
L’UOMO E IL VOLTO DI DIO 
La ricerca di Dio 
L’esperienza di Dio 
L’ateismo 
I volti di Dio: le religioni 
La critica olla religione 
I nuovi movimenti religiosi 
 
L’ISLAM 
Notizie e Definizioni 
Il Corano 
I cinque pilastri dell’Islam 
La condizione della donna  
Il fondamentalismo islamico:la Jihad 
IL dialogo tra musulmani e cristiani 
 
LE RELIGIONI ORIENTALI 
L’Induismo:i mille volti di Dio 
Il Buddismo:la via di mezzo 
Il dialogo tra le religioni 
 
LE RELAZIONI. PACE, SOLIDARIETA’ E MONDIALITA’ 
La vita  
La clonazione 
L’eutanasia 
La pena di morte 
  
Metodi e mezzi 
 
Reperimento e utilizzazione dei documenti –ricerche individuali e/o gruppo. 
Utilizzazione dei laboratori di informatica. Libri di testo. 
Confronto e dialogo con le confessioni cristiane, con le religioni non cristiane e con i sistemi di 
significato non religiosi. 
Il metodo di insegnamento privilegiato è stato quello esperienziale-induttivo mediante il quale si è 
cercato di stimolare e coinvolgere gli alunni ad un apprendimento attivo e significativo. 
 
 
 
Verifiche e valutazioni 



 
Si è fatto uso di questionari, relazioni scritte e/o orali, conversazioni guidate, schede operative e del 
testo: “Il Dio della Vita” di F. Sereni – D. Donati -  Ed. Il Capitello. 
 
La valutazione ha tenuto conto delle basi di ciascun alunno, della sua personalità. dell’impegno 
profuso, del metodo di lavoro, dei ritmi di apprendimento, del raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. 
Si è fatto uso di questionari, relazioni scritte e/o orali, conversazioni guidate, schede operative. 
Si precisa, infine, che i ragazzi tutti hanno dimostrato senso civico di responsabilità e di 
professionalità per il raggiungimento del fine ultimo che si propone la scuola e cioè la formazione 
dell’uomo e del cittadino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO A:  GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA SCRITTA 
ITALIANO 
 
 
ALLEGATO B  - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  
 
CANDIDATO/A :________________________________ 
 
 

è aderente alla traccia, completa e coerente 3 

è aderente alla traccia e sufficientemente completa e 
coerente 

2 
Efficacia della 

soluzione 
proposta 

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

0-1 



evidenzia una buona conoscenza dei contenuti 4 

contiene qualche errore e/o imprecisione 3 

contiene alcuni errori gravi 2 

Conoscenza dei 
contenuti 

contiene molti errori gravi 0-1 

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 

Abilità e 
competenze 

tecnico-
professionali 

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

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 

Abilità e 
competenze 
espositive e 
utilizzo del 
linguaggio 
specifico Il testo presenta errori sintattici e/o ortografici e/o il linguaggio 

tecnico non è utilizzato in modo appropriato 
0-1 

 
 
 
Voto complessivo attribuito alla prova:____________________________/15 
 
 
ALLEGATO C:  

 
 
 

CRITERI E GRIGLIA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 
SCRITTA 

indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing articolazione: SIA   
 

 
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 

 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 

 
 
Per ogni quesito a risposta 
aperta e breve 
 

Con risposta esatta ed esaustiva 1 
   

Punti 
Risposta esatta 0,25 

 
Per ogni quesito a scelta 
multipla Risposta errata o non data 0 
 Cancellature, correzioni, risposte multiple 

sono considerate non date 
0 

 

 
 
 

La Commissione        Il Presidente 
 
 
 
 

ALLEGATO D: GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DEL COLLOQUIO 
 
CANDIDATO/A: ___________________________________________________ 
 
 
 

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 

• Applica correttamente le 
conoscenze in modo 
autonomo e completo 

• Compie analisi  
complete e coerenti 

• Sa rielaborare 
correttamente i dati 

7-8 21-26 



appropriata 
• Conoscenze complete, 

approfondite ed 
ampliate 

• Esposizione fluida con 
un lessico ricco ed 
appropriato 

• Applica in modo autonomo 
e corretto le conoscenze 
anche a problemi 
complessi 

• Individua le soluzioni 
migliori 

• Rielabora 
correttamente 

• Sa approfondire in 
modo autonomo e 
critico situazioni 
complesse 

9-10 27-30 

 
 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA PUNTEGGIO IN DECIMI ED IN 
QUINDICESIMI  

 
 

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 

PUNTEGGIO IN DECIMI 

 
PUNTEGGIO IN 
QUINDICESIMI 

 

INSUFFICIENTE 3 – 4 4 – 7 

MEDIOCRE 41
⁄2 - 5

1
⁄2 8 – 9 

SUFFICIENTE/PIÙ CHE 
SUFFICIENTE 

6 10 

DISCRETO/PIÙ CHE 
DISCRETO 

61
⁄2  - 7

1
⁄2 11 – 12 

BUONO/DISCRETO 8 – 9 13 – 14 

OTTIMO 10 15 

 
 
ALLEGATO E: SIMULAZIONE TERZA PROVA 
 
 

CANDIDATO: _________________________________ 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 22/04/2016 
ESAMI DI STATO 
A. S. 2015/2016 

CLASSE 5 B SIA  
 
TIPOLOGIA MISTA B+C 
 
N. 4  QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 
Punti 0,25 per ogni risposta esatta. Massimo 1,00  punto per disciplina. 
 
N. 2  QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 
Fino ad un massimo di punti 1,00 per ogni risposta esatta. Massimo 2,00 per disciplina. 
 
Contrassegnare la risposta esatta con una X, ricordando che, per ciascuna domanda, vi è 
una sola risposta esatta.  Non sono ammesse correzioni. 
 



INGLESE N.3 QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 
Fino ad un massimo di punti 1,00 per ogni risposta esatta. Massimo 3,00 per la lingua 
straniera.  
 
DURATA DELLA PROVA: 90 MINUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATICA 
 
 

Quale delle seguenti funzioni permette la connessione al SERVER? 
� mysql_connect($host,$user,$password) 
� mysql_select_db($database) 
� mysql_connect($database) 
� mysql_query($query,$db) 

Nelle reti broadcast gli host sono: 
� Collegati a coppie 
� Direttamente connessi al canale di comunicazione condiviso da tutti 
� Collegati ad un doppio canale di comunicazione 
� Collegati secondo una topologia a maglia 

Nelle reti ad anello: 
� la trasmissione è unidirezionale 
� il numero dei nodi è uguale al numero dei canali + 1 
� la trasmissione è bidirezionale 
� la tolleranza ai guasti è elevatissima 

Nel modello relazionale la regola dell'integrità sull'entità (entityintegrity) stabilisce che: 
� Tutte le righe di una tabella devono essere omogenee 
� In una tabella non ci possono essere due chiavi candidate  
� Nessuna componente della chiave primaria può avere valore nullo 
� Tutte le righe di una tabella devono avere lo stesso numero di campi 

 
 

DISCIPLINA PUNTI 

INFORMATICA  

STORIA  

SCIENZE MOTORIE  

MATEMATICA  

INGLESE  

  

TOTALE  



Descrivere le regole di derivazione relative all’associazione uno a uno (biunivoca), uno a molti 
(semplice) e molti a molti (complessa). 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Che cos’è il linguaggio PHP e in che cosa differisce dal linguaggio HTML? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STORIA  
QUESITI SIMULAZIONE TERZA PROVA 
Rispondi correttamente alle seguenti domande: 

1)Cosa si intende con l’espressione francese “Belle époque”. Descrivine le caratteristiche. 

2)Quali  erano gli schieramenti internazionali contrapposti all’aprirsi della Prima Guerra mondiale? 
 

Segna con una crocetta la risposta corretta. 

3)Guglielmo Marconi inventò 

o l’automobile. 

o il sommergibile. 

o la radio. 

o l’aereoplano. 

 

4)Il Patto Gentiloni assicurava l’alleanza con 

o I socialisti 

o I cattolici 

o gli interventisti 

o Mussolini 

 

5)Cosa è il Mein Kampf 

• Un saggio pubblicato da Hitler nel 1925. 

• Un manifesto. 

• Un trattato economico. 

• Un romanzo epistolare. 



 

6)Che cosa si intende con l’espressione “guerra fredda”? 

• Un periodo di pace. 

• Un periodo di equilibrio socio-economico. 

• Il confronto tra le due superpotenze Stai Uniti e Unione Sovietica nel secondo dopoguerra. 

• Le ostilità tra diversi Stati europei. 
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1 - Quale sistema energetico è primario in una gara di corsa campestre di 2000 metri: 

     A - Il sistema aerobico 

     B - Il sistema anaerobico alattacido 

     C - Il sistema aerobico lattacido 

     D - In alternanza i sistemi aerobico ed anaerobico 

2 - La portata o gittata cardiaca: 

     A - E' la quantità di sangue messa in circol in un minuto 

     B - E' la quantità di sangue messa in circolo a ogni battito 

     C - E' il numero di contrazioni che il cuore effettua in un minuto 

     D - Nessuna delle risposte è corretta 

3 - La capacità di velocità: 

     A - Migliora parallelemente alle capacità coordinative 

     B - E' un fattore di prestazione più facilmente mantenibile rispetto alla flessibilità 

     C - E' una capacità condizionale che risente solo in parte dell'età del soggetto 

     D - nessuna delle risposte precedenti è corretta. 



4 - La corsa veloce si può schematizzare in quattro fasi: 

     A - Accelerazione, velocità media, tenuta, seconda accelerazione 

     B - Reazione, accelerazione, tenuta, massima velocità 

     C - Accelerazione, velocità elevata, tenuta, sprint finale 

     D - Reazione, accelerazione, velocità elevata, contenere il calo 

 

5 - Il candidato descriva brevemente le funzioni dell'apparato Respiratorio. 

6 - Il candidato descriva brevemente la funzione dell'apparato Card 
 
 
 

MATEMATICA 
 
1. La derivata prima rispetto alla x della funzione      z  =  4 x2 y − 5 x y + x2 y2     è: 

 
a) z’x  =  8 xy − 5 y + 2 xy

2  
b) z’x  =  4x

2
  − 5 x + 2 x y2

  
c) z’x  =  8 x − 5  +  4 x y 
d) z’x  =  8 + 4 y 

 
2. Qual è fra i seguenti l’hessiano della funzione z = f(x,y) ? 

a) H(x,y) = 
I

yy

I

yx

I

xy

I

xx

ff

ff
 

b) H(x,y) = 
II

yy

II

yx

II

xy

II

xx

ff

ff
  

c) H(x,y) = 
II

xy

II

yy

II

xx

II

yx

ff

ff
 

d) H(x,y) = 
II

xx

II

yx

II

xy

II

yy

ff

ff
   

 
3. Data una funzione z = f(x,y) differenziabile e con un punto stazionario in P0(x0;y0) in cui si annullano le derivate 

parziali prime. Allora possiamo affermare che è un punto di massimo se:  
 
a) L’hessiano è maggiore di zero e la derivata seconda della x rispetto alla x è negativa. 
b) L’hessiano è maggiore di zero e la derivata seconda della x rispetto alla x è positiva. 
c) L’hessiano è uguale a zero. 
d) L’hessiano è minore di zero. 

 
4. Sia data la funzione z = 4x1 + 2x2. Il dominio dei vincoli è determinato dal triangolo di vertici A(6; 4)  B(5; 8) C(7; 

5).  Il punto di massimo vincolato della funzione è: 
 
a) Nel punto A.  b) Nel punto B.  c) Nel punto C.      d) Bisogna calcolare le derivate. 
 
A. Calcolare i punti stazionari della funzione seguente z  =  2 x3 + 5 x2 − 5 y2 + 12 x. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 
B. L’elasticità parziale della domanda di un bene rispetto al prezzo di un altro bene è detta elasticità incrociata. 
Dopo aver distinto come può variare l’elasticità incrociata, calcolare l’elasticità incrociata del bene q1 rispetto al prezzo 
p2 del secondo bene, posto che la domanda di q1 è rappresentata da: 
 

q1 = 2.000  ‒ 5 p1 + 2 p2 +0,02 Y 

 

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

                                                     INGLESE 
INCOTERMS 2000 
Today’s global economy means that businesses have easy access to markets throughout the world. 
As a result, larger quantities and a  greater variety of goods are sold in more countries than ever 
before. But, as the volume of international trade increases, so does the possibility for 
misunderstanding and  expensive disputes when sales contracts are not clearly drafted. Incoterms 
are a set of standard definitions of trade terms. They facilitate the conduct of international sales 
transactions by clearly defining the buyer’s and the seller’s obligations. 
 
Read the text then answer the questions 

1) Why has the volume of international trade increased? 

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

2) What risks may be associated with the rise in international sales transactions? 

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

3) How do they facilitate international trade? 

……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………… 
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                                                   Quale delle seguenti istruzioni è scritta in modo corretto per 

assegnare alla variabile $cognome il valore proveniente da una casella di testo avente la 

proprietà name uguale a “cognome”, contenuta nel form di una pagina HTML con la 

proprietà method = “post”? 

<?php $_cognome = $_GET[ “cognome” ] ?> 

<php $cognome = $_GET[ “cognome”] /> 

<?php $cognome = $_POST( “cognome” ) ?> 

<?php $cognome = $_POST[ “cognome” ] ?> 

Quale tra le seguenti affermazioni non ha niente a che fare con i prerequisiti del modello 

relazionale? 

Tutti i valori di un attributo devono essere omogenei 

In una tabella il numero delle righe deve essere uguale al numero delle colonne. 

In una tabella non ci possono essere due righe uguali 

Tutte le righe di una tabella devono avere lo stesso numero di campi 

L'IP address è: 

è l'indirizzo di una locazione di memoria centrale 

è l'indirizzo di un registro 

una sequenza di cifre che permette di identificare ogni computer collegato alla rete 

internet 

una sequenza di caratteri alfabetici che permette di identificare ogni computer 

collegato alla rete internet 

Dopo aver eseguito le seguenti istruzioni: 
      $a=5; 

      if ($a==6) { $a=2; } else { $a=$a++; } 

      echo”Valore di a= $a”; 

quale sarà il valore visualizzato dall’istruzione “echo”? 

2 

5 

6 

4 
 

Descrivere il livello fisico e quello di rete del modello ISO-OSI 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____ 

 

       Descrivere la topologia ad anello 
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2^ prova simulata 
 

1) Quale elemento fra quelli indicati fa parte della vertebra: 
A) Arco 
B) Corpo 
C) Apofisi spinosa 
D) Apofisi midollare 

 
2) Le vertebre toraciche sono: 

A) 10 
B) 12 
C) 15 
D) 24 

 
3) Le vertebre lombari sono: 

A) 4 
B) 5 
C) 6 
D) 7 

 
4) I dischi intervertebrali sono posizionati: 

A) Tra le vertebre cervicali 
B) Tra le le vertebre toraciche 
C) Tra le le vertebre lombari 
D) Tra tutti e tre i tipi 

 
Nuoto: descrivere brevemente  uno stile: 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Descrivere brevemente cosa s’intende per frattura scomposta: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
           Cerignola,    Maggio 2017 

 
 
 

Prova strutturata di storia classe V BSIA    simulazione III prova 
 



 
1.In che anno si svolse il Congresso di Vienna 

• Dal 1 novembre 1814 al giugno 1815 
• Dal 1 gennaio 1815 al giugno 1815 
• Dal 31 dicembre 1816 al maggio 1815 
• Dal 31 maggio 1815 al dicembre 1815 

 

2.Cosa erano i “Soviet” 
• Consigli formati dai delegati dei lavoratori eletti a suffragio universale 
• Abitazione dei contadini Russi 
•  Un gruppo sindacale 
• Un popolo 

 
 
3.Cosa erano le “Purghe” 

• Rimozioni dagli incarichi, espulsioni dal partito e processi pubblici 
• Arresti degli oppositori politici 
• Partiti politici 
• Minoranze etniche 

 
 

4.Chi fonda il Partito Comunista in Italia nel 1921 
• Antonio Gramsci 
• Palmiro Togliatti 
• Benito Mussolini 
• Giolitti 

 
            5.  Cosa deliberò la Conferenza di Parigi( max 15 righe) 
 

 
 
 
 

           6.In breve parlami della rivoluzione di Febbraio  (max 15 righe) 
   
 

 

MATEMATICA 
 
 
1) Un’impresa ha stimato di ricavare i seguenti utili (in migliaia di euro) secondo le probabilità riportate in tabella: 
 

Utile annuo Probabilità 
15 0,15 
20 0,30 
30 0,35 
45 0,20 

 
In base al criterio del valore medio, l’utile che l’azienda potrà ottenere sarà: 
 
a) 27,75   b) 110,00  c) 27,50   d) 45,00
 



2) Data una funzione z = f(x,y) il cui hessiano nel punto P0(x0;y0) è il seguente:  H=
23

37
 

Il suo valore è: 
 
a) 5.   b) 16.   c) 22.   d) 26. 
 

3) Le derivate seconde miste 
II

xyf e
II

yxf  della funzione  z = 4x
3
 + 3x

2
y − 3xy sono: 

 
a) Opposte.  b) Differenti.  c) Uguali.  d) Discontinue. 
 
4) Per l’acquisto di un immobile del valore di 150.000 Euro possiamo pagare in contanti oppure pagare subito 75.000 

Euro e 5 rate da 20.000 Euro (tasso di valutazione 7%).  Esso è un problema di scelta: 
 
a) In condizioni di certezza con effetti immediati.  b) In condizioni di certezza con effetti differiti. 
 
c) In condizioni di incertezza con effetti immediati.  d) In condizioni di incertezza con effetti differiti. 
 
 
A. Una persona può scegliere fra le due seguenti tariffe per l’utilizzo di una macchina per la produzione di un bene: 

Tariffa A: € 2 al pezzo +  € 10 di costi fissi   
Tariffa B: € 1 al pezzo +  € 30 di costi fissi   

Dopo aver scritto le funzioni, calcolare il punto di indifferenza. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
B. Calcolare le derivate prime e seconde della seguente funzione: z  =  x2 + x y

  + 6 y2  + 5 x +  8 y  

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

Simulazione terza prova esami di Stato                                     Inglese  
 
 
                                           SURFING  THE   NET 

 
Hundreds of new users are joining the World Wide Web of information every day. 
Proficient users can access endless quantities of useful information, anything from 
Archinet, a service for architects, to complex essays on advanced medical research. 
Fans can download the latest music gossip or chat one-to-one with their favourite 
film stars. Other people are using the Web to sell their products. It is no longer just a 
trend;  there is a growing belief that everyone's life The drawback is that anyone can 



 
 

 1 

enter the Net and publish whatever they want. Surfing is like going to an 'everything 
for $1' shop. If you are lucky you may find something useful and interesting. And, 
like the cheap shops, people are queuing to get in so you may have to wait. But, so far, 
the Internet  has  only started to scratch the surface of what is to come in our 
everyday lives. It may change our lives in ways we can only dream about. 
 
 

Read the text, then answer the questions:  
 
 
1) Why is Internet all-purpose for skilled people? 
 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................ 
 
2) What are the faults of the Internet? 
 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 
.................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 


