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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

 
Docente 

 
Disciplina Firma 

 
 
 
CANNONE              

 
 
Chiara 

 
 

Religione 

 

 
CARIELLO 

 
Pasquale 

 
Lab. di Informatica 

 
 

 
CERRATO  

 
Maria Arcangela 

 
Italiano Potenziamento 

 
 

 
CERRATO 

 
Maria Arcangela 

 
Storia Potenziamento 

 
 

 
CICCIOTTI 

 
Anna 

 
Inglese 

 
 

 
MARI  

 
Maria Rosaria 

 
Italiano 

 
 

 
MARI  

 
Maria Rosaria 

 
Storia 

 
 

 
NIGRO 

 
Lucia 

 
Diritto Potenziamento 

 
 

 
NIGRO 

 
Lucia 

 
Econ. Politica Potenziamento 

 
 

 
RICCI 

 
Paolo 

 
Diritto 

 
 

 
RICCI 

 
Paolo 

 
Economia Politica 

 
 

 
ROMAGNUOLO 

 
Salvatore Paolo 

 
Informatica 

 
 

 
SAVINO 

 
Raffaele 

 
Matematica 

 
 

 
SCHIRALDI   

 
Pio 

 
Matematica Potenziamento 

 
 

 
TETA 

 
Giuseppe 

 
Economia Aziendale 
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PROGETTO SIRIO (ex corso serale) – Settore Economico – Articolazione: 
Amministrazione Finanza e Marketing – opzione: Sistemi Informativi Aziendali 

 
Il Progetto Sirio riconosce l’attuazione della sperimentazione prevista per gli studenti adulti 
o che, comunque, hanno assolto all’obbligo scolastico per età. La sua implementazione, 
nel piano formativo che la nostra scuola offre al territorio, costituisce la risposta ai profondi 
cambiamenti che hanno segnato l’ultimo ventennio cercando di soddisfare, in modo 
adeguato, i nuovi bisogni formativi espressi dall’utenza. In particolare, risponde alla 
necessità ormai largamente condivisa, di realizzare più agili e nuove forme di 
qualificazione di giovani ed adulti privi di una professionalità aggiornata. Il percorso di studi 
proposto consente agli studenti del corso serale, già inseriti in attività lavorative o in cerca 
di un’occupazione più idonea, di ricomporre il proprio bagaglio di conoscenze personali e 
professionali, cognitive e meta cognitive favorendo la costruzione di una nuova identità 
professionale. 
Tutto ciò si realizza mediante l’attuazione di un’attività didattica improntata al lavoro 
cooperativo e allo studio personalizzato che, permette il riconoscimento di particolari 
crediti formativi, l’implementazione di metodologie didattiche tendenti a valorizzare le 
esperienze culturali e professionali degli studenti e l’attuazione di un orario settimanale di 
lezione ridotto rispetto ai corsi del mattino. In tal senso gli eventuali interventi per il 
recupero delle carenze nella formazione di base, sono attuati dai docenti del corso in 
orario curriculare, mediante forme di studio assistito personalizzato, che si concludono su 
proposta del C.d.C. con la certificazione di apposite prove di verifica finale.  A conclusione 
del percorso di studi, riconducibile in cinque anni (due bienni + un monoennio), si 
consegue il diploma di Ragioniere in sistemi informativi aziendali. 
L’attuazione del percorso serale costituisce, quindi, uno strumento ulteriore volto a 
contenere la dispersione scolastica, oltre che a rispondere ai bisogni di maggiore 
formazione dell’utenza. Necessità espressa dal mondo imprenditoriale in genere e che 
assume rilevanza nell’esigenza di “educazione permanente” quale risposta alle 
raccomandazioni europee ed alle disposizioni normative delineate in tal senso dalla 
Comunità Europea. In particolare, il percorso formativo del corso SIA Serale è 

caratterizzato da elementi di flessibilità e di modularità ed è strutturato in percorsi di II 
livello – I° periodo, II periodo  e terzo periodo corrispondente alla classe V. Il primo periodo 
si connota per il rientro in formazione di coloro i quali hanno conseguito la licenza media e 
hanno abbandonato da tempo o sono usciti dal percorso scolastico per ragioni personali o 
di altro genere e desiderano riprendere per completare il percorso di studi. In casi 
particolari l’accesso alla frequenza del corso serale si può conseguire, anche, con 
l’accertamento mediante prove funzionali o esami di idoneità (esami integrativi) del 
possesso delle competenze richieste nelle discipline d’insegnamento, là dove la situazione 
di partenza dello studente e la sua preparazione lo consentano. Il secondo periodo ed il 
terzo periodo, invece, sono finalizzati al conseguimento delle competenze ed abilità 
professionali specifiche del percorso di studi. Nel secondo periodo che può essere fruito in 
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uno o due anni gli studenti che, hanno conseguito un livello di preparazione discreto, 
hanno la possibilità di svolgere un’esperienza curriculare di stage presso alcune aziende, 
o agenzie di assicurazioni, studi di dottori commercialisti, patronati, Enti presenti sul 
territorio. Ciò è possibile in attuazione di un progetto di “alternanza scuola-mondo del 
lavoro” che il POF della scuola prevede per tutti gli studenti di terza e quarta classe sia dei 
corsi diurni che di quelli serali. Nel terzo periodo l’attività didattica è finalizzata al 

completamento del percorso ed alla preparazione necessaria per poter sostenere gli esami di 

stato. A tale riguardo circa il percorso formativo: la situazione socio-ambientale, la partecipazione, gli 
indicatori comuni del comportamento, i contenuti disciplinari in termini di conoscenze, competenze e 
capacità, gli obiettivi trasversali raggiunti CLIL e DNL (discipline non linguistiche), si rimanda a quanto 
trattato successivamente in questo documento da pag. 17.  
Appare del tutto evidente che la riduzione dell’orario settimanale, e quindi degli 
insegnamenti, è resa necessaria dalla particolarità dell’utenza, dalla collocazione dei corsi 
nella fascia serale e dalla esigenza di contenere l’attività curriculare in cinque giorni, per 
consentire allo studente lavoratore un minor carico di lavoro senza compromettere la 
qualità e la validità stessa della sua preparazione. 
Altro elemento qualificante del nuovo modello formativo è quello relativo al riconoscimento 
dei crediti formativi che, in linea con l’auspicata creazione di nuovi modelli formativi 
improntati alla flessibilità, consentiranno di realizzare percorsi formativi in base ai livelli 
individuali degli utenti. In questo senso tale proposta rappresenta, da un lato, un possibile 
correttivo all’allarmante fenomeno della dispersione scolastica e, dall’altro, una risposta 
alla richiesta di formazione continua in relazione ai processi di mobilità della forza lavoro. 
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CONTINUITA’ DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL CORSO DEL TRIENNIO 

    Continuità didattica nel triennio  

                    Docente 

 

 

        Disciplina 
 

3  ̂ 4  ̂ 5  ̂

 
CANNONE            Chiara Religione NO 

 
NO 

 
SI 

 
CARIELLO                 Pasquale 

 
Lab. Informatica           NO 

 
NO 

 
SI 

 
CERRATO                 Maria Arcangela 

Italiano 
Potenziamento NO 

 
NO 

 
SI 

 
CICCIOTTI                 Anna 

 
Lingua Inglese NO 

 
NO 

 
SI 

 
RICCI                          Paolo 

 
Economia Politica NO 

 
NO 

 
SI 

 
MARI                           Maria Rosaria 

 
Italiano NO 

 
NO 

 
SI 

 
MARI                           Maria Rosaria 

 
Storia NO 

 
NO 

 
SI 

 
NIGRO                        Lucia 

Economia Politica 
Potenziamento 

NO 
 

NO 
 

SI 
 

 
NIGRO                        Lucia 

Dirirtto 
Potenziamento 

NO 
 

NO 
 

SI 
 

 
RICCI                          Paolo 

 
Diritto NO 

 
NO 

 
SI 

 
ROMAGNUOLO       Salvatore Paolo 

 
Informatica NO 

 
NO 

 
SI 

 
SAVINO                Raffaele 

 
Matematica SI 

 
         SI 

 
SI 

 
SCHIRALDI               Pio 

Matematica 
Potenziamento NO 

 
        NO 

 
SI 

 
TETA                          Giuseppe 

Economia 
Aziendale NO 

 
        NO 

 
SI 
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Argentino Luisa 

 
IVASIA 
Serale 

 

 
OMISSIS 
 
 

 
7 

 
OMISSIS 

 
7x2 

 
14 

 

 
Berteramo Ivan 

 
IVASIA 
Serale 

 

 
OMISSIS 

 
5 

 
 

 
OMISSIS 

 
5x2 

 
 

 
10 
 
 

 

 
Berteramo Marco 
 

 
IVASIA 
Serale 
 

 
OMISSIS 

 
5 

 
OMISSIS 

 
5x2 

 
10 

 

 
Bonavita Giovanna Nikita 

 
IVASIA 
Serale 

 

 
OMISSIS 

 
6 

 
OMISSIS 

 
6x2 

 
12 

 

 
Braschi Orazio 

 
Privatista 

 

 
OMISSIS 

 
4 

 
OMISSIS 

 
4x2 
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Candela Anna Incoronata 

 
IVASIA 
Serale 

 

 
OMISSIS 
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OMISSIS 
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Cannone Ripalta 

 
IVASIA 
Serale 

 

 
OMISSIS 
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OMISSIS 
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Cariello Gianmarco 
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Serale 

 
OMISSIS 
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OMISSIS 
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Frisani Laura 

 
IVASIA 
Serale 

 

 
OMISSIS 

 
6 

 
OMISSIS 
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12 
 

 
Grieco Michele 

 
IVASIA 
Serale 

 

 
OMISSIS 

 
5 

 
OMISSIS 

 
5x2 

 
10 

 

 
Ilie Darius Fernando 

IVASIA 
Serale 

 
OMISSIS 
 

 
6 

 
OMISSIS 

 
6x2 

 
12 

 

 
Lotito Domenico 

IVASIA 
Serale 

 
OMISSIS 
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OMISSIS 

 
5x2 

 
10 

 

 
 
Mastropietro Gabriella 
 

 
 
Privatista 

 
OMISSIS 
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OMISSIS 
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Megliola Angelo 
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Perchinunno Gianluigi 
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Sellitri Claudia 
 

 
IVASIA 
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PROFILO della CLASSE 

La classe 5^ A Sia serale è formata da 19 alunni, tutti adulti con impegni di lavoro e/o 
familiari, di cui 8 maschi e 9 femmine. Il gruppo, alquanto omogeneo per provenienza e 
formazione, nell’ultimo anno del percorso serale ha subito la riduzione di qualche 
elemento che per motivi personali non ha potuto frequentare il corso, in particolare si 
registra l’assenza da inizio anno dell’alunno Perchinunno. Nonostante gli impegni 
personali, familiari e lavorativi, gli studenti si sono sempre dimostrati motivati all’approccio 
strumentale delle diverse discipline. Per molti la buona volontà e l’impegno tenace, 
profuso durante le ore di lezione, hanno favorito l’acquisizione di abilità e competenze utili 
alla propria crescita umana e professionale. 
E’ attraverso l’applicazione di uno spirito collaborativo fatto di rispetto reciproco ed 
impegno che, il gruppo classe è riuscito, in questo ultimo anno del percorso di studi, a 
colmare il gap metodologico incontrato con i nuovi docenti di Diritto, Economia Aziendale, 
Economia politica, Informatica, Italiano, Storia, Religione, Inglese, in quanto costoro solo 
quest’anno scolastico hanno preso in carico la classe. Tuttavia, la composizione del 
gruppo è il risultato del lavoro didattico e formativo avviato da tutti i docenti che si sono 
succeduti nel corso dell’intero curricolo. Dal punto di vista disciplinare non si presenta 
alcun tipo di problema, gli studenti hanno socializzato e si sono integrati tra loro; la 
partecipazione al dialogo educativo è sempre stata adeguata per impegno ed interesse 
profuso, nonostante la frequenza discontinua di alcuni da imputare soprattutto ad impegni 
lavorativi e familiari. Questo ha rallentato molto il normale svolgersi dei programmi ed il 
perseguimento degli obiettivi predefiniti. Nell’ultimo scorcio del secondo quadrimestre è 
prevalso l’impulso di un gruppo trainante che, motivato, è emerso in maniera interattiva, 
sia nei lavori di gruppo che, nelle attività di studio assistito ed individualizzato svolti in 
classe. Infatti, il sistematico e graduale impegno quotidiano che alcuni discenti hanno 
continuamente dimostrato in tutte le attività che venivano loro proposte, e la buona 
volontà, ha favorito il perseguimento di una sufficiente parte degli obiettivi prefissati, 
nonostante le lacune pregresse evidenziate da alcuni.  
Per quanto attiene la storia di ciascuno, si può sottolineare come la gran parte degli 
studenti avevano vissuto la realtà scolastica in età adolescenziale, ma per necessità 
personali, o familiari o per insuccessi dovuti ad un’inadeguata motivazione, avevano 
abbandonato il percorso iniziato ritrovandolo solo con il tempo, quando si è fatto presente 
in loro un rinnovato interesse per tutto ciò che avrebbe ancora potuto ampliare il campo di 
conoscenze di ognuno di loro. 
Tra i docenti ed i discenti i rapporti sono stati sempre improntati sul reciproco rispetto e 
sulla considerazione delle potenzialità di ogni studente. 
La serenità dell’ambiente ha favorito il conseguimento degli obiettivi annualmente 
programmati, nonostante le programmazioni siano state notevolmente rallentate in seguito 
alla frequenza discontinua del gruppo classe.  
Per quanto attiene lo svolgimento delle attività didattiche e i contenuti di ciascuna 
disciplina si rinvia alle relazioni finali che ciascun docente ha di seguito allegato, per 



 

 

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 

 
 
 

Documento del 15 Maggio – Classe V sez. A  SIA Serale 
 

11 

quanto concerne l’indicazione delle unità di apprendimento CLIL si precisa che non sono 
state realizzate poiché nessun docente del C.d.C era in possesso delle competenze e 
certificazioni richieste. 
SITUAZIONE SOCIO-AMBIENTALE: 
Gli alunni sono eterogenei per estrazione, provenienza e formazione socio-culturale. Sono 
quasi tutti residenti nello stesso Comune, due discenti provengono da Comuni limitrofi, e 
hanno anche diversa impostazione educativa, presentano il rispetto dei valori basilari, 
delle istituzioni e vivono quasi tutti situazioni familiari di piena normalità. 
PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA: 
La classe, eterogenea come preparazione di base, ha intrattenuto rapporti alquanto 
rispettosi, con tutti i docenti. Sul piano della socializzazione, la classe appare ben 
amalgamata e compatta. In tutti gli alunni ammessi si è avvertita una continua e positiva 
maturazione sul piano umano e culturale.  
Lo sviluppo delle abilità linguistiche, comunicative, espositive ed argomentative ha 
costituito un obiettivo trasversale da perseguire in tutte le discipline che hanno cercato di 
far acquisire conoscenze e competenze adeguate unitamente all’uso appropriato del 
linguaggio specifico sia tecnico che umanistico. Tuttavia, le capacità logico-matematiche e 
quelle nella lingua straniera, nonché quelle tecniche professionalizzanti per alcuni 
risentono di situazioni pregresse in parte colmate, o di capacità limitate, che rendono le 
abilità adeguate alla soluzione di casi semplici e guidati con interventi personalizzati, 
studio assistito e lavori in gruppo e in cooperative learning. Comunque, gli studenti si sono 
sempre dimostrati motivati all’approccio strumentale delle diverse discipline cercando di 
acquisire abilità e competenze utili alla propria crescita umana e professionale. 
La frequenza alle lezioni, per alcuni, è stata discontinua a causa di particolari situazioni 
familiari, personali e di lavoro. Inoltre, gli interventi didattici e le diverse strategie 
metodologiche poste in essere per il recupero di quegli alunni bisognosi hanno 
ulteriormente rallentato il normale svolgimento delle programmazioni individualizzate. 
Questo non ha influito sul clima della classe che è sempre stato disciplinato e sereno. 
Pertanto, dal punto di vista didattico educativo la classe si può idealmente suddividerla in due fasce:  
- un gruppo trainante che ha partecipato al dialogo educativo in forma adeguata, 

seriamente motivato e dotato di buona volontà, con un metodo di studio abbastanza 
rielaborativo. Ciò, ha permesso il conseguimento degli obiettivi prefissati e 
l’acquisizione di buone conoscenze e competenze; 

- un altro che si è comunque prodigato con buona volontà sebbene con studio 
nozionistico e mnemonico conseguendo risultati accettabili anche  a causa delle loro 
frequenti assenze dalle lezioni. 

METODO DI STUDIO: 
I docenti nel corso del percorso di II livello hanno cercato di sviluppare nei discenti un 
metodo di studio che non si traducesse solo in una mera acquisizione di tecniche e 
contenuti, ma fosse piuttosto mirato ad avviare gli studenti ad un lavoro metodico, 
razionale e non mnemonico in modo da permettere a ciascun allievo di sviluppare capacità 
di analisi, sintesi, di confronto e di collegamento tra le varie discipline e che comunque 
portasse il discente alla rielaborazione personale dei contenuti e dell’esposizione di questi 
con un linguaggio corretto, appropriato e specifico. 
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Per gli alunni che presentavano delle vistose lacune cognitive si è provveduto, nei 
momenti più opportuni, ad apportare interventi didattici che si sono rivelati proficui e 
positivi ai fini del superamento di parte delle loro difficoltà; mentre, per colmare lo 
svantaggio dell’alunno che, specie nel corso di quest’anno scolastico, ha manifestano 
qualche difficoltà incontrata che ha reso a volte più lento il processo di apprendimento, si è 
provveduto ad integrare l’attività curriculare di ciascuna disciplina con interventi 
individualizzati mirati col supporto dei docenti di potenziamento. 
In particolare per le: 
 
Discipline linguistico-espressive 

- si è provveduto a ripetere la spiegazione e/o a       
evidenziare il contenuto; 

- a porre attenzione alla lettura in lingua straniera e 
alla conduzione, guidata, della traduzione 
dall’inglese all’italiano, detti obiettivi sono stati 
raggiunti anche con l’ausilio della docente di 
potenziamento Prof.ssa  Cerrato. 

 
 
Discipline logico-matematiche 

- semplificazione dei contenuti con affiancamento 
nello sviluppo degli argomenti, detti obiettivi sono 
stati raggiunti anche con l’ausilio della docente di 
potenziamento Prof. Schiraldi. 

- detti obiettivi sono stati raggiunti anche con 
l’ausilio della docente di potenziamento Prof.ssa  
Cerrato. 

 
 
Discipline giuridico-economiche 

- semplificazione dei contenuti; 
- costruzione di mappe concettuali; 
- approfondimento della educazione alla fiscalità 

anche attraverso l’adesione al progetto “fisco e 
Scuola” in collaborazione con l’Agenzia delle 
Entrate, detti obiettivi sono stati raggiunti anche 
con l’ausilio della docente di potenziamento 
Prof.ssa  Nigro. 

 
 

La programmazione didattica per competenze, pianificata dal consiglio di classe all’inizio 
dell’anno, è stata sostanzialmente seguita, nonostante le indubbie difficoltà causate 
dall’impegno non sempre costante da parte di alcuni. 
Il rapporto con la realtà scolastica instaurato dagli studenti è stato molto positivo e ha 
permesso loro di far proprie le numerose occasioni formative proposte dalla scuola sia a 
carattere linguistico che a carattere culturale, educativo e formativo con esperienze di 
stage per alcuni durante il quarto anno di studi e con la partecipazione a numerosi 
seminari ed iniziative legate anche all’attività di orientamento, che hanno generato il 
riconoscimento d crediti formativi per i partecipanti. 
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Nel complesso il clima instaurato ha favorito il conseguimento degli obiettivi annualmente 
programmati e il buon rendimento dell’intero gruppo classe. 
Inoltre, per quanto attiene lo svolgimento delle attività didattiche di ciascuna disciplina, i 
contenuti e le competenze raggiunte si rinvia alle relazioni finali che ciascun docente ha di 
seguito allegato. 
CONOSCENZE 

L’alunno dovrà avere: 
o buona cultura generale accompagnata da capacità linguistico-espressive e logico-

interpretative; 
o conoscenze adeguate dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il 

profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile; 
o una conoscenza scientifica adeguata per un facile utilizzo strumentale della 

matematica nello studio delle altre discipline; 
o una 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; 

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

COMPETENZE 
L’alunno dovrà saper autonomamente: 

o cogliere gli aspetti organizzativi e procedurali delle varie funzioni aziendali anche 
per collaborare a renderli coerenti con gli obiettivi del sistema; 

o operare all’interno del sistema informativo aziendale automatizzato per favorire la 
gestione e svilupparne le modificazioni; 

o utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extra-contabili per una corretta 
rilevazione dei fenomeni gestionali; 

o collocare i fenomeni aziendali nella dinamica del sistema economico-giuridico a 
livello nazionale ed internazionale. 

CAPACITA’ 
L’alunno dovrà essere in grado di: 

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

alle risorse tecniche disponibili; 
o operare per obiettivi e per progetti e documentare adeguatamente il proprio lavoro; 
o individuare strategie risolutive semplici ricercando le opportune informazioni; 
o valutare l’efficacia delle soluzioni adottate ed individuare gli interventi necessari; 
o comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici; 
o partecipare al lavoro organizzativo, individualmente o in gruppo, accettando ed 

esercitando il coordinamento. 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

L’attribuzione dei crediti è fatta sulla base del D.M. n. 257/2017, e segg. 
In particolare si richiama l’attenzione sulla sull’art.8 comma 5 : 
 
“ Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello il credito scolastico del 
secondo periodo didatticoè attribuito moltiplicando per due il credito scolastico 
assegnato ad esito dello scrutinio finale del secondo periodo didattico sulla base 
della media dei voti assegnati.” 
 

Sono ammessi all’Esame di Stato gli alunni che hanno conseguito nell’ultimo anno di 
corso: almeno la sufficienza in tutte le materie e in condotta. 
Le deliberazioni di non ammissione devono essere motivate. Il voto sul comportamento incide sulla 
determinazione del credito scolastico. 
Per gli alunni che frequentano l’ultima classe per effetto di ammissione da parte di Commissione di 
precedente esame di maturità, il credito è attribuito dal Consiglio di classe nella misura di tre punti per la 
classe terza ed ulteriori tre punti per la classe quarta, non frequentante. 

 
TABELLA A (sostituisce la tabella prevista dall’articolo 11, co 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal 
D. M. n. 42/2007 e dall’ O.M. 257/17) 

 

CREDITO   SCOLASTICO 
(Candidati interni) 

 

 
Media dei Voti 

 
 Classe 4° 

(moltiplicato per due 
Ai sensi dell’art. 8, 5 comma 

O.M. 257/17) 

Classe 5° 

 
M = 6 

 
 

 
3 - 4 

 
4 - 5 

 
6<M<7 

 
 

 
4 - 5 

 
5 - 6 

 
7<M<8 

 
 

 
5 - 6 

 
6 - 7 

 
8<M<9 

 
 

 
6 - 7 

 
7 – 8 

 
 

8<M<10 
 
 

 
7 – 8 

 

 
8 – 9 
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CREDITO SCOLASTICO 

(Candidati esterni – Esami di idoneità) 
 
TABELLA B (sostituisce la tabella prevista dall’articolo 11, co 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal 

D. M. n. 42/2007) 
 

 
Media dei voti conseguiti esami di idoneità Credito Scolastico 

 
M = 6 

 
3 

 
6 < M > 7 

 
4 -5 

 
7 < M > 8 

 
5 -6 

 
8 < M > 9 

 
6 -7 

 
9 < M > 10 

 
7 -8 

 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità (nessun voto può essere inferiore a 
sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, 
va moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità relativi a 2 anni di corso in un unica sessione. Esso va  
espresso in numero intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il punteggio è attribuito nella misura ottenuta 
per il penultimo anno. 

 
CREDITO FORMATIVO  

 

Per l’attribuzione del credito formativo il C.d.C. stabilisce che le iniziative da prendere in 
considerazione, ai fini del credito formativo, dovranno essere “omogenee” al percorso 
formativo della scuola, nella tipologia delle finalità, degli obiettivi e dei contenuti della 
programmazione. L’alunno, a tale scopo, presenterà un attestato da parte dell’Ente od 
Associazione da cui risulti la sua partecipazione e, se possibile, un breve giudizio di 
merito. Il relativo punteggio sarà riconosciuto all’interno della fascia di diritto. 
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QUADRO ORARIO 

 L’indirizzo è stato istituito per adeguare i modelli formativi dei corsi serali di istruzione per 
adulti alla necessità di favorire il loro rientro in formazione. L’ ex SIRIO è un indirizzo di 
studio che supera l’idea della scuola come attività adolescenziale; prefigura, e mantiene 
nell’attuazione delle nuove disposizioni ministeriali, come già indicato nella presentazione 
del progetto, l’idea di un sistema di educazione permanente in grado di qualificare giovani 
ed adulti privi di professionalità aggiornata (o per i quali la licenza media non costituisce 
più una garanzia dall’emarginazione culturale e/o lavorativa) o di riqualificare 
professionalmente quanti, già inseriti in ambito lavorativo, vogliono o devono ricostruire la 
propria identità professionale. La frequenza al corso, sebbene abbia subito la 
rimodulazione del quadro orario con una ulteriore riduzione delle ore di lezione in terza ed 
in quarta, in attuazione della normativa vigente sul riordino dei corsi per adulti, mantiene 
per scorrimento, in ottemperanza alla normativa previgente, il quadro orario di seguito 
indicato per la classe quinta e permette di conseguire alla fine del percorso il titolo di 
Ragioniere in sistemi informativi aziendali. 
 

 
Discipline del 5° anno 

 

 
Ore Settimanali 

 
Prove 

Italiano 3 S. O. 
Storia 2 O. 
Lingua Inglese 2 S. O. 
Matematica 3 S. O. 
Economia Aziendale 5 S. O. 
Diritto e Economia Politica 3 S.O. 
Informatica Gestionale e Laboratorio 4 (2)* S. O. P. 
Religione 1 O. 
 
Totale Ore Settimanali 

 
22 

 

O. (orale); S. (scritto); P. (pratico) 
I numeri tra parentesi indicano le ore di laboratorio 
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PERCORSO FORMATIVO 
 

Finalità: 
Le attività curricurali ed extracurricurali e le relazioni interpersonali sono state rapportate 
agli obiettivi generali dell’indirizzo Sia corso serale. Esse, quindi, sono state mirate ad 
orientare il discente a: 

o Documentare adeguatamente il proprio lavoro; 
o Comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici; 
o Analizzare ed interpretare in modo sistematico strutture e dinamiche del contesto in 

cui si opera; 
o Effettuare scelte e prendere decisioni ricercando ed assumendo le informazioni 

opportune; 
o Partecipare al lavoro organizzato individuale o di gruppo accettando ed esercitando 

il coordinamento; 
o Affrontare i cambiamenti aggiornandosi e ristrutturando le proprie conoscenze. 

Obiettivi: 
In riferimento alla programmazione presentata nel consiglio di classe, il raggiungimento 
degli obiettivi finali ha presupposto comportamenti ed obiettivi intermedi e trasversali, 
realizzati in termini di sviluppo di conoscenza, di competenza e abilità con l’attenzione 
rivolta sia ai bisogni cognitivi – operativi degli alunni sia ad una rilettura aggiornata delle 
linee programmatiche ministeriali che hanno portato ad uno snellimento dei contenuti, pur 
in una più ampia visione dei vari programmi di studio. 
Pertanto, al termine del ciclo di studi gli studenti hanno potuto acquisire le seguenti: 
Conoscenze 

o linguistico – letteraria – storica - giuridica socio-economica; 
o dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, 

giuridico, organizzativo e contabile; 
o dei rapporti tra azienda ed ambiente in cui opera proponendo soluzioni a piccoli 

problemi specifici; 
o scientifica di base, per un facile utilizzo strumentale della matematica e 

dell’informatica nello studio delle altre discipline e nella soluzione di casi semplici. 
Abilità 

o linguistico-espressive; 
o di saper organizzare il proprio lavoro in maniera semplice; 
o di sapersi inserire in un gruppo di lavoro, apportandovi un fattivo contributo. 

Competenze 
di base: 

o riuscire ad elaborare i saperi essenziali in inglese, uso autonomo del computer dal 
punto di vista utente, riuscire ad elaborare autonomamente la conoscenza dei diritti 
e doveri, economia di base, tecnica di ricerca attiva del lavoro; 

trasversali: 
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o riuscire a diagnosticare le proprie capacità ed attitudini, saper relazionare con se e 
con il gruppo autonomamente, riuscire ad affrontare e risolvere piccoli problemi 
autonomamente; 

tecnico-professionali: 
o riuscire autonomamente ad interpretare ed analizzare situazioni e problemi 

semplici, riuscire a risolvere autonomamente situazioni e problemi semplici. 
Indicatori comuni del comportamento: 

o rispettare le norme che regolano la vita scolastica; 
o rispettare e stabilire un buon rapporto con insegnanti e compagni; 
o partecipare alle attività didattiche della classe anche con attività di gruppo 

cooperativo e di mutuo soccorso; 
o frequentare con una certa assiduità ed impegno conciliando gli oneri di lavoro, 

quelli familiari e a volte, per certi casi, anche quelli di salute.  
Contenuti disciplinari: 

o Si rinvia alle relazioni didattico educative delle singole discipline allegate al 
documento, rilevando che alla data del 15 maggio non tutti i programmi sono stati 
ultimati, come da programmazione preventiva e, pertanto, gli stessi saranno 
pienamente concretizzati da ogni docente entro la fine dell’anno scolastico in corso. 

Metodi: 
L’organizzazione didattica in generale è stata tradizionale, ma anche modulare e        
coordinata per discipline e secondo quanto stabilito nei vari dipartimenti: tutte le discipline 
hanno adottato la tipologia della lezione frontale, sostenuta dal metodo narrativo, partendo 
dal vissuto di ciascun discente e dal bagaglio personale di ognuno, ciascun docente ha 
cercato di perseguire, almeno, il raggiungimento degli obiettivi minimi. Per quanto riguarda 
l’insegnamento in lingua inglese (metodologia CLIL e DNL) si precisa che nessun docente 
del C.d.C. è in possesso delle certificazioni necessarie e pertanto non sono state 
realizzate unità didattiche con le metodologie predette.  
Sono stati utilizzati materiale di lavoro tradizionale (libri di testo – laboratori – materiale 
proposto dai docenti – fotocopie). Per rendere ancora più efficace il momento didattico ed 
il rapporto docente–discente sono state utilizzate le discussioni di gruppo, la 
partecipazione in classe, le ricerche guidate, le verifiche, i momenti di insegnamento 
individualizzato, i lavori di gruppo con tutoring e le esercitazioni in classe. Per le verifiche 
sono stati messi in atto vari tipi di interrogazioni (breve o lunga) le varie tecniche 
compositive (tema – analisi del testo poetico – il saggio breve) – problemi – questionari – 
relazioni.  
Inoltre, altri mezzi utilizzati nell’insegnamento delle varie discipline sono riportati nelle 
relazioni finali dei docenti allegate al presente documento.  
Per quanto riguarda i tempi, l’attività didattica è stata concretizzata a scansione 
quadrimestrale. 
Temi e progetti pluridisciplinari: 
Nell’ambito della pluridisciplinarietà, ciascun docente partendo dai casi concreti e 
valorizzando le esperienze personali ed il bagaglio del vissuto di ciascun discente ha 
cercato, sia di far emergere le capacità di analisi e sintesi, che ad arricchire e sviluppare le 
competenze di comunicazione ed il lessico con i termini specifici delle diverse discipline.  
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Dal metodo induttivo si è passato così a quello deduttivo, mediante gioco dei ruoli, lavori di 
gruppo, esercitazioni, e l’attuazione di una didattica laboratoriale. Inoltre, in vista degli 
esami, i discenti sono stati sottoposti alla simulazione delle prove pluridisciplinari. Il 
linguaggio è stato semplice, ma al tempo stesso esplicativo e rigoroso, per far acquisire 
quella capacità terminologica tecnica che caratterizza la scelta di formazione dei discenti. 
Ciascun docente in aula ha cercato di sostituire allo studio domestico momenti di ricerca 
azione, o studio di gruppo ed individualizzato in classe per i discenti evitando che 
prevalessero gli aspetti meccanicistici o una visione frammentaria delle singole discipline, 
avendo cura di evidenziarne così le relazioni logiche, la dimensione storica ed i rapporti 
interdisciplinari. 
Prove Simulate: 
Al fine di porre i discenti in condizioni tali da poter affrontare con serenità le prove 
d’esame, oltre alle normali verifiche scritte ed orali infraquadrimestrali somministrate dai 
docenti per la valutazione, un utile riferimento nel corso del curricolo è stato costituito dai 
temi di preparazione alle prove d’esame: prima, seconda e terza prova scritta, di cui 
quest’ultima è di seguito allegata. Tali esercitazioni sono state oggetto di analisi e 
discussione in classe, e di verifica. Si è proceduto, quindi, alla simulazione della prima e 
della seconda prova scritta, oltre che alla somministrazione della terza prova 
pluridisciplinari concordati con il C.d.C., in base al calendario di seguito allegato: 

SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

Calendario delle prove simulate svolte: 
 

DATA di 
SVOLGIMENTO 
PRIMA PROVA 

 
Materie 

coinvolte nella 
prova 

 
Tempo 

 
Spazio  / 

numero quesiti 

 
Tipologia di 

verifica 

 
 
 

03.04.2017 

 
 
 

Italiano 

  
 
 

h. 6 

 Traccia Unica 
contenente : 
Tipologia A “Analisi 
del Testo” 
Tipologia B “Saggio 
Breve” o Articolo 
Giornalistico; 
Tipologia C “Tema 
di argomento 
Storico” 
Tipologia D “Tema 
di ordine generale” 

segue Calendario delle prove simulate svolte: 
 

DATA di 
SVOLGIMENTO 

SECONDA 
PROVA 

 
Materie 

coinvolte nella 
prova 

 
Tempo 

 
Spazio  / 

numero quesiti 

 
Tipologia di 

verifica 
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26.04.2017 
 

 
 
 
 
 
 
 

Economia 
aziendale 

 
 
 
 
 
 
 

h. 6 

 Traccia unica 
contenente: 
calcolo del flusso 
di risorse 
generato dalla 
gestione 
reddituale 
Elaborazione 
dello stato 
patrimoniale e del 
conto economico 
di un’impresa 
industriale con 
alcuni vincoli e 
dati a scelta 
Sviluppo con dati 
a scelta di almeno 
uno di tre quesiti 
aggiuntivi 
 

 
 

DATE di 
SVOLGIMENTO 
TERZA PROVA 

Materie 
coinvolte 

nella prova 

 
Tempo 

 
Spazio  / numero 

quesiti 

 
Tipologia di 

verifica 

 
 
 
 

 
02.05.2017 

 
e 
 

09.05.2017 

 
Diritto 
 
 
 
Matematica 
 
 
 
 
Economia 
politica 
 
 
Informatica 
 
 
 
 
Inglese 
 

 
18 minuti 

 
 
 

18 minuti 
 
 
 
 

18 minuti 
 
 

 
18 minuti 

 
 
 
 

18 minuti 
 
 

4 quesiti a risposta 
multipla (a,b,c,d) 
2 quesiti a risposta breve 
aperta (max. 5 righi) 

 
4 quesiti a risposta 
multipla (a,b,c,d) 
2 quesiti a risposta breve 
aperta (max. 5 righi) 

 
4 quesiti a risposta 
multipla (a,b,c,d) 
2 quesiti a risposta breve 
aperta (max. 5 righi) 

 
4 quesiti a risposta 
multipla (a,b,c,d) 
2 quesiti a risposta breve 
aperta (max. 5 righi) 
 

 
 
2 quesiti a risposta breve 
aperta (max. 3 righi) 

 

Mista          B e C 
  
Quesiti a risposta 
multipla (a,b,c,d)  
 

e 
 
Quesiti a risposta 
breve aperta 
 
 
Quesiti a risposta 
breve 
 
 
 
Quesiti a risposta 
breve aperta 
 
 
 
 
ACCERTAMENTO 
LINGUISTICO  
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n.b.: Durante lo svolgimento della terza prova ai candidati è consentito di utilizzare la 
calcolatrice e viene messo a disposizione un vocabolario bilingue. Le Terze prove simulate 
somministrate sono di seguito allegate.  

 

CONSIDERAZIONI FINALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Il Consiglio di Classe ha prestato particolare attenzione all’aspetto formativo degli alunni, 
cercando di far acquisire loro un metodo di studio adeguato, mirando non solo 
all’acquisizione dei contenuti, bensì, allo sviluppo delle abilità linguistiche, comunicative, 
espositive ed argomentative, e delle capacità di analisi e soluzione di problemi. L’impegno 
profuso dai discenti e la partecipazione trainante del gruppo più motivato ha costituito un 
elemento che è prevalso per l’intero percorso di studi, favorendo, anche, coloro che, 
bisognosi di rivisitazioni ed approfondimenti, hanno dovuto colmare in parte le lacune. Le 
capacità logico-matematiche, quelle tecniche e quelle specifiche nella lingua inglese, per 
alcuni, risentono di situazioni pregresse, in parte colmate, che rendono le abilità adeguate 
alla soluzione di casi semplici e guidati. Comunque, il gruppo classe sempre motivato 
all’approccio strumentale delle diverse discipline ha cercato di acquisire le abilità e 
competenze utili alla propria crescita umana e professionale. In particolare si sottolinea 
l’impegno assiduo seppure non costante, a causa dei notevoli carichi di lavoro, di alcuni 
alunni che ha reso più lento il processo di apprendimento. l discenti, studenti lavoratori, 
educati e rispettoso sia delle regole che delle figure dei docenti; ben integrati nel gruppo 
classe, sempre collaborativo e disponibile nei loro confronti, hanno partecipato alle attività 
didattiche con interesse e buona volontà per tutto il ciclo di studi del corso serale, quando 
reso possibile dagli impegni di lavoro. 
 
La frequenza alle lezioni, per alcuni, è stata discontinua a causa di particolari situazioni 
familiari e personali dovute anche, spesso, a situazioni lavorative. Gli interventi didattici e 
le diverse strategie metodologiche poste in essere per il recupero di quegli alunni 
bisognosi e la frequenza discontinua hanno lievemente rallentato il normale svolgimento 
delle programmazioni individualizzate. Questo non ha influito sul clima della classe che è 
sempre stato disciplinato e sereno. Partendo dai casi concreti e valorizzando le 
esperienze personali ed il bagaglio del vissuto di ciascun discente i docenti hanno cercato 
di far emergere sia le capacità di analisi e sintesi, che ad arricchire e sviluppare le 
competenze di comunicazione ed il lessico con i termini specifici delle diverse discipline.  Il 
linguaggio semplice, ma al tempo stesso esplicativo e rigoroso, ha puntato a far acquisire, 
come già detto nel profilo della classe, ai discenti quella capacità terminologica tecnica 
che caratterizza la loro scelta di formazione.  Le capacità logiche, le doti di analisi e sintesi 
sono state individuate attraverso un percorso didattico che ha integrato il riferimento al 
libro di testo, con appunti, ricerche in laboratorio di informatica, l’uso di modulistica, mappe 
concettuali ed approfondimenti.  
L’intero C.d.C. ha lavorato in maniera sia trasversale che orizzontale, i docenti delle 
discipline giuridico-economico aziendali, hanno cercato di sviluppare, là dove è stato 
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possibile, le affinità tematiche approfondendo gli argomenti comuni. Le discipline di: 
Informatica gestionale hanno usufruito delle ore di compresenza nel laboratorio di 
Informatica. Per quanto attiene l’applicazione della metodologia “CLIL” si rimanda a 
quanto già precedentemente detto e alle relazioni per disciplina, di seguito allegate. 
 Tutto è stato, comunque, finalizzato a poter fornire al discente strumenti idonei a favorire 
un miglior inserimento nel mondo del lavoro attraverso una cultura di base flessibile ed 
immediata, tale da permettergli di realizzare il proprio successo scolastico perseguendo gli 
obiettivi posti nell’ambito del life long learning. 
Su queste premesse il Consiglio di classe è concorde nel rilevare il raggiungimento degli 
obiettivi, gli esiti conseguiti dai discenti sono stati mediamente positivi ed i livelli attestati 
hanno evidenziato, per la maggior parte della classe, un serio e costante impegno lungo 
tutto l’arco del triennio con una buona preparazione; mentre, il resto della classe consegue 
i livelli della piena sufficienza ed il perseguimento degli obiettivi minimi. 
 

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche effettuate sono state sia di carattere disciplinare che pluridisciplinare (come la 
simulazione delle prove d’esame). Esse sono state svolte nelle seguenti modalità e 
frequenza: 
-    Prove scritte; 

- Interrogazioni frontali; 

- Test disciplinari; 

- Strutture ed esercitazioni alla lavagna; 

- Verifiche orali; 

- Temi – saggi; 

- Esercitazioni pratiche a carattere multidisciplinare; 

- Mappe concettuali, diagrammi di flusso e modelli E/R; 

- Trattazione sintetica di argomenti; 

- Quesiti a risposta singola o multipla; 

- Domande in lingua straniera a risposta breve; 

- Simulazioni di Terza Prova. 
Al termine di ogni unità didattica, prove scritte, orali e pratiche, di cui almeno due verifiche 
scritte ed orali per quadrimestre in ciascuna disciplina. 
n.b.: seguono in allegato le tabelle ed i prospetti delle griglie di valutazione adottate dal 
C.d.C. 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE INSERITI NELLE PROGRAMMAZIONI 
MODULARI DELLE DIVERSE DISCIPLINE: 
 
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 
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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 – prospetto di valutazione): 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Elementi di valutazione: 

o Conoscenze minime ma consapevoli; 
o Aderenza delle risposte ai quesiti formulati; 
o Riproduzione dei contenuti oggetto di studio in forma semplice, lineare; 
o Uso corretto del lessico. 
Valutazione: Livello di SUFFICIENZA 

 
Elementi di valutazione: 

o Conoscenze adeguate; 
o Coerenza logica nell’argomentare; 
o Riproduzione dei contenuti in modo ordinato; 
o Conoscenza ed uso appropriato del linguaggio disciplinare. 
Valutazione: Livello di DISCRETO/BUONO 

 
Elementi di valutazione: 

o Conoscenze complete e approfondite; 
o Lessico specifico adeguato, ricco, fluido; 
o Assimilazione dei percorsi logici, loro interpretazione e rielaborazione; 
o Rielaborazione critica personale degli argomenti oggetto di verifica. 
Valutazione: Livello di OTTIMO/ECCELLENTE 
 

Stabiliti i criteri di valutazione per il livello di sufficienza e di profitto superiore si evince 
l’insieme degli elementi che inducono ad assegnare un giudizio insufficiente o gravemente 
insufficiente. 
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Prospetto di Valutazione: 
 
 

PROSPETTO DI VALUTAZIONE 
 
VOTO 

 

CONOSCENZE 
 

COMPETENZE 
 

CAPACITA’ 
1;3 

 
 
 

Conoscenze inesistenti o 
gravemente errate. 

Non riesce ad applicare le minime 
conoscenze anche se guidato 

Non si orienta non ha 
comprensione degli 
argomenti 

4;5 
 
 
 

Conoscenze carenti o superficiali. 
Esposizione impropria e 
imprecisa. 

Applica le conoscenze minime ma 
con errori e a volte necessita di 
guida. 

Qualche errore, analisi e 
sintesi parziali o 
imprecise. 

6 
 
 
 

Conoscenze complete ma non 
approfondite. Esposizione lineare 
e semplice. 

Applica autonomamente le 
conoscenze minime. 

Interpreta e analizza 
correttamente le 
informazioni, sa gestire 
semplici situazioni nuove. 

7;8 
 
 
 

Conoscenze complete con 
qualche autonomo 
approfondimento. Esposizione 
corretta e appropriata. 
 

Applica autonomamente le 
conoscenze, anche a problemi 
complessi in modo corretto.  

Compie analisi complete 
e coerenti, coglie 
implicazioni, sa 
rielaborare correttamente. 

 
9;10 

 
 
 
 
 

Conoscenze complete 
approfondite e ampliate.  
Esposizione fluida con un lessico 
ricco e appropriato. 
 

Applica in modo autonomo e 
corretto le conoscenze anche a 
problemi complessi, individua le 
soluzioni migliori. 

Sa rielaborare 
correttamente e 
approfondire in modo 
autonomo e critico 
situazioni complesse. 
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VALUTAZIONE PER LA 1° PROVA SCRITTA 
 

ITALIANO 
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. 

VALUTAZIONE PER LA 2° PROVA SCRITTA: ECONOMIA AZIENDALE 

 
CANDIDATO/A: 
 

Indicatori di valutazione e descrittori di misurazione 
 

Pertinenza dell’elaborato alla 
traccia 
 

2 
1 
0 

Completa 
Parziale 
Fuori traccia 

 

Conoscenza e Padronanza degli 
argomenti 
 

3 
2 
1 
0 

Esauriente 
Soddisfacente 
Imprecisa 
Limitata 

 

 

Articolazione dell’elaborato ed esattezza 
dei calcoli 

3 
2 
1 
0 

Ordinata/Coerente 
Spesso Incongruente 
Schematica 
Disordinata 

 

Capacità di rispondere ai quesiti posti 
dalla Traccia 
 

2 
1 
0 

Articolata e sempre presente 
Soddisfacente ma non sempre 
Assente 

 

Capacità di argomentare le scelte 
intraprese 
 

1 
1 
 
0 

Formulazione di giudizi motivati 
Tentativo di espressione di un giudizio 
Difficoltà assoluta nel sostenere le scelte 
intraprese 

 

Originalità e Personalità 
 

3 
2 
1 
 
0 

Giudizi personali 
Valutazioni significative 
Confuso tentativo di formulare giudizi 
Assenza di giudizi personali 

 

Competenza lessicale ed uso di un 
linguaggio tecnico appropriato 

1 
1 
0 

Corretta  
Abbastanza corretta 
Scorretta 

 

Punteggio Totalizzato espresso in quindicesimi 

 
La Commissione                                  Il Presidente 
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COPERTINA TERZA PROVA 
 

ESAME DI STATO 2016-2017 
 

COMMISSIONE ….. 
 

Classe V A SIA PERCORSO DI II LIVELLO – III PERIODO 
    

Simulazione  
 

TERZA PROVA 
 

Candidato/a:……………………………………………………..Data…………… 
 

1. TIPOLOGIA  MISTA (B+C): quesiti a risposta singola e multipla 
2. PROVA PER L’ACCERTAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA 

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

DURATA della PROVA: 90 MINUTI 
 

VALUTAZIONE DELLA 3° PROVA 
 

A ciascuna disciplina saranno assegnati massimo tre punti: 1 per ognuno dei quesiti a risposta aperta (max 5 righe) e 1,50 
punto per ogni quesito a risposta breve (max 3 righe) in Inglese; 0,25 per ognuno dei quattro quesiti a risposta multipla 
(a,b,c,d).  
Il punteggio finale deriverà dalla somma dei punteggi delle varie discipline, arrotondato all’unità per eccesso (se > 0,5) o 
difetto (se < 0,5). 
 
 

Risultati 
Disciplina Punteggio Firma dei Docenti 

DIRITTO   
ECONOMIA POLITICA   
INFORMATICA   
INGLESE   
MATEMATICA   
Somma dei punteggi                     /15  

 
 
 

La Commissione         Il Presidente 
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VALUTAZIONE DELLA 3° PROVA 
 

A ciascuna disciplina saranno assegnati massimo tre punti: 1 per ognuno dei quesiti a risposta aperta (max 5 righe) e 1,50 
punto per ogni quesito a risposta breve (max 3 righe) in Inglese; 0,25 per ognuno dei quattro quesiti a risposta multipla 
(a,b,c,d).  
Il punteggio finale deriverà dalla somma dei punteggi delle varie discipline, arrotondato all’unità per eccesso (se > 0,5) o 
difetto (se < 0,5). 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA C: quesiti a risposta multipla 
 Punti 
Risposta errata o non fornita 0 
Con risposta incompleta e/o molti gravi errori 0,25 
Con risposta incompleta senza errori 0,50 
Con risposta completa e/o  errori non gravi  0,75 

 
 
Per ogni quesito a risposta aperta e 
breve 
 

Con risposta esatta ed esaustiva 1 
 Punti 
Risposta errata o non fornita 0 
Con risposta incompleta e/o molti gravi errori 0,25 
Con risposta incompleta senza errori 0,75 
Con risposta completa e/o  errori non gravi 1,25 

Lingua Inglese: per ogni quesito a 
risposta aperta e breve 
 

Con risposta esatta ed esaustiva 1,50 
   

Punti 
Risposta esatta 0,25 

 
Per ogni quesito a scelta multipla 

Risposta errata o non data 0 
 Cancellature, correzioni, risposte multiple sono considerate non date 0 

 

 
Risultati 

Disciplina Punteggio Firma dei Docenti 
DIRITTO   
ECONOMIA POLITICA   
INFORMATICA   
INGLESE   
MATEMATICA   
Somma dei punteggi                     /15  

 
 

La Commissione                                      Il Presidente 
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TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI DECIMALI ED I QUINDICESIMI 

 
 
DECIMI 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
QUINDICESIMI 
 

 
3,75 

 
5 

 
6,25 

 
7,5 

 
8,75 

 
10 

 
11,25 

 
12,50 

 
13,75 

 
15 

 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
 

INDICATORI 

 
PUNTEGGIO 

 
Padronanza della lingua 
 

 
0 - 5 

 
Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite 

 
0 - 10 

 
Capacità di collegare le conoscenze 
nell’argomentazione 
 

 
0 - 10 

 
Capacità di discutere ed approfondire sotto vari profili i 
diversi argomenti 
 

 
0 - 5 
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QUESITI TERZA PROVA DEL 02/05/17 

 
QUESITI DI DIRITTO 

 
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "D. ALIGHIERI" - CERIGNOLA 

Percorso di istruzione di II livello – III periodo 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA DELL'ESAME DI STATO 
 

DISCIPLINA: DIRITTO 
 

Tipologia mista (B + C) 
___________ 

 
Tipologia B: quesiti a risposta singola 

 
1 - Definisci i concetti di Stato e Nazione (max 5 righe) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
2 - Che differenza c'è tra Stato assoluto e Stato totalitario? (max 5 righe)  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
Tipologia C: quesiti a risposta multipla 

 
1 - Le norme giuridiche sono generali perchè: 
a. riguardano casi generali e non specifici; 
b. sono rivolte a tutti i cittadini; 
c. sono rivolte a tutti i cittadini, ad eccezione dei minorenni; 
d. trattano gli argomenti in modo generico, non specifico. 
 
 
2 - E' il tipo di interpretazione giuridica vincolante per tutti: 
a. giudiziale; 
b. autentica; 
c. letterale; 
d. dottrinale. 
 
 
3 - La vacatio legis decorre: 
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a. dal giorno dell'approvazione di una legge; 
b. dal giorno della promulgazione; 
c. dal giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; 
d. dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
 
 
4 - Sono atti aventi forza di legge che il Governo può emanare di propria iniziativa: 
a. i regolamenti; 
b. i decreti legislativi; 
c. i decreti legge; 
d. i decreti delegati. 
 

 
ECONOMIA POLITICA  

 
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "D. ALIGHIERI" - CERIGNOLA 

Percorso di istruzione di II livello – III periodo 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA DELL'ESAME DI STATO 
 

DISCIPLINA: ECONOMIA POLITICA (già Scienza delle Finanze) 
 

Tipologia mista (B + C) 
___________ 

 
 

Tipologia B: quesiti a risposta singola 
 
1 – Le spese pubbliche, in base alla loro ripetibilità nel tempo, si distinguono in spese ordinarie e spese 
straordinarie. In cosa consistono? (max 5 righe) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
2 – Le entrate pubbliche, in base alla loro provenienza, si classificano in entrate originarie ed entrate 
derivate. Quali sono le differenze tra esse? (max 5 righe) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
Tipologia C: quesiti a risposta multipla 

 
1 – I prestiti pubblici, in relazione alle modalità di sottoscrizione, si distinguono in: 
a. prestiti volontari; 
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b. prestiti volontari, patriottici, forzosi; 
c. prestiti forzosi e patriottici; 
d. prestiti volontari e patriottici. 
 
2 – L’evasore: 
a. trasferisce l’imposta su altri soggetti; 
b. evita il pagamento dell’imposta in tutto o in parte;  
c. si sottrae in tutto o in parte al pagamento dell’imposta; 
d. approfitta delle lacune e della permissività delle leggi tributarie. 
 
3 – La riscossione delle imposte è: 
a. uno dei principi giuridici delle imposte; 
b. un principio che consente di non pagare le imposte; 
c. un principio amministrativo che accerta l’imposta; 
d. uno dei principi amministrativi delle imposte. 
 
4 – Le imposte di fabbricazione sono: 
a. imposte dirette sui consumi; 
b. imposte indirette sui consumi; 
c. imposte che gravano sugli scambi commerciali; 
d. imposte che colpiscono le rendite finanziarie. 

 
INFORMATICA 

 
ITC “DANTE ALIGHIERI” CERIGNOLA 

 
A.S. 2016/2017 

 
SIMULAZIONE III PROVA : INFORMATICA DEL 26.04.2017 

 
DOCENTE: PROF. ING. SALVATORE PAOLO ROMAGNUOLO 
DOCENTE TECNICO-PRATICO:  PROF. PASQUALE CARIELLO 

 
CLASSE: 5 SIA SERALE 

 

Risposta multipla: 
 
1) Quale dei seguenti servizi di internet consente di caricare file su di un server?: 

    a)  TCP 

    b) IRC 

    c) FTP 

    d) Motori di ricerca  
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2) Quale dei seguenti servizi di internet consente di telefonare usando la linea digitale?: 

    a)  Social media 

    b) Voip 

    c) Wiki 

    d) Thunderbird 

 

 3) Quale affermazione tra le seguenti descrive un indirizzo IP? 

   a) Una sequenza di 4 numeri che vanno da 0 a 255 

   b) Una sequenza di 4 numeri che vanno da 0 a 10 

   c) Una sequenza di tre numeri che vanno da 0 a 255 

   d) Un numero compreso tra 0 e 255 

 

4) Quale delle seguenti istruzioni PHP indica correttamente l’input di una dato? 

a) prezzo=$_POST[“prezzo”]; 

b) prezzo=$_post[“prezzo”]; 

c) $prezzo=$_POST[“prezzo”]; 

d) $prezzo=$_post[“prezzo”]; 

Risposta aperta: 
 

1) Qual è la differenza tra una chiave primaria ed una esterna in un Database logico-  

relazionale? 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

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

 

____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
MATEMATICA 

 

QUESITI DI MATEMATICA  (PROVA DI SIMULAZIONE). 
 

  
 

1) Risolvere il seguente limite:   

a. 8 
b. 3 
c. 2 
d. 13  
 

2) Risolvere il seguente limite:   = 

a. 2 
b. 3 
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c. +  

d. 13  
 
 
 
 
3) Determinare la derivata rispetto a x e y:               

 

a.    

b.    

c.    

d.    

 
4) Determinare la derivata rispetto a x e y:               

a.        

b.        

c.        

d.        

5) Rappresentare e scrivere l’equazione generale della retta in forma esplicita indicando il coefficiente angolare e 
l’intercetta: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ 
 
6) Rappresentare e  scrivere l’equazione dell’ellisse: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ 

 
 



 

 

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 

 
 
 

Documento del 15 Maggio – Classe V sez. A  SIA Serale 
 

38 

 

 

INGLESE 

TERZA PROVA: LINGUA INGLESE 

Prof.ssa Cicciotti Anna 

 
  
CANDIDATO/A……………………………………………………………… CLASSE : V a serale     DATA:…….. 

 
  
 

 
 
ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS: 
1)WHAT WERE THE IMPORTANT STAGES IN ORDER TO REMOVE  ALL THE BARRIERS FOR THE 
CREATION OF A SINGLE  EU MARKET? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                                                                                                                     POINTS----------- 
 
2) WHAT OBSTACLES HAVE SO FAR RESTRICTED THE REALISATION OF A PERFECT SINGLE 
MARKET IN THE EU? 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                                                                     POINTS---------- 

 

 
QUESITI TERZA PROVA DEL 09/05/17 

 

DIRITTO 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "D. ALIGHIERI" - CERIGNOLA 
Percorso di istruzione di II livello – III periodo 

 
SIMULAZIONE TERZA PROVA DELL'ESAME DI STATO 

 
DISCIPLINA: DIRITTO 

 
Tipologia mista (B + C) 

___________ 
 
 

Tipologia B: quesiti a risposta singola 
 
1 - Che differenza c'è tra mozione di fiducia e questione di fiducia? (max 5 righe)  punteggio ____ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
2 - Quale differenza di ruolo esiste in diritto tra la figura del tutore e quella del curatore? 
(max 5 righe)           punteggio ____ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
 

Tipologia C: quesiti a risposta multipla 
 

1 - E' l'atto con il quale si può limitare la libertà di una persona:    punteggio ____ 
a. la perquisizione; 
b. il mandato; 
c. l'ispezione; 
d. la detenzione. 
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2 - Operano in sede referente o deliberante:       punteggio ____ 
a. i gruppi parlamentari; 
b. le commissioni permanenti; 
c. le Camere in seduta comune; 
d. le Camere in seduta separata. 
 
3 - Sono atti volti a provocare dibattiti tra parlamentari e Governo    punteggio ____ 
a. le mozioni; 
b. le interrogazioni; 
c. gli emendamenti; 
d. le interpellanze. 
 
4 - Consiste nel prolungamento delle funzioni parlamentari:     punteggio ____ 
a. il bicameralismo; 
b. la proroga; 
c. il ballottaggio; 
d. la legislatura. 
 

ECONOMIA POLITICA 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "D. ALIGHIERI" - CERIGNOLA 
Percorso di istruzione di II livello – III periodo 

 
SIMULAZIONE TERZA PROVA DELL'ESAME DI STATO 

 
DISCIPLINA: ECONOMIA POLITICA (già Scienza delle Finanze) 

 
Tipologia mista (B + C) 

___________ 
 
 

Tipologia B: quesiti a risposta singola 
 
1 – I beni pubblici si possono distinguere in due grandi categorie. Quali sono ed in cosa consistono? 
(max 5 righe)           punteggio _____ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
2 – Quanti e quali sono gli elementi del rapporto giuridico d’imposta? (max 5 righe)  punteggio _____ 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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Tipologia C: quesiti a risposta multipla 
 
1 – In genere, le entrate derivate sono:       punteggio _____ 
a. entrate originarie; 
b. entrate di diritto pubblico; 
c. entrate di diritto privato; 
d. entrate straordinarie. 
 
2 – Le entrate che provengono dal patrimonio dello Stato sono:    punteggio _____ 
a. entrate derivate; 
b. entrate di diritto pubblico; 
c. entrate originarie; 
d. entrate di diritto privato. 
 
3 – In relazione al loro scopo, le spese pubbliche si distinguono in:    punteggio _____ 
a. spese di governo e spese di esercizio; 
b. spese ordinarie e spese straordinarie; 
c. spese correnti e spese in conto capitale; 
d. spese amministrative, produttive e redistributive. 
 
4 – Una delle più importanti fonti di entrate straordinarie nelle moderne finanze sono: punteggio _____ 
a. i tributi; 
b. le tasse; 
c. le imposte straordinarie; 
d. i contributi. 

 

INFORMATICA 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “DANTE ALIGHIERI” 

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 PEC: fgtd02000p@pec.istruzione.it 

_______________________________________________________________________________ 
 

SIMULAZIONE III PROVA  09.05.2017 : INFORMATICA 
 

26.04.2017 
 



 

 

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 

 
 
 

Documento del 15 Maggio – Classe V sez. A  SIA Serale 
 

42 

DOCENTE: PROF. ING. SALVATORE PAOLO ROMAGNUOLO 
 

DOCENTE TECNICO-PRATICO:  PROF. PASQUALE CARIELLO 
 

CLASSE: 5° SIA 
 

A.S. 2016/2017 
 
 

Risposta multipla: 
 
1) Quale tra i seguenti termini indica un software generico per l’uso della POP MAIL?: 

 

    a)  Altervista 

    b) Gmail 

    c) Outlook 

    d) PEC  

 

2) Quale categoria di servizi Internet consente la comunicazione asincrona? : 

 

    a)  Chat 

    b) Email 

    c) Forum 

    d) Blog 

 3) Quale nome prende un dispositivo che richiede una risorsa a un altro? 

   a) Router 

   b) Host 

   c) Client 

   d) Server 
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4) Indica la corretta assegnazione della variabile “prezzo” nella sessione 

a) $_session[“prezzo”]=500; 

b) $_SESSION[“prezzo”]=500; 

c) $prezzo=500; 

d) $_SESSION[“500”]; 

 
Risposta aperta: 
 

3) Cosa si intende per classe di un indirizzo IP? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

4) Spiega in che modo si crea, si gestisce e si distrugge una sessione in PHP 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

MATEMATICA 
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QUESITI DI MATEMATICA  (PROVA DI SIMULAZIONE). 
 

1) Risolvere il seguente limite:  =  

a. 0 
b. 4 
c. 7 
d. 3 

2) Risolvere il seguente limite:   

a. 2 
b. 3 
c. - 4 
d. 12 
 

3) Determinare la derivata rispetto a x e y:     

 

a.    

b.    

c.    

d.    

 

4) Determinare la derivata rispetto a x e y:       
a.        

b.        

c.        

d.        
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5) Scrivere l’equazione generale della circonferenza: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ 
 

6) Scrivere l’equazione della parabola: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ 

 

 

INGLESE 

TERZA PROVA: LINGUA INGLESE 

 

 
  
CANDIDATO/A………………………………………………………………… CLASSE : VA SIA     DATA:…….. 

 

 



 

 

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 

 
 
 

Documento del 15 Maggio – Classe V sez. A  SIA Serale 
 

46 

 
 
 ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS: 
1)WHAT IS ITALY’S AND GERMANY’S ATTITUDE TOWARDS E-BANKING? AND WHAT ABOUT THE 
BRITISH PEOPLE? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                                                                                                                     POINTS----------- 
 
2) WHAT DOES THE TEXT SAY WITH REGARDS THE BANKING ON LINE USERS   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                                                                     POINTS---------- 
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Seguono Allegati: 

 

- Relazioni Finali delle singole Discipline ed indicazione dei contenuti svolti e delle 

unità di apprendimento CLIL: 

Religione, Italiano, Storia, Inglese, Economia Aziendale, Matematica, Diritto, 

Economia politica, Informatica gestionale.        

 

 

 

 

 

 

  
RELAZIONE FINALE DI RELIGIONE 

CLASSE QUINTA SEZ.A  S 

a.s.2016-2017 

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 
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- 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. 

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 di cittadino. 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 

CLASSE QUINTA SEZIONE A S 

a.s. 2016-2017 
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L'UOMO E IL VOLTO DI DIO 

La ricerca di Dio 

L'esperienza di Dio 

L'ateismo 

I volti di Dio: le religioni 
La critica alla religione 

I nuovi movimenti religiosi 
LE RELAZIONI: PACE SOLIDARIETA' E MONDIALITA' 
La pace  
L' economia solidale 

La mondialità 

Vincere il razzismo 

LA DONNA NELLA RIFLESSIONE CONTEMPORANEA E NEL MAGISTERO DELLA CHIESA 

Nascere donna, nascere uomo  
Differenze e identità 

Gesù e le donne 

L'ISLAM E LE RELIGIONI ORIENTALI 
Notizie e definizioni 
Il Corano 

I cinque pilastri dell'Islam 

La condizione della donna 

Il fondamentalismo islamico: La Jihad 

Il dialogo tra musulmani e cristiani 
L'induismo: i mille volti di Dio 

Il Buddismo: la via di mezzo 

Il dialogo tra le religioni 
L'ORIZZONTE DELL'ETICA 

Il volto interiore dell'uomo 

I valori 
Piaceri e dolori: due facce della stessa medaglia 

La presenza visibile di Dio nel mondo 

Bioetica :cenni 
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I.T.E.S. “DANTE ALIGHIERI” 
                                                             CERIGNOLA (FG) 
 

 
RELAZIONE FINALE DI ITALIANO 

V AP SERALE 
DOCENTE MARIA ROSARIA MARI 

 
 
 
La classe 5 ap serale risulta composta da 16 alunni, dal punto di vista disciplinare la stessa si e’ 
mostrata sempre corretta e rispettosa delle regole scolastiche. Dal punto di vista didattico gli 
alunni sono stati partecipativi e coinvolti nelle attivita’ proposte. Alcuni si sono impegnati 
maggiormente nello studio della disciplina raggiungendo risultati più che discreti. Altri invece 
non sempre sono stati costanti nello studio,  con varie sollecitazioni e aiuti, attraverso schemi di 
sintesi, lezioni di rinforzo e di potenziamento, tutoring, gli alunni sono riusciti a raggiungere 
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risultati sufficienti. Nelle ore di lezione, sono state effettuate anche delle pause didattiche tra un 
modulo e l’altro, consentendo uno studio degli argomenti trattati anche nelle ore scolastiche per 
permettere al gruppo classe di interiorizzare i contenuti svolti, sostenendo al meglio le verifiche 
in itinere previste. Vi sono alcuni alunni che nonostante gli impegni lavorativi sono riusciti a 
dedicare tempo anche allo studio domestico e hanno profuso un impegno significativo, 
affiancando in alcuni casi anche alunni che mostravano difficoltà. Nel corso dell’anno sono 
state svolte numerose esercitazioni inerentemente alle prove previste per gli esami di stato; nella 
simulazione della prima prova gli alunni hanno conseguito risultati positivi. Tra le metodologie 
utilizzate quelle prevalenti sono state la lezione frontale, dialogata, discussione in classe, 
brainstorming, problem solving, cooperative learning, tutoring, ecc. Tra gli strumenti utilizzati 
vi sono materiali in fotocopia tratti dai libri di testo, mappe concettuali e sintesi. 
Cerignola, 8 maggio 2017                                     
                                                                                                       La docente 
                                              
 
 
 
 
 
 
 

I.T.E.S. “DANTE ALIGHIERI” 
                                                              CERIGNOLA (FG) 
                                                                                                    

PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

                CLASSE 5 AP SERALE  
 
 
             DOCENTE: MARIA ROSARIA MARI 
 
 

- IL VERISMO 

 
- GIOVANNI VERGA – VITA E POETICA DELL’AUTORE 

- ROSSO MALPELO (TRAMA) 

- NEDDA (TRAMA) 

- I MALAVOGLIA: TRAMA DELL’OPERA. ANALISI DEL 

BRANO “L’INIZIO DEI MALAVOGLIA” 
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- SIMBOLISMO E DECADENTISMO 

 
- ANALISI DELLA POESIA DI BAUDELAIRE: 

“CORRISPONDENZE” 

 

 
- PASCOLI: VITA E POETICA DELL’AUTORE. 

-  ANALISI DELLE POESIE TRATTE DALLA RACCOLTA 

MYRICAE: 

- “IL LAMPO” 

- “ X AGOSTO” 

- DA I CANTI DI CASTELVECCHIO ANALISI DELLA POESIA: 

“ IL GELSOMINO NOTTURNO” 

 

- GABRIELE D’ANNUNZIO 
- VITA  E POETICA 

- ANALISI DELLA POESIA TRATTA DALLA RACCOLTA 

ALCYONE: “ LA PIOGGIA NEL PINETO” 

 
- PIRANDELLO VITA E  POETICA DELL’AUTORE  

- IL FU MATTIA PASCAL: TRAMA. ANALISI DEL BRANO: “ 

MATTIA E LA SUA OMBRA”. 

- UNO, NESSUNO E CENTOMILA: TRAMA. ANALISI DEL 

BRANO: “ LA VITA NON CONCLUDE”.  

- PIRANDELLO E IL TEATRO. ASPETTI ESSENZIALI DELLA 

TRAMA DELL’OPERA: “ SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE ”.  

 ITALO SVEVO: VITA E PENSIERO DELL’AUTORE 
- CENNI SULLA PSICOANALISI 

- ASPETTI ESSENZIALI DELLA TRAMA DELLE OPERE: “ 

UNA VITA E SENILITA’ ”  

- ANALISI DELL’OPERA: “ LA COSCIENZA DI ZENO”. 

ANALISI DEL BRANO:  

- “ L’ULTIMA SIGARETTA” E “ LA VITA E’ UNA 

MALATTIA” 

- CORRENTI LETTERARIE DEL NOVECENTO 
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- IL CREPUSCOLARISMO (CENNI) 

- IL FUTURISMO (CENNI) 

- L’ERMETISMO (CENNI) 

 

- UNGARETTI VITA E POETICA 

- ASPETTI ESSENZIALI DELLE RACCOLTE: “ L’ALLEGRIA 

“; “ IL DOLORE”; “SENTIMENTO DEL TEMPO” 

- ANALISI DELLE POESIE: 

- “ S.MARTINO DEL CARSO ”   

- “ SOLDATI ” 

- “ FRATELLI ” 

 
- MONTALE  VITA E POETICA 

- ANALISI DELLE POESIE TRATTE DA  OSSI DI SEPPIA: 

“NON CHIEDERCI LA PAROLA”; “SPESSO IL MALE DI VIVERE HO 

INCONTRATO”   

 
- SABA   VITA E POETICA 

 

- ANALISI DELLA POESIA TRATTA DALLA RACCOLTA IL 

CANZONIERE:  

 

- “ ULISSE ” 

 

- QUASIMODO VITA E POETICA 

ANALISI DELLA POESIA TRATTA DALLA RACCOLTA GIORNO DOPO GIORNO: 

“ALLE FRONDE DEI SALICI” 

BREVI CENNI SUL NEOREALISMO 

- PRIMO LEVI. ASPETTI ESSENZIALI DELL’OPERA: “ SE QUESTO E’ UN UOMO ”  

 
- METODOLOGIE: LEZIONE FRONTALE; LEZIONE 

DIALOGATA; BRAINSTORMING; PROBLEM SOLVING; COOPERATIVE 

LEARNING; TUTORING. 
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- STRUMENTI: MATERIALI IN FOTOCOPIA; SINTESI; 

MAPPE CONCETTUALI. 
 

 
       

- VERIFICHE SCRITTE E ORALI: INIZIALI; IN ITINERE; 

SOMMATIVE. 

 
- NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO SONO STATE 

EFFETTUATE ESERCITAZIONI SU TUTTE LE TIPOLOGIE DI SCRITTURA 

PREVISTE PER L’ESAME DI STATO. 

      
 

 

CERIGNOLA,   5    MAGGIO 2017             LA DOCENTE 

                           
             
                                      I.T.E.S. “DANTE ALIGHIERI” 
                                                  CERIGNOLA (FG) 
 
 
                                  RELAZIONE FINALE DI STORIA 
                                                    V AP SERALE 
  
                                    DOCENTE MARIA ROSARIA MARI 
 
 
 
La classe 5 ap serale risulta composta da 16 alunni, dal punto di vista disciplinare la classe si e’ 
mostrata sempre corretta e rispettosa delle regole scolastiche. Dal punto di vista didattico gli 
alunni sono stati partecipativi e coinvolti nelle attivita’ proposte. Alcuni si sono impegnati 
maggiormente nello studio della disciplina raggiungendo risultati più che discreti. Altri invece 
non sempre sono stati costanti nello studio, con varie sollecitazioni e aiuti nello studio, 
attraverso schemi di sintesi, lezioni di rinforzo e   di potenziamento, tutoring, gli alunni sono 
riusciti a raggiungere risultati sufficienti. Nelle ore di lezione, sono state effettuate anche delle 
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pause didattiche tra un modulo e l’altro, consentendo uno studio degli argomenti trattati anche 
nelle ore scolastiche per permettere al gruppo classe di interiorizzare i contenuti svolti, 
sostenendo al meglio le verifiche in itinere previste. Vi sono alcuni alunni che nonostante gli 
impegni lavorativi sono riusciti a dedicare tempo anche allo studio domestico e hanno profuso 
un impegno significativo, affiancando in alcuni casi anche alunni che mostravano difficoltà. Nel 
corso dell’anno sono state svolte numerose esercitazioni inerentemente alle prove previste per 
gli esami di stato; nella simulazione della prima prova gli alunni hanno conseguito risultati 
positivi. Tra le metodologie utilizzate quelle prevalenti sono state la lezione frontale, dialogata, 
discussione in classe, brainstorming, problem solving, cooperative learning, tutoring, ecc. Tra 
gli strumenti utilizzati vi sono materiali in fotocopia tratti dai libri di testo, mappe concettuali e 
sintesi. 
Cerignola, 8 maggio 2017                                     
                                                                                                       La docente 
                                              
 
 
 
 
 

I.T.E.S. “DANTE ALIGHIERI” 
                                                                CERIGNOLA (FG) 
                                                    

                                                                                   PROGRAMMA DI STORIA 
 
 

                  CLASSE 5 AP SERALE  
 
 
 
             DOCENTE: MARIA ROSARIA MARI 
 
 

- LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

 
- LA BELLE EPOQUE 

 
- L’ITALIA NELL’ETA’ GIOLITTIANA 

 
- LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
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- IL PRIMO DOPOGUERRA (SINTESI) 

 
- LA RIVOLUZIONE RUSSA (SINTESI) 

 
- IL FASCISMO 

 
- LA CRISI DEL ’29 (ASPETTI ESSENZIALI) 

 
- IL NAZISMO 

 
- L’EUROPA VERSO LA GUERRA 

 
- LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 
- LA SHOAH 

- LA RESISTENZA 

 
 
 

- METODOLOGIE: LEZIONE FRONTALE; LEZIONE 

DIALOGATA; BRAINSTORMING; PROBLEM SOLVING; COOPERATIVE 

LEARNING; TUTORING. 

 
- STRUMENTI: MATERIALI IN FOTOCOPIA; SINTESI; 

MAPPE CONCETTUALI. 

 

       
- VERIFICHE ORALI: INIZIALI; IN ITINERE; SOMMATIVE. 

 
 

CERIGNOLA,   5   MAGGIO 2017          
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                                                                                                LA DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

RELAZIONE FINALE LINGUA INGLESE 

 
 

La classe, formata da studenti lavoratori, ha avuto un ottimo livello motivazionale e buone 
capacità linguistiche; il livello generale di competenza raggiunto è sufficiente, ma non mancano 
alunni che spiccano per  conoscenze e  competenze raggiunte . Ho notato un bel clima di 
apprendimento con una buona partecipazione e tanta volontà di imparare. Buona 
l’organizzazione dello studio; autonomamente hanno preso appunti, hanno creato delle rubriche 
per la scrittura di vocaboli nuovi; nel complesso, la classe è riuscita anche ad intervenire nelle 
conversazioni superando il timore di sbagliare; quando assenti, gli studenti hanno attinto 
informazioni e preso fotocopie del materiale. Quanto alla frequenza, qualche studente ha 
registrato un buon numero di assenze, la qual cosa ha inciso pesantemente sull’apprendimento 
perché, essendo studenti lavoratori, hanno pregiudicato l’unico momento per partecipare e 
studiare la lezione di lingua straniera. 
Tutte le attività sono state svolte in classe nel rispetto delle proprie esigenze, difficoltà e tempi di apprendimento attraverso 
creazioni di gruppi di lavoro; studio assistito in classe; costante controllo dell’ apprendimento. Nel corso dell’anno c’è stata 
una continua alternanza tra momenti di sostegno con  recupero  di argomenti svolti e argomenti nuoviQuanto alle 
competenze, ho alternato le due ore settimanali di lingua inglese tra un ripasso delle principali funzioni comunicative 
in reali situazioni di vita e grammaticali con la microlingua ad uso professionale. Pertanto, la classe è stata guidata a  
comprendere i punti chiave di testi di argomenti famigliari che riguardano la scuola, il tempo libero o di interesse 
professionale; comprendere e usare espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo 
concreto; comunicare in attività semplici e di routine che richiedono un semplice scambio di informazioni su 
argomenti familiari e comuni;  conoscere la terminologia e aspetti del commercio relativi al programma di indirizzo 
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qui riportati; conoscere gli aspetti economici del Regno Unito. Con gli studenti ho concordato di dedicare l’ultimo 
mese di scuola alla ripetizione del programma per offrire loro una buona opportunità di ripetere il pregresso e 
recuperare gli arretrati come pure una occasione di migliorare le competenze linguistiche orali ricettive e produttive. 

Quanto alle prove di verifica sono state effettuate almeno due prove scritte a 
quadrimestre di varia tipologia  e altrettanto verifiche orali con momenti informali di 
conversazione per un monitoraggio costante dell’apprendimento. 

I criteri di valutazione sono stati quelli previsti dal PTOF: oltre i voti nelle singole prove ho 
tenuto conto dell’impegno, della frequenza, degli interventi in classe, del progresso rispetto al 
livello di partenza, del senso del dovere rispetto agli impegni scolastici. 
 
 
 
 
 
 
 

Programma di lingua Inglese 
Classe V serale  

a.s. 2016/2017 docente: Cicciotti Anna 
Libro di testo: Cumino-Bowen Business Globe Petrini 
Sezione di grammatica: 
Past tense: forma affermativa, interrogativa e negativa, verbi regolari e irregolari, il verbo 
essere; comparativi di maggioranza, minoranza e uguaglianza; superlativi di maggioranza; 
condizionale presente: forma affermativa, interrogativa e negativa. 
Sezione di microlingua: Commerce, Economy and Culture 
The world of work: The changing face of the labour market; 
Teleworking is popular in the UK; 
The curriculum vitae; 
Mobile marketing; 
Online marketing; 
Foreign trade terms: sales terms ad examples of Incoterms categories; 
Payment in foreign trade: introduction;  documentary letter of credit; 
Banking today; ATMS; Remote banking; Fraud; Microcredit; The Grameen Bank; Banks for 
immigrants; Banking service to business; 
UK Natural resources, Energy resources and industries; 
Gobalization debate: for and against. 
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Alunni docente 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE: ECONOMIA AZIENDALE 
 

DOCENTE: PROF. GIUSEPPE TETA 
 

CLASSE: 5  ̂SIA SERALE 
 

A.S. 2016/2017 
 

                                      
Organizzazione didattica del percorso formativo e raggiungimento degli obiettivi : 
La programmazione di inizio anno ha posto come obiettivo fondamentale, dopo aver 
misurato il livello di partenza, le conoscenze e le abilità già acquisite, e svolto alcuni 
interventi individualizzati per equiparare i livelli di partenza di tutti, quello di fornire alla 
classe un quadro conoscitivo sufficientemente ampio ed articolato della realtà aziendale 
ed in particolare dell’impresa industriale. Infatti, la programmazione iniziale, durante il 
curricolo, è stata integrata da una serie di interventi individualizzati posti in essere per 
favorire l’allineamento degli obiettivi. Inoltre, a causa del numero ridotto di alunni e della 
frequenza discontinua di alcuni, il perseguimento degli obiettivi prefissati è stato rallentato 
molto limitando la trattazione di alcuni argomenti, come, “la contabilità gestionale” e “le 
metodologie di determinazione dei costi”. A tale proposito sono stati semplificati gli obiettivi 
ed ho preferito durante l’attività di cooperative learning in classe realizzare riassunti e 
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mappe concettuali. Sono state trattate ampiamente e con esercitazioni in classe ed a 
piccoli gruppi “le rilevazioni contabili di fine esercizio: scritture di assestamento, epilogo, 
determinazione del risultato d’esercizio e chiusura”; così da poter condurre gli studenti, 
attraverso le esercitazioni, verso la stesura di uno “stato patrimoniale e di un conto 
economico civilistico” che poi introduce “il bilancio d’esercizio e l’analisi per indici”. Tra i 
saperi fondamentali è stato perseguito per il raggiungimento degli obiettivi minimi, quanto 
segue: 

• Conoscere e saper far uso del linguaggio tecnico; 

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

• Conoscere gli elementi principali che caratterizzano l’esercizio dell’attività bancaria,          
nonché la sua evoluzione di banca multicanale e virtuale; 

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

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

• Conoscere e saper redigere un Bilancio d’esercizio interpretandolo sia, quale, 
documento informativo che, di previsione e controllo; 

• Conoscere e saper effettuare l’analisi per indici; 

• Conoscere e saper argomentare la definizione di Rendiconto finanziario; 

• Conoscere il Bilancio sociale. 
Il tutto è stato finalizzato al coinvolgimento ed alla partecipazione dell’intera classe per 
l’acquisizione di specifiche competenze ed abilità di vita, quali strumenti per favorire 
l’inserimento nel mondo del lavoro: 

� Saper partecipare responsabilmente alla vita sociale nel rispetto di un sistema di 
regole a tutela della persona e della collettività; 

� Saper percepire i cambiamenti del sistema economico. 
 

 
Segue la tabella della declinazione in: 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 
 
Saper reperire e commentare i dati 
economici 

 
Conoscere gli elementi professionali 
delle aziende bancarie e industriali. 

 
Riuscire ad elaborare 
autonomamente scritture in 
P.D. 

Saper identificare processi e 
dinamiche organizzative 

Calcolare e distingue gli elementi 
caratterizzanti della tecnica e 
ragioneria. 

Riuscire ad orientarsi 
autonomamente nelle 
procedure di calcolo. 

Saper applicare concetti astratti a casi 
concreti 

Saper redigere il bilancio d’esercizio e 
i documenti annessi. 

Riuscire a redigere un 
semplice schema di Bilancio. 

Utilizzare termini e strumenti di 
tecnica aziendale 

Saper utilizzare il linguaggio tecnico-
professionale delle aziende. 

Applicare in maniera 
appropriata il linguaggio 
tecnico. 
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Saper interpretare fenomeni e saper 
formulare ipotesi su cause ed effetti 

Saper proporre soluzioni in dinamiche 
complesse. 

Riuscire autonomamente 
nell’analisi di casi di studio. 

 
Tali obiettivi sono stati raggiunti attraverso lo svolgimento degli argomenti di seguito 
indicati, alla cui trattazione si sono aggiunte, periodicamente, esercitazioni di 
approfondimento e lavori di gruppo in classe. Non è stata effettuata alcuna unità didattica 
con metodologia CLIL poiché nessun docente del C.d.C. è in possesso delle certificazioni 
richieste. 
 
La metodologia: Il metodo di lavoro legato alle esigenze della classe, è stato quello della 
valorizzazione delle esperienze personali e lavorative di ciascun discente, puntando al 
coinvolgimento di ciascuno studente motivandolo e rendendolo partecipe alla vita di classe 
e al dialogo educativo, attraverso l’approccio induttivo e quello deduttivo, la lezione 
frontale, il gioco dei ruoli, i lavori di gruppo e la ricerca azione.  
Il linguaggio è stato semplice, ma al tempo stesso esplicativo e rigoroso, così che i 
discenti hanno potuto acquisire quella capacità terminologica tecnica che, caratterizza la 
loro scelta di formazione. Inoltre, si è cercato di evitare il prevalere di aspetti meccanicistici 
o una visione frammentaria della disciplina, avendo cura di evidenziarne le relazioni 
logiche, la dimensione storica “Il tempo ed i suoi cambiamenti” ed i rapporti con le altre 
discipline. Gli obiettivi prefissati sono stati pienamente raggiunti, sebbene, la frequenza 
discontinua di alcuni, il sacrificio nel conciliare lo studio con gli impegni di lavoro e familiari 
di altri, nonché, per alcuni situazioni pregresse in parte colmate, o le limitate capacità, che 
rendono le abilità adeguate alla soluzione di casi semplici e guidati; ed il conseguente 
rallentamento del programma di lavoro.  
Durante l’attività curriculare l’uso di prove strutturate, semi strutturate e questionari oltre ai 
casi di gestione ed alla costruzione di percorsi, insieme, alle simulazioni della terza prova, 
hanno puntato ad abituare i discenti a sostenere le prove d’esame.  
Nella classe emerge un gruppo trainante costituito da coloro che hanno partecipato per 
impegno adeguato ed interesse motivato al dialogo educativo manifestando interazione 
alle lezioni e senso di responsabilità, e, quindi, i livelli di apprendimento di costoro sono 
frutto di un metodo di studio abbastanza costante ed adeguato, caratterizzato, appunto, da 
un notevole impegno in aula durante le esercitazioni ed un alto senso di responsabilità; 
mentre, un altro gruppo della classe si differenzia dagli altri per aver manifestato buona 
volontà ed uno studio nozionistico e mnemonico conseguendo, a causa delle loro frequenti 
assenze dalle lezioni, o limitate capacità rielaborative, risultati accettabili, dopo che alcuni 
hanno colmato le lacune. Pertanto, il livello medio di profitto raggiunto dalla classe si 
attiene intorno al discreto/buono. 

  
Contenuti svolti, strumenti, valutazione e verifiche attuate durante il primo 
quadrimestre ed il secondo quadrimestre: 
I contenuti della disciplina e le tematiche di saperi fondamentali, previsti in fase iniziale, si 
enucleano su otto blocchi di unità modulari, svolti sia attraverso lezione frontale passando 
dal metodo induttivo a quello deduttivo, che mediante lavori di gruppo, esercitazioni, 
approfondimenti e collegamenti anche con le altre discipline. In particolare è stata trattata 
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ampiamente la parte riguardante il metodo della P.D. con la redazione del bilancio 
d’esercizio, la determinazione del reddito civile e quello fiscale, la rielaborazione del 
bilancio e l’analisi per indici, nonché cenni sull’evoluzione del sistema bancario e la banca 
virtuale; alcuni cenni sul bilancio sociale. 
         Gli strumenti usati oltre al libro di testo, sono stati: mappe concettuali, appunti, 
fotocopie, approfondimenti, lavori di gruppo svolti dagli alunni. Per quanto attiene, invece, 
la fase di valutazione, l’acquisizione dei concetti fondamentali, è stata costantemente 
misurata, attraverso una verifica formativa basata sull’attività quotidiana, svolta in classe 
ed una verifica sommativa, periodica, al termine di ogni fase didattica, per analizzare il 
livello di apprendimento raggiunto da ciascun discente in ordine alla programmazione 
stabilita. Nel primo quadrimestre oltre al test di percorso sono state svolte due verifiche 
scritte e due orali, mentre nel secondo quadrimestre, insieme alla simulazione della 
seconda prova scritta, valutata come verifica scritta del quadrimestre, è stato svolto un 
altro compito scritto, numerose esercitazioni e prove pratiche in classe e due 
interrogazioni orali, al fine di poter colmare le lacune e far acquisire una maggiore 
flessibilità e padronanza in tali contesti durante gli esami di stato.  
Il programma modulare strutturato in unità didattiche previsto dalla programmazione, non è stato 
ultimato sia perché il ritmo delle lezioni ha subito vari rallentamenti, sia perché molte sono state le ore 
dedicate ad esercitazioni pratiche, sia per le lacune di base e per quelle accumulate nei precedenti 
anni oggetto del percorso formativo e sia per la presenza non assidua degli allievi. 
Vista la situazione di partenza della classe (la classe non conosceva alcuni argomenti propedeutici al 
programma del quinto anno), sono stati affrontati alcuni argomenti del terzo e quarto anno. 
Il livello di trattazione come si può dedurre, si è dovuto necessariamente adattare alle conoscenze 
degli allievi, che in alcuni casi erano superficiali e in rari casi totalmente assenti. 
Il perseguimento degli obiettivi prefissati è stato parzialmente raggiunto attraverso la 
trattazione degli argomenti di seguito indicati e successivamente suddivisi in moduli ed 
unità didattiche descritte nel programma di fine anno. 
 
Cerignola lì, 09.05.2017        
 
         IL DOCENTE 
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DOCENTE: PROF. GIUSEPPE TETA 
 

CLASSE: 5  ̂SIA SERALE 
 

A.S. 2016/2017 
                                                                                 

PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 

La gestione delle imprese industriali: 

-  Il processo gestionale nelle imprese industriali; 

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

− Il patrimonio nell’aspetto quantitativo e qualitativo; 

− La struttura del patrimonio; 
 

La contabilità generale: 
-  Le immobilizzazioni; 

− Le immobilizzazioni immateriali; 

− Le immobilizzazioni materiali; 

− Le immobilizzazioni finanziare; 

− Il personale dipendente; 

− Acquisti e vendite; 

− Le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio; 

− Le scritture di completamento; 

− Le scritture di integrazione; 
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− La valutazione dei crediti; 

− Le scritture di rettifica; 

− Le scritture di ammortamento; 

− La valutazione delle immobilizzazione materiali e immateriali; 

− La situazione contabile finale; 

− Le scritture di epilogo e chiusura; 

− Esercitazioni ed approfondimenti. 

Il sistema informativo di bilancio: 

- La redazione del bilancio d’esercizio; 

− Il bilancio d’esercizio; 

− La funzione informativa del bilancio d’esercizio; 

− La normativa sul bilancio: i principi contabili; 

− Le componenti del bilancio; 

− I criteri di valutazione; 

− Esercitazioni ed approfondimenti. 
 

La rielaborazione del bilancio: 
- L’interpretazione del bilancio; 

− Le analisi del bilancio; 

− Lo Stato patrimoniale riclassificato; 

− I margini della struttura patrimoniale; 

− Il Conto economico riclassificato; 

− Esercitazioni ed approfondimenti. 
 

L’analisi per indici: 
- Gli indici di bilancio;  

− L’analisi della redditività;  

− L’analisi della produttività; 

− L’analisi patrimoniale; 

− L’analisi finanziaria; 

− Esercitazioni ed approfondimenti. 
- L’Analisi per flussi: Il flusso di risorse finanziarie della gestione reddituale; 

− I rendiconti finanziari. 

L’imposizione fiscale in ambito aziendale: 

- Cenni sui principi su cui si fonda il reddito fiscale d'impresa e le imposte dirette; 
- Cenni sulla dichiarazione dei redditi, il versamento delle imposte        
   dirette e la liquidazione delle imposte nei soggetti IRPEF, IRES ed IRAP; 
 

La rendicontazione sociale e ambientale d’impresa: 
- Cenni sull’evoluzione del modello di gestione d’impresa nella società contemporanea; 
- Cenni sul bilancio sociale ed ambientale. 
 

Il sistema finanziario e le banche 
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- Cenni sul funzionamento del sistema finanziario e bancario; 
 
 

Cerignola, lì 09.05.2017 
              
GLI ALUNNI          IL DOCENTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE “DANTE ALIGHIERI” 
CERIGNOLA 

PROGRAMMAZIONE DI MATEMATICA 
A.S. 2016/17 

CLASSE V  A  SERALE 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe  V A Serale  costituita da venti studenti  che    si sono dimostrati  non sempre presenti alle lezioni e motivati  allo 
studio della matematica cercando di acquisire abilità e competenze utili alla propria crescita umana e professionale.  
La classe   è risultata  sempre disciplinata dal punto di vista del comportamento, infatti,  tutti gli studenti   si sono mostrati 
sempre corretti  e rispettosi sia verso i compagni, sia verso l’ insegnante e il contesto scolastico in generale. 
Tra il docente ed i discenti i rapporti  sono stati sempre improntati sul reciproco rispetto ed è  stata  considerata la potenzialità 
di ogni studente. 
La serenità dell’ambiente  ha favorito  quasi  il conseguimento degli obiettivi annualmente programmati e il buon rendimento 
dell’intero gruppo classe. La maggior parte di essi non  ha  recuperato  le lacune di base e  il ritardo accumulato nello studio 
della materia negli anni precedenti imparando almeno alcuni concetti fondamentali. 
Gli   alunni non hanno  frequentato con assiduità e alcuni di essi, si sono distinti per l’impegno profuso nelle attività svolte. 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
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Gli obiettivi fissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati  raggiunti in maniera diversificata: vi sono allievi che hanno 
assimilato discretamente gli argomenti svolti e si sono dimostrati capaci di organizzare e rielaborare le nozioni acquisite 
esprimendosi con sufficiente precisione. 
Vi sono altri che si sono impegnati superando l’iniziale fragilità e raggiungendo sufficienti livelli di preparazione. Altri, 
ancora, che hanno raggiunto dei risultati al limite della sufficienza, frutto non dello scarso impegno, anzi, ma delle numerose 
lacune di base  possedute. 
Tra i saperi fondamentali, è stata posta maggiore attenzione al perseguimento dei seguenti obiettivi:  
CONOSCENZE:  conoscere il concetto  di disequazioni e sistemi di disequazioni, lo studio delle coordinate cartesiane, la 
retta, la circonferenza la parabola e l’ellisse. Lo studio del limite e delle derivate parziali.  Ottimizzazione di funzione in 
economia. La ricerca operativa. La programmazione lineare. 
COMPETENZE: saper risolvere esercizi e casi concreti; saper risolvere problemi economici con le tecniche matematiche 
studiate. 
 
 
CRITERI METODOLOGICI E STRUMENTI DIDATTICI 
 
L’attività didattica è sempre stata organizzata in modo da alternare momenti di spiegazione a momenti di verifica così da poter 
tenere sotto controllo la comprensione e l’acquisizione dei diversi argomenti trattati e rilevare eventuali difficoltà degli alunni.  
La spiegazione degli argomenti teorici è sempre stata seguita dallo svolgimento in classe di esercizi al fine di sviluppare non 
solo la capacità di ascolto, di attenzione e di partecipazione ma per chiarire immediatamente dubbi e perplessità. 
In virtù delle esigenze della classe, la metodologia utilizzata è stata flessibile: le lezioni frontali, improntate sulla conversazione 
e sul confronto, sono state alternate da lavori ed esercitazioni  al fine di facilitare l’apprendimento cooperativo e stimolare 
l'incoraggiamento, il suggerimento e l'aiuto, anche reciproco, tra i compagni.  
E’ stato utilizzato un linguaggio semplificato ma comunque non privo di termini specifici della 
disciplina. 
Per la spiegazione dei vari argomenti  si è partiti  da situazioni concrete, da problemi reali risolvibili mediante 
modelli matematici al fine di stimolare l’interesse e la partecipazione degli alunni; sono stati fatti  collegamenti 
della matematica con le discipline tecniche d'indirizzo per  far capire ai discenti come  ogni argomento trattato è frutto di un  
processo logico- matematico. 
Per la spiegazione degli argomenti è stato  utilizzato un libro di testo del docente per lo studio della parte teorica e per la 
risoluzione di esercizi. 
Non sempre il lavoro svolto in classe è stato supportato da uno studio domestico a causa dell’ attività lavorativa in cui sono 
impegnati la maggior parte degli studenti. 
 
CONTENUTI 
 
Il programma modulare strutturato in unità didattiche previsto dalla programmazione,  non è stato ultimato sia perché il ritmo 
delle lezioni ha subito vari rallentamenti, sia perché molte sono state le ore dedicate ad esercitazioni pratiche, sia per  le lacune 
di base e per quelle accumulate nei precedenti anni oggetto del percorso formativo e sia per la presenza non assidua degli 
allievi. 
Vista la situazione di partenza della classe (la classe non conosceva alcuni argomenti propedeutici al programma del quinto 
anno), sono stati affrontati alcuni argomenti del quarto anno. 
Il livello di trattazione come si può dedurre, si è dovuto necessariamente adattare alle conoscenze degli allievi, che erano 
superficiali e in alcuni casi totalmente assenti. 
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE  
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Per quanto attiene, invece, la fase di valutazione, si è cercato di misurare l’acquisizione dei concetti fondamentali 
costantemente e periodicamente, infatti, è stata effettuata una costante verifica formativa individualmente e collettivamente 
basata sull’attività quotidiana svolta in classe.  
E’ stata svolta anche una verifica sommativa  per analizzare il livello di apprendimento raggiunto da ciascun discente in ordine 
alla programmazione stabilita.  
Sono state svolte due verifiche scritte a quadrimestre e  verifiche orali per discente .   
Per la valutazione  si è considerato la correttezza del calcolo,  il grado di difficoltà dell’esercizio stesso, la precisione e la 
chiarezza delle parti risolutive in forma grafica, la capacità di risolvere l’esercizio in maniera consequenziale e la scelta 

opportuna della strategia risolutiva, la capacità di ragionamento, la chiarezza espositive la proprietà di espressione degli allievi. 
Inoltre, si è tenuto conto del livello culturale di partenza, del ritmo di apprendimento, della partecipazione e dell’impegno 
dimostrato, delle capacità ricettive quali l’attenzione, la memoria e lo spirito di osservazione. 

Cerignola 06.05.2017                                                                        
       L’ Insegnante  

                                                                                                                                                 prof.  Raffaele Savino 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Istituto Tecnico Commerciale “Dante Alighieri” di Cerignola 
 programma di matematica applicata a.s. 2016/17  

classe V sez. A  SERALE 
  
 

CAMPO DI DEFINIZIONE, LIMITI ECONTINUITA’ DI UNA FUNZIONE DI DUE VARIABILI 
• Disequazioni lineari e non lineari in due variabili 

 

SISTEMI DI DISEQUAZIONI LINEARI IN DUE VARIABILI 
• Sistemi di disequazioni lineari in due variabili; 
• Disequazioni e sistemi di disequazioni non lineari in due variabili 

 

ELEMENTI DI GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 
• Coordinate cartesiane nello spazio; 
• Retta tra due punti; 
• Circonferenza; 
• Rappresentazione cartesiana di una parabola; 
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• Rappresentazione cartesiana di un ellisse. 

 

FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI REALI 
• Definizioni; 
• Limiti e continuità di una funzione di due variabili; 
• Limite finito; 
• Limite infinito. 

 

DERIVATE PARZIALI 
• Derivate parziali di una funzione di due variabili; 
• Derivata seconda della funzione; 
• Calcolo dell’hessiano; 

 

APPLICAZIONI DELLE FUNZIONI DI DUE VARIABILI ALL’ECONOMIA 
• Funzione marginale funzione di domanda di un bene da parte di un consumatore; 
• Ottimizzazione di funzione in economia; 
• Determinazione del profitto massimo; 

 

RICERCA OPERATIVA - PROBLEMI DI DECISIONE 
• Definizioni; 
• Procedura  e fasi di soluzione di un problema di scelta della R.O.; 
• Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati; 
• Problemi a una sola variabile a campo di scelta discreto; 
• Problemi di scelta con effetti differiti; 
• Problemi di scelta in condizioni di incertezza. 

 

PROGRAMMAZIONE LINEARE 
• Risoluzione di semplici problemi di scelta lineare a due variabili; 
• Problemi di P.L. in due variabili risolte graficamente. 

 
 
 
 

IL PROFESSORE  
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   F.to Raffaele Savino 
Alunni 
 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
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RELAZIONE FINALE: INFORMATICA 
 

DOCENTE TEORICO: PROF. ING. SALVATORE PAOLO ROMAGNUOLO 
 

DOCENTE TECNICO-PRATICO: PROF. PASQUALE CARIELLO 

 
CLASSE: 5  ̂SIA 

 
A.S. 2016/2017 
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ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
 

 

Gli alunni della classe V SIA hanno mostrato una vivace curiosità cognitiva, ed affrontato con interesse ogni 

attività loro proposta. All’interno del gruppo classe le relazioni fra i compagni sono risultate positive. Gli alunni 

hanno manifestato un atteggiamento corretto e rispettoso verso gli insegnanti, ai quali si rivolgono con fiducia. 

Tale clima relazionale consente agli alunni di vivere il percorso scolastico in modo sereno e produttivo. Il lavoro 

di gruppo è stato realizzato con armonia, e sono frequenti i momenti di discussione e conversazione, in cui emerge 

la disponibilità al confronto attivo, propositivo e collaborativo. 

 

PROGRAMMA TEORICO SVOLTO: 

 

Data Base relazionali: Analisi e documentazione di procedure complesse: a fronte di un problema, saperlo 

analizzare correttamente, e saper individuare e applicare gli strumenti informatici adatti alla soluzione del 

problema stesso. I Database. Dal modello Entità-Relazioni al modello fisico. Primary key. DBMS – SQL – 

MS/ACCESS. 

 

Telematica: reti locali e geografiche (Internet), Software di base e Sistemi Operativi, Informatica e lavoro, 

informatica e società (stato attuale delle applicazioni informatiche nel mondo del lavoro e nella vita quotidiana). Il 

modello OSI. Standardizzazione nella comunicazione in rete. Il modello a strati. Protocolli TCP/IP. Il livello di 

rete. Il protocollo IP: gli indirizzi IP; le subnet mask; impostazioni dell’indirizzo IP; le sottoreti. Protocolli del 

livello Internet. Protocolli del livello di trasporto. Le reti locali. Reti peer to peer e reti server based. Gli apparati di 

rete. La rete Ethernet. 
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La trasmissione dei dati all’interno della rete. Il protocollo DNS. L’instradamento dei pacchetti. 
I servizi del livello di applicazione. Il trasferimento dei files. La navigazione del web. La gestione  
della posta elettronica: i protocolli SMTP, POP3 e IMAP. Il terminale remoto.  

Sicurezza nei sistemi informatici. Strategie di sicurezza. Introduzione alla crittografia. Cifratura per sostituzione 

o trasposizione. Il concetto di chiave. I sistemi a chiave pubblica/privata. Certificati digitali e Certification 

Authority. L’autenticazione sicura. Il sistema Kerberos. Firewall. Tunnelling. VPN. 

 
 

LABORATORIO  

Progettazione e documentazione di procedure informatiche anche complesse e articolate, che prevedano l’utilizzo 

di file tradizionali e di database relazionali. 

 

Linguaggi di programmazione trattati: 

a) approfondimento di Visual Basic, per ciò che riguarda la gestione dei file, di HTML e PHP: 

b) studio e applicazione del linguaggio SQL (Structured Query Language) 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

 
- Capacita di risolvere problemi di media complessità tramite strumenti informatici 

- Conoscenza dello “stato dell’arte” nel settore informatico 

- Conoscenza della struttura e delle funzionalita fondamentali di un Sistema Operativo. 

- Conoscenza dei fondamenti teorici dei database e utilizzo corretto di un DBMS (DataBase Management 

System) e delle principali istruzioni del linguaggio SQL (Structured Query Language) 

- Capacità di progettare, nel contenuto e nella forma, alcune semplici pagine Web tra loro collegate. 
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- Conoscenza delle principali architetture di rete 

- Conoscenza del MODELLO OSI e del protocollo TCP/IP 

- Conoscenza classi di indirizzi IP e subnetting 

- Capacità di creare siti statici e dinamici con linguaggio HTML e PHP. 

 

TIPOLOGIE E NUMERO DI PROVE DI VERIFICA ESPLETATE 
 
N.2 prove di carattere teorico-pratico ed almeno due prove orali. 

 
CONTENUTI DETTAGLIATI DEL PROGRAMMA SVOLTO 
 
 Modulo 1. Gestione dati e Database  
 
(Tempi: 40 ore, settembre - dicembre - Materiale: appunti nella CV - Metodologie: lezioni frontali,  
 
  esercitazioni)  
 

1. L’organizzazione dei dati in azienda  

● le basi di dati  

● il DBMS e le sue funzioni  

2. La progettazione e l’organizzazione dei database  

● l’analisi dei dati e il modello dei dati  

● la progettazione concettuale  
 
○ Entità – Relazioni – Attributi  

 

○ Rappresentazione dello schema concettuale mediante diagramma E/R  

 

○ Tipologie di relazione e cardinalità delle relazioni  
 
● la progettazione logica  
 
○ modello relazionale e requisiti fondamentali del modello relazionale  

 

○ chiave primaria e chiave esterna  
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○ regole per la derivazione delle tabelle dal modello concettuale  

 

○ relazioni uno a molti, molti a molti, uno a uno  

 

○ vincoli di dominio e di chiave primaria  

 
○ vincoli di chiave esterna ed integrità referenziale  
 

3. La gestione dei database e il linguaggio SQL  

 

● caratteristiche generali di SQL  

● i comandi per la definizione dei dati: CREATE TABLE  

● i comandi per la manipolazione dei dati: INSERT, UPDATE, DELETE  

● i comandi per l’interrogazione sui dati: il comando SELECT  

● condizioni di ricerca  

 
Modulo 2. Sviluppo di Internet e Web 2.0  
 
(Tempi: 40-50 ore, gennaio-febbraio - Materiale: appunti nella CV Metodologie: lezioni frontali, lezioni guidate,  
 
esercitazioni)  
 

4. Internet e www 

● Il www (World Wide Web) 

● Siti web statici e dinamici 

● HTML  

● Architettura client-server del Web  

● HTTP – URL – Browser - Web server  

● Pubblicazione del sito e servizi di hosting  
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5. Creazione di siti web  

 

● Linguaggio di markup  

● Struttura di una pagina HTML: head e body  

● i tag principali del linguaggio HTML  

● la formattazione del testo  

● link, immagini, liste, tabelle in HTML  

● i form  

6. Programmazione di applicazioni Web e gestione database in rete  

● siti statici e dinamici  

● l’interazione con l’utente  

● PHP  

● PHP e MySQL  

○ inserimento dati in una tabella di database  

○ esecuzione di query semplici  

○ estrarre e presentare in formato opportuno un insieme di record  

 

 Modulo 3. Comunicazioni e reti  
 
(Tempi : 30-40 ore, marzo-aprile - Materiale: appunti nella CV - libro di testo - Metodologie:  
 
lezioni frontali)  
 

7. Principi di comunicazione e componenti di reti  
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● Definizione e vantaggi di una rete di computer 

● Componenti HW e SW  

● Modello client-server  

● Classificazione in base all’estensione geografica (LAN, MAN, WAN) 

● Struttura generale di una rete (indirizzamento IP, subnetting) 

● Classificazione in base alla topologia fisica e logica  

● Apparati per le reti  

● Mezzi di trasmissione  

● Concetti di commutazione di circuito e di pacchetto  

● Concetti di cablaggio strutturato di edifici  

 

 

Modulo 4. La sicurezza informatica  
 
(Tempi: 20 ore, maggio –giugno  Materiale: appunti nella CV - libro di testo - Metodologie: lezioni frontali) 

  
8. Sicurezza e protezione  

 

● Requisiti della sicurezza: riservatezza, integrità, autenticità  

○ Possibili eventi dannosi  

○ eventi accidentali (black out, guasti HW, errori umani, incendi,...) e relative 

contromisure  

○ eventi indesiderati (attacchi hacking, virus,..) e relative contromisure  
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● prevenire le perdite e proteggere il computer  

○ backup dei dati  

○ virus e antivirus  

○ meccanismi di controllo degli accessi, identificazione e autentificazione  

○ firewall  

○ Fault tolerance  
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Modulo 5. Privacy e proprietà intellettuale (Tempi: 16 ore, maggio-giugno - Materiale: libro di testo - Metodologie: 
lezioni frontali)  
 

9. Privacy  

● Finalità  

● Definizioni di tipo generale (trattamento, dati personali, titolare e responsabile)  

18. Proprietà intellettuale  

● Diritto d’autore  

● Copyright e Copyleft  

● Open Source  

● File sharing  

● Pubblico dominio  

 

Cerignola, addì 04/05/2017 
 
 
  Il docente teorico 

                                                                   ( Prof. ing. Salvatore Paolo Romagnuolo ) 
 

                         
                                                                                           Il docente tecnico-pratico 
                                                                                             (Prof. Pasquale Cariello) 
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RELAZIONE FINALE 
  

A.S. 2016/2017 
 

Percorso di istruzione di II livello – III periodo (V A/SIA ex serale) 
 

DISCIPLINE:  
DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA (già Scienza delle Finanze) 

 
Docenti:  
prof. Paolo Ricci 
prof.ssa Lucia Nigro (potenziamento) 
 

*   *   * 
 

ANALISI DI PARTENZA 

I componenti del gruppo classe, sin da inizio anno, hanno mostrato di essere tranquilli e corretti. L’ambiente socio-familiare di 

provenienza ed il livello culturale ed intellettuale sono apparsi diversificati e ciò è stato confermato in corso d’anno. Gli allievi, 

tutti adulti ed impegnati in attività familiari e lavorative in orario extra scolastico, hanno dato l’impressione di volersi applicare.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi prefissati nelle programmazioni delle discipline Diritto ed Economia Politica (già Scienza delle Finanze) sono 

stati raggiunti in maniera diversificata anche a causa delle assenze, sia pur giustificate. Alcuni discenti hanno mostrato, come 

pure sempre avviene in ogni gruppo classe, di essere più capaci e costanti di altri. Nei confronti degli alunni in difficoltà sono 

state messe a punto attività mirate a fissare quantomeno i concetti di ordine generale e/ o fondamentali permettendo loro di 

raggiungere quantomeno un livello sufficiente di preparazione. Va comunque detto che nel corso delle lezioni sono emerse, 

proprio in quegli alunni in difficoltà, la presenza di lacune di base possedute e protrattesi negli anni. 

L’insegnamento del Diritto (Pubblico) e dell’Economia Politica (già Scienza delle Finanze), a causa anche della esiguità delle 

ore previste, non sufficienti a sviluppare in maniera approfondita le due discipline, ha comunque fornito agli studenti la 

necessaria preparazione, negli ambiti giuridico ed economico-finanziario, adeguati a prendere cognizione della realtà in cui 

tutti viviamo.  

A fine anno comunque i discenti, per quello che riguarda il Diritto, hanno mostrato di essere in grado di: analizzare e valutare 

gli aspetti formali e sostanziali delle garanzie costituzionali, intese come garanzie che, attraverso il primato della norma 

costituzionale e la gerarchizzazione delle altre fonti normative, pongono a fondamento del nostro ordinamento giuridico e 

politico i principi dello Stato di diritto e dello Stato sociale; valutare il divario tra Costituzione formale e Costituzione materiale 

in riferimento all'attuazione della garanzia e alla tutela costituzionale dei diritti dell'uomo e del cittadino; analizzare e valutare i 

principi costituzionali dell'amministrazione pubblica; analizzare e valutare i principi costituzionali della giurisdizione civile, 
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penale e amministrativa; interpretare, integrare e sistematizzare le norme che regolano l'attività amministrativa dello Stato e 

degli enti autonomi; analizzare e valutare l'attività amministrativa come attività immediata e diretta a risolvere i bisogni della 

comunità; analizzare e valutare l'attività giurisdizionale come attività diretta ad applicare le norme astratte ai casi concreti per 

risolvere conflitti e controversie; formulare schede di sintesi sugli istituti giuridici, compilare modelli normativi e dogmatici, 

redigere brevi relazioni e resoconti.   

Come pure, quanto all’Economia Politica: individuare i principi regolatori dell'attività finanziaria dello Stato e i modi in cui 

l'operatore pubblico acquista e utilizza le risorse necessarie per lo svolgimento dei propri compiti; individuare la politica fiscale 

come strumento che si prefigge la redistribuzione del reddito, l'accrescimento dell'efficienza del sistema e della sua attitudine a 

produrre benessere; individuare la necessità dell'inquadramento della spesa pubblica in una politica di programmazione; 

analizzare gli effetti economici della spesa pubblica; rappresentare la molteplicità delle entrate pubbliche come mezzo che 

consente di attuare una politica delle entrate rivolta alla stabilità e allo sviluppo; individuare i motivi che rendono il bilancio 

pubblico strumento di programmazione per pianificare la spesa pubblica allo scopo di garantire la piena occupazione e di 

massimizzare lo sviluppo del paese; individuare e analizzare i rapporti tra finanza statale e finanza locale; interpretare i principi 

costituzionali su cui si basa il sistema tributario italiano; esaminare, interpretare e utilizzare i vari documenti (bilancio della 

scuola, del Comune ecc. ) con riferimento alla normativa fiscale studiata. 

 

CRITERI METODOLOGICI 

Il metodo di studio del Diritto è stato articolato nei seguenti itinerari didattici: apprendimento di principi generali relativi agli 

aspetti ontologici, assiologici, epistemologici e fenomenologici del diritto (ricerca teorica); apprendimento di concetti giuridici 

fondamentali relativi alla sistemazione dogmatica e valutativa dei contenuti normativi (ricerca sistematica); apprendimento di 

regole per risolvere casi concreti (ricerca applicata). Oltre alle lezioni frontali sono state effettuati studi di casi e 

approfondimenti (lettura e interpretazione di fonti normative; analisi del processo di formazione delle norme; analisi di 

situazioni reali; costruzioni di schemi concettuali. 

Quanto al metodo di studio dell’Economia Politica, le attività sono state così articolate: studio della disciplina evidenziando le 

relazioni logiche e l'interazione fra fenomeni economici, finanziari, giuridici, politici e sociali; apprendimento di concetti della 

politica economica e tributaria fondamentali; apprendimento di regole per risolvere casi concreti (ricerca applicata). 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Le attività di verifica orale hanno tenuto conto del fatto che gli alunni non dedicano molto tempo allo studio a casa. Le prove 

orali quindi sono state programmate di volta in volta, focalizzando in classe di argomenti oggetto di verifica. Le verifiche orali 

del processo di insegnamento/apprendimento sono state 2 (per quadrimestre); precedute da una verifica/test d’ingresso; una 

orale in itinere e due prove interdisciplinari di simulazione della terza prova. 
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MATERIALI E SUSSIDI 

Libri di testo, riviste e quotidiani, glossari, materiali opportunamente procurati. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO PER COLMARE LE LACUNE 

Il recupero delle lacune è avvenuto durante le ore curriculari con la formazione di gruppi che hanno interessato gli studenti in 

difficoltà. 

Cerignola, 11 maggio 2017 

I docenti 

   Prof. Paolo RICCI 

 

 

Prof.ssa Lucia NIGRO 
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “DANTE ALIGHIERI”  
Cerignola 

Indirizzo di studio: SIA percorso di II livello – III periodo (ex serale) 
Anno scolastico 2016/2017 

 
PIANO DI LAVORO CLASSE 5  ̂S.I.A.  (ex serale) 

Disciplina: DIRITTO 
 
DOCENTE: 
Prof. Paolo RICCI 
 

1. Il cittadino e la Costituzione 

 

• Le garanzie costituzionali. 
• La legge costituzionale. 
• La Corte Costituzionale. 

2. Il cittadino e la Pubblica Amministrazione (cenni) 

 

• L’attività amministrativa. 
• Il procedimento e l'atto amministrativo. 
• L'organizzazione amministrativa. 
• Il decentramento. 
• Le autonomie locali. 

3. Il cittadino e l'amministrazione della giustizia (cenni) 

 

• I principi generali costituzionali. 
• La corte Costituzionale e la giustizia costituzionale. 
• La tutela giurisdizionale. 
• Giurisdizione civile. 
• Giurisdizione penale. 
• Giurisdizione amministrativa. 
• Il contenzioso tributario. 
• La giustizia europea. 

4. Diritto ed organizzazioni internazionali 

 

• I principi generali U.E.. 
• Gli organismi europei, compiti e funzioni 
• Gli organismi internazionali, compiti e funzioni 

  

Cerignola, 11 maggio 2017        

                Gli alunni                                                                                                Prof. Paolo Ricci 
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “DANTE ALIGHIERI” 
Cerignola 

Indirizzo di studio: SIA Percorso di II livello – III periodo (ex serale) 
Anno scolastico 2016/2017 

PIANO  DI  LAVORO  CLASSE 5  ̂S.I.A. (ex serale) 
Disciplina: ECONOMIA POLITICA 

(già Scienza delle Finanze) 
DOCENTE: 
Prof. Paolo RICCI 

1. La scienza delle finanze 

 

• La politica economica e la politica finanziaria. 
• Gli obiettivi e gli strumenti dell'intervento pubblico. 

2. La politica della spesa 

 

• La struttura della spesa pubblica. 
• La spesa per la sicurezza sociale. 

3. La politica dell'entrata 

 

• Le diverse forme di entrata. 
• I principi e le forme del prelievo fiscale. 
• Gli effetti dell'imposizione fiscale. 

4. La  politica del bilancio 

 

• Le teorie del bilancio. 
• Il bilancio e la programmazione economica. 
• Il bilancio dello Stato italiano e altri documenti di politica economico-finanziaria. 
• Il debito pubblico. 

5. La finanza locale 

 

• I principi costituzionali. 
• I rapporti tra finanza statale e finanza locale. 

6. Il sistema tributario italiano 

 

• La struttura. 
• Gli aspetti giuridici ed economici delle singole imposte. 

Cerignola, 11 maggio 2017     

Gli alunni                                                                                                    Prof. Paolo Ricci 


