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                                  PROFILO PROFESSIONALE 
 

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

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

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

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

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

per adeguarli alle esigenze aziendali e contribuire a realizzare nuove procedure. 

 

Conoscenze 

 

L’alunno dovrà avere: 

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

interpretative; 

 conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale 

sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile; 

 buona conoscenza scientifica per un facile utilizzo strumentale della matematica nello 

studio delle altre discipline; 

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

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

realizzazione di nuovi prodotti; 

 

Competenze 

 

L’alunno dovrà saper: 

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

collaborare a renderli coerenti con gli obiettivi del sistema; 

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

gestione e svilupparne le modificazioni; 

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

rilevazione dei fenomeni gestionali; 

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

nazionale ed internazionale. 

 

Capacità 

 

L’alunno dovrà essere in grado di: 

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

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

tecniche disponibili; 

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

 individuare strategie risolutive ricercando ed assumendo le opportune informazioni; 

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

efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici; 



 

 

 

 

 

 

  I..T.E. T. "Dante Alighieri" Cerignola (Fg) - Documento del 15 Maggio  - Classe V A SIA                        

5 

 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  composta da 18 alunni frequentanti, di cui uno con  certificazione di disabilita’,   

seguito da un insegnante di sostegno per  9 ore settimanali nell’area scientifica. 

Nel corso del terzo e del quarto anno sono entrati a far parte del gruppo classe tre alunni 

ripetenti provenienti da altre sezioni. 

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

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

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

momento che si sono avvicendati diversi insegnanti in matematica, informatica, italiano e 

storia.  

Tale situazione ha richiesto continui riadattamenti alle scelte metodologiche utilizzate dai 

diversi docenti, contribuendo anche a rallentare, in una certa misura, il normale andamento 

dell’attività didattica.  

 

 

Situazione socio-ambientale 

 

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

molto dissimili fra loro. Alcune famiglie si sono mostrate poco partecipi e collaborative alle 

attivita’ scolastiche, escludendo la partecipazione agli incontri scuola famiglia. Pertanto la 

rappresentanza della componente genitori nei consigli di Classe del corrente anno scolastico è 

risultata inesistente. 

 

Partecipazione alla vita scolastica 

 

La classe nel corso del triennio si è mostrata nel complesso  piuttosto vivace, collaborativa e 

interessata alle attivita’didattiche. In quest’ultimo anno scolastico solo  un ristretto numero di 

alunni ha riportato delle gravi carenze nel corso del primo quadrimestre.  

Nel secondo quadrimestre la frequenza non è stata regolare per tutti; numerose sono state le 

assenze e i ritardi, molti dei quali motivati e  giustificati da situazioni particolari (malattie).Si 

tratta di una classe piuttosto modesta, con un lessico sostanzialmente povero.  

Le limitate competenze acquisite negli anni precedenti a causa di oggettive  difficoltà di 

apprendimento da parte di alcuni alunni ha determinato, almeno in parte, un ritmo piuttosto 

lento nelle diverse attività didattiche, visto la necessità di ritornare più volte sugli argomenti 

trattati, per consentire una migliore assimilazione. Tutto ciò a scapito degli studenti più 
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motivati e più capaci e di alcune programmazioni, che hanno subito non solo dei tagli rispetto 

a quanto preventivato, ma anche un abbassamento degli obiettivi.  

 

 

Composizione della classe 
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CAPOCEFALO 

ANNA 
 OMISSIS  OMISSIS   

CAPOLONGO 

NADIA  
 OMISSIS 

 

 
OMISSIS  

CAPUTO 

VALENTINA 
 OMISSIS  OMISSIS  

CASTALDI 

AURORA  
 OMISSIS  OMISSIS  

CIASULLO 

GERARDA 
 OMISSIS  OMISSIS  

CIBUKU MEGI    OMISSIS  OMISSIS  

CLEMENTE 

FRANCESCO  

 

 
OMISSIS  OMISSIS   

Di BENEDETTTO 

MATTEO 

CHRISTIAN  

 OMISSIS  OMISSIS  
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FANIZZA SERGIO  OMISSIS  OMISSIS  

GIORDANO 

MIRIANA  
 OMISSIS  OMISSIS  

LIZZI MATTEO   OMISSIS  OMISSIS  

Mancini Anastasia     OMISSIS  OMISSIS  

MASCIAVEO 

GIOVANNI 

 

  
OMISSIS  OMISSIS  

MORRA ROSARIA  OMISSIS  OMISSIS  

MUSICCO 

EMANUELA 
 OMISSIS  OMISSIS  

PELLEGRINI 

NICCOLO’ 
 OMISSIS   OMISSIS  

Raffaeli LUCIA  OMISSIS  OMISSIS  

RENDINA ANGELA 

MARIA  
 OMISSIS  OMISSIS   

 

SCIUSCO GIUSEPPE  
 OMISSIS  OMISSIS   
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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 Diritto 

Inglese 

Matematica 

Informatica 

Economia politica 

 

 

  90 minuti  

 

Tipologia mista B+C 

 

Secondo l'art. 4,co.1, 

lett.a, D.M.429/2000 

 

 

Vedi   

 allegato c 

10/05/2017 Diritto 

Inglese 

Matematica 

Informatica 

Economia politica 

 

 

 

  90 minuti 

 

Tipologia mista B+C 

 

Secondo l'art. 4, co.1, 

lett.a, D.M. 429/2000 

 

 

Vedi  

 allegato c 

 

 

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

quattro a risposta multipla. 

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

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

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

un massimo di punti : 1, 5  a quesito. 
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CONSIDERAZIONI FINALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

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

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

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

esiti positivi.Tra gli alunni se ne distinguono alcuni , seri e motivati, dotati di buone capacità 

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

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

Il resto della classe è costituito da un numero ridotto di discenti che non hanno avuto un 

percorso regolare, che presentano ancora lacune in alcune discipline e che non hanno 

manifestato la volontà di migliorare la propria preparazione limitandosi ad una conoscenza 

essenziale, e talvolta superficiale, degli argomenti. 

   

PERCORSO FORMATIVO 

 

 

Obiettivi cognitivi trasversali 

 

 Conoscenza degli elementi propri della disciplina 

 Comprensione del senso delle informazioni comunicate 

 Acquisizione delle conoscenze precedentemente acquisite in attività concrete 

 Analisi delle parti di un insieme e individuazione delle relazioni 

 Sintesi delle informazioni e loro organizzazione per produzioni personali 

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

      motivati 

 
Indicatori  comuni del comportamento 

 
 Rispettare le norme che regolano la vita scolastica 

 Rispettare e stabilire un buon rapporto con insegnanti e compagni 

 Seguire le attività con interesse e partecipazione attiva 

 Eseguire i compiti con precisione, studiare in maniera approfondita 

 Lavorare in modo autonomo 

 Dimostrare indipendenza ed autonomia nelle proprie scelte 

 
Obiettivi trasversali raggiunti clil e dnl (discipline non linguistiche) 

 

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

stato possibile individuare nessun docente che possegga un adeguato livello di competenze 

linguistico-comunicative di livello B2/C1 del quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue in una delle seguenti lingue straniere: INGLESE o FRANCESE. Di conseguenza non si 

è riuscito ad attivare una disciplina non linguistica – DNL (Area umanistica oppure area 

scientifica) – su cui poter adottare la metodologia CLIL. 
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Pertanto, il Consiglio di Classe, sentito il parare del Collegio dei Docenti, ha comunque 

percorso un “progetto” di integrazione dei contenuti di una disciplina DNL su cui lo stimolo 

dello studio nella lingua straniera Inglese possa ottenere e raggiungere l’obiettivo della 

metodologia CLIL ossia l’apprendimento integrato di lingua e di contenuto insieme. Il 

Consiglio di Classe ha quindi deciso di scegliere, come materia di indirizzo, la disciplina di 

Informatica. L’unità didattica di apprendimento di insegnamento in lingua inglese è  

“Computer Systems”. Tale modulo è stato svolto con la stretta collaborazione dei rispettivi 

docenti di Informatica e di Inglese.  

 

 

 

METODI ADOTTATI E STRUMENTI UTILIZZATI NEL PERCORSO 

DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 
 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

Tipologie delle prove realizzate nel corso dell’anno scolastico:  

 Prove scritte 

 Verifiche orali 

 Test disciplinari 

 Esercitazioni pratiche a carattere multidisciplinare 

 Simulazioni di Terza Prova  

 Simulazione prima e seconda prova 

 Relazioni 

 Prove pratiche 

 

 

METODI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
Tipo di attività Modalità di lavoro Strumenti di lavoro Spazi utilizzati Attività di 

recupero e 

approfondimento 

 Lavoro di gruppo 

 Discussione di 

gruppo 

 Esercitazioni scritte 

svolte sia a casa 

che in classe 

 Lavoro di tipo 

individuale con 

esposizione ed 

utilizzo strumenti 

informatici 

 

 Lezioni frontali 

 Insegnamento per 

problemi 

 Analisi dei testi  

 Studio di casi tipici ed 

esemplificazioni 

pratiche 

 

 

 Libri di testo 

 Video registrazioni 

 Mappe concettuali 

 Laboratori 

 Software 

 Videoproiettore 

 Internet 

 Laboratorio 

linguistico 

 Laboratorio di 

informatica 

 Palestra 

 

 Indicazioni 

metodologiche, 

assegnazione di 

lavoro 

domestico e 

correzione 

 Esercitazioni 

guidate, 

verifiche 

supplementari 
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

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

accertare le conoscenze acquisite dagli alunni, la continuità del grado di apprendimento 

e gli elementi di progresso dialettici e cognitivi. In questo modo gli alunni sono stati 

seguiti nelle diverse fasi di studio ed elaborazione delle unità didattiche rilevando 

celermente eventuali difficoltà e ritardi nella preparazione. Le verifiche sono state  

effettuate mediante: 

 test a risposta chiusa e/o aperta, multipla 

 interrogazioni orali 

 elaborati eseguiti singolarmente o in gruppo. 

Le valutazioni sono state attribuite su scala decimale completa e formulate utilizzando 

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

ai voti decimali (consegnata in allegato): 

                

Griglia di valutazione 

 

VALUTAZIONE ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

Livello di SUFFICIENZA  Conoscenze minime ma consapevoli 

 Aderenza delle risposte ai quesiti 

formulati 

 Riproduzione dei contenuti oggetto di 

studio in forma semplice, lineare  

 Uso corretto del lessico  

 

Livello DISCRETO / BUONO  Conoscenze adeguate  

 Coerenza logica nell’argomentare 

 Riproduzione dei contenuti in modo 

ordinato 

 Conoscenza ed uso appropriato del 

linguaggio disciplinare 

 

Livello OTTIMO / ECCELLENTE 

 

 Conoscenze complete e approfondite 

 Lessico specifico adeguato, ricco, fluido 

 Assimilazione dei percorsi logici, loro 

interpretazione e rielaborazione 

 Rielaborazione critica personale degli 

argomenti oggetto di verifica 
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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. 

 

 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 

 
Tutta la classe ha partecipato alle seguenti attività: 

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

 Presentazione del libro Airone 1 del Generale Antonio Cornacchia 

 Convegno presso il Palazzo Coccia “Fine vita tra diritto, scienza e fede” 

 Orientamento ITS 

 

 

 

Solo alcuni alunni, invece, hanno preso parte a: 

 Olimpiadi di Matematica; 

 Orientamento presso il Salone dello studente- Campus Orienta-  di Bari  

 Seminario formativo  “Dire si o no ad un adolescente” presso l’Istituto Tecnico  

Tecnologico ed Economico Dante Alighieri.  
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                      RELAZIONI FINALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

      RELIGIONE 

Prof.ssa Chiara Cannone 

 

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

capacità, mostrando impegno ed interesse nei riguardi dell’insegnamento della religione 

cattolica. 

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

hanno espresso la vivacità che è propria della loro età. 

OBIETTIVI: 

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

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

- Valutare la possibilità dell’incontro tra diverse culture  

- Apprezzare la ricchezza delle diverse esperienze di fede 

- Prendere coscienza e stimare i principali valori umani cristiani 

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

confronti di se stesso, degli altri, del mondo 

CONTENUTI: 

- L’uomo e il volto di Dio  

- Le relazioni: pace, solidarietà, mondialità 

- La donna nella riflessione contemporanea e nel Magistero della Chiesa  

- L’Islam e le religioni orientali 

- L’orizzonte dell’etica 

METODI E MEZZI: 

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

libro di testo. Utilizzazione del laboratorio di Informatica. 
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Confronto e dialogo con le confessioni cristiane, con le religioni non cristiane e con i sistemi 

di significato non religiosi. 

Il metodo di insegnamento privilegiato è stato quello esperienziale –deduttivo mediante il 

quale si è cercato di stimolare e coinvolgere gli alunni ad un apprendimento attivo  e 

significativo. 

VERIFICA E VALUTAZIONE: 

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

dell’impegno profuso, del metodo di lavoro, dei ritmi di apprendimento , del raggiungimento 

degli obiettivi prefissati. 

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

operative. Si precisa , infine, che i ragazzi tutti, hanno dimostrato senso civico di 

responsabilità e di professionalità per il raggiungimento del fine ultimo che si propone la 

scuola e cioè la formazione dell’uomo e dl cittadino. 

 

L'UOMO E IL VOLTO DI DIO 

La ricerca di Dio 

L'esperienza di Dio 

L'ateismo 

I volti di Dio: le religioni 

La critica alla religione 

I nuovi movimenti religiosi 

LE RELAZIONI: PACE SOLIDARIETA' E MONDIALITA' 

La pace  

L' economia solidale 

La mondialità 

Vincere il razzismo 

LA DONNA NELLA RIFLESSIONE CONTEMPORANEA E NEL MAGISTERO 

DELLA CHIESA 

Nascere donna, nascere uomo  
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Differenze e identità 

Gesù e le donne 

L'ISLAM E LE RELIGIONI ORIENTALI 

Notizie e definizioni 

Il Corano 

I cinque pilastri dell'Islam 

La condizione della donna 

Il fondamentalismo islamico: La Jihad 

Il dialogo tra musulmani e cristiani 

L'induismo: i mille volti di Dio 

Il Buddismo: la via di mezzo 

Il dialogo tra le religioni 

L'ORIZZONTE DELL'ETICA 

Il volto interiore dell'uomo 

I valori 

Piaceri e dolori: due facce della stessa medaglia 

La presenza visibile di Dio nel mondo 

Bioetica :cenni 
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                                                                  ITALIANO 

Prof.ssa Brattoli Nicoletta 
 

Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe. 

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

concluso. Ha dovuto, pertanto, verificare da subito il loro grado di preparazione attraverso test 

cognitivi e test inerenti i contenuti di base in loro possesso. Ha dovuto, inoltre, instaurare con 

loro progressivamente un dialogo educativo aperto e proficuo per conquistare la loro fiducia 

ed avere un’ampia conoscenza delle loro personalità e capacità intellettive per poter applicare 

la metodologia giusta per il conseguimento degli obiettivi previsti. Gli alunni,  inizialmente, 

hanno dimostrato scarso senso di responsabilità e atteggiamenti poco inclini ad uno studio 

sistematico e organico per affrontare l’Esame di Stato. Poi, hanno evidenziato maggiore 

consapevolezza che li ha indotti a dedicare piu’ tempo allo studio con risultati che si sono 

rivelati in molti casi positivi. In questa fascia si individuano anche alcuni alunni con buone 

capacità intellettive che hanno acquisito un livello di preparazione più che discreta. Solo una 

minoranza della classe, pur coinvolta, ha fatto fatica ad adeguarsi e  non ha studiato 

costantemente. Un  alunno con  una certificazione di disabilita’ ha seguito la programmazione 

della classe con gli obiettivi minimi. Pur incontrando qualche difficoltà nello svolgimento 

autonomo degli esercizi proposti, l'allievo ha dimostrato di aver acquisito sufficienti livelli 

nelle abilità linguistiche, anche mediante l’ausilio di opportuni strumenti compensativi 

(mappe concettuali, riassunti, software didattici ) e l’utilizzo di tempi aggiuntivi per lo 

svolgimento  dei compiti da eseguire in classe.  

Le lezioni sono state prevalentemente finalizzate ad una attenta interpretazione, 

attualizzazione e valorizzazione dei testi della tradizione letteraria; ponendo gli studenti al 

centro del percorso formativo e  trasformando la classe “in una comunita’ ermeneutica”. 

Pertanto si è cercato di prediligere un approccio metodologico improntato alla partecipazione 

attiva di tutti gli studenti, consentendo, attraverso una didattica discussa e partecipata, il pieno 

coinvolgimento di tutti i discenti procedendo ad una valorizzazione delle conoscenze 

pregresse di ciascun allievo. L'utilizzo dei supporti digitali  in questa ottica ha rappresentato 

un valido strumento per facilitare i processi di apprendimento attraverso l'ausilio di immagini, 

video e proiezione di mappe concettuali e consentire un'acquisizione piu' rapida e piu' attiva 

delle conoscenze, nel rispetto delle eterogeneita’' cognitive di ciascun discente. 

 

 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. 



 

 

 

 

 

 

  I..T.E. T. "Dante Alighieri" Cerignola (Fg) - Documento del 15 Maggio  - Classe V A SIA                        

17 

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

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

Obiettivi didattici: 

In termini di sapere, sono stati considerati fondamentali la: 

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

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

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

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

personaggi e luoghi rappresentativi; il narratore e il punto di vista; le caratteristiche retoriche e 

stilistiche; il rapporto significante – significato. 

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

tematici fra contesto, autori, generi, testi e attualizzando i testi della tradizione letteraria 

      -       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  collegamenti interdisciplinari; saper esprimere giudizi critici in modo 

autonomo; saper produrre testi scritti nelle diverse tipologie testuali previste dall’Esame di 

Stato; saper realizzare confronti con epoche e contesti storici differenti.  

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, partecipata e discussa ; ricerche individuali e di gruppo, 

Brainstorming 

  

Prove di Verifica: 

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

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

giornale, tema storico e d’ordine generale) e prove orali. 

       Criteri di Valutazione: 
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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.Ausilio della Lim; software didattici: power point.  

  

Interventi di Recupero:  

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

potessero compromettere i risultati finali, è stato realizzato il recupero in itinere nei mesi di 

febbraio – maggio per gli alunni con lacune e debito formativo. 

 Risultati Raggiunti: 

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

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

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

d’attenzione, partecipazione ed interesse al dialogo educativo e risulta non del tutto conforme 

a quanto previsto. 

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

propria preparazione di base, distraendosi durante le lezioni, assentandosi frequentemente e 

applicandosi con relativa assiduità, acquisendo così una padronanza dei contenuti limitata 

all’essenziale e una capacità d’espressione delle proprie idee sia orali sia scritte solo 

sufficiente, in alcuni casi, discreta. Pertanto, il livello di conoscenze conseguito dalla classe 

risulta solo in alcuni casi ben organizzato e mediamente discreto. 

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

risultato finale. Le finalità formative hanno riguardato la formazione di una moderna 

coscienza critica nei confronti della realtà contemporanea, con l’analisi a volte anche di 

notizie e fatti del giorno e di casi concreti della realtà che ci circonda. 
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Le finalità didattiche si sono realizzate attraverso conoscenze e acquisizione dei contenuti del 

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

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

difficoltà oggettivamente riscontrabili in quegli alunni con limitate conoscenze.   

 Contenuti 

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

 Quadro storico – culturale 
1. Tre fasi storiche 

2. La conclusione del Risorgimento 

3. Le invenzioni tecnologiche e l’idea di progresso 

4. Il protagonismo delle masse 

5. L’arte come merce  

6. Naturalismo e Simbolismo 

7. Il Decadentismo 

8. I grandi romanzi, la poesia moderna, Verga, Pascoli, D’Annunzio.  

U N I T A’  I 

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

1. Gustave Flaubert 

Emile Zola – L’inizio dell’Ammazzatoio 

2.  Il romanzo in Italia 

I veristi siciliani: Capuana, De Roberto 

Le scrittrici: Matilde Serao e Grazia Deledda. 

 U N I T A’  II 

 GIOVANNI VERGA 
La vita e le opere di Giovanni Verga  

1. Verga prima del Verismo  

2. Verga e il Verismo  

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

4. I personaggi e i temi dei Malavoglia  

5. Verga dopo I Malavoglia  

6. L’ultimo Verga  

 L’opera – Vita dei campi 

 Rosso Malpelo 

 L’opera – I Malavoglia  

 La prefazione ai “Malavoglia” 

 L’inizio dei” Malavoglia” 

 Un tema per discutere : Naufragi a confronto: la tragedia degli italiani un secolo fa e 

quella dei clandestini oggi. 

 L’addio di ‘Ntoni 

 L’opera – Novelle rusticane e Per le vie  

 L’opera – Mastro-don Gesualdo  
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U N I T A’  III 

LA POESIA IN ITALIA 
1.    I poeti della Scapigliatura 

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

1. La vita e le opere  

 San Martino 

 L’esaltazione del progresso : l’Inno a Satana 

U N I T A’  V 

GIOVANNI PASCOLI 
 La vita e le opere  

1. La poetica pascoliana  

 Il fanciullino  
 L’opera – Mirycae: X Agosto –Temporale- Novembre 

 L’opera – Canti di Castelvecchio : Il gelsomino notturno 

 L’opera – Poemetti : Da Italy- Digitale Purpurea 

U N I T A’  VI 

 GABRIELE D’ANNUNZIO 
La vita  

1. La “vita come un’opera d’arte”  

2. I romanzi e i racconti  

3. La poesia  

4. Le altre opere di D’Annunzio  

 L’opera – Il piacere  
 Da “Il Piacere”: “ Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo” ; “La conclusione del 

Piacere” 

 L’opera – Alcyone  

  Da Alcyone “La pioggia nel pineto”. 

 

PARTE SECONDA  

FRA AVANGUARDIA E TRADIZIONE (1903 – 1945) 

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

 Filippo Tommaso Marinetti  
       Il Manifesto del Futurismo 

2.     La cultura scientifica e filosofia 

 Le scoperte scientifiche  

 Gli orientamenti culturali :Sigmund Freud –“Lo svelamento di una verita’ nascosta” 

 

U N I T A’  VII 

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

1.Il romanzo in Italia  

 Romanzo e universo femminile: Sibilla Aleramo  
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U N I T A’  VIII 

LUIGI PIRANDELLO 
1. La vita e le opere  

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

3. I romanzi siciliani  

4. I romanzi umoristici  

5. Le novelle  

6. Il teatro  

 L’opera – Da L’umorismo “La differenza fra umorismo e comicita’: la vecchia 

imbellettata 

 L’opera -Il fu Mattia Pascal  
 Da “Il fu Mattia PAscal”In giro per Milano. Le macchine e la natura in gabbia. 

 Un tema per discutere: Che cosa resta oggi del progresso? 

 Da Il fu Mattia Pascal”Adriano Meis e la sua ombra”. 

 Da Il fu Mattia Pascal “Pascal porta i fiori alla propria tomba”. 

 

 L’opera – Uno, nessuno e centomila  

 L’opera – Novelle per un anno  
 L’opera – Il treno ha fischiato 

 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 – Senilità . “Inettitudine e Senilita’ 

 Un tema per discutere “Cosi’ giovani, cosi’ vecchi” 

 L’opera – La coscienza di Zeno:”Lo schiaffo del padre” 

 

 U N I T A’  X 

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

2. La poesia futurista:Filippo Tommaso Marinetti 

3. Covoni e Palazzeschi: tra crepuscolarismo e Futurismo – Aldo Palazzeschi 

“Lasciatemi divertire (Canzonettaa). 

U N I T A’  XI 

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

  Tra tradizione e modernita’: il “classicismo moderno” 

   Il primato di Thomas S. Eliot. La terra desolata : “La descrizione delle citta’ 

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



 

 

 

 

 

 

  I..T.E. T. "Dante Alighieri" Cerignola (Fg) - Documento del 15 Maggio  - Classe V A SIA                        

22 

·         Salvatore Quasimodo: “Ed è subito sera” 

  
 U N I T A’  XII 

GIUSEPPE UNGARETTI 
 La vita  

1. La poetica e l’allegria  

2. Le raccolte dopo l’allegria  

·         L’opera – “L’allegria” : “San Martino del Carso” –“Soldati” 

  

U N I T A’  XIII 

 UMBERTO SABA  
1. La vita  

2. Le opere  

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

  

 U N I T A’  XIV 

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

2. La centralità di Montale nella poesia del Novecento  

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

Prof.ssa Brattoli Nicoletta.  

 

Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe.         

La Classe ha seguito  lo svolgimento del programma con un interesse discontinuo 

conseguendo risultati  solo in alcuni casi discreti nelle verifiche effettuate Non sempre 

corretto il comportamento e, solo se stimolata dal docente, la partecipazione al dialogo 

educativo è stata proficua. Un  alunno con  certificazione di disabilita’ ha seguito la 

programmazione della classe con gli obiettivi minimi, riuscendo a conseguire buoni risultati, 

mediante un approccio didattico finalizzato alla conoscenza dell’evoluzione dei piu’ 

significativi processi storici,  avvalendosi dell’ausilio di immagini e mappe concettuali . 

 Obiettivi didattici e formativi: 

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

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

presente, per promuovere la capacità d’accettazione del pluralismo delle idee e d’adattamento 

ad una realtà in continua trasformazione.  

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

può desumere dalle valutazioni finali sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

Competenze: 

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

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

scritta, acquisendo una certa  padronanza delle categorie interpretative e dei criteri di 

valutazione della storiografia. 

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

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

acquisito solo i contenuti essenziali in forma mnemonica,hanno un livello di conoscenze 

limitato.  

Conoscenze: 

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

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

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

 Metodologia: 

       -       Strategie attuate per il conseguimento degli obiettivi:  
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Al fine di conseguire gli obiettivi indicati, ci si è avvalsi delle seguenti metodologie 

didattiche: 

       -       Lezione frontale; lezione guidata, partecipata e discussa; ricerche individuali e di 

gruppo.  

Strumenti: 

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

gruppo e individuali. Ausilio della Lim; software didattici; power point , video e filmati.  

  

 

Testo in uso:  

Di: Vittoria Calvani- Spazio Storia 3. 

Editore: A. Mondadori Scuola                                     

 

Tipologia delle prove di verifica: 

 verifiche orali e scritte attraverso la tipologia C delle simulazioni per gli Esami di Stato.  

Criteri e strumenti di valutazione adottati: 

I criteri per la valutazione sono stati i seguenti:  

      -       Acquisizione delle abilità e grado di apprendimento  

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

determinano 

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

secoli XIX e XX con riferimenti al XXI 

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

fra epoche 

       -       Correttezza espositiva 

       -       Interesse, impegno e partecipazione dimostrati  

  

Gli strumenti di valutazione adottati sono stati: 

       -       Prove orali 

       -       Prove scritte (simulazioni e prove di argomento storico) 

  

 Risultati Raggiunti: 

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

risulta  buono in alcuni casi e in pochi altri sufficiente, sia in riferimento all’acquisizione delle 

conoscenze che alla capacita’ espositiva e di uso di una corretta e appropriata terminologia. 
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Contenuti 

1. Belle époque e società di massa  

·        L’ottimismo del Novecento e la Belle époque 

·        Parigi e Vienna capitali della Belle époque 

·        La Belle époque vista dalle classi superiori 

·        La “società dei consumatori” 

·        Che cos’è la società di massa? 

2. L’età giolittiana  

·        Un re ucciso e un liberale al governo 

·        Il progetto politico di Giolitti 

·        Sostenitori e nemici del progetto 

·        Lo sciopero generale nazionale del 1904 

·        Le riforme sociali 

·        Il suffragio universale 

·        Il decollo dell’industria 

·        Il patto Gentiloni e le elezioni del 1913 

·        La conquista della Libia 

·        La caduta di Giolitti 

3. Venti di 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 
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·        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 
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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 di Salò e la divisione dell’Italia 

·        La Resistenza 

·        La “svolta di Salerno” 

·        Scoppia la Guerra civile 

·        La Liberazione 

·        La barbarie delle fòibe 

12. Il tramonto dell’Europa 

·        Una strage al di là di ogni immaginazione 

·        Le distruzioni materiali e il crollo del livello di vita 
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·        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 

La nascita del “centrismo” – La Ricostruzione (Sintesi) 
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                                                                Documento 15 maggio   

                                                       5 A Sia / A.S. ‘16/’17 

                                      Materia : Lingua e Civiltà Inglese 

                                          Docente: M.Carmela Marinaccio 

Situazione della classe 

La classe 5 A Sia è formata da 18 alunni tutti frequentanti, sotto l’aspetto comportamentale è 

sempre stata vivace, spesso distratti  ma nel complesso educati. Sotto l’aspetto didattico,  una 

parte della classe si è sempre dimostrata disponibile al dialogo educativo, mentre la restante 

parte della classe, l’insegnante si è sempre  prodigata  nell’adottare strategie  adeguate e 

mirate affinchè gli stessi potessero raggiungere gli obiettivi minimi prefissati. Tutto ciò ha 

determinato un  rallentamento nello svolgimento della programmazione preventivata e i 

contenuti sono stati semplificati. Nella classe è inserito un alunno diversamente abile  che 

usufruisce di sostegno didattico per 9 ore settimanali nell’area scientifica. L’alunno durante 

l’ora di Inglese , aiutato dall’insegnante curriculare  è riuscito a raggiungere , non senza 

difficoltà , gli obiettivi molto minimi prefissati all’inizio dell’anno scolastico riuscendo ad 

ottenere dei risultati nel complesso accettabili.   

Conoscenze 

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

disciplina; conosce le principali strutture grammaticali e sintattiche  della lingua inglese; 

conosce il linguaggio settoriale relativo all’area di indirizzo. 

 

Competenze 

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

principali informazioni contenute nel testo, valutandone la loro utilità; coglie il significato 

globale di un testo di natura tecnica proprio dell’aria di indirizzo; si esprime su argomenti di 

vario contenuto e professionali in modo semplice ed adeguato al contesto pur se non sempre 

corretto dal punto di vista formale. 

 

Capacità  

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

semplici. 

 

Contenuti 

GRAMMAR:  Riepilogo degli argomenti grammaticali più importanti svolti negli anni 

precedenti.  

 

Riepilogo argomenti degli anni precedenti 

Business Framework:  Business letters ( Parts of business letter).                      

THE BUSINESS WORLD:  Business organizations; The Curriculum Vitae:  letters of 

application (reading and writing).  

                      Programma  svolto: 

MODULO  1/4  Business theory: Enquiring 

                     Sales terms; Incoterms ;  Incoterm Categories;    

                     Payment in foreign trade : Introduction; Open account; 
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                     Bank transfer; Clean bill collection; Documentary collection; 

                     Documentary letter of credit (L/C); Payment in Advance ; 

Modulo 2/5  Business theory: Ordering 

                     Trade documents : The invoice ; E- invoices; 

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

Moduo 3/6  Business theory:   Banking      

                     Banking today;  ATMS; Remote Banking ; Fraud; 

                     Banking services  to business;     

 Modulo 4/7 Business theory:  Insurance - Transport 

                     The role of insurance companies; Types of business insurance; Marine 

insurance; 

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

water; 

                     Document of carriage: road  and rail transport / sea Transport  documents; 

                     Business words   

                 Programma da svolgere:   

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

software - Computer systems   

                                                              The internet and the World Wide  Web – Internet and 

Social Network 

 

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

                           Four Nations: England- Wales –Scotland – Northern Ireland. 

 

Programma svolto:  UK : The system of government  - The Constitution –Legislative branch – 

Devolved powers – Executive branch. 

                                        European Parliament; The European commission 

The British Economy:      Economic performance; Trade;   

 

Programma da svolgere :   The Council of the European Union;   The Court of justice of the 

European Union  

 

The British Economy: Industries;  

                                  A global world:   What is a globalization?; Global technology ; Global 

business; 

                
 Numero ore settimanali                                                                          3            

Totale ore svolte  fino al 15 maggio                                                        65 

Totale ore da svolgere (fino al termine dell’anno scolastico)                 12 
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Metodologia 

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

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

grammaticale; collegamenti  con le discipline tecniche  e professionali. 

 

Materiale Didattico 

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

(Commerce, Economy and Culture);  dizionario bilingue ( per l’apprendimento delle tecniche 

di consultazione), fotocopie, lavagna, quaderno degli appunti, laboratorio linguistico con l’uso 

dei supporti digitali..  

 

Verifiche e Criteri di Valutazione 

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

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

hanno riguardato diverse tipologie: traduzioni , questionari, esercizi a risposta aperta , 

multipla, vero/falso etc. .  

Per la valutazione delle verifiche sia scritte che orali sono stati utilizzati i seguenti criteri: 

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

nell’esposizione ed uso del linguaggio specifico. 

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

minimi prefissati, le conoscenze e le competenze maturate, l’interesse e l’impegno nello 

studio in relazione ai livelli di partenza. 

 

 

Attività di recupero e sostegno 
 All’inizio dell’anno scolastico è stata effettuata una rapida revisione degli argomenti 

principali svolti negli anni precedenti , inerenti alla teoria e alla corrispondenza commerciale  

nonché alla geografia e al sistema politico Inglese. Durante l’anno scolastico si è rallentata  la 

normale attività didattica per soffermarsi spesso su uno stesso argomento fino a che la 

maggior parte degli alunni a seconda delle loro capacità l’avesse assimilato. Inoltre 

l’insegnante per facilitare i collegamenti con le varie discipline nella stesura delle singole 

mappe concettuali, agli alunni è stata data la possibilità di poter spaziare non solo tra gli 

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

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

 

Risultati Raggiunti 

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

sempre stata piuttosto vivace ma nel complesso corretta. Sotto l’aspetto didattico,  tranne per 

alcuni alunni  volenterosi e dalle buone capacità, il resto della classe è stata sempre piuttosto 

modesta a causa delle lacune pregresse del poco impegno nei confronti della materia ma 

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

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

accettabili. Questo andamento si è ripresentato anche quest’anno. Pertanto proprio nel 

secondo quadrimestre la partecipazione e l’attenzione della classe, specie per quegli alunni in 
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difficoltà, è stata quasi sempre sollecitata con l’intento di ottenere un approccio più fattivo e 

un coinvolgimento maggiore, mettendo in atto, strategie come: lettura e analisi guidata degli 

argomenti proposti per ogni singolo alunno in difficoltà, correzione in classe degli esercizi 

assegnati come “homework” e quando questi non venivano svolti si svolgevano in classe con 

l’aiuto dell’insegnate, attività di laboratorio con supporti digitali, singola, a coppia o di 

gruppo, riuscendo così a raggiungere, per la maggior parte di questi alunni in difficoltà, dei 

risultati nel complesso accettabili mentre solo per alcuni  a causa di lacune pregresse e della 

loro mancanza  di impegno  alle varie attività didattiche hanno raggiunto in parte gli obiettivi 

minimi prefissati. 

 

 
ARGOMENTO DNL IN INGLESE ED INFORMATICA 

 

 

 

       In assenza di un  docente di DNL , facente parte del Consiglio di Classe della 5ASia ,   

che fosse in possesso delle necessarie competenze linguistiche e metodologiche nella lingua 

Inglese, 

la docente  ha concordato con il docente di Informatica a svolgere parallelamente alcune unità 

di apprendimento inerenti le principali argomentazioni di informatica ( History of computers - 

What is a computer? –Hardware - software - Computer systems  -  The internet and the World 

Wide  Web  and Social Network) 

 

 

Prof.ssa M. Carmela Marinaccio 
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                                                      MATEMATICA APPLICATA 

                                                               Prof. Antonio Mauriello 

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

in modo da dare all’allievo l’idea che la matematica può risolvere problemi reali. Si è tentato 

di dare alle lezioni un taglio applicativo pratico in quanto gli argomenti trattati lo hanno 

permesso. Ciò per far acquisire agli allievi la consapevolezza che il metodo matematico non è 

solo teorico ma anche applicativo e per cercare di suscitare in loro un maggior interesse per lo 

studio.  

Situazione della classe 

La classe risulta formata da 18 alunni frequentanti. Durante le prime due settimane di lezione 

sono state tenute delle lezioni rivolte soprattutto ai meno preparati per far recuperare le 

nozioni fondamentali, in modo da mettere anche costoro in condizioni di affrontare senza 

difficoltà il programma del quinto anno. In questo primo periodo gli argomenti trattati hanno 

riguardato soprattutto lo studio della funzione. La partecipazione degli allievi è stata 

sufficiente e alcuni si sono distinti per l’impegno e interesse dimostrato per la materia. La 

progressione dell’apprendimento e il livello raggiunto è stato per alcuni ottimo, tenendo 

presente sempre le situazioni di partenza, per la maggior parte è stato più che sufficiente e 

solo per qualcuno è da ritenersi appena sufficiente. Gli standard minimi di apprendimento in 

termini di sapere e di saper fare, come obiettivi preventivati all’inizio dell’anno sono stati 

pienamente raggiunti da quasi tutta la classe.  

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

assegnando esercizi e verifiche semplificate, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi 

concordati con la docente di sostegno. Pur incontrando qualche difficoltà nello svolgimento 

autonomo degli esercizi proposti, l'allievo, con impegno, ha dimostrato di aver acquisito 

sufficienti livelli nelle abilità di calcolo. 

Obiettivi 

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

obiettivi educativi di carattere generale e obiettivi didattici specifici. 

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

mediante il ragionamento. Inoltre, si sono affrontate le tematiche riguardanti la 

comunicazione per far comprendere l’importanza, in generale, e, soprattutto in matematica, 

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

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

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

l’accrescimento delle capacità di rappresentare le situazioni reali in termini matematici, per 

poterle analizzare scientificamente. 

Metodologia di insegnamento e strategie didattiche. 
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La scelta dei metodi è stata legata alle specifiche situazioni o mete didattiche; se, per esempio, 

si dovevano comunicare solo conoscenze, la lezione frontale era la più idonea, ma se 

l’obiettivo era quello di sviluppare capacità operative allora altri metodi, quali il Problem 

solving o l’attività progettuale, erano più adeguati. In ogni caso si è cercato di evitare le 

lezioni di tipo cattedratico, instaurando con gli allievi un dialogo aperto a tutte le osservazioni 

e cercando di essere di stimolo ai loro contributi personali, in modo da coinvolgere 

direttamente gli allievi nell’azione didattica e suggerire loro come porsi di fronte ai problemi, 

e come cercare le soluzioni. Durante le lezioni ho cercato di attirare l’attenzione degli allievi 

sugli aspetti essenziali degli argomenti proposti; alcuni argomenti sono stati presentati a 

livello intuitivo, evitando dimostrazioni spesso complesse e difficili. Nelle lezioni si è fatto 

spesso uso di un linguaggio rigorosamente esatto, esponendo i vari concetti in modo semplice, 

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

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

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

Verifica e Valutazione 

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

che lo studente ha appreso, essa non può prescindere dalla misurazione, tuttavia non si 

esaurisce con essa, deve anzi assumerla come uno strumento fondamentale. La verifica si è 

sempre integrata quotidianamente con le varie lezioni. Durante lo svolgimento di ciascuna 

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

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

mediante domande informali rivolte ai singoli o alla classe formulate solitamente durante lo 

svolgimento della lezione. Alla fine d’ogni processo insegnamento-apprendimento, ho 

ritenuto opportuno non considerare l’interrogazione semplicemente come un fatto 

nozionistico e mnemonico, ma qualcosa di razionale e sistematico.  

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

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

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

poter affrontare con successo ciò che si intendeva trattare. 

Le verifiche fatte attraverso le più classiche interrogazioni hanno avuto sempre la forma del 

colloquio e sono state rivolte ad accertare l'acquisizione dei contenuti, l'attività personale di 

studio e la capacità di esporre in modo chiaro e rigoroso. Per quanto riguarda le prove scritte, 

gli allievi sono sempre stati informati con grande anticipo circa la data delle stesse e sono stati 

sempre utilizzati criteri di valutazione standardizzati e noti agli allievi sin dall'inizio.  

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

momento, tenendo presente soprattutto il progresso fatto dall'allievo rispetto alla sua 

posizione di partenza e rispetto alle sue potenzialità. Le verifiche sommative scritte tenute 
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conto nella valutazione sono state due per il primo quadrimestre e due per il secondo 

quadrimestre. 

Strumenti didattici. 

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

notevoli vantaggi per l’azione didattica. Comunque il libro di testo rimane il primo ed il più 

importante strumento di lavoro in quanto è stato sempre a disposizione dell’alunno.  

CONTENUTI  

FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI REALI  

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

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

Dominio r codominio di una funzione di due variabili.  

DERIVATE PARZIALI. MASSIMI E MINIMI DI FUNZIONI DI DUE VARIABILI  

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

Condizione di differenziabilità. Differenziale totale primo e differenziali parziali primi. 

Massimi e minimi relativi. Condizione necessaria sulle derivate parziali prime nei punti di 

massimo e minimo relativi. Analisi dei punti di massimo e minimo relativi di una funzione 

mediante l’hessiano e la derivata seconda della funzione. Ricerca di massimi e minimi relativi 

condizionati (vincolati) di una funzione di due variabili. Metodo dei moltiplicatori di 

Lagrange.  

APPLICAZIONI DELLE FUNZIONI DI DUE VARIABILI ALL’ ECONOMIA  

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

del profitto massimo (Massimo profitto in regime di concorrenza perfetta e in regime di 

monopolio). Combinazione ottima dei fattori produttivi (La funzione Cobb-Douglas e i 

rendimenti di scala). Determinazione della massima utilità del consumatore. 

LA RICERCA OPERATIVA 

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

Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati (Problemi a una sola 

variabile a campo di scelta continuo e a campo di scelta discreto, problemi di scelta tra più 

alternative). Problemi di scelta in condizione di certezza con effetti differiti (Il criterio 

dell’attualizzazione). Problemi di scelta in condizioni di incertezza con effetti immediati (Il 

criterio del valore medio o della speranza matematica). Il problema delle scorte. 

RICERCA OPERATIVA. LA PROGRAMMAZIONE LINEARE 

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

soluzioni di base. I concetti base della programmazione lineare. 
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                                                           INFORMATICA 

Dott. Giovanni Alfieri Prof. Savino Calabrese 

5A Sia 

 

Situazione della classe 
 

All’inizio la classe si presentava assumendo un atteggiamento di sufficienza e 

superficialità nei confronti sia della materia che degli argomenti in corso di trattazione. 

Soprattutto l’atteggiamento di alcuni elementi rasentava l’indisponenza e la 

maleducazione rendendo difficile la concentrazione e l’atmosfera necessarie per un 

corretto e proficuo svolgersi delle lezioni. 

L’atteggiamento di entrare in ritardo con indifferenza, non presentare le richieste 

giustificazioni per le assenze ed i ritardi se non dopo lunghissimo tempo e dopo molte 

insistenze da parte del sottoscritto non faceva altro che alimentare un clima tutt’altro che 

sereno ed orientato allo svolgersi del programma didattico. 

Con il passare del tempo però, devo riconoscere che la situazione è notevolmente migliorata 

e, nonostante resti quanto già espresso per quanto riguarda l’atteggiamento assunto per le 

assenze, i ritardi e le giustificazioni, l’andamento della classe e soprattutto dei soggetti che 

si erano all’inizio mal presentati è andato via via migliorando ottenendo specialmente da 

questi risultati dapprima inimmaginabili. 

Gli argomenti del programma didattico e gli esercizi in laboratorio di informatica sono 

stati svolti ed eseguiti pur se con un certo rallentamento. 

Un alunno è stato affiancato per 9 ore settimanali dall’insegnante di sostegno. Costui ha 

seguito normalmente le lezioni, ha sostenuto le verifiche scritte ed orali riportando voti 

oltre la sufficienza. 

Le impreparazioni ed il rifiuto di sottoporsi alle interrogazioni hanno lasciato il posto ad 

un positivo metodo di lavoro a volte svolto anche in autonomia e superando quanto 

richiesto dalla didattica contemporanea. 
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Allo stato attuale nella classe coesistono alcuni casi di mediocrità, molti invece hanno 

raggiunto la piena sufficienza e qualcuno l’assoluta eccellenza. 

In quest’ultima parte dell’anno scolastico la classe sta sentendo molto l’avvicinarsi degli 

esami di Stato la cui preoccupazione è tangibile in molti degli allievi, anche in quelli che 

nel corso dell’anno sono sembrati meno coinvolti e, l’atteggiamento di richiedere 

informazioni, di preparare tesine su argomenti più o meno interessanti lascia ben sperare 

che arrivino a sostenere un esame di stato all’altezza delle nostre personali aspettative. 

Obiettivi 

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

• Saper interagire con il lavoro altrui; 

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

• Saper realizzare pagine web dinamiche con accesso a database; 

• Conoscere le problematiche connesse alla sicurezza 

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

Metodi di intervento 

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

• lezioni frontali articolate in moduli didattici; 

• correzione in classe degli esercizi svolti in classe con relativi confronti e chiarimenti; 

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

• attività di laboratorio, singola o di gruppo. 

• collegamenti interdisciplinari; 

• test strutturati. 

Strumenti utilizzati 

 Libri di testo: 

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

ed. Hoepli. "Informatica: Le basi di dati – Il linguaggio SQL"  -  A. Lorenzi, 

D. Rossi 

- Edizione 

Atlas 

• Materiale acquisito da Internet relativo al linguaggio HTML e PHP 

 Laboratorio di informatica 

 

Verifiche e Valutazione 
• Verifiche orali (almeno 2 per quadrimestre) 

• Verifiche scritte (almeno 2 per quadrimestre) strutturate e non strutturate. Queste ultime 

relative all’analisi e alla progettazione di Data Base, alla codifica di istruzioni in 

linguaggio SQL 
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• Verifiche pratiche singole e di gruppo, relative alla realizzazione di database e di pagine 

WEB con linguaggio PHP 
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Attivita' di recupero 

Per i ragazzi che hanno evidenziato difficoltà nel corso dello svolgimento delle attività 

didattiche, si è cercato di effettuare un lavoro più individualizzato approfittando, nelle ore di 

laboratorio, della compresenza dell'insegnante tecnico-pratico. 

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

preparati che hanno fatto da supporto e da traino. 

Vista la mancata attitudine, per la maggior parte degli alunni, al lavoro casalingo, molti  

esercizi sono stati svolti in classe e in laboratorio. 

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

maggiormente sulla ripetizione di alcuni argomenti. 

 

Risultati conseguiti 

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

espositive e carenze logico espressive. 

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

individuare nella scolaresca tre fasce. 

 

n  gruppo  di  alunni,  seri  e  motivati,  sorretti  da  uno 
studio approfondito  e  personalizzato,  che  hanno  conseguito  risultati  decisamente 

positivi, raggiungendo in alcuni casi una buona preparazione di base. 

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

impegnati in modo adeguato e costante. Alcuni di loro hanno raggiunto una preparazione  

di base globalmente sufficiente, anche se al di sotto della loro potenzialità. Pochi hanno 

mantenuto un atteggiamento disinteressato e superficiale, qualcuno persistendo nel cercare 

di sottrarsi anche alle verifiche programmate alla fine dell’anno scolastico, raggiungendo 

pertanto risultati non del tutto positivi. 

• Una terza fascia è formata da elementi più deboli, con capacità espositive modeste e un 

metodo di studio mnemonico. Alcuni di questi, nonostante le difficoltà evidenziate nel 

corso dell’anno scolastico, con un apprezzabile impegno hanno raggiunto un’ accettabile 

preparazione di base. 
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Contenuti 
 

I database • La progettazione di un data base 

• Modello concettuale e logico 

• Normalizzazione delle relazioni (prima, seconda 

e terza forma normale) 

• DBMS relazionali 

• Il linguaggio SQL 

Fondamenti di 

programmazione in php 

 

• Pagine Web statiche e dinamiche 

• Capire il ruolo dei server http e degli script 

lato server 

• La sintassi del linguaggio PHP 

• I principali costrutti 

• Funzioni native del linguaggio 

• I dati provenienti dai form 

• Gli array e gli array associativi 

• Le stringhe 

La gestione dei dati in 

php 

• Connessione al database MySQL 

• Flusso dei dati nella comunicazione tra PHP 

e MySQL 

• Le funzioni di connessione al database MySQL 

• Lettura, inserimento, aggiornamento ed 

eliminazione dei record di un tabella 

MySQL 

Le reti • Elementi fondamentali di una rete 
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 • Tecnologia di comunicazione (linea 

simplex, half- duplex, full-duplex) 

• Classificazioni delle reti 

• Le topologie di una rete 

• Architettura a strati 

• Il modello ISO/OSI 

• La Rete per la Pubblica Amministrazione (cenni) 

• L’agenzia per l’Italia Digitale 

Normativa e 

sicurezza dei sistemi 

informativi 

• Minacce per le reti 

• Gli attacchi informatici 

• Problematiche connesse alla sicurezza 

• La normativa relativa alla tutela della 

privacy e alla sicurezza dei dati 

Il software per il supporto 

dei processi aziendali 

• Conoscere i sistemi integrati 

di pianificazione aziendale 

(cenni 

L’unità didattica di 

apprendimento in lingua inglese 
 

 

 Computer systems 
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                                RELAZIONE DI ECONOMIA AZIENDALE  

                                                              Prof. Michele Dibisceglia  

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

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

l’ambiente che lo circonda, verificando nel concreto le varie opportunità che l’azienda può cogliere.  

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

esemplificazioni pratiche.  

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

requisiti fondamentali per il prosieguo della disciplina. Sono stati effettuati esercizi di ripasso degli 

argomenti più importanti.  

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

pratiche. Le interrogazioni valutate sono state due per quadrimestre.  

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

apprendimento.  

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

una preparazione frazionata.  

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

apprezzare anche per una buona capacità di analisi critica; questi ultimi hanno raggiunto risultati 

ottimi. Per la restante parte della classe, pur nelle dovute differenziazioni, si deve annotare un 

raggiungimento della positività.  

CONTENUTI  

La modulazione del piano di lavoro è stata così ripartita:  

Modulo 1  

Il bilancio d’esercizio : struttura e redazione.  

Modulo 2  

Riclassificazione del bilancio , analisi di bilancio.  

Modulo 3  

L’Imposizione fiscale  

Modulo 4  

Pianificazione strategica, strategie e contabilità dei costi  

Modulo 5  

Responsabilità sociale e Bilancio sociale  

Modulo 6  
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Programmazione, Business plan, Budget d’esercizio e controllo di gestione 

METODI E STRUMENTI  

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

esemplificazioni pratiche.  

Il libro di testo adottato è stato: Nuovo domani in azienda – edizioni Tramontana.  

VERIFICHE  

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

culturali di ciascun alunno.  

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

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

VALUTAZIONE E RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  

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

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

conoscenze specifiche della disciplina, sia da quello dello sviluppo di competenze ed abilità. Qualche 

carenza si deve rilevare sulle conoscenze specifiche della disciplina, conoscenze che non sono potute 

andare oltre un certo punto per alcuni alunni, ma che tuttavia abbracciano in pieno gli obiettivi 

minimi prefissati.  

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

alunni alla disciplina e alcuni elementi hanno prodotto uno studio individuale degno di nota, tanto da 

farsi apprezzare anche per una buona capacità di analisi critica.  

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

                                                                                                                  Il docente  

                                                                                                      Prof. Michele Dibisceglia 
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO "D. 

ALIGHIERI" 

 RELAZIONE FINALE 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

Prof. Giuseppe MURGESE 

5^ A  SIA - A.S. 2016/17 

 

1) SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe non ha mostrato, nel corso dell’anno scolastico, quell’impegno e quella 

partecipazione finalizzati ad una crescita culturale e scolastica, proprie di una classe 

terminale. 

Nel complesso si può dire che la classe si attesta su una valutazione complessivamente 

mediocre. 

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

dalla media dei voti. 

La cause sono molteplici e vanno ricercate non solo nella scarsa applicazione degli 

alunni: fenomeno questo in continua crescita; ma anche nel graduale distacco verso la 

scuola come istituzione. 

Anche la frequenza ed i ritardi nelle entrate ed i permessi di uscita sono nel loro 

insieme un segnale preoccupante di un malcostume che non si riesce a frenare.  

Tale stato di cose ha condizionato non poco il lavoro didattico. Né il numero limitato 

di alunni, ha consentito  di portare a termine il lavoro programmato, proprio per la 

scarsa partecipazione al percorso educativo dei medesimi. 

2) FINALITA’ FORMATIVE E OBBIETTIVI DIDATTICI. 

L’insegnamento delle Discipline Giuridiche ed Economiche serve a dotare gli allievi 

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

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

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

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

giustizia sociale. 

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

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

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

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

condizione di effettuare scelte motivate. 

3) CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI, METODI E STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE. 

Si è prediletto il lavoro in classe piuttosto che uno sterile lavoro mnemonico a casa. La 

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

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

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

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

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

attraverso una fase descrittiva del fenomeno a progressiva concettualizzazione e 

generalizzazione, a  formulazioni di principi ed enunciazioni giuridiche. 

Quanto ai metodi e agli strumenti di valutazione, si è principalmente accertato che lo 

studio non fosse prettamente mnemonico e si è tenuto presente anche il grado di 

attenzione, di partecipazione al colloquio educativo e di critica degli allievi. Le 

interrogazioni sono state condotte liberamente prediligendo il dialogo - confronto al 

fine di coinvolgere, attraverso l’interrogazione del singolo, l’intera classe. Le verifiche 

hanno avuto lo scopo di accertare se gli alunni  avessero acquisito le abilità e le 

conoscenze per iniziare le attività, nonché, il “modo” in cui gli studenti stavano 

apprendendo e delle difficoltà incontrate nell’apprendimento al fine di accertare 

“quanto” e ”come”  gli studenti avessero appreso. Gli strumenti di valutazione degli 

allievi sono stati principalmente le interrogazioni frontali e da test consecutivi e 

sommativi. 

 

                                                                                                 Prof. Giuseppe Murgese 
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                                              PROGRAMMA DI DIRITTO 

                                                            A.S. 2016/2017 

                                                   classe 5^ sez. A /SIA 

                                           Prof. Giuseppe Murgese 

 

Lo Stato e suoi elementi costitutivi  

Lo stato 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 

- Lo Stato assoluto 

- Lo Stato liberale 

- Lo Stato socialista 

- Lo Stato totalitario 

- Lo Stato democratico 

- Lo Stato sociale 

- Lo Stato accentrato, federale e regionale 

Le forme di governo 

- La Monarchia 

- La Repubblica 

La Costituzione e i suoi principi fondamentali 

La Costituzione e le sue origini 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 

I principi fondamentali della Costituzione 

- Il fondamento democratico 

- La tutela dei diritti 

- Il principio di uguaglianza 

- Il lavoro come diritto e dovere 

- La libertà religiosa e i Patti lateranensi 

I rapporti civili: i diritti dei cittadini 

- La libertà personale 

- Libertà di domicilio, di comunicazione e di circolazione 

- La libertà di manifestazione del pensiero 

- La libertà di stampa 

- Le garanzie giurisdizionali 

Rapporto etico sociale. I rapporti economici 
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- La tutela della famiglia 

- La protezione della salute 

- Il diritto all’istruzione 

- La tutela del lavoro subordinato 

- I Rapporti economici: l’iniziativa economica privata 

- I rapporti politici:  

- Il diritto di voto 

- La democrazia indiretta ed il corpo elettorale 

- I partiti politici 

- Gli strumenti di democrazia diretta 

 Il Parlamento 

- La composizione del Parlamento e il bicameralismo perfetto 

- L’organizzazione delle Camere 

- Il Parlamento in seduta comune 

- Il funzionamento delle Camere 

- La posizione giuridica dei parlamentari 

- Il  processo di formazione delle leggi: 

- L’iniziativa 

- La discussione e l’approvazione 

- La promulgazione e la pubblicazione 

- La procedura aggravata per le leggi costituzionali 

- La funzione ispettiva e quella di controllo 

Il Presidente della Repubblica 

- Il ruolo costituzionale del Presidente della repubblica 

- L’elezione e la supplenza del Presidente della Repubblica 

- Le attribuzioni del Presidente della Repubblica 

- Gli atti presidenziali e la responsabilità politica e penale 

Il Governo 

- La composizione del Governo in base alla Costituzione 

- Gli organi previsti dalla legge 400/1988-  

- La formazione del Governo 

- La crisi di Governo 

- La responsabilità dei ministri 

- L’attività normativa del Governo.  

- Le funzioni del Governo 

La Corte Costituzionale  

- Il ruolo ed il funzionamento della Corte Costituzionale 

- Il giudizio di legittimità sulle leggi 

- Le sentenze della Corte Costituzionale 

- Le altre funzioni della Corte Costituzionale 
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                    PROGRAMMA DI ECONOMIA POLITICA 

                                     A.S. 2016/2017 

                                  classe 5^ sez. A SIA 

                                 Prof. Giuseppe Murgese 

 

L’attività Finanziaria  

- Gli enti pubblici e l’attività finanziaria 

- I bisogni e i servizi pubblici 

- La politica finanziaria 

- Cenni sull’evoluzione dell’attività finanziaria e sui loro obiettivi 

Le spese pubbliche 

- Nozione di spese pubbliche 

- La classificazione delle spese pubbliche 

- Gli effetti economici e sociali della spesa pubblica 

- La produttività della spesa pubblica 

- L’incremento progressivo della spesa pubblica 

- Il controllo della spesa pubblica: la spending review 

- La spesa pubblica e l’intervento dello Stato nell’economia 

- La spesa sociale e i suoi effetti redistributivi 

Le entrate pubbliche 

- Le entrate pubbliche: nozione e classificazione 

- Le entrate originarie 

- Le entrate derivate: i tributi 

- La tassa 

- La pressione tributaria e la pressione fiscale globale 

Lineamenti generali del bilancio statale 

- Premessa storica 

- Il bilancio dello stato: nozione e caratteri 

- I principi del bilancio 

- Le funzioni del bilancio 

- La classificazione del bilancio 

- Le teorie sul bilancio 

La contabilità pubblica in Italia  

- Le riforme del bilancio statale dal 1964 a oggi 

- Il documento di economia e finanza 

- I documenti finanziari che il Parlamento è chiamato ad approvare 

- L’impianto strutturale della manovra finanziaria 

- La classificazione delle entrate e delle spese 

- Il bilancio annuale di previsione 

- La legge di stabilità 

- Esecuzione del bilancio ed esercizio provvisorio 

- Il controllo del bilancio 

- Il bilancio pluriennale 
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- La tesoreria dello Stato 

- Struttura e contenuto del rendiconto generale dello Stato 

- Considerazioni sul pareggio di bilancio e sul Patto di stabilità 

Le imposte: elementi e classificazione 

- Gli elementi dell’imposta 

- Le imposte dirette 

- Le imposte indirette 

- Imposte personali e imposte reali 

- Imposte generali e imposte speciali 

- Imposte proporzionali, progressive e regressive 

- I diversi tipi di progressività 

- Scelta tra imposta proporzionale e progressiva 

- Effetti regressivi delle imposte sui consumi 

I principi giuridici  delle imposte 

- La ripartizione del carico tributario 

- La teoria della capacità contributiva 

- I principi costituzionali alla base della tassazione 

Gli effetti economici delle imposte  

- Effetti macroeconomici e microeconomici dell’imposizione fiscale 

- La rimozione e l’elusione dell’imposta  

- L’evasione dell’imposta 

- La traslazione dell’imposta 

- Cenni sulle condizioni generali da cui dipende la traslazione  

- La diffusione dell’imposta 

- Osservazioni conclusive e riassuntive 

Storia e organizzazione del Sistema Tributario Italiano 

- Nozione di sistema tributario 

- Il sistema tributario in Italia dopo l’Unità 

- La riforma tributaria del 1971 

- Evoluzione del sistema tributario italiano dopo la riforma del 1971  

- L’anagrafe tributaria 

- Il codice fiscale 

Le imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) 

- L’Irpef: Considerazioni preliminari 

- I soggetti passivi dell’Irpef 

- L’imponibile dell’Irpef 

- Categoria A – I redditi fondiari 

- Categoria B – I redditi di capitale 

- Categoria C – I redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo 

                                                                                              Il prof. Giuseppe Murgese 
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE 

 

CLASSE As     a.s. 2016 - 2017 

 

SCUOLA ITET “D. Alighieri” - Cerignola 

 

Il gruppo classe è formato da 18 allievi di normali capacità che hanno realizzato un 

grado di preparazione nel complesso più che buono.  

La partecipazione e l'impegno al dialogo educativo è stata nel complesso 

soddisfacente. 

Dalle verifiche effettuate si è rilevato che la maggior parte degli allievi presentano un 

buon sviluppo dei pre-requisiti funzionali e un’adeguata acquisizione degli schemi 

motori di base; di conoscere ed essere in grado e di applicare i fondamentali e i 

regolamenti tecnici dei vari giochi di squadra e di aver appreso le tecniche di base di 

alcune specialità di Atletica Leggera. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI PROGRAMMATI 

migliorare le potenzialità delle grandi funzioni organiche dell’apparato cardio-

circolatorio e respiratorio; 

- essere in grado di superare resistenze adeguate a carico naturale; 

- conoscere ed essere in grado di applicare i fondamentali e i regolamenti tecnici del 

Basket, Volley, Calcio a 5. 

- conoscere e praticare alcune specialità dell’atletica leggera; 

- aver sviluppato l’autocontrollo, il rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 

circostante.  

 

Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti in maniera più che buona. 

SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI 

Il programma è stato caratterizzato essenzialmente dallo svolgimento di due obiettivi 

fondamentali: 

C) Potenziamento fisiologico   

D) Pratica dell’attività ludico – sportiva 

 

Tutte le attività praticate sono state svolte nella palestra scuola. 

 

1. METODOLOGIA 

Globale, analitica, induttiva - deduttiva, ripetitiva attraverso attività polivalenti. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state effettuate alla fine di ogni quadrimestre con test motori, 

verifiche orali (solo per gli alunni esonerati dalla pratica) e  attraverso l’osservazione 

sistematica durante le lezioni. 

Per la valutazione sono stati presi  in considerazione i seguenti criteri: 
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L’impegno, l’interesse e la partecipazione durante le lezioni 

Il rispetto delle regole e il comportamento nei confronti dell’insegnante e dei propri 

compagni. 

La conoscenza e la comprensione degli argomenti. 

I risultati ottenuti nei test motori e nelle verifiche pratiche. 

 

 

Cerignola, 10/ 05 / 2017                                               L’Insegnante 

                                                                          Vincenzo Fassari  

 

 

 

 

 

Programma di Scienze Motorie  svolto in 5ASIA 

 

1. Esercizi di ginnastica a corpo libero, in coppia, a gruppi senza e/o con piccoli 

attrezzi. 

2. Preatletica generale: propedeutici alla corsa, ai salti, ai lanci. 

3. Basket / Volley: fondamentali tecnici e regolamento tecnico. 

4. Attività ludico sportiva. 

5. Le capacità motorie. 

6. L'attività aerobica ed anaerobica. 

7. Il sistema cardiocircolatorio e respiratorio. 

8. Il sistema scheletrico e muscolare. 

9. Traumatologia da sport e primo soccorso. 

10. Il dooping. 

11. Test motori: lancio frontale e dorsale della palla medica; salto in lungo da 

fermo; circuito di resistenza; velocità 30m. 

 

Cerignola, 10/05/2017.                                                             Il docente  

                                                                                           Vincenzo Fassari  
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ALLEGATO A:  GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA SCRITTA 

ITALIANO 
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ALLEGATO C - CRITERI E GRIGLIA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLA 

TERZA PROVA SCRITTA 
 

 

 

CANDIDATO/A: ________________________  

 
 

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

per ognuno dei quattro quesiti a risposta multipla.  

Il punteggio finale deriverà dalla somma dei punteggi delle varie discipline, arrotondato all’unità per eccesso (se > 0,5) o 

difetto (se < 0,5). 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
TIPOLOGIA C: quesiti a risposta multipla 

 

 

Per ogni quesito a risposta 

aperta e breve 

 

 Punti 

Risposta errata o non fornita 0 

Con risposta incompleta e/o molti gravi errori 0,25 

Con risposta incompleta senza errori 0,50 

Con risposta completa e/o  errori non gravi  0,75 

Con risposta esatta ed esaustiva 1 

   

 

Per ogni quesito a scelta multipla 

Punti 

Risposta esatta 0,25 

Risposta errata o non data 0 

 Cancellature, correzioni, risposte multiple sono considerate 

non date 
0 

 

 

Lingua  inglese:  

 

Risposta errata o non fornita 0 

Con risposta incompleta e/o molti gravi  0,50 

errori  

Con risposta incompleta senza errori 0,75 

Con risposta completa e/o  errori non 

gravi  

1 

Con risposta esatta ed esaustiva  1,5 

 
Risultati 

Disciplina Punteggio Firma dei Docenti 

DIRITTO   

INGLESE   

MATEMATICA   

INFORMATICA   

ECONOMIA POLITICA    

Somma dei punteggi                     /15  
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ALLEGATO D: GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DEL COLLOQUIO 

 

 

 

Conoscenze Competenze Capacità Voto in 

decimi 

Voto in 

trentesimi 
 Conoscenze inesistenti o 

gravemente errate 

 Non riesce ad applicare le 

minime conoscenze, anche 

se guidato 

 Non si oriente, non 

ha comprensione 

degli argomenti 

1-3 1-10 

 Conoscenze più o meno 

frammentarie 

 Esposizione imprecisa 

 Applica le conoscenze 

minime, ma con errori e 

difficoltà 

 Necessita di guida 

 Commette qualche 

errore 

 Analisi e sintesi 

parziali o imprecise 

4-5 11-19 

 Conoscenze non 

approfondite 

 Esposizione semplice e 

quasi sempre corretta 

 Applica autonomamente le 

conoscenze minime 

 Interpreta e analizza 

correttamente le 

informazioni 

6 20 

 Conoscenze con qualche 

autonomo 

approfondimento 

 Esposizione corretta ed 

appropriata 

 Applica correttamente le 

conoscenze in modo 

autonomo e completo 

 Compie analisi  

complete e coerenti 

 Sa rielaborare 

correttamente i dati 

7-8 21-26 

 Conoscenze complete, 

approfondite ed 

ampliate 

 Esposizione fluida con 

un lessico ricco ed 

appropriato 

 Applica in modo autonomo 

e corretto le conoscenze 

anche a problemi 

complessi 

 Individua le soluzioni 

migliori 

 Rielabora 

correttamente 

 Sa approfondire in 

modo autonomo e 

critico situazioni 

complesse 

9-10 27-30 

 
 

 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA PUNTEGGIO IN DECIMI ED IN QUINDICESIMI  

 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN DECIMI 

 

PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI 

 

INSUFFICIENTE 3 – 4 4 – 7 

MEDIOCRE 41∕2 - 51∕2 8 – 9 

SUFFICIENTE/PIÙ CHE 

SUFFICIENTE 

6 10 

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

BUONO/DISCRETO 8 – 9 13 – 14 

OTTIMO 10 15 

 

              ALLEGATO E – PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

Via Giovanni Gentile 4 

71042 CERIGNOLA (FG) 

Tel. 0885.426034/35 – fax 0885.426160 

Cod. Fisc. 81002930717– Cod. Mecc. FGTD02000P 

Sito web:www.itcdantealighieri.it 

E-mail:fgtd02000p@istruzione.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANDIDATO:   ………………………………………………….. 

 

ESAME DI STATO 

A.S. 2016/2017 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

1. TIPOLOGIA MISTA: B + C 

2. PROVA PER L’ACCERTAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA  

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

DURATA DELLA PROVA: 90 MINUTI 

CLASSE V A – SIA 

 

  DIRITTO: 3  PUNTI 

  INGLESE: 3  PUNTI 

  MATEMATICA: 3  PUNTI 

  INFORMATICA: 3  PUNTI 

  ECONOMIA POLITICA: 3  PUNTI 

             PUNTEGGIO TOTALE:                                                     15  PUNTI 

 

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

riportate. 

Si svolgerà nel seguente modo ad esclusione della lingua straniera: 

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

massimo di un punto; 

 2 quesiti a risposta aperta da un punto ciascuno. 

Per la lingua straniera: 

 3 quesiti a risposta aperta per un massimo di 1, 5  punti a quesito.  
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DIRITTO 

 

 

1) Il Parlamento si riunisce in seduta comune: 

 Quando è stabilito dalla Costituzione 

 Per deliberare lo stato di guerra 

 Su richiesta del Presidente della Repubblica 

 Su richiesta di un quinto dei componenti di ciascuna camera 

 

2) Bicameralismo perfetto significa 

 La composizione delle due Camere è identica 

 Le due Camere sono elette nello stesso modo 

 Le due Camere sono rette dagli stessi organi 

 Le due Camere hanno gli stessi poteri 

 

3) Perché la Costituzione italiana è “rigida”: 

 Perché non può essere modificata; 

 Perché è formata da un numero tassativo di articoli; 

 Perché non può essere modificata da atti normativi del Parlamento; 

 Perché non può essere modificata da leggi ordinarie. 

 

4) La vacatio legis è: 

 Un vuoto legislativo; 

 Il periodo di tempo intercorrente tra la pubblicazione e l’entrata in vigore della 

legge; 

 La lacuna della legge; 

 Il tempo occorrente per la pubblicazione della legge. 

 

Definisci il concetto di immunità parlamentare e descrivi le ipotesi  

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_ 

 

 

Definisci i concetti di grazia, amnistia e indulto  

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_ 
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TYPES AND CHOICE OF TRANSPORT  

 

Transports uses three main media: land , water and air . Each has various methods of moving people 

and goods.  For example transport by land can involve cars , bikes , motorbikes , lorries, trains, etc.  

Many factors  need to be considered before choosing an appropriate means of transport for goods. 

The most important are- the size, weight and quality (valuable , fragile, durable or perishable) of the 

goods, as well as how urgently they are required , the distance they have to travel and the cost  

involved. 

READ  THE TEXT AND ANSWER  THE QUESTIONS 

1)  How can transport be classified according to the media used? 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________. 

2) What factors can influence the choice of a particular means of transport? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________. 
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ECONOMIA POLITICA 
 

 

Quali sono gli interventi tipici dei sistemi di sicurezza sociale? 

 Assistenza e beneficenza 

 Assistenza pubblica e assicurazione privata 

 Assistenza e previdenza sociale 

 Assistenza pubblica e assistenza privata 

 

In che cosa consiste la differenza fra prezzi e tributi? 

 I prezzi sono entrate derivate e di diritto pubblico, i tributi sono entrate originarie e di diritto privato 

 I prezzi sono entrate originarie e di diritto privato, i tributi entrate derivate e di diritto pubblico 

 I prezzi sono entrate originarie e di diritto pubblico, i tributi entrate derivate e di diritto privato 

 I prezzi sono entrate straordinarie e di diritto pubblico, i tributi entrate ordinarie e di diritto privato 

 

Quali sono le imposte che meglio si adeguano alla capacità contributiva? 

 Le imposte reali e proporzionali  

 Le imposte personali e progressive 

 le imposte reali e progressive 

 le imposte generali sui consumi 

 

Quando deve essere effettuata l’approvazione del bilancio di previsione? 

 Prima dell’approvazione della legge finanziaria 

 Dopo l’approvazione dei documenti collegati 

 Prima dell’approvazione del bilancio pluriennale 

 Dopo l’approvazione della legge finanziaria 

 

Che cos’è l’esercizio provvisorio ed entro quali limiti può essere autorizzato. 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

____________________________ 

 

In che cosa consiste il controllo preventivo e da chi viene esercitato? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

____________________________ 
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ALLEGATO F – SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 
 

  
 

 

 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

Via Giovanni Gentile 4 

71042 CERIGNOLA (FG) 

Tel. 0885.426034/35 – fax 0885.426160 

Cod. Fisc. 81002930717– Cod. Mecc. FGTD02000P 

Sito web:www.itcdantealighieri.it 

E-mail:fgtd02000p@istruzione.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANDIDATO:   ………………………………………………….. 

 

ESAME DI STATO 

A.S. 2016/2017 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

3. TIPOLOGIA MISTA: B + C 

4. PROVA PER L’ACCERTAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA  

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

DURATA DELLA PROVA: 90 MINUTI 

CLASSE V A – SIA 

 

  DIRITTO: 3  PUNTI 

  INGLESE: 3  PUNTI 

  MATEMATICA: 3  PUNTI 

  INFORMATICA: 3  PUNTI 

  ECONOMIA POLITICA: 3  PUNTI 

             PUNTEGGIO TOTALE:                                                     15  PUNTI 

 

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

riportate. 

Si svolgerà nel seguente modo ad esclusione della lingua straniera: 

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

massimo di un punto; 

 2 quesiti a risposta aperta da un punto ciascuno. 

Per la lingua straniera: 

 3 quesiti a risposta aperta per un massimo di 1, 5  punti a quesito.  
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                                                QUESITI DI DIRITTO 

 

 

DIRITTO 

 

 

1) Lo Statuto albertino: 

 era una costituzione scelta e votata dai cittadini 

 prevedeva un sistema di tipo bicamerale 

 dava ampio spazio alle autonomie locali 

 era una costituzione rigida 

 

2) Lo Stato moderno si definisce un ordinamento sovrano in quanto: 

 non riconosce alcun potere al di sopra di sé 

 è dotato di uno stabile complesso di uffici e funzionari 

 non deriva da altri ordinamenti e si legittima da sé 

 è un autonomo soggetto di diritto 

 

3) Per nazione italiana si intende: 

 la generazione attuale dei cittadini dello Stato italiano, ossia l’universalità dei 

cittadini italiani 

attualmente viventi 

 l’insieme degli individui che vivono in un dato momento sul territorio italiano 

 la sintesi delle generazioni passate, presenti e future di cittadini italiani, 

caratterizzate dalla continuità storica, etnica e culturale  

 l’insieme dei cittadini italiani che, in un determinato momento storico, godono dei 

diritti politici 

 

4) Per forma di Stato si intende: 

 le forme e le modalità con cui sono organizzati i rapporti tra gli organi che 

esercitano il potere politico 

 l’insieme delle autorità che guidano il Paese esercitando le funzioni costituzionali 

più rilevanti 

 l’insieme delle modalità con cui sono regolati i rapporti tra gli elementi costitutivi 

dello Stato 

 la sintesi delle strategie con cui viene attuato in concreto l’orientamento politico 

dello Stato 

 

Tratta dei poteri e delle funzioni attribuiti al Presidente della Repubblica. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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_________________________________________________________________ 

Tratta del procedimento legislativo ordinario e abbreviato. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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GLOBAL BOURSES 

ONE WORLD , ONE EQUITIES MARKET 

 

     It may seem impossible, but experts predict that, in the near future, the world’s 

100-plus  Stock Exchanges  will converge  into a few global networks.  

     This is  partly due to the fact that, in today’s global world, multinational companies 

need a unified  trading system.  

      The move should also enable  Stock Exchanges  to make enormous savings in 

relation to technology  and order  processing. 

 

          Read  “One world, one equities “ and answer the questions. 

1) How many Stock Exchanges  are there in the world today? 

__________________________________________________________________ 

 

_____________________________. 

2) What advantages  will this move have for multinationals companies? 

________________________________________________________________ 

_____________________________. 
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Istituto di Istruzione Superiore "Dante Alighieri" - Cerignola (Fg) 
 

Simulazione prova - Informatica - A.S. 2016/2017 
 

Classe 5  ASIA 
 
 
 
 

 
1) Si descrivano, brevemente, le principali caratteristiche e funzionalità del linguaggio SQL. 

 
 
 
 
 
 

 
2) Si realizzi una breve applicazione in PHP che calcoli l’area di un rettangolo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Domande: 
 

1. Stabilire se le seguenti affermazioni sono vere o false: 

 

 a. In un ambiente CLIENT/SERVER quest’ultimo distribuisce solo i dati Vero    Falso 

 b. In un ambiente CLIENT/SERVER il SERVER decide in che modi il Vero    Falso 

  CLIENT può accedere ai dati e modificarli o elaborarli.  

 

c.  Le applicazioni CLIENT in sintesi servono per estrarre DATI e 

renderli Vero    Falso 

  disponibili all’utente finale  

 d. L’integrità dei dati si riferisce alla completezza ed alla correttezza di Vero    Falso 

  quelli presenti nel SERVER  

2)  Il nome di un dominio può essere nella forma:  

 a. google.www.it  

 b. www.google.it  

 c. www.@google.it  

 d. $www.google.it  

 e. It.google.web.it  

 f. Nessuna delle precedenti  
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 g. Sono tutte valide   
 

 

  

 Se il campo di una tabella di un database è di tipo ‘Text’ vuol dire che:  
E) Posso memorizzare in esso solo caratteri ma non cifre;  
E) Posso memorizzare anche i numeri ma solo tra virgolette;  
E) Accetta sia lettere che numeri. 

 
 

 

E) Sia data la sequenza di istruzioni in codice PHP: 

<?php  
$contatore= 1;  
while ($contatore <= 10) { 

print $contatore 

$contatore=contatore+1  
}  

?>  
Produce:  

F) Una sequenza di numeri da 1 a 10;  
F) Uno o più errori ;  
F) Un loop infinito;  
F) Niente di quanto precedentemente ipotizzato. 

 



 

 

 

 ECONOMIA POLITICA 

 

 

1) L’iniziativa in materia di bilancio spetta: 

 al Parlamento 

 al Governo 

 al Presidente del Consiglio dei Ministri 

 ai cittadini 

 

2) Il disegno di legge sul bilancio deve essere presentato in Parlamento entro il: 

 30 settembre  

 31 dicembre 

 15 ottobre 

 20 ottobre 

 

3) La teoria della finanza funzionale sostiene che: 

 lo Stato deve operare all’interno del mercato sia tramite una politica anticiclica sia attraverso 

interventi a favore delle classi sociali più deboli   

 lo Stato deve correggere gli squilibri economici attraverso una politica anticiclica 

 lo Stato deve limitare l’attività finanziaria alle sole funzioni istituzionali 

 lo Stato deve effettuare degli interventi a favore delle classi sociali più agiate, perché sono 

quelle che effettuano investimenti produttivi 

 

4) Il controllo preventivo interno sul bilancio dello Stato è esercitato da: 

 la Corte dei Conti su alcuni atti amministrativi di rilievo 

 la Corte dei Conti sui rendiconti contabili dell’esercizio concluso 

 la Ragioneria centrale di ogni ministero e la Ragioneria generale dello Stato 

 il Parlamento  

 

Indica il significato del termine imposta ed elencane gli elementi. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

La Costituzione sancisce l’obbligo di concorrere alla spesa pubblica.  

Spiega secondo quali modalità tale principio viene realizzato. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



 

 

 

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Relazione alunno BES 

 

 

 

OMISSIS  

 

 

 

 

 


