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PROFILO PROFESSIONALE 
 

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

 
   Conoscenze 

 

L’alunno dovrà avere: 
� buona cultura generale accompagnata da capacità linguistico-espressive e logico-interpretative; 
� conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il 

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

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

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

 
    Competenze 

 

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

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

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

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

nazionale ed internazionale. 
 

                 Capacità  
 

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

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

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

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

� affrontare il cambiamento sapendo riconoscere le nuove istanze e ristrutturare le proprie conoscenze. 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

Storia della Classe 
 
La classe, educata e corretta nel comportamento, è composta da 15 alunni,  9 ragazze e  6 ragazzi, tutti 
frequentanti, provenienti dallo stesso biennio tranne Vasciaveo e Ciffo . L’attuale composizione è il 
risultato di una terza molto numerosa, ridotta poi nel numero a seguito di abbandoni e bocciature 
registrate in terza e quarta classe. 
La storia di questa classe risulta piuttosto complessa, ed ogni anno la sua composizione si è rivelata 
abbastanza diversa dall’anno precedente, così da mutarne in parte la fisionomia, accentuando o 
smorzando problemi ogni anno diversi. 
La terza classe si presentava molto vivace,  poco unita, poco collaborativa e andava 
continuamente stimolata. 
La quarta classe, piuttosto piatta, evidenziava diverse difficoltà legate al comportamento della maggior 
parte degli alunni che per ritardi, assenze, impegno e studio saltuario assorbivano l’attenzione e 
l’energia degli insegnanti a scapito degli studenti più volenterosi. 
L’attuale quinta presenta molti problemi legati alle limitate competenze acquisite negli anni precedenti, 
ad una scarsa partecipazione, ad un atteggiamento poco costruttivo, ad una mancanza di responsabilità, 
ad una certa superficialità nello studio da parte di alcuni studenti il cui comune denominatore è stata la 
scarsa motivazione che ha costretto quasi tutti i docenti ad operare dei tagli  rispetto al programma 
preventivato. 
Ancora in quinta, al momento di scrivere il presente documento, permangono allievi che presentano 
più insufficienze di quanto sarebbe fisiologico a quest’epoca dell’anno scolastico, e una buona parte di 
queste sono da attribuire  a capacità non adeguate e ad un impegno non sempre appropriato che ha poi 
generato altri problemi, come la scarsa capacità di concentrazione durante le verifiche e una tendenza 
ad essere approssimativi, che influiscono negativamente sul profitto nelle diverse discipline. 
Per ottenere un approccio meno superficiale e un maggiore coinvolgimento è stato necessario 
intervenire con insistenza, mettendo in atto strategie diverse e soprattutto abbassando gli obiettivi. 
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 risentono di situazioni pregresse in parte colmate, o di capacità limitate, che rendono 
le abilità adeguate alla soluzione di casi semplici e guidati. 
Naturalmente le eccezioni non mancano, e uno sparuto gruppetto ha  dimostrato impegno adeguato e 
costante ed è stato serio nello studio sia a casa che a scuola, come risulta evidente dai voti sia intermedi 
che finali. 
Nel corso del triennio non è stata garantita la continuità didattica in quasi tutte le discipline. Tale 
situazione ha determinato qualche difficoltà nei rapporti con i docenti ed ha richiesto continui 
riadattamenti alle scelte metodologiche utilizzate dai nuovi insegnanti. Ciò ha contribuito anche a 
rallentare, in una certa misura, il normale andamento dell’attività didattica. 
 
Situazione socio-ambientale 
 
Gli alunni sono eterogenei per estrazione, provenienza e formazione socio-culturale. Non tutti sono 
residenti nello stesso Comune, ma hanno tutti la stessa impostazione educativa, presentano il rispetto dei 
valori basilari, delle istituzioni. Di media estrazione sociale, provengono da ambienti familiari semplici e 
non molto  dissimili fra loro. 
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  Partecipazione alla vita scolastica 

 

Inizialmente vivace, indisciplinata e non sempre collaborativa, nel corso del triennio la classe ha subito 
una graduale evoluzione: l’incomprensione e la mancanza di coesione che caratterizzava inizialmente i 
loro rapporti, sono stati sostituiti da confronti sinceri, anche se talvolta piuttosto animati. In 
quest’ultimo a.s. tutti sono riusciti ad instaurare dei rapporti di civile convivenza basati sul rispetto e 
sulla buona educazione. 
La frequenza non è stata regolare per tutti, numerose sono state le assenze e i ritardi, alcuni motivati e 
giustificati da situazioni particolari (malattie, situazioni familiari) altri probabilmente dovuti ad una 
certa superficialità e ad  uno scarso senso di responsabilità. 
E’ mediamente una classe molto modesta, con un patrimonio lessicale piuttosto povero. 
Le limitate competenze acquisite negli anni precedenti e le difficoltà di apprendimento da parte di 
alcuni alunni ha determinato, almeno in parte, un ritmo piuttosto lento nelle diverse attività didattiche, 
visto la necessità di ritornare più volte sugli argomenti trattati, per consentire una migliore 
assimilazione. Tutto ciò a scapito degli studenti più motivati e più capaci e di alcune programmazioni, 
che hanno subito non solo dei tagli rispetto a quanto preventivato, ma anche un abbassamento degli 
obiettivi. 

         

          Variazione del C.d.c. ne corso del triennio 

 

 

Continuità didattica nel triennio 

 
Classi 

 

 

Discipline del Curricolo 

III°  IV°  V°  

RELIGIONE Si Si Si 

ITALIANO  No No Si 

STORIA No No Si 

INGLESE  No No Si 

DIRITTO E SCIENZE DELLE 
FINANZE 

Si 

  

Si Si 

MATEMATICA  No No Si 
INFORMATICA No No Si 
LAB. di INFORMATICA Si Si                 Si 
Ec. AZIENDALE No Si Si 
EDUCAZIONE FISICA  Si Si Si 
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                                       Composizione della classe 

 

Alunni frequentanti: n.  15 

studentesse n.    9 

studenti n.  6 

Ripetenti n.  0 

Portatori di handicap n      0 

Pendolari n.   3 
   

 QUADRO DELLA CARRIERA SCOLASTICA DEGLI ALUNNI 

TERZA CLASSE 

A.S. 2014/2015 

QUARTA CLASSE 

A.S. 2015/2016 
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Bufano Adriana 

1AS  2CS 

3CS  4DS 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

Caldarisi Carlo 

1DS 

2DS 

 

 4  5 

 

Cassanelli Annarita 
1DS 

2DS 
 

 4  
 

5 

 

Ciffo Alessia 
1ES 

2ES 

 

 4  5 

Compierchio 

Antonella 
1DS 

2DS 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

Corbo Potito 
1DS 

2DS 

 

 4  6 
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Devenuto Giuseppe 

Pio 

1DS 

2DS 
 

 5  6 

 

Fierro Annalisa 
1DS 

2DS 

 

 6  6 

 

Fiorilli Fabio 
1DS 

2DS 

 

 6  7 

 

Grimaldi Francesco S. 
1DS 
2DS 

 

 4  6 

 

Intenza Rosaria 
1DS 

2DS 

 

 4  4 

Mastrogiulio 

M.Teresa 
1DS 

2DS 

 

 4  4 

 
Piccolelli Vincenzo 

1DS 

2DS 

 

 5  6 

 

Racioppo Chiara 

 

1DS 

2DS 

 

 5  6 

 

Vasciaveo Giovanna 
1ES 
2ES 

 

 4  4 

 

 

 

                                                                 CREDITO FORMATIVO 
 
 

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

     
             Criteri seguiti per la valutazione del credito scolastico: 

� Assiduità nella presenza 
� Partecipazione alle attività didattiche 
� Metodo di studio 
� Impegno 
� Progresso nell’apprendiment 
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SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA 
 

 
Data di 
svolgimento 

Materie coinvolte Durata della 
prova 

Tipologia della verifica Criteri di 
valutazione 

27/04/2017 Diritto 
Inglese 
Ed. Fisica 
Storia 
Sc. delle Finanze 

 
 

90 minuti 

 

Tipologia mista B+C 
Secondo l'art. 4, co.1, 
lett.a, D.M. 429/2000 

 
 

Vedi 
allegato c 

10/05/2017 Diritto 
Inglese 
Ed. Fisica 
Storia 
Sc. delle Finanze 

 
 

90 minuti 

 

Tipologia mista B+C 
Secondo l'art. 4, co.1, 
lett.a, D.M. 429/2000 

 

Vedi 
allegato c 

 

 

Per ogni disciplina sono stati formulati sei quesiti, di cui due domande a risposta aperta e quattro a 
risposta multipla. 
Per la valutazione sono stati attribuiti 3 punti ad ogni disciplina, 1 punto per ogni quesito a risposta  
singola e 0,25 punti per ogni quesito a risposta multipla. 
Per l’Inglese è stata proposta la comprensione di un testo con due o tre quesiti a risposta aperta per un 
massimo di un punto a quesito ( se i quesiti sono tre), 1,50 punti se sono due. 

 

Considerazioni Finali del Consiglio di Classe 
 
 
Il Consiglio di Classe ha prestato particolare attenzione all’aspetto formativo degli alunni, i quali 
ritenevano che essere in quinta classe dava loro la certezza matematica di aver già acquisito il risultato 
finale. Tutto il lavoro svolto ha dovuto tener presente e cercare di rimuovere questa falsa certezza. Ciò ha 
determinato, almeno in parte, un ritmo piuttosto lento del lavoro, data la necessità di ritornare più volte 
sugli argomenti trattati, per consentire una migliore assimilazione. 
Comunque, la programmazione didattica, pianificata dal consiglio di classe all’inizio dell’anno, è stata 
sostanzialmente seguita, nonostante le indubbie difficoltà causate dall’impegno non sempre costante e 
dalla mancanza di approfondimento che ha caratterizzato gran parte degli alunni. 
Su queste premesse è stato difficile costruire un percorso didattico finalizzato all’acquisizione del 
linguaggio specifico delle discipline, alla padronanza dei contenuti ed al raggiungimento delle 
competenze richieste per un ragioniere programmatore. La risposta di ogni singolo alunno alle attività 
didattiche proposte è stata più o meno varia in funzione dell’attenzione e dell’interesse prestati da 
ciascuno di loro. 
Il Consiglio di classe è concorde nel rilevare che la classe ha raggiunto esiti mediamente positivi che si 
sono attestati a livelli di sufficienza: a fronte di alunni che non hanno avuto un percorso regolare, che 
presentano ancora difficoltà in alcune discipline e che non hanno manifestato la volontà di migliorare la 
propria preparazione limitandosi ad una conoscenza essenziale, e talvolta superficiale, degli argomenti, 
 se ne contrappongono altri il cui profitto è da valutare in termini più soddisfacenti ed altri che, grazie ad 
un serio e costante studio nell’arco di tutto il triennio, hanno evidenziato una discreta  preparazione.
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           PERCORSO FORMATIVO 
 

Obiettivi cognitivi trasversali  
 
Conoscenza degli elementi propri della disciplina 

   Comprensione del senso delle informazioni comunicate 
   Acquisizione delle conoscenze precedentemente acquisite in attività concrete 
  Analisi delle parti di un insieme e individuazione delle relazioni 
   Sintesi delle informazioni e loro organizzazione per produzioni personali 
   Valutazioni delle decisioni da assumere ed assunte attraverso giudizi fondati  su  criteri  

motivati 
 
Indicatori comuni del comportamento 

 
   Rispettare le norme che regolano la vita scolastica 
   Rispettare e stabilire un buon rapporto con insegnanti e compagni 
  Seguire le attività con interesse e partecipazione attiva 
   Eseguire i compiti con precisione, studiare in maniera approfondita 
  Lavorare in modo autonomo 
   Dimostrare indipendenza ed autonomia nelle proprie scelte 

 
Obiettivi trasversali raggiunti CLIL e DNL 

 

Da una valutazione delle competenze dei docenti appartenenti il Consiglio di Classe, non è stato 
possibile individuare nessun docente che possegga un adeguato livello di competenze linguistico- 
comunicative di livello B2/C1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue in  Inglese. 
Di Da una valutazione delle competenze dei docenti appartenenti il Consiglio di Classe, non è stato 
possibile individuare nessun docente che possegga un adeguato livello di competenze linguistico- 
comunicative di livello B2/C1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue in INGLESE 
Di conseguenza non si è riuscito ad attivare una disciplina non linguistica – DNL (Area umanistica 
oppure area scientifica) – su cui poter adottare la metodologia CLIL. 
Pertanto, il Consiglio di Classe, sentito il parare del Collegio dei Docenti, ha comunque percorso un 
“progetto” di integrazione dei contenuti di una disciplina DNL su cui lo stimolo dello studio nella 
lingua straniera Inglese possa ottenere e raggiungere l’obiettivo della metodologia CLIL ossia 
l’apprendimento integrato di lingua e di contenuto insieme. Il Consiglio di Classe ha quindi deciso 
di scegliere, come materia di indirizzo, la disciplina di Informatica. L’unità didattica di 
apprendimento di insegnamento in lingua inglese è “NETWORKS”. Tale modulo è stato svolto 
con la stretta collaborazione dei rispettivi docenti di Informatica e di Inglese. 
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METODI ADOTTATI E STRUMENTI NEL PERCORSO DI 
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

 
 

 

METODI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

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

recupero e 

approfondimento 

• Lavoro di gruppo 
• Discussione di 

gruppo 
• Esercitazioni scritte 

svolte sia a casa 
che in classe 

• Lavoro di tipo 
individuale con 
esposizione ed 
utilizzo strumenti 
informatici 

• Lezioni frontali 
• Insegnamento per 

problemi 
• Analisi dei testi 
• Studio di casi tipici ed 

esemplificazioni 
pratiche 

• Libri di testo 
• Video registrazioni 
• Mappe concettuali 
• Laboratori 
• Software 
• Videoproiettore 
• Internet 

• Laboratori
o 
linguistico 

• Laboratorio di 
informatica 

• Palestra 

• Indicazioni 
metodologiche, 
assegnazione di 
lavoro 
domestico e 
correzione 

• Esercitazioni 
guidate, 
verifiche 
supplementari 

 

 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 

Tipologie delle prove realizzate nel corso dell’anno scolastico: 
  Prove scritte 
   Verifiche orali 
  Test disciplinari 
   Esercitazioni pratiche a carattere multidisciplinare 
  Simulazioni di Terza Prova 
   Simulazione prima e seconda prova 
  Relazioni 
   Prove pratiche 
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

 

Le operazioni di verifica, frequenti e sistematiche, hanno avuto lo scopo di  valutare e accertare  
le conoscenze acquisite dagli alunni, la continuità del grado di apprendimento e gli elementi di 
progresso dialettici e cognitivi. In questo modo gli alunni sono stati seguiti nelle diverse fasi di 
studio ed elaborazione delle unità didattiche rilevando celermente eventuali difficoltà e ritardi 
nella preparazione. Le verifiche sono state  effettuate mediante: 
• test a risposta chiusa e/o aperta, multipla 
• interrogazioni orali 
• elaborati eseguiti singolarmente o in gruppo. 
Le valutazioni sono state attribuite su scala decimale completa e formulate utilizzando la griglia  
di valutazione di sotto riportata e che si rifà alla griglia che uniforma i giudizi ai voti decimali 
(consegnata in allegato): 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

 

VALUTAZIONE ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
Livello di SUFFICIENZA � Conoscenze minime ma consapevoli 

� Aderenza delle risposte ai quesiti formulati 
� Riproduzione dei contenuti oggetto di studio 

in forma semplice, lineare 
� Uso corretto del lessico 

Livello DISCRETO / BUONO � Conoscenze adeguate 
� Coerenza logica nell’argomentare 
� Riproduzione dei contenuti in modo ordinato 
� Conoscenza ed uso appropriato del 

linguaggio disciplinare 

Livello OTTIMO / ECCELLENTE � Conoscenze complete e approfondite 
� Lessico specifico adeguato, ricco, fluido 
� Assimilazione dei percorsi logici, loro 

interpretazione e rielaborazione 
� Rielaborazione critica personale degli 

argomenti oggetto di verifica 

 

 

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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ATTIVITA ' EXTRACURRICULARI 
 

 

 

 

Tutta la classe ha partecipato alle seguenti attività: 
 
Orientamento con Carabinieri/Esercito/Guardia di Finanza/Aeronautica. 
Orientamento in uscita con l’Università di Foggia e Bari. 
Seminario sul cyberbullismo : “Etica in internet”. 
Vari Seminari di economia: Analisi e proposte per lo sviluppo del territorio”. 
Orientamento in entrata. 
Olimpiadi di Matematica. 
Olimpiadi di Italiano. 
Certificazione EIPASS 
Incontro sensibilizzazione contro la violenza sulle donne 
Scuola in rete per la Shoah 
A scuola di prevenzione, di legalità 
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                RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

RELIGIONE 
Prof.ssa Chiara Cannone 

 

La classe è eterogenea nelle sue strutture; c’è infatti, un gruppo che emerge, un altro gruppo che ha 
lavorato secondo le proprie possibilità e un gruppetto che ha reso poco in virtù della poca 
applicazione allo studio della Religione Cattolica. 
Per quanto riguarda la disciplina, non si evincono casi di insubordinazione anche se i ragazzi hanno 
espresso la vivacità che è propria della loro età. 
Obiettivi educativi 

� Conoscere le diverse prospettive (antropologica, filosofica, teologica) sul mistero di Dio 
� Conoscere il modo in cui le donne vivono in relazione al loro ruolo nella società 
� Conoscere le linee fondamentali dello sviluppo storico-culturale dell’Islam 
� Indicare i termini del dialogo interreligioso 
� Saper individuare i termini della discussione sulla responsabilità dell’uomo nei confronti di se 
stesso, degli altri, del mondo 
� Conoscere alcune delle forme di impegno contemporaneo a favore della pace, della giustizia e della 
solidarietà 
Contenuti 

LA DONNA NELLA RIFLESSIONE CONTEMPORANEA E NEL MAGISTERO DELLA 

CHIESA 

• Nascere donna,nascere uomo 
• Differenze e identità 
• Gesù e le donne 

L’UOMO E IL VOLTO DI DIO 

• La ricerca di Dio 
• L’esperienza di Dio 
• L’ateismo 
• I volti di Dio: le religioni 
• La critica della religione 
• I nuovi movimenti religiosi 

L’ISLAM 

• Notizie e Definizioni 
• Il Corano 
• I cinque pilastri dell’Islam 
• La condizione della donna 
• Il fondamentalismo islamico:la Jihad 
• IL dialogo tra musulmani e cristiani 

LE RELIGIONI ORIENTALI 

• L’Induismo:i mille volti di Dio 
• Il Buddismo:la via di mezzo 
• Il dialogo tra le religioni 
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LE RELAZIONI.PACE,SOLIDARIETA’ E MONDIALITA’ 

• La vita 
• La clonazione 
• L’eutanasia 
• La pena di morte 

 
Metodi e mezzi 
Reperimento e utilizzazione dei documenti –ricerche individuali e/o 
gruppo. Utilizzazione dei laboratori di informatica. Libri di testo. 
Confronto e dialogo con le confessioni cristiane, con le religioni non cristiane e con i sistemi 
di significato non religiosi. 
Il metodo di insegnamento privilegiato è stato quello esperienziale-induttivo mediante il 
quale si è cercato di stimolare e coinvolgere gli alunni ad un apprendimento attivo e 
significativo. 
Verifiche e valutazioni 
Si è fatto uso di questionari, relazioni scritte e/o orali, conversazioni guidate, schede operative 
e del testo: “Il Dio della Vita” di F. Sereni – D. Donati - Ed. Il Capitello. 
La valutazione ha tenuto conto delle basi di ciascun alunno, della sua personalità. 
dell’impegno profuso, del metodo di lavoro, dei ritmi di apprendimento, del raggiungimento 
degli obiettivi prefissati. 
Si è fatto uso di questionari, relazioni scritte e/o orali, conversazioni guidate, schede 
operative. 
Si precisa, infine, che i ragazzi tutti hanno dimostrato senso civico di responsabilità e di 
professionalità per il raggiungimento del fine ultimo che si propone la scuola e cioè la 
formazione dell’uomo e del cittadino. 

 
 ITALIANO.  

                                            Prof.ssa Annamaria Senatore 

 

 La classe è costituita da n.15 elementi iscritti, tutti frequentanti. Sono 6 uomini e 9 donne. 
All’inizio del triennio erano in 28, le alunne Vasciaveo e Ciffo sono entrate nel gruppo classe 
durante il terzo anno. Al quarto anno la classe è stata dimezzata . Al quinto anno si è aggiunta 
l’alunna Bufano. 
La classe non ha mai avuto un gruppo docente stabile, tranne la prof. ssa di religione e 
educazione fisica, tutto ciò ha reso il lavoro della sottoscritta prof.ssa Senatore un po’ 
complicato, i ragazzi mi hanno mostrato le loro grandi lacune nell’apprendimento e nel metodo 
di studio. 
Si è però segnalato il grande impegno di alcuni studenti nel colmare il gap  che hanno 
raggiunto livelli molto positivi in termini di esposizione, autonomia nel proprio lavoro, 
conoscenze e competenze per affrontare gli esami conclusivi. 
Gli alunni  con debito formativo nel primo quadrimestre, cercano di colmare, ancora oggi, le 
loro situazioni di svantaggio; perciò per quanto concerne il profitto, la classe non presenta un 
panorama omogeneo; sicuramente ogni allievo ha tratto profitto dallo studio in rapporto con le 
proprie capacità di apprendimento e di assimilazione, pertanto la classe risulta suddivisa in tre 
livelli: 
alcuni con buona preparazione frutto di impegno costante nei cinque anni di corso, di 
partecipazione attiva, volontà di apprendere e capacità di studio;  
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un altro con una preparazione appena sufficiente che si è dimostrato abbastanza disponibile  
alle sollecitazioni didattiche, anche se, talvolta, lo studio è risultato solo scolastico e 
superficiale e poco approfondimento;  
pochi allievi con una preparazione frammentaria e lacunosa, a causa di carenze cognitive 
pregresse, di poco lavoro domestico e anche di numerose assenze. 
Durante il percorso di studi, gran parte della classe, ha partecipato agli stage proposti 
dall’indirizzo ha contribuito ancora di più a creare un ottimo clima di collaborazione e amicizia 
in classe, infatti il comportamento della scolaresca è stato sempre ineccepibile, dimostrando di 
essere maturi e responsabili, rispettando tutte le regole per stare bene a scuola, relazionandosi 
positivamente con i docenti improntando un rapporto cordiale e rispetto reciproco. 
 

Obiettivi formativi e comportamentali:  
Esercizio del controllo del discorso attraverso l’uso di strategie argomentative e di procedure 
logiche.  
Impiego delle conoscenze e competenze acquisite per orientarsi nella molteplicità delle 
informazioni.  
Formazione di soggetti autonomi e consapevoli del loro situarsi in una pluralità di rapporti, 
implicante una nuova responsabilità verso se stessi, la natura e la società. 
 
Obiettivi didattici:  
In termini di sapere, sono stati considerati fondamentali la:  
· conoscenza della storia letteraria: possedere informazioni generali e particolari in situazioni 

storico – culturali, autori, opere, generi letterari in prosa e in poesia.  
· comprensione e analisi dei testi in prosa e in poesia, individuando il rapporto testo – opera 

e/o genere; le sequenze narrative e/o i temi centrali e particolari; i caratteri di personaggi e 
luoghi rappresentativi; il narratore e il punto di vista; le caratteristiche retoriche e 
stilistiche; il rapporto significante – significato.  

· acquisizione di una conoscenza critica, compiendo confronti e individuando percorsi 
tematici fra contesto, autori, generi, testi.  

· esposizione pertinente, chiara, coerente ed organica, in forma fluida, corretta e appropriata 
nel lessico (sia nell’orale sia nello scritto). 

 
Competenze:  
Perfezionamento delle capacità d’analisi dei testi letterari e delle strutture retoriche di più largo 
uso: saper creare versi e collegamenti interdisciplinari; saper esprimere giudizi critici in modo 
autonomo; saper produrre testi scritti nelle diverse tipologie testuali previste dall’Esame di 
Stato. 
 
Metodologia:  
Strategie attuate per il conseguimento degli obiettivi:  
Al fine di conseguire gli obiettivi indicati, ci si è avvalsi delle seguenti metodologie didattiche:  
lezione frontale; lezione guidata; lezione partecipata. 
VERIFICA 
Per ogni quadrimestre sono state svolte 2 prove scritte in classe secondo le tipologie 
dell’Esame di Stato, (in particolare: analisi testuale, saggio breve e articolo di giornale, tema 
storico e d’ordine generale) , prove orali con cadenza mensile. 
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Criteri di Valutazione: 
La valutazione ha mirato ad accertare il grado d’acquisizione delle abilità, conoscenze e 
competenze previste dalla programmazione didattica.  
Coerentemente con gli obiettivi formativi e d’apprendimento, nel formulare la valutazione ci si 
è basati sui seguenti criteri:  
· Conoscenza dei caratteri generali d’epoche ed autori;  
· Comprensione e analisi di un testo nelle sue linee essenziali;  
· Individuazione dei rapporti più significativi fra testi noti e contesti con relativi 

collegamenti;  
· Capacità di giudizio critico dei contenuti in modo autonomo;  
· Esposizione pertinente, chiara, ordinata. 

 
Materiali e strumenti usati:  
Libri di testo, ricerche individuali e di gruppo, uso del computer e di programmi multimediali. 
 
Interventi di Recupero:  
Per favorire il successo formativo di quegli alunni che presentavano lacune o difficoltà che 
potessero compromettere i risultati finali, è stato realizzato il recupero in itinere nei mesi di 
febbraio – maggio. 
                        
                         PROGRAMMA DI ITALIANO 
 
MOD. 1: POSITIVISMO, NATURALISMO, VERISMO 
Il Positivismo 
Il Naturalismo francese il Verismo italiano 
MOD. 2: GIOVANNI VERGA 
La vita 
L‛apprendistato del romanziere La poetica dell‛impersonalità 
Il ciclo dei vinti I Malavoglia 
Lettura e analisi dei brani più significativi dell‛opera 
MOD. 3: Il Decadentismo Origine del termine 
Il rifiuto del razionalismo L‛estetismo 
L‛artista “decadente” 
MOD. 4: Gabriele D‛Annunzio La vita e le opere 
La sperimentazione della parola 
I temi e lo sviluppo della produzione poetica 
Il superuomo di Nietzsche e l‛interpretazione di D‛Annunzio Il Piacere 
Lettura e analisi dei brani più significativi dell‛opera 
MOD. 5: Giovanni Pascoli La vita 
Il percorso delle opere 
Il “nido” domestico e la paura della vita Lo sperimentalismo pascoliano 
La poetica del “fanciullino” Il simbolismo pascoliano Myricae 
Lettura e analisi delle seguenti poesie: X Agosto, Il lampo, Il tuono, Lavandare Pascoli e 
D‛Annunzio a confronto 
MOD. 6: Italo Svevo La vita e le opere 
La formazione e le idee Il percorso delle opere La coscienza di Zeno 
Lettura e analisi delle parti più significative dell‛opera 
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MOD. 7: La poesia Ermetica 
Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, Salvatore Quasimodo 
Le opere principali. 
  
  PROGRAMMA DI Storia 

 

MOD. 1: Le grandi potenze all‛inizio del Novecento Trasformazioni di fine secolo 
L‛Italia e l‛età giolittiana 
MOD. 2: La Prima guerra mondiale Le cause della guerra 
Lo scoppio della guerra L‛Italia in guerra 
La svolta del 1917 La fine della guerra I trattati di pace 
Le conseguenze della guerra MOD. 3: La Rivoluzione russa La Russia all‛inizio del secolo Le 
due rivoluzioni russe 
La guerra civile 
La dittatura di Stalin MOD. 4: Il fascismo Il primo dopoguerra Nascita del fascismo La marcia 
su Roma 
I primi anni del governo fascista 
Il colpo di stato e la soppressione delle libertà costituzionali La politica economica ed estera 
MOD. 5: Il nazismo 
La Repubblica di Weimar 
Il nazismo e la salita al potere di Hitler. La dittatura nazista 
 

 

                                                                    INGLESE 
                                                   Prof.ssa Raffaella Cimmarrusti 
La 5^ DS è una classe alquanto modesta sotto il profilo culturale, con limiti riguardanti i mezzi 
espressivi e il patrimonio lessicale, con difficoltà di apprendere e di rispettare tempi e fasi 
programmate.                                                                                                                                         
La limitata motivazione intrinseca per lo studio delle lingue straniere (fenomeno assai 
ricorrente negli allievi dell’istituto), insieme all’atteggiamento superficiale evidenziato nello 
svolgimento di alcune attività e nella trattazione di alcune tematiche proposte, hanno 
influenzato l’evoluzione dell’iter didattico preventivato. Nel corso del secondo quadrimestre, 
tuttavia, si è osservato un apprezzabile, seppur strumentale, risveglio dell’interesse per la 
disciplina, con un conseguente parziale riequilibrio delle competenze produttive e ricettive di 
base. 
Quasi tutti gli allievi sono apparsi dotati di un metodo di studio piuttosto disorganico ed 
indeguato, a cui la docente ha cercato di sopperire fornendo schemi riepilogativi e modelli 
linguistico-argomentativi di facile ed imitativa riproduzione. L’insegnante si è sempre 
prodigata nell’adottare strategie adeguate e mirate al che gli stessi potessero raggiungere gli 
obiettivi minimi prefissati. Tutto ciò ha determinato un rallentamento nello svolgimento della 
programmazione preventivata e i contenuti sono stati semplificati. 
Il risultato è nel complesso positivo. 
 

Conoscenze 
La classe anche se in maniera non omogenea, conosce in modo essenziale i contenuti della 
disciplina; conosce le principali strutture grammaticali e sintattiche della lingua inglese; 
conosce il linguaggio settoriale relativo all’area di indirizzo. 
 
 
 
 
 



I..T.E. "Dante Alighieri" Cerignola (Fg) - Documento del 15 Maggio  - Classe VD SIA Pag 19 

 

Competenze 
La comprende i messaggi di uso comune e relativi all’area di indirizzo; comprende le principali  
informazioni contenute nel testo, valutandone la loro utilità; coglie il significato globale di un 
testo di natura tecnica proprio dell’aria di indirizzo; si esprime su argomenti di vario contenuto 
e professionali in modo semplice ed adeguato al contesto pur se non sempre corretto dal punto 
di vista formale. 
 
Capacità 
La classe sa rielaborare le informazioni ricevute; sa gestire in parte  situazioni nuove e molto 
semplici. 
 
Metodologia 
Lezioni frontali; presentazione degli argomenti attraverso il metodo induttivo - deduttivo; 
discussioni ed approfondimenti; lettura traduzioni e analisi di testi; attività di consolidamento 
grammaticale; collegamenti  con le discipline tecniche  e professionali. 
 
Materiale Didattico 
Libro di testo: Gli argomenti sono tratti dal libro di testo in uso: “Business Globe” (Commerce, 
Economy and Culture) – Student’s Book – di M. Cumino e Philippa Bowen – Edizioni Petrini; 
dizionario bilingue ( per l’apprendimento delle tecniche di consultazione), fotocopie, lavagna, 
quaderno degli appunti, laboratorio linguistico. 
 
Verifiche e Criteri di Valutazione 
Le verifiche svolte durante l’anno scolastico sono state individuali e collettive. Le prime si 
sono svolte mediante colloquio orale; le seconde si sono svolte mediante prove scritte ed hanno 
riguardato diverse tipologie: traduzioni , questionari, esercizi a risposta aperta , multipla, 
vero/falso etc. . 
 Per la valutazione delle verifiche sia scritte che orali sono stati utilizzati i seguenti criteri: 
comprensione del testo, conoscenza dell’argomento, correttezza grammaticale e sintattica 
nell’esposizione ed uso del linguaggio specifico. 
Per la valutazione finale sono stati presi in considerazione: il raggiungimento degli obiettivi 
minimi prefissati, le conoscenze e le competenze maturate, l’interesse e l’impegno nello studio 
in relazione ai livelli di partenza. 
 
Attività di recupero e sostegno 
All’inizio dell’anno scolastico è stata effettuata una rapida revisione degli argomenti principali 
svolti negli anni precedenti , inerenti alla teoria e alla corrispondenza commerciale nonché alla 
geografia e al sistema politico Inglese. Durante l’anno scolastico si è rallentata la normale 
attività didattica per soffermarsi spesso su uno stesso argomento fino a che la maggior parte 
degli alunni a seconda delle loro capacità l’avesse assimilato. Inoltre l’insegnante per facilitare 
i collegamenti con le varie discipline nella stesura delle singole mappe concettuali, agli alunni 
è stata data la possibilità di poter spaziare non solo tra gli argomenti curriculari ma anche tra 
quelli al di fuori della programmazione preventivata. Come attività di sostegno sono state 
effettuate due simulazioni di terza prova. 
Per la valutazione delle verifiche sia scritte che orali sono stati utilizzati i seguenti criteri: 
comprensione del testo, conoscenza dell’argomento, correttezza grammaticale e sintattica 
nell’esposizione ed uso del linguaggio specifico. 
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PROGRAMMA D’INGLESE 
 

CORRESPONDENCE 
Business letter  layout - Parts of business letter  
Stages of business transactions: Order –Confirmation and execution of the order 
Inability to execute an order –Cancellation 
Transport -Insurance- Banking  
 
BUSINESS THEORY 
Transport : definition- historical news- types of transport - Advantages and disadvantages 
Transport documents 
Insurance policy : definition-premium 
Types of insurance-Voluntary and compulsory insurance. National Insurance and Welfare State 
Lloyd’s- underwriters and brokers  
Banks :  definition 
Types of banks – Banking activities - Operations 
 
GEOGRAPHY 
The British Isles and the U.K. 
Relief 
Climate  
The British, the Italian and the American systems of government : the constitution- the Parliament- the 
monarchy 
 
COMPUTERS 
History of computers -  generations 
The operating system : definition- roles 
System software and application software 
Techniques of the operating system: batch processing - time sharing - real time- virtual storage - 
Multiprocessing – multitasking- multiprogramming  
Networks – definition - typologies and topologies 
Internet  
 

 

Relazione di matematica 
Prof.ssa Maria GRANA 

 
PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe 5^ D SIA è formata da 15 alunni; ho insegnato in questa classe solo nel corrente anno 
scolastico.  Dopo una prima fase conoscitiva e di rilevamento dei livelli di base e delle conoscenze 
pregresse attraverso la somministrazione del test d’ingresso, è emerso il quadro di una classe con carenze 
diffuse pregresse, tali da riprendere ed approfondire argomenti dello scorso anno, per permettere agli 
alunni un apprendimento più proficuo per gli argomenti proposti. 
Tale situazione, può essere in parte giustificata, dai continui cambi di insegnanti di matematica che non 
hanno permesso quella sistematicità didattica e di metodo , necessaria a consolidare le abilità e le 
competenze richieste dalla disciplina . 
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 Si è cercato di colmare le numerose carenze di base riscontrate , si è proceduto ad una semplificazione 
degli argomenti e ad una facilitazione degli apprendimenti attraverso uno studio sempre guidato e per 
grado di difficoltà, fornendo agli alunni esercizi semplici e via via più complessi che consentissero di 
superare le loro difficoltà. 
Le lezioni si sono sempre svolte in un clima sereno e collaborativo, avendo instaurato sin dal primo 
giorno di scuola, la giusta empatia tra docente e alunno.  
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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. 
Inferenza statistica e teoria del campionamento. 
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 di alcuni 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, integrato con fotocopie 
ed appunti dettati, 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. 
CONTENUTI 
Il programma modulare strutturato in unità didattiche previsto dalla programmazione, è stato quasi 
ultimato,  nonostante  il ritmo delle lezioni abbia subito vari rallentamenti dovuti sia alle molte  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 alunni. 
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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 degli argomenti, si è dovuto necessariamente adattare alle conoscenze degli allievi, 
in alcuni casi superficiali e in altri casi totalmente assenti. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
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 
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. 
 
                                  Programma di MATEMATICA APPLICATA 

 

CAMPO DI DEFINIZIONE, LIMITI E CONTINUITA’ DI UNA FUNZIONE DI DUE 
VARIABILI 
     Limite finito e limite infinito 
     Disequazioni lineari e non 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 Piano cartesiano e retta tra due punti 
FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI 
     Definizioni 
     Massimi e minimi vincolati e assoluti 
     Derivate parziali di una funzione di due variabili 
FUNZIONI DI DUE VARIABILI IN ECONOMIA 
Funzioni  marginali ed elasticità delle  funzioni - Ottimizzazione di funzione in economia  
      Determinazione del profitto massimo 
 PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI CERTEZZA    
Ricerca operativa: storia e fasi 
Problemi di scelta nel caso continuo -Problemi di scelta nel caso discreto -Problema delle scorte.  
PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI INCERTEZZA 
      Criterio del valor medio, Criterio della valutazione del rischio 
PROBLEMI DI SCELTA CON EFFETTI DIFFERITI 
        Criterio dell’attualizzazione,  Criterio del tasso interno di rendimento   
PROGRAMMAZIONE LINEARE 
Risoluzione di semplici problemi di scelta lineare a due variabili Problemi di P.L. in due variabili con 
metodo grafico-Metodo del simplesso 
INFERENZA STATISTICA 
       Richiami alla statistica e fasi dell’indagine statistica 
       Popolazione, campione e rappresentazione grafica dei dati 
       Stime campionarie e loro proprietà 
       Verifica delle ipotesi 
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INFORMATICA 
Prof. Giovanni Alfieri                                                                 Prof. Pasquale Cariello 
 

Situazione generale 

La classe, ad eccezione di qualche elemento poco motivato ed interessato, ha sempre 
evidenziato, dall’inizio dell’anno, un atteggiamento corretto e collaborativo. 
In particolare si distingue un gruppo di alunni, seri e responsabili, dotati di buone 
capacità critiche ed analitiche, che hanno fatto da traino per l’intera classe, supportando 
anche i compagni in difficoltà. 
La frequenza non è stata regolare per tutti: numerose sono state le assenze e i ritardi da 
parte di alcuni alunni soprattutto nel secondo quadrimestre per i quali si è reso 
necessario il richiamo dei genitori per le giustificazioni delle assenze. 
 

Obiettivi 
� Saper essere autonomi nel lavoro in fase non solo operativa ma anche progettuale; 
� Saper interagire con il lavoro altrui; 
� Saper descrivere le funzioni delle reti di calcolatori, con i principali protocolli; 
� Saper realizzare pagine web dinamiche; 
� Conoscere le problematiche connesse alla sicurezza 
� Saper integrare le nozioni di diritto con la disciplina (informatica giuridica) 

 
Metodi di intervento 

La strategia utilizzata per perseguire gli obiettivi proposti si è basata su: 
� lezioni frontali articolate in moduli didattici; 
� correzione in classe degli esercizi, con relativi confronti e chiarimenti; 
� presentazione, per una analisi collettiva guidata, di casi e problemi reali; 
� attività di laboratorio, singola o di gruppo. 
� collegamenti interdisciplinari; 
� test strutturati. 

 
Strumenti utilizzati 

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

"Informatica: Le basi di dati – Il linguaggio SQL" - A. Lorenzi, D. Rossi - Edizione Atlas 
• Materiale acquisito da Internet relativo al linguaggio HTML e PHP 
• Laboratorio di informatica 

 
Verifiche e Valutazione 

� Verifiche orali (almeno 2 per quadrimestre) 
� Verifiche scritte (almeno 2 per quadrimestre) strutturate e non strutturate. Queste 

ultime relative all’analisi e alla progettazione di Data Base, alla codifica di istruzioni in  
linguaggioSQL
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� Verifiche pratiche singole e di gruppo, relative alla realizzazione di database e di 
pagine WEB con linguaggio PHP con accesso a database MySQL. 
 

Nella valutazione si è tenuto conto non solo del raggiungimento degli obiettivi 
prefissati, ma anche della situazione di partenza di ciascuno alunno, della progressione 
nell’apprendimento, della correttezza formale, della capacità di applicare le conoscenze 
acquisite. 
Inoltre si è tenuto conto anche di alcuni parametri non cognitivi, quali, ad esempio, 
l'attenzione, la partecipazione, l'assolvimento del lavoro a casa, la frequenza e la 
correttezza comportamentale. 

 
Attivita' di recupero 

Per i ragazzi che hanno evidenziato difficoltà nel corso dello svolgimento delle attività 
didattiche, si è cercato di effettuare un lavoro più individualizzato approfittando, nelle 
ore di laboratorio, della compresenza dell'insegnante tecnico-pratico. 
Nell’ambito delle attività pratiche i ragazzi più deboli sono stati affiancati da quelli più 
capaci e preparati che hanno fatto da supporto e da traino. 
Vista la mancata attitudine, per la maggior parte degli alunni, al lavoro casalingo, molti 
esercizi sono stati svolti in classe e in laboratorio. 
In taluni momenti dell'anno scolastico si è rallentata l'attività didattica per soffermarsi 
maggiormente sulla ripetizione di alcuni argomenti.  

 
Risultati conseguiti 

 
Mediamente la classe ha raggiunto una preparazione di base più che sufficiente. 
In funzione del comportamento, dei progressi registrati e degli obiettivi raggiunti, è 
possibile individuare nella scolaresca tre fasce. 

• La prima è composta da alunni con ottime potenzialità, dotati di buone capacità 
logiche ed analitiche, supportati da uno studio approfondito e personalizzato, che 
hanno conseguito risultati decisamente positivi, raggiungendo in alcuni casi 
un’ottima preparazione di base. 

• Ad una seconda fascia appartengono coloro che, pur avendo le  capacità,  non si 
sono impegnati in modo adeguato e costante. Tra questi, alcuni hanno raggiunto  
una sufficiente preparazione di base, anche se al di sotto della loro potenzialità.  

• Una terza fascia è formata da elementi più deboli, con capacità espositive modeste 
e un metodo di studio mnemonico. Alcuni di questi, nonostante le difficoltà 
evidenziate nel corso dell’anno scolastico, con un apprezzabile impegno hanno 
raggiunto un’accettabile preparazione di base.
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Contenuti 
 

I DATABASE • La progettazione di un data base 
• Modello concettuale e logico 
• Normalizzazione delle relazioni (prima, seconda e terza 

forma normale) 
• DBMS relazionali 
• Il linguaggio SQL 

FONDAMENTI DI 
PROGRAMMAZIONE IN PHP 

 

• Pagine Web staticche e dinamiche 
• Capire il ruolo dei server http e degli script lato server 
• La sintassi del linguaggio PHP 
• Funzioni native del linguaggio 
• I dati provenienti dai form 
• Gli array e gli array associativi 
• Le stringhe 

LA GESTIONE DEI DATI IN 

PHP 
• Connessione al database MySQL 
• Flusso dei dati nella comunicazione tra PHP e MySQL 
• Le funzioni di connessione al database MySQL 
• Lettura, inserimento, aggiornamento ed eliminazione dei 

record di un tabella MySQL 

LE RETI • Elementi fondamentali di una rete 
• Tecnologia di comunicazione (linea simplex, half-duplex, 

full-duplex) 
• Classificazioni delle reti 
• Le topologie di una rete 
• Architettura a strati 
• Il modello ISO/OSI 
• La Rete per la Pubblica Amministrazione (cenni) 
• L’agenzia per l’Italia Digitale 

NORMATIVA E SICUREZZA 

DEI SISTEMI INFORMATIVI 
• Minacce per le reti 
• Gli attacchi informatici 
• Problematiche connesse alla sicurezza 
• La normativa relativa alla tutela della privacy e alla 

sicurezza dei dati 

IL SOFTWARE PER IL 

SUPPORTO DEI PROCESSI 
AZIENDALI 

• Conoscere i sistemi integrati di pianificazione aziendale 
(cenni) 
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ECONOMIA AZIENDALE 

Prof.ssa  Papagni Pasqua 
 

Organizzazione didattica del percorso formativo e raggiungimento degli obiettivi: 
La programmazione di inizio anno ha posto come obiettivo fondamentale, quello di fornire alla classe 
che, è stata presa in carico quest’anno, un quadro conoscitivo sufficientemente ampio ed articolato  
della realtà aziendale ed in particolare dell’impresa industriale, 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. La programmazione iniziale, durante il curricolo, è  stata 
integrata da una serie di interventi individualizzati posti in essere per favorire l’allineamento degli 
obiettivi ed il recupero delle lacune pregresse. Inoltre, a causa delle difficoltà evidenziate, da alcuni, 
circa i tempi di apprendimento un po’ lenti, 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 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 e saper argomentare il Bilancio sociale. 
Numerosi sforzi sono stati finalizzati al continuo coinvolgimento ed alla partecipazione dell’intera 
classe, superando le difficoltà per l’acquisizione di specifiche competenze ed abilità di vita, quali 
strumenti per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro. 
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. 
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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 Saper redigere il bilancio Riuscire a redigere un 
casi concreti d’esercizio e i documenti annessi. 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. 

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. 
 
La metodologia: Il metodo di lavoro legato alle esigenze della classe, è stato quello del cooperative 
learning intensificando l’impegno in classe e 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, 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, per quegli studenti eccellenti e motivati; 
mentre, per alcuni le situazioni pregresse, in parte colmate, o le limitate capacità, rendono le abilità 
adeguate alla soluzione di casi semplici e guidati; determinando 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, da sempre, 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. 
 
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 nove 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 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 l’evoluzione del sistema bancario e le 
principali operazioni, l’evoluzione del sistema, la banca virtuale; alcuni cenni sulla contabilità gestionale ed 
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il 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 
qadrimestre oltre al test di percorso sono state svolte due verifiche scritte e due orali, mentre nel secondo 
quadrimestre, insieme alle simulazioni della terza prova scritta 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 
perseguimento degli obiettivi prefissati è stato raggiunto attraverso la trattazione degli argomenti di seguito 
indicati e successivamente suddivisi in moduli ed unità didattiche descritte nel programma di fine anno. 
 
 
                          Programma svolto di Economia Aziendale  
  La contabilità, i bilanci e la fiscalità d'impresa: 
-  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; 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. 
L’imposizione fiscale in ambito aziendale: 
- I principi su cui si fonda il reddito fiscale d'impresa e le imposte dirette; 
Le imposte dirette nelle imprese e il reddito fiscale; La fiscalità diretta nelle imprese; 
Reddito di bilancio e reddito fiscale d’impresa; I principi fiscali; 
La determinazione del reddito fiscale; 
I criteri fiscali di valutazione: le plusvalenze, le rimanenze di magazzino, 
l’ammortamento, le spese di manutenzione e riparazione, i canoni di leasing,  la svalutazione fiscale dei 
crediti, gli interessi; La valutazione fiscale delle rimanenze; 
Le spese di manutenzione e riparazione; Il trattamento fiscale delle plusvalenze; 
- Cenni sulla dichiarazione dei redditi, il versamento delle imposte        

  dirette e la liquidazione delle imposte nei soggetti IRPEF, IRES ed IRAP. 
 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. 
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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 di bilancio per flussi; 
L’analisi per flussi: finalità e aspetti tecnici; 
Il flusso di risorse finanziarie della gestione reddituale; I rendiconti finanziari. 
Il sistema finanziario e le banche: 
Cenni, l’esercizio dell’attività bancaria; 
Il sistema finanziario: gli attori; 
Le funzioni dell’impresa bancaria e le sue operazioni:il Fido; 
Il sistema europeo e l'evoluzione del sistema bancario; La banca virtuale; 
Le principali tipologie di mercati e gli strumenti finanziari. 
La contabilità gestionale: 
- Cenni sull’Analisi dei costi a supporto delle decisioni aziendali; 
La pianificazione strategica e le sue fasi; 
Analisi dei punti di forza e di debolezza. Il vantaggio competitivo; 
I piani aziendali. Il controllo e le scelte operative dell’azienda; La contabilità analitico gestionale; 
La classificazione dei costi; Il punto d’equilibrio; 
Le configurazioni di costo; Il business plan: caratteristiche generali. 
Cenni su “La rendicontazione sociale e ambientale d’impresa”: 
- L’evoluzione del modello di gestione d’impresa nella società contemporanea; 
La responsabilità sociale d’impresa; Lo sviluppo sostenibile e il bilancio sociale; 
La responsabilità sociale e la comunicazione aziendale; 
Il codice etico; La certificazione SA 8000; La ISO 26000. 
                                    
                                    RELAZIONE DIDATTICA FINALE 
                           DIRITTO PUBBLICO/ SCIENZA DELLE FINANZE 

                                       PROF.  DOMENICO LENOCI  
 
Obiettivi formativi e disciplinari. 
La classe, formata da  alunni ( 15) tutti provenienti da un unico nucleo classe, ha mostrato 
complessivamente di aver assimilato le regole scolastiche stabilite dal docente e dal 
Consiglio di classe, comportandosi il più delle volte  con serietà ed interesse durante le ore 
di lezione, e frequentando in modo assiduo, tranne le normali eccezioni. 
Gli obiettivi prefissati dal docente nella programmazione iniziale sono stati 
complessivamente raggiunti, in quanto i discenti hanno acquisito la consapevolezza 
dell’importanza delle discipline nel contesto di  regole istituzionali nelle quali l’intervento 
dello Stato è più penetrante,  insieme all’importanza per i cittadini della  partecipazione alla 
vita pubblica, all’organizzazione delle istituzioni, in modo particolare alla finanza e alla 
fiscalità statale e locale. 
Anche le competenze acquisite dagli studenti,  che permettono loro di applicare i contenuti 
studiati ai problemi pratici e teorici che le due discipline pongono, sono sostanzialmente 
sufficienti. 
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Dal punto di vista del rendimento e dell’interesse verso le  materie, gli alunni hanno 
mostrato un interesse ed uno studio non sempre costante, anche se alcuni di loro  hanno 
approfondito  alcuni argomenti legati alla vita delle istituzioni centrali e locali, nonché alle 
problematiche relative al carico fiscale dei contribuenti. Complessivamente, dunque, il 
profitto medio della classe si può ritenere sufficiente. 
Contenuti e metodologia didattica. 
I contenuti somministrati hanno privilegiato gli aspetti più importanti della vita delle 
istituzioni, quali  l’organizzazione dello Stato e degli enti  pubblici territoriali come il 
Comune, i principi della nostra Carta Costituzionale e i diritti e i doveri dei cittadini in essa 
contenuti. 
 In scienza delle finanze, è stata studiata l’attività finanziaria dello Stato, il bilancio statale 
ed il sistema tributario nel suo complesso. 
La somministrazione dei contenuti è avvenuta attraverso lezioni frontali, collegate a 
discussioni generali sugli argomenti di stretta attualità, con contestuale lettura e spiegazione 
degli stessi in classe. 
Valutazione delle conoscenze e delle competenze. 
La valutazione delle conoscenze e, soprattutto, delle competenze ha tenuto conto sia degli 
elementi oggettivi delle verifiche sommative e finali sia, per il giudizio complessivo,  di 
elementi extracurriculari, quali la progressione nell’apprendimento, le capacità individuali e 
le dinamiche familiari. 
 

  PROGRAMMA DI DIRITTO 

 
- LO STATO E I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI: 
1) LO STATO,LE SUE ORIGINI E I SUOI CARATTERI; 
2) IL TERRITORIO; 
3) IL POPOLO E LA CITTADINANZA; 
4) LA CONDIZIONE GIURIDICA DEGLI STRANIERI IN ITALIA; 
5) LA SOVRANITA'. 
6)  
- LE FORME DI GOVERNO: 
1) LA MONARCHIA: 
2) LA REPUBBLICA. 
 
- LA COSTITUZIONE E LE SUE ORIGINI STORICHE: 
1) LA STRUTTURA E I CARATTERI DELLA COSTITUZIONE; 
 
- I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE: 
1) IL FONDAMENTO DEMOCRATICO; 
2) IL PRINCIPIO DI UGUALIANZA; 
3) IL LAVORO COME DIRITTO E DOVERE; 
4) LA LIBERTA' RELIGIOSA E I PATTI LATERANENSI; 
5) IL DIRITTO INTERNAZIONALE E LA POSIZIONE DEGLI STRANIERI.                      
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- IL PARLAMENTO: 
1) LA COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO E IL BICAMERALISMO; 
2) L'ORGANIZZAZIONE DELLE CAMERE; 
3) IL PROCESSO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI: L'INIZIATIVA; 
4) LA DISCUSSIONE E L'APPROVAZIONE; 
5) LA PROMULGAZIONE E LA PUBBLICAZIONE; 
6) LAPROCEDURA AGGRAVATA PER LE LEGGI COSTITUZIONALI. 
 
- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: 
1) IL RUOLO COSTITUZIONALE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA; 
2) L'ELEZIONE E LA SUPPLENZA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA; 
3) LE ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. 
 
- IL GOVERNO: 
1) LA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO IN BASE ALLA COSTITUZIONE; 
2) GLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE n.400/1988; 
3) LA FORMAZIONE DEL GOVERNO; 
4) L'ATTIVITA' NORMATIVA DEL GOVERNO. 
 
- LA CORTE COSTITUZIONALE: 
1) IL RUOLO E IL FUNZIONAMENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE; 
2) IL GIUDIZIO SULLA LEGITTIMITA' DELLE LEGGI; 
3) LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE. 
 
- LE ALTRE AUTONOMIE LOCALI: 
1) LA FUNZIONI DEL COMUNE; 
2) L'ORGANIZZAZIONE DEI COMUNI:IL CONSIGLIO E LA GIUNTA; 
3) L'ORGANIZZAZIONE DEI COMUNI:IL SINDACO. 
 
- L'ATTIVITA' GIURISDIZIONALE E LA MAGISTRATURA: 
1) IL RUOLO DEI MAGISTRATI; 
2) LA GIURISDIZIONE CIVILE; 
3) LA GIURISDIZIONE PENALE E QUELLA AMMINISTRATIVA; 
4) L'INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA E IL CSM. 
 
- LA GIURISDIZIONE PENALE: 
1) IL PROCESSO PENALE; 
2) I REATI E LE PENE; 
3) LE INDAGINI PRELIMINARI E L'UDIENZA PRELIMINARE; 
4) IL DIBATTIMENTO E IL GIUSTO PROCESSO. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE DELLE FINANZE 

 
-L'ATTIVITA' FINANZIARIA: 
1) GLI ENTI PUBBLICI E L'ATTIVITA' FINANZIARIA; 
2) I BISOGNI E I SERVIZI PUBBLICI; 
3) LE FUNZIONI DELLA FINANZA PUBBLICA.         
 
-LE SPESE PUBBLICHE: 
1) NOZIONE DI SPESE PUBBLICHE; 
2) LA CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE PUBBLICHE; 
3) L'INCREMENTO PROGRESSIVO DELLA SPESA PUBBLICA; 
4) IL CONTROLLO DELLA SPESA PUBBLICA: LA SPENDING REVIEW. 
 
-LE ENTRATE PUBBLICHE: 
1) LE ENTRATE PUBBLICHE:NOZIONE E CLASSIFICAZIONE; 
2) LE ENTRATE ORIGINARIE; 
3) LE ENTRATE DERIVATE: I TRIBUTI; 
4) L'IMPOSTA; 
5) LA TASSA; 
6) IL CONTRIBUTO; 
7) LA PRESSIONE TRIBUTARIA E LA PRESSIONE FISCALE GLOBALE. 
 
-LINEAMENTI GENERALI DEL BILANCIO STATALE: 
1) IL BILANCIO DELLO STATO:NOZIONE E CARATTERI; 
2) I PRINCIPI DEL BILANCIO; 
3) LA CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO. 
 
-LA CONTABILITA' PUBBLICA IN ITALIA: 
1) LA CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE; 
2) IL CONTROLLO DEL BILANCIO. 
 
-LE IMPOSTE:ELEMENTI E CLASSIFICAZIONE: 
1) GLI ELEMENTI DELL'IMPOSTA; 
2) LE IMPOSTE DIRETTE; 
3) LE IMPOSTE INDIRETTE; 
4) IMPOSTE PERSONALI E IMPOSTI REALI; 
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5) IMPOSTE PROPORZIONALI,PROGRESSIVE E REGRESSIVE; 
6) I DIVERSI TIPI DI PROGRESSIVITA'. 
 
-GLI EFFETTI ECONOMICI DELLE IMPOSTE: 
1) LA RIMOZIONE E L'ELUSIONE DELL'IMPOSTA; 
2) L'EVASIONE DELL'IMPOSTA; 
3) LA TRASLAZIONE DELL'IMPOSTA. 
 
 
-L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO: 
1) I CARATTERI GENERALI DELL'IVA; 
2) I SOGGETTI PASSIVI DELL'IVA E LA CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI; 
3) LE OPERAZIONI IMPONIBILI; 
4) LA BASE IMPONIBILE,IL VOLUME DI AFFARI E LE ALIQUOTE. 
 
-LE IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI DI RICHEZZA E SUGLI AFFARI: 
1) L'IMPOSTA DI REGISTRO:NOZIONE  E CARATTERI; 
2) GLI ATTI SOGGETTI A  REGISTRAZIONE; 
3) L'IMPOSTA DI BOLLO. 
 
-IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO: 
1) NOZIONE E FUNZIONI DELCONTENZIOSO TRIBUTARIO; 
2) LE COMMISIONI TRIBUTARIE; 
3) ILPROCEDIMENTO DINANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE. 
 
-L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (Iuc): 
1) LA luc:COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE; 
2) LA RISCOSSIONE E L'ACCERTAZIONE DELLA luc. 
 
-L'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF): 
1) L'IRPEF:CONSIDERAZIONI PRELIMINARI; 
2) I SOGGETTI PASSIVI DELL'IRPEF; 
3) L'IMPONIBILE DELL'IRPEF; 
4) CATEGORIA  A  -I REDDITI FONDIARI; 
5) CATEGORIA B -I REDDITI DI CAPITALE; 
6) CATEGORIA C e D -I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E DI LAVORO AUTONOMO; 
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7) CATEGORIA E  -I REDDITI DI IMPRESA; 
8) CATEGORIA F -I REDDITI DIVERSI; 
9) LA DETRAZIONE DI IMPOSTA . 
 
-L'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (IRES): 
1) LE CARATTERISTICHE DELL'IRES; 
2) I SOGGETTI PASSIVI DELL'IRES; 
3) L'IMPONIBILE DELL'IRES. 
 
-L'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP): 
1) LE CARATTERISTICHE DELL'IRAP; 
2) I SOGGETTI,L'OGGETTO E L'ALIQUOTA DELL'IRAP. 
 
 
 

RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE 
CLASSE Ds     a.s. 2016 - 2017 

SCUOLA ITC “D. Alighieri” - Cerignola 
 

Il gruppo classe è formato da 15 allievi di normali capacità che hanno realizzato un grado di preparazione nel complesso più che buono.  
La partecipazione e l'impegno al dialogo educativo è stata nel complesso soddisfacente. 

Dalle verifiche effettuate si è rilevato che la maggior parte degli allievi presentano un buon sviluppo dei pre-requisiti funzionali e un’adeguata 
acquisizione degli schemi motori di base; di conoscere ed essere in grado e di applicare i fondamentali e i regolamenti tecnici dei vari giochi di squadra e 
di aver appreso le tecniche di base di alcune specialità di Atletica Leggera. 
OBIETTIVI EDUCATIVI PROGRAMMATI 
- migliorare le potenzialità delle grandi funzioni organiche dell’apparato cardio-circolatorio e respiratorio; 
- conoscere ed essere in grado di applicare i fondamentali e i regolamenti tecnici del Basket, Volley, Calcio a 5. 
- conoscere e praticare alcune specialità dell’atletica leggera; 
- aver sviluppato l’autocontrollo, il rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente circostante.  
- Conoscere alcuni argomenti teorici inerenti la disciplina: le capacità motorie, i traumi da sport e il primo soccorso, l'apparato cardiocircolatorio e 

respiratorio, cenni di teoria dell'allenamento, il dooping. 
Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti in maniera più che buona. 

SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI 
Il programma è stato caratterizzato essenzialmente dallo svolgimento di tre obiettivi fondamentali: 
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1) Potenziamento fisiologico   
2) Pratica dell’attività ludico – sportiva 
3) Preparazione agli esami di stato 
 
Tutte le attività praticate sono state svolte nella palestra scuola. 
 
METODOLOGIA 
Globale, analitica, induttiva - deduttiva, ripetitiva attraverso attività polivalenti. 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state effettuate alla fine di ogni quadrimestre con test motori, verifiche orali (solo per gli alunni esonerati dalla pratica) e  
attraverso l’osservazione sistematica durante le lezioni. 
Per la valutazione sono stati presi  in considerazione i seguenti criteri: 
- L’impegno, l’interesse e la partecipazione durante le lezioni 
- Il rispetto delle regole e il comportamento nei confronti dell’insegnante e dei propri compagni. 
- La conoscenza e la comprensione degli argomenti. 
- I risultati ottenuti nei test motori e nelle verfiche pratiche. 

 

Programma di Scienze Motorie  svolto in 5Ds 

 
Esercizi di ginnastica a corpo libero, in coppia, a gruppi senza e/o con piccoli attrezzi. 
Preatletica generale: propedeutici alla corsa, ai salti, ai lanci. 
Basket / Volley: fondamentali tecnici e regolamento tecnico. 
Attività ludico sportiva. 
Le capacità motorie. 
L'attività aerobica ed anaerobica. 
Il sistema cardiocircolatorio e respiratorio. 
Il sistema scheletrico e muscolare. 
Traumatologia da sport e primo soccorso. 
Il dooping. 
Test motori: lancio frontale e dorsale della palla medica; salto in lungo da fermo; circuito di resistenza; velocità 30m. 
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                          ALLEGATO A:GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA A (analisi del testo) 
CANDIDATA/O   __________________________________________________________ 

 

MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTOR
I 

MISURATORI PUNTI 

   

Elaborato corretto, esposizione chiara, lessico vario 
 

5 
 

  ed appropriato   
  Sporadici errori, esposizione chiara, lessico 4  
 Capacità di esprimersi complessivamente appropriato   
 (Punteggiatura    

Competenze linguistiche Ortografia Alcuni errori, esposizione abbastanza scorrevole, 3  
 Morfosintassi lessico talvolta ripetitivo  1-5 

 Proprietà lessicale)    
  Molti errori, esposizione poco scorrevole, lessico 2  
  talvolta non appropriato   
  Gravi e diffusi errori, esposizione confusa, 1  
  vocabolario generico  e non appropriato   
   

Elaborato organico e coerente in tutti i passaggi 
 

3 
 

Organicità Struttura dell’elaborato in    
 termini di consequenzialità Elaborato parzialmente organico 2 1-3 

 logica    
  Elaborato disorganico 1  
   

Sintesi chiara ed efficace; analisi testuale completa e 
 

4 
 

  approfondita , nel rispetto di tutte le consegne   
    1-4 

  Sintesi chiara; analisi testuale completa ma generica 3  
Comprensione ed analisi Sintesi ed analisi del testo, nel in alcuni passaggi   

 rispetto delle linee guida    
  Sintesi chiara; analisi testuale incompleta, cui manchi 2  
  la trattazione di uno o due punti delle consegne   
  Sintesi incompleta o imprecisa; analisi testuale 1  
  incompleta cui manchi la trattazione di due o tre   
  punti delle consegne   

   
Contestualizzazione  ampia del brano proposto; 

 
3 

 

 Contestualizzazione del brano collegamenti sempre pertinenti   
Approfondimento proposto e collegamento con    

 altri testi e/o altri autori, nel Contestualizzazione sintetica del brano proposto; 2 1 – 3 

 rispetto delle consegne collegamenti generici   
  Contestualizzazione parziale del brano proposto; 1  
  collegamenti non pertinenti o non sufficientemente   
  motivati   

Valutazione complessiva   Totale punteggio 15 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA B ( saggio breve/articolo di 

giornale) CANDIDATA/O   __________________________________________________________ 

 
MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTOR

I 
MISURATORI PUNTI 

   

Elaborato corretto, esposizione chiara, lessico vario 
 

5 
 

  ed appropriato   
  Sporadici errori, esposizione chiara, lessico 4  
 Capacità di esprimersi complessivamente appropriato   
 (Punteggiatura    

Competenze linguistiche Ortografia Alcuni errori, esposizione abbastanza scorrevole, 3  
 Morfosintassi lessico talvolta ripetitivo  1-5 

 Proprietà lessicale)    
  Molti errori, esposizione poco scorrevole, lessico 2  
  talvolta non appropriato   
  Gravi e diffusi errori, esposizione confusa, 1  
  vocabolario generico  e non appropriato   

   

Elaborato organico e coerente in tutti i passaggi 
 

4 
 

 Struttura dell’elaborato in Elaborato nel complesso organico 3  
Organicità termini di consequenzialità   1-4 

 logica Elaborato parzialmente organico 2  
  Elaborato disorganico 1  

   

Uso organizzato e consapevole delle fonti 
 

3 
 

Uso delle fonti Organizzazione e correlazione Uso delle fonti non sempre organizzato 2 1-3 

 dei documenti forniti    
  Uso molto parziale e disorganizzato delle fonti 1  

   

Elaborato arricchito da alcune conoscenze personali 
 

3 
 

  pertinenti e da interpretazione autonoma dei   
 Contributi personali, in contenuti  1 – 3 

Originalità termini di conoscenze,  2  
 interpretazione dei contenuti Elaborato arricchito da alcune conoscenze personali   
 ed impostazione pertinenti 1  
  Elaborato con sporadiche conoscenze personali   

Valutazione complessiva   Totale punteggio 15 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA C/D (tema storico; tema di carattere generale) 

CANDIDATA/O   __________________________________________________________ 

 
MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 

   

Elaborato corretto, esposizione chiara, lessico vario 
 

5 
 

  ed appropriato   
  Sporadici errori, esposizione chiara, lessico 4  
  complessivamente appropriato   
 Capacità di esprimersi    

Competenze linguistiche (Punteggiatura Alcuni errori, esposizione abbastanza scorrevole, 3  
 Ortografia lessico talvolta ripetitivo  1-5 

 Morfosintassi    
 Proprietà lessicale) Molti errori, esposizione poco scorrevole, lessico 2  
  talvolta non appropriato   
  Gravi e diffusi errori, esposizione confusa, 1  
  vocabolario generico  e non appropriato   

   

Elaborato organico ed aderente alla traccia in tutti i 
 

4 
 

  passaggi   
 Struttura dell’elaborato in  3  

Organicità termini di consequenzialità Elaborato nel complesso organico ed aderente alla  1-4 

 logica traccia 2  
  Elaborato parzialmente organico ed aderente alla 1  
  traccia   
  Elaborato disorganico e non aderente alla traccia   
   

Conoscenza esaustiva dell’argomento 
 

3 
 

 Conoscenza dell’argomento e    
Conoscenze completezza della trattazione Conoscenza dell’argomento, non particolarmente 2 1-3 

  approfondita   
   1  
  Conoscenza lacunosa e parziale dell’argomento   
   

Argomentazione efficace e rielaborazione critica 
 

3 
 

Originalità Rielaborazione personale e delle conoscenze   
 critica delle conoscenze  2 1 – 3 

  Rielaborazione personale delle conoscenze   
  Rielaborazione parziale delle conoscenze, 1  
  tendenzialmente   giustapposte   

Valutazione complessiva   Totale punteggio 15 
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          ALLEGATO B :        GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
                
 
    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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ALLEGATO C - CRITERI E GRIGLIA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLA TERZA 
PROVA SCRITTA 

 
 

CANDIDATO/A:    
 

 

VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 
A ciascuna disciplina saranno assegnati massimo tre punti: 1 per ognuno dei quesiti a risposta aperta (max 5 
righe) e 0,25 per ognuno dei quattro quesiti a risposta multipla. 
Il punteggio finale deriverà dalla somma dei punteggi delle varie discipline, arrotondato all’unità per eccesso  (se 
> 0,5) o difetto (se < 0,5). 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
TIPOLOGIA C: quesiti a risposta multipla 

 

 Punti 

Risposta errata o non fornita 0 

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

Con risposta incompleta senza errori 0,50 

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

 

 

Per ogni quesito a risposta 
aperta e breve 

Con risposta esatta ed esaustiva 1 

 
 Punti 

Risposta esatta 0,25 
 

Per ogni quesito a scelta 
multipla Risposta errata o non data 0 

 Cancellature, correzioni, risposte multiple sono 
considerate non date 

0 

 

 

 
Risultati 

Disciplina Punteggio Firma dei Docenti 

DIRITTO   
INGLESE   
MATEMATICA   
ECONOMIA AZIENDALE   
SCIENZA DELLE FINANZE   
Somma dei punteggi /15  
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ALLEGATO D: GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DEL COLLOQUIO 
 

 
 
 

Conoscenze Competenze Capacità Voto in 
decimi 

Voto in 
trentesimi 

• Conoscenze inesistenti o 
gravemente errate 

• Non riesce ad applicare le 
minime conoscenze, anche 
se guidato 

• Non si oriente, non 
ha comprensione 
degli argomenti 

1-3 1-10 

• Conoscenze più o meno 
frammentarie 

• Esposizione imprecisa 

• Applica le conoscenze 
minime, ma con errori e 
difficoltà 

• Necessita di guida 

• Commette qualche 
errore 

• Analisi e sintesi 
parziali o imprecise 

4-5 11-19 

• Conoscenze non 
approfondite 

• Esposizione semplice e 
quasi sempre corretta 

• Applica autonomamente le 
conoscenze minime 

• Interpreta e analizza 
correttamente le 
informazioni 

6 20 

• Conoscenze con qualche 
autonomo 
approfondimento 

• Esposizione corretta ed 
appropriata 

• Applica correttamente le 
conoscenze in modo 
autonomo e completo 

• Compie analisi 
complete e coerenti 

• Sa rielaborare 
correttamente i dati 

7-8 21-26 

• Conoscenze complete, 
approfondite ed 
ampliate 

• Esposizione fluida con 
un lessico ricco ed 
appropriato 

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

• Individua le soluzioni 
migliori 

• Rielabora 
correttamente 

• Sa approfondire in 
modo autonomo e 
critico situazioni 
complesse 

9-10 27-30 

 

 

 
 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA PUNTEGGIO IN DECIMI ED IN QUINDICESIMI 
 

 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
 

PUNTEGGIO IN DECIMI 
 

PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI 

INSUFFICIENTE 3 – 4 4 – 7 

MEDIOCRE 41
⁄2 - 51

⁄2 8 – 9 

SUFFICIENTE/PIÙ CHE 
SUFFICIENTE 

6 10 

DISCRETO/PIÙ CHE DISCRETO 61
⁄2  - 71

⁄2 11 – 12 

BUONO/DISCRETO 8 – 9 13 – 14 

OTTIMO 10 15 



 42 

ALLEGATO E – PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 
 
 

 

 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

Via Giovanni Gentile 4 
71042 CERIGNOLA (FG) 

Tel. 0885.426034/35 – fax 0885.426160 
Cod. Fisc. 81002930717– Cod. Mecc. FGTD02000P 

Sito web:www.itcdantealighieri.it 
E-mail:fgtd02000p@istruzione.it 

 

 
 
 
 

CANDIDATO: ………………………………………………….. 

 

ESAME DI STATO 

A.S. 2016/2017 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

1. TIPOLOGIA MISTA: B + C 

2. PROVA PER L’ACCERTAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA 

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

DURATA DELLA PROVA: 90 MINUTI 

CLASSE V D – SIA 
 
 

DIRITTO: 3 PUNTI

INGLESE: 3 PUNTI

ED: FISICA: 3 PUNTI
STORIA: 3 PUNTI

SCIENZA DELLE FINANZE: 3 PUNTI

PUNTEGGIO TOTALE: 15 PUNTI 
 

L’articolazione della terza prova prevede il coinvolgimento delle discipline su riportate. 
Si svolgerà nel seguente modo ad esclusione della lingua straniera: 

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

� 2 quesiti a risposta aperta da un punto ciascuno. 
Per la lingua straniera: 

� 2/3 quesiti a risposta aperta per un massimo di 1,5/1 p. a quesito. 
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III PROVA SIMULAZIONE ESAMI DI STATO  SCIENZA DELLE FINANZE  5D 
 
 

1. La legge di approvazione del bilancio ha  contenuto 
 
a) meramente formale 
b) meramente sostanziale 
c) sostanziale  
d) formale 

 
2. Puo’ il Governo approvare con proprio decreto legge il bilancio di previsione? 
 
a) Si, sempre 
b) No, mai 
c) Solo se il Parlamento non procede all’approvazione del bilancio nei termini di legge 
d) Solo se il Governo non procede all’approvazione nei termini di legge 
 
3. Il reddito prodotto da un’impresa agricola di allevamento di api è un reddito 
 

a) Reddito d’impresa 
b) Reddito di lavoro autonomo 
c) Reddito agrario 
d) Reddito di lavoro dipendente 

 
4. L’aliquota è costante nelle 
 
a) Imposte regressive 
b) Imposte progressive 
c) Imposte proporzionali 
d) Imposte reali 

 
5. Che cosa si intende per   TRASLAZIONE DELL’IMPOSTA( max 6 ) 
 
________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
 
6. Che cosa si intende per    CAPACITA’ CONTRIBUTIVA (max 6 ) 
 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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            SIMULAZIONE III TERZA PROVA DI DIRITTO PUBBLICO  
 
- Chi è’ l’organo competente a mettere in stato di accusa il Presidente della Repubblica per i reati     
di alto tradimento ed attentato alla Costituzione? 
Il Parlamento 
La Corte Costituzionale 
Il Governo 
La Magistratura 
 
-Si uniscono ai parlamentari per eleggere il Capo dello Stato? 
I delegati comunali 
I delegati sindacali 
I delegati regionali 
I delegati provinciali 
 
-Operano in sede referente o deliberante?   
I Gruppi Parlamentari 
Le Commissioni in seduta comune 
Le Commissioni Permanenti 
Le Commissioni in sedute separate 
 
-Una Costituzione rigida: 
Non può essere modificata 
Può essere modificata con legge ordinaria 
Può essere modificata con legge di revisione costituzionale 
Può essere modificata con decreto legge 
   
      5)  In quali casi è previsto che il Parlamento opera in seduta comune? 
           
……………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………. 
           
 
6)A quali Organi spetta l’iniziativa per la presentazione dei progetti e disegni di legge alle 
Camere? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………… 
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                                                        INGLESE 
 
 
 
INCOTERMS 2000 
Today’s global economy means that businesses have easy access to markets throughout the world. 
As a result, larger quantities and a  greater variety of goods are sold in more countries than ever 
before. But, as the volume of international trade increases, so does the possibility for 
misunderstanding and  expensive disputes when sales contracts are not clearly drafted. Incoterms 
are a set of standard definitions of trade terms. They facilitate the conduct of international sales 
transactions by clearly defining the buyer’s and the seller’s obligations. 
 
 

 

Read the text then answer the questions 

 

1) Why has the volume of international trade increased? 

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

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

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

3) How do they facilitate international trade? 

……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………… 
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                    Prova strutturata di storia classe VD SIA 
 
1.I gas tossici furono utilizzati per la prima volta……. 
Dai tedeschi contro i russi 
Dai russi contro i tedeschi 
Dai russi contro i serbi 
Dai serbi contro i tedeschi 
 
2.Francisco Ferdinando , erede al trono d’Austria, venne ucciso a: 
Monaco 
Sarajevo 
Milano 
Parigi 
 
3.Quale di questi imperi o regni non faceva parte della Triplice Alleanza? 
Regno d’Italia 
Impero Austro Ungarico 
Impero britannico 
Impero tedesco 
 
4.L’Italia dichiarò guerra all’Austria-ungheria nel: 
1914 
1915 
1916 
1917        
        5.  Spiega le motivazioni che portarono l’Italia, alleata dell’Austria e della Germania,  
            a cambiare fronte e a scendere in guerra a favore dell’Intesa.  
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
....................................................................................... 
 
Neutralismo e interventismo: analizza ed esponi le principali differenze tra le    
due posizioni politiche , specificando quali furono i principali esponenti dei due movimenti 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................... 
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                                                     Prova di Scienze Motorie  
 
1-Quale sistema energetico è primario in una gara di corsa campestre di 2000 metri. 

  
• Il sistema aerobico.     
• Il sistema anaerobico alattacido  
• C) Il sistema anaerobico lattacido 
• In alternanza i sistemi aerobico e anaerobico 

 
2-La portata o gittata cardiaca 

  
• È la quantità di sangue messa in circolo in un minuto.  
• E la quantità di sangue messa in circolo a ogni battito 

• E il numero di contrazioni che il cuore effettua in un minuto 

• Nessuna delle risposte è corretta 
 

3-La capacità di velocità  
  

• Migliora parallelemente alle capacità coordinative.  
• È un fattore di prestazione più facilmente mantenibile rispetto alla flessibilità  
• È una capacità condizionale che risente solo in parte dell età del soggetto 
• Nessuna delle risposte precedenti è corretta. 

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

  
• Accelerazione, velocità media, tenuta, seconda accelerazione 
• Reazione, accelerazione, tenuta, massima velocità  
• Accelerazione, velocità elevata, tenuta, sprinta finale  
• Reazione, accelerazione, velocità elevata, contenere il calo.   

  
 
  
          1 - Il candidato descriva brevemente le funzioni dell'apparato respiratorio. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
.................................................................................... 
  

  2 -Il candidato descriva brevemente la funzione dell'apparato Cardiocircolatorio. 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
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ALLEGATO F – SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 
 
 

 

 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

Via Giovanni Gentile 4 
71042 CERIGNOLA (FG) 

Tel. 0885.426034/35 – fax 0885.426160 
Cod. Fisc. 81002930717– Cod. Mecc. FGTD02000P 

Sito web:www.itcdantealighieri.it 
E-mail:fgtd02000p@istruzione.it 

 

 
 
 

CANDIDATO: ………………………………………………….. 

 

ESAME DI STATO 

A.S. 2016/2016 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

3. TIPOLOGIA MISTA: B + C 

4. PROVA PER L’ACCERTAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA 

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

DURATA DELLA PROVA: 90 MINUTI 

CLASSE V D – SIA 
 
 

DIRITTO: 3 PUNTI

INGLESE: 3 PUNTI

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: 3 PUNTI

STORIA: 3 PUNTI
SCIENZA DELLE FINANZE: 3 PUNTI

PUNTEGGIO TOTALE: 15 PUNTI 
 

L’articolazione della terza prova prevede il coinvolgimento delle discipline su riportate. 
Si svolgerà nel seguente modo ad esclusione della lingua straniera: 

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

� 2 quesiti a risposta aperta da un punto ciascuno. 
Per la lingua straniera: 

� 2/3 quesiti a risposta aperta per un massimo di 1,50/1 punti a quesito. 
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QUESITI DI DIRITTO 
  
1) E’ l’organo competente a mettere in stato di accusa il Presidente della Repubblica per i reati di alto 

tradimento ed attentato alla Costituzione? 
 

a) Il Parlamento 
b) La Corte Costituzionale 
c) Il Governo 
d) La Magistratura 

   
2) Ha il potere di iniziativa legislativa 
 

a) Ogni ministro 
b) Ogni elettore 
c) Il presidente della Repubblica 
d) Ogni parlamentare 

    3)  La “vacatio legis” è il periodo di tempo che intercorre  
 

a) Tra l’approvazione di una legge e la sua entrata in vigore 
b) tra la promulgazione della legge e la sua entrata in vigore 
c) tra la pubblicazione della legge e la sua entrata in vigore 
d) tra la presentazione del progetto di legge e la sua entrata in vigore 

 
      4)La promulgazione è 
 

a) il controllo delle leggi effettuato dalla Corte Costituzionale 
b) la firma del Presidente della Repubblica che attesta la legittimità costituzionale e l’opportunità 

politica della legge 
c) la firma del Presidente della Repubblica che autorizza il Governo a presentareun disegno di 

legge 
d) la firma del Presidente del Senato che attesta la correttezza procedurale della legge 

 
 

 
5) Che cos’è un decreto legge?    

 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………. 
           
        
    6)  Qual è la funzione del Consiglio Superiore della Magistratura?  
 
………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 
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    SCIENZA DELLE FINANZE 
 

7. Quale dei seguenti è un criterio su cui si fonda l’IRE ? 
e) proporzionalità 
f) gratuità 
g) progressività 
h) onerosità 
 
8. Ai fini dell’applicazione dell’ IRE, il contribuente deve determinare : 
e) il patrimonio netto 
f) il reddito complessivo netto 
g) il reddito lordo 
h) Il reddito netto 
 
9. L’ IRES è un’ imposta 

e) progressiva per classi 
f) progressiva per scaglioni 
g) proporzionale 
h) regressiva 

 
10. Quale funzione assolve la legge di approvazione del bilancio 
e) mera funzione contabile 
f) funzione di rendicontazione 
g) funzione di autorizzazione al Governo 
h) funzione informatrice 

 
11. Che cosa si intende per   EVASIONE FISCALE   ( max 6 ) 
 
___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________ 

 
 
12. Che cosa si intende per   BILANCIO STATALE    (max 6 ) 
 
___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________ 
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Simulazione terza esami di Stato                                     Inglese  
 
 
                                           SURFING  THE   NET 

 
Hundreds of new users are joining the World Wide Web of information every day. 
Proficient users can access endless quantities of useful information, anything from 
Archinet, a service for architects, to complex essays on advanced medical research. 
Fans can download the latest music gossip or chat one-to-one with their favourite 
film stars. Other people are using the Web to sell their products. It is no longer just a 
trend;  there is a growing belief that everyone's life The drawback is that anyone can 
enter the Net and publish whatever they want. Surfing is like going to an 'everything 
for $1' shop. If you are lucky you may find something useful and interesting. And, 
like the cheap shops, people are queuing to get in so you may have to wait. But, so 
far, the Internet  has  only started to scratch the surface of what is to come in our 
everyday lives. It may change our lives in ways we can only dream about. 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 



I..T.E. "Dante Alighieri" Cerignola (Fg) - Documento del 15 Maggio  - Classe VD SIA Pag 52 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

1- Qual'ė l'agenzia internazionale che si occupa della lotta al doping: 
        A) Il CIO 
        B) La CGIL 
        C) La WADA 
        D) La seconda e terza risposta sono corrette. 
2- Chi presta soccorso ad un infortunato cosa "non deve fare" se il trauma ė una 

frattura ad un arto: 
        A) immobilizzare la parte interessata. 
        B) Cercare di rimettere a posto l'osso fratturato 
        C) Spostare l'infortunato. 
        D) Tutte le operazione sopra descritte sono sbagliate. 
3- Al fine di prevenire che un "dimorfismo" possa trasformarsi in un "paramorfismo" 

quali delle seguenti abitudini si devono adottare: 
         A) Sedersi su una sedia regolabile in altezza con schienale leggermente inclinato in avanti. 
         B) Portare i libri nella borsa sempre dallo stesso lato. 
         C) Portare scarpe con tacchi molto alti. 
         D) Nessuno accorgimento descritto è corretto. 
4-Quali delle seguenti affermazioni è vera: 
         A) Nelle arterie scorre sangue ricco di CO2 
         B) Nella parte DX del cuore circola sangue arterioso. 
         C) Nelle vene polmonari circola sangue ricco di O2. 
         D) Nessuna affermazione è vera. 
 

1- Il candidato descriva brevemente l'apparato locomotore. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______ 
 
2- Il candidato esponga quali sono le capacità motorie abbinando a ciascuna di 

esse una attività sportiva. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______ 
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QUESITI DI STORIA 
 
1.In che anno si svolse il Congresso di Vienna 
Dal 1 novembre 1814 al giugno 1815 
Dal 1 gennaio 1815 al giugno 1815 
Dal 31 dicembre 1816 al maggio 1815 
Dal 31 maggio 1815 al dicembre 1815 
 
2.Cosa erano i “Soviet” 
Consigli formati dai delegati dei lavoratori eletti a suffragio universale 
Abitazione dei contadini Russi 
 Un gruppo sindacale 
Un popolo 
 
 
3.Cosa erano le “Purghe” 
Rimozioni dagli incarichi, espulsioni dal partito e processi pubblici 
Arresti degli oppositori politici 
Partiti politici 
Minoranze etniche 
 
4.Chi fonda il Partito Comunista in Italia nel 1921 
Antonio Gramsci 
Palmiro Togliatti 
Benito Mussolini 
Giolitti 
 
 5.  Cosa deliberò la Conferenza di Parigi) 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.................................................... 
 
 6.In breve parlami della rivoluzione di Febbraio   
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................... 
 

 


