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 PROFILO PROFESSIONALE 
 

Il diplomato in Amministrazione Finanza e Marketing 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 è  composta da 19 alunni frequentanti, di cui due diversamente abili ,   seguiti dai rispettivi 

docenti di sostegno  per  nove ore uno e diciotto l’altro. 

Nel corso del quarto  anno è entrata a far parte del gruppo classe un’alunna proveniente dall’Istituto 

Tecnico Industriale. 

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

che si sono avvicendati diversi insegnanti in matematica, informatica, italiano e storia. Nell’ultimo 

anno in particolare sono cambiati i docenti di inglese (per assenza della titolare dalla metà di 

ottobre), di informatica e di religione.  

Tale situazione ha richiesto continui riadattamenti degli alunni alle scelte metodologiche utilizzate 

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

dell’attività didattica nelle specifiche discipline.  

 

CAMPANELLI GIACOMO CANNONE CRISTINA 

CELLAMARE FRANCESCO CAPUTO FEDERICA 

COTUGNO NICOLA CIALDELLA ANGELICA 

DIPAOLO PASQUALE CIASULLO LUIGIA 

FACCENDA MAURO COTUGNO MARIA ROSARIA 

GRASSO GIOVANNI DELLAPIETRA ROSALINDA 

LOMBARDI ANGELO PIO DI IESU CLARISSA 

 FRASCA ANNA PIA 

 PACIELLO PAOLA ROMANA 

 PETRUZZELLI GERARDA 

 RUBINO MICHELA 

 VISENTINO VINCENZA PIA 

 

Situazione socio-ambientale 

 

Gli alunni  provengono da ambienti familiari omogenei fra loro. La maggior parte delle famiglie si 

sono mostrate poco partecipi  alle attivita’ scolastiche anche se la rappresentanza della componente 

genitori nei consigli di Classe è stata sempre assicurata nel corso del quinquennio. 

 

Partecipazione alla vita scolastica 

 

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

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

ha riportato delle carenze nel corso del primo quadrimestre.  

Nel secondo quadrimestre la frequenza è stata regolare per tutti. Si tratta di una classe positiva ma 

molto pigra, con un lessico abbastanza limitato.  

I ritmi di apprendimento lenti da parte di alcuni alunni ha determinato, almeno in parte, un ritardo 

nelle diverse attività didattiche, considerata 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 una revisione degli obiettivi programmati.  

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, presenta un attestato da parte dell’ente o 

associazione da cui risulti la sua partecipazione.  

Il relativo punteggio è riconosciuto all’interno della fascia di diritto. 
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SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA 

 

Per la simulazione della terza prova il consiglio di classe ha ritenuto opportuno individuare le 

discipline che, considerata la propensione generale degli alunni ed i risultati ottenuti nelle singole 

materie, possano mettere a proprio agio il candidato consentendogli  di esprimere il massimo delle 

sue potenzialità.  

 

 

Data di 

svolgimento 

Materie coinvolte Durata della 

prova 

Tipologia della verifica Criteri di 

valutazione 

27/04/2018 Diritto 

Inglese 

Matematica 

Storia 

Economia politica 

 

 

  90 minuti  

 

Tipologia mista B+C 

 

Secondo l'art. 4,co.1, 

lett.a, D.M.429/2000 

 

 

Vedi   

 allegato c 

04/05/2018 Diritto 

Inglese 

Matematica 

Storia 

Economia politica 

 

 

 

  90 minuti 

 

Tipologia mista B+C 

 

Secondo l'art. 4, co.1, 

lett.a, D.M. 429/2000 

 

 

Vedi  

 allegato c 

 

 

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

risposta multipla. 

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

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

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

massimo di punti : 1, 5  a quesito. 

 
 

 

CONSIDERAZIONI FINALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

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

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

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

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

sono stati gli elementi trainanti del gruppo classe, fornendo generosamente aiuto e supporto ai 

compagni.  Costoro hanno raggiunto una buona preparazione di base. 

Il resto della classe è costituito da un numero ridotto di discenti  che presentano ancora lacune in 

alcune discipline e che non hanno manifestato la volontà di migliorare la propria preparazione 

limitandosi ad una conoscenza essenziale, e talvolta superficiale, degli argomenti. 
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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 (discipline non linguistiche) 

 

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

possibile individuare nessun docente che possegga un adeguato livello di competenze linguistico-

comunicative di livello B2/C1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue in una delle 

seguenti lingue straniere: INGLESE o FRANCESE. Di conseguenza non si è riuscito ad attivare una 

disciplina non linguistica – DNL (Area umanistica oppure area scientifica) – su cui poter adottare la 

metodologia CLIL. 

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.  

 

Certificazioni conseguite 

 

NOME ALUNNO INFORMATICA LINGUE STRANIERE 

CANNONE CRISTINA EIPASS  
COTUGNO MARIA ROSARIA  CAMBRIDGE A2 

FACCENDA MAURO EIPASS  

FRASCA ANNA PIA EIPASS CAMBRIDGE A2 

PACIELLO PAOLA R. EIPASS  
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METODI ADOTTATI E STRUMENTI UTILIZZATI NEL PERCORSO DI 

INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 
 

 
 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 

Tipologie delle prove realizzate nel corso dell’anno scolastico:  

 Prove scritte 

 Verifiche orali 

 Test disciplinari 

 Esercitazioni pratiche a carattere multidisciplinare 

 Simulazioni di Terza Prova  

 Simulazione prima e seconda prova 

 Relazioni 

 Prove pratiche 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

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

recupero e 

approfondimento 

 Lavoro di gruppo 

 Discussione di 

gruppo 

 Esercitazioni scritte 

svolte sia a casa 

che in classe 

 Lavoro di tipo 

individuale con 

esposizione ed 

utilizzo strumenti 

informatici 

 

 Lezioni frontali 

 Insegnamento per 

problemi 

 Analisi dei testi  

 Studio di casi tipici ed 

esemplificazioni 

pratiche 

 

 

 Libri di testo 

 Video registrazioni 

 Mappe concettuali 

 Laboratori 

 Software 

 Videoproiettore 

 Internet 

 Laboratorio 

linguistico 

 Laboratorio di 

informatica 

 Palestra 

 

 Indicazioni 

metodologiche, 

assegnazione di 

lavoro 

domestico e 

correzione 

 Esercitazioni 

guidate, 

verifiche 

supplementari 
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

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

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

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

diverse fasi di studio ed elaborazione delle unità didattiche rilevando celermente eventuali 

difficoltà e ritardi nella preparazione. Le verifiche sono state  effettuate mediante: 

 test a risposta chiusa e/o aperta, multipla 

 interrogazioni orali 

 elaborati eseguiti singolarmente o in gruppo. 

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

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

decimali (consegnata in allegato): 

                

 

 

 

 

 

Griglia di valutazione 

 

VALUTAZIONE ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

Livello di SUFFICIENZA  Conoscenze minime ma consapevoli 

 Aderenza delle risposte ai quesiti formulati 

 Riproduzione dei contenuti oggetto di studio 

in forma semplice, lineare  

 Uso corretto del lessico  

 

Livello DISCRETO / BUONO  Conoscenze adeguate  

 Coerenza logica nell’argomentare 

 Riproduzione dei contenuti in modo 

ordinato 

 Conoscenza ed uso appropriato del 

linguaggio disciplinare 

 

Livello OTTIMO / ECCELLENTE 

 

 Conoscenze complete e approfondite 

 Lessico specifico adeguato, ricco, fluido 

 Assimilazione dei percorsi logici, loro 

interpretazione e rielaborazione 

 Rielaborazione critica personale degli 

argomenti oggetto di verifica 

 

 

 

Stabiliti i criteri di valutazione per il livello di sufficienza e di profitto superiore si evince l’insieme 

degli elementi che inducono ad assegnare un giudizio insufficiente o gravemente insufficiente. 
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ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 

 
Tutta la classe ha partecipato alle seguenti attività: 

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

 Lezioni di didattica orientativa sulla “Costruzione profilo professinale”.  

 Lezioni di didattica orientativa su “La tutela della riservatezza nell’era delle nuove tecnologie” 

 Progetto “Reteinforma” presso il centro informa del comune di Cerignola 

 Seminario “Relazioni internazionali per l’espansione economica del territorio” 

 Orientamento ITS 

 Partecipazione al “Salone dello studente” Bari 

 Progetto “Policoro” di educazione alla legalità  

 

 

 

 

 
 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

La realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, nel corso del secondo biennio e del quinto 

anno, viene attuata nell’ambito dell’autonomia didattica dei Consigli di Classe.  

Questa metodologia didattica, in attuazione di quanto disposto dalla L.107/2015, si avvia in maniera 

univoca all’ I.T.E.T. “D. Alighieri” a partire dall'a.s. 2015-2016. L' ottemperanza delle più recenti 

disposizioni ministeriali, rendendola obbligatoria,  per tutti gli studenti del triennio, ha determinato 

che, in seguito a delibera degli organi collegiali, in tutte le classi terze, di tutti gli indirizzi,  venga 

attuata la realizzazione di attività di orientamento e sensibilizzazione all'alternanza scuola lavoro, per 

un monte ore complessivo di 100 ore. Mentre, le classi quarte e quinte svolgono 300 ore di attività di 

tirocinio in azienda. L’attività progettuale nasce dall’integrazione tra il “momento formativo” ed il 

“momento applicativo” ed è spunto per migliorare il rapporto sinergico della scuola con il territorio. 

L’educazione formale, informale e l’esperienza di lavoro si combinano in un unico progetto 

formativo che comporta un mix di preparazione scolastica e di esperienze assistite sul posto di lavoro 

e non, predisposte con la collaborazione del mondo imprenditoriale e non solo. Tali percorsi 

introducono un nuovo approccio alla didattica e rispondono a diverse esigenze formative: 

- favorire la presa di coscienza delle proprie attitudini, capacità, risorse, limiti e delle scelte 

formative operate; 

- adottare metodologie e strategie che assicurino maggior efficacia al processo di 

insegnamento-apprendimento; 

- assicurare continuità e contiguità tra scuola e mondo del lavoro attraverso l’apporto sinergico 

dei diversi partner componenti il Comitato Tecnico Scientifico presente in seno all’I.T.E.T. 

“Dante Alighieri”; 

- cogliere i contenuti conoscitivi e scientifici del “fare” e del “saper fare” per orientare e 

promuovere la conoscenza delle opportunità lavorative offerte dall’economia del territorio. 

L’I.T.E.T. “D.Alighieri” si organizza, grazie alla consolidata esperienza nell’attuare iniziative di 

alternanza scuola-lavoro, intrecciando rapporti di collaborazione, sempre più ampi, con aziende del 

territorio e con il supporto didattico ed organizzativo dei C.d.C.  

L’intero percorso, come già detto sopra,  si articola in 400 ore, integrate nel percorso curricolare e 

suddivise in:  

- 100 ore  nelle classi terze;  

- 200 ore  nelle classi quarte;  

- 100 ore nelle classi quinte..  
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La realizzazione di quanto sopra esposto prevede un percorso di orientamento utile ai ragazzi nella 

scelta che dovranno fare una volta terminato il percorso di studi. E le attività pianificate dai C.d.C. 

prevedono nel corso del secondo biennio e quinto anno percorsi curricolari integrati di orientamento 

e sensibilizzazione, stage, presso strutture ospitanti, attività in impresa formativa simulata, più 

formazione in aula. Le competenze acquisite costituiscono credito, per cui al termine del percorso 

sono rilasciati attestati di frequenza, certificati di competenze e crediti. Questi percorsi sono resi 

possibili sulla base di apposite convenzioni con imprese confluenti nel Registro Nazionale per 

l’Alternanza Scuola Lavoro e con portatori di interesse che, a diversi livelli, collaborano in 

partenariato per la formazione di profili professionali richiesti nel mondo del lavoro e per creare 

occasioni di lavoro.  

Per quanto concerne l'esperienza attuata dalla 5 A SIA, le 400 ore in alternanza sono state svolte 

all'interno del curricolo attraverso la realizzazione delle seguenti attività: 

 

- in terza, è stato realizzato un percorso modulare   di orientamento e sensibilizzazione, per 

complessive 100 ore, dove, oltre alla trattazione specifica, per ciascuna disciplina, di unità di 

apprendimento, trasversali, inerenti la cultura d'impresa, gli studenti hanno seguito, anche, seminari di 

studio su: Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro; Privacy;  Finanziamenti Agevolati per la costituzione di 

Impresa; costruzione del Curriculum Vitae; 

- in quarta 72 ore sono state impiegate in  un percorso formativo di stage  presso il Comune di 

Cerignola negli uffici Commercio, Pubblica Istruzione, Ragioneria, Tecnico, Cultura. Gli stagisti si 

sono alternati in attività amministrative affiancati dai tutor aziendali che, con pazienza gli hanno 

accolti, fornendo loro i chiarimenti utili alla realizzazione dei compiti assegnatigli di volta in volta; 

40 ore sono state impiegate in un percorso formativo in simulazione denominato Business Game e 58 

ore sono state utilizzate per approfondimenti tematici sull’imprenditorialità nelle singole discipline 

curriculari all’interno dei programmi didattici; 

- in quinta, per un gruppo di 13 alunni è stata realizzata un’esperienza lavorativa di 100 ore, all’interno di 

studi professionali di dottori commercialisti, volta ad accrescere  nei discenti la capacità  di analisi e soluzione di 

problemi gestionali legati alla realtà dello studio professionale. un secondo gruppo comprendente anche i due 

alunni diversamente abili ha realizzato un progetto “lavorativo”  di cento ore nella Biblioteca d’Istituto.  

L’intero progetto di alternanza ha avuto come obiettivo finale  l’acquisizione di competenze spendibili per poter 

creare opportunità di lavoro. Pertanto gli obiettivi formativi perseguiti sono stati: 

- favorire la presa di coscienza delle proprie attitudini, capacità, risorse, limiti e delle scelte formative operate; 

- adottare metodologie e strategie che assicurino maggiore efficacia al processo di insegnamento-

apprendimento; 

- assicurare continuità e contiguità tra scuola e mondo del lavoro. 

L’Alternanza Scuola Lavoro  ha integrato il piano di studio dell’indirizzo, fornendo: 

- una conoscenza più specifica delle attività amministrativo contabili e della gestione tipica di un’impresa in genere, 

anche relativamente agli aspetti che riguardano la finanza ed il marketing; 

- la possibilità per gli stagisti di cimentarsi, in situazione, con la realtà operativa aziendale  in affiancamento al tutor 

aziendale al fine di potersi misurare per acquisire la capacità di utilizzare competenze spendibili che accrescano 

quelle relazionali, comunicative, personali e professionali utili a coniugare il loro saper fare con il saper essere. 
Tutti gli alunni hanno conseguito la certificazione finale del percorso di Alternaza Scuola Lavoro triennale non 

avendo nessuno superato il limite massimo di assenze consentito dalla normativa.  
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                      RELAZIONI FINALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

Materia: RELIGIONE CATTOLICA 

Prof. Francesco Mosè Radi 
PROFILO DELLA CLASSE 

La classe, nel suo insieme, al termine del percorso disciplinare, presenta un bagaglio 

di conoscenze e strumenti operativi soddisfacenti. Nel complesso gli alunni - seppur 

con sfumature differenti legate alle diverse modalità di partecipazione alle lezioni - 

hanno conseguito gli obiettivi a livelli buoni. Gli studenti hanno partecipato con 

entusiasmo e applicazione allo studio della Religione Cattolica, sapendo interagire tra 

di loro, confrontandosi e ponendosi in maniera critica rispetto agli argomenti che 

venivano loro proposti. Non si sono registrati casi di insubordinazione.   

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 delle grandi 

religioni; 

 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; 

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

CONTENUTI   

Un Mondo giusto: Laicità dello Stato ed esperienza religiosa. Il primato della 

Persona, il senso cristiano del lavoro, i diritti e i doveri delle persone, il razzismo, la 

schiavitù e la tortura, il senso dello stato e il valore della Politica, la libertà educativa, 

legalità e obiezione di coscienza, democrazie e dittature, la costituzione italiana e i 

valori cristiani. 

La Chiesa e il mondo: La globalizzazione, in debito internazionale e il potere 

finanziario, le migrazioni e il multiculturalismo, pace e sviluppo, la pace e la guerra, la 

pace nel magistero della Chiesa, le religioni del mondo per la pace.  

 

La vita: La bioetica del nascere e del morire, principi di bioetica, pena di morte, la 

Chiesa e la questione ambientale. 

 

Essere uomo e donna nella riflessione contemporanea e nel magistero della 

Chiesa: Nascere donna, nascere uomo, differenze e identità, Gesù e le donne, Il 



 

 

13 

 

matrimonio e le unioni di fatto. Il matrimonio sacramento e la convivenza. Paternità e 

maternità responsabili. 

 

Progetto sulla legalità: Legalità ed esperienza lavorativa con visita a due beni 

confiscati alla Mafia.  

 

METODI E MEZZI   

Utilizzo del libro di testo adottato per l’anno scolastico e lettura dei documenti 

magisteriali della Chiesa Cattolica.  

Utilizzo del laboratorio di informatica per la visione di alcuni documentari e ricerche 

individuali e di gruppo al fine di coinvolgere gli alunni ad un apprendimento attivo e 

partecipativo.   

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

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

personalità, del metodo di lavoro, dell’impegno profuso e del raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. 

Per la valutazione si è fatto uso di questionari e conversazioni guidate. 

Gli alunni 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. 

MODALITÀ  DI COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE 

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

genitori di parlare individualmente con i singoli docenti. 

Il docente 

Prof. Francesco Mosè Radi 
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                                                                 ITALIANO 

Prof.ssa Brattoli Nicoletta 

 

Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe. 

 L’insegnante ha seguito gli studenti di questa classe negli ultimi due anni del triennio. Nel corrente 

anno scolastico 2017-18 la classe si è mostrata piu’ disciplinata  rispetto all’anno precedente, 

presentandosi piu’ incline al rispetto delle regole scolastiche di base (puntualita’ e rispetto 

dell’insegnante), e piu’ propensa all’ascolto e alle direttive metodologiche e didattiche del docente. 

Solo un piccolo gruppo di alunni ha, tuttavia, dimostrato un costante senso di responsabilita’ e un 

atteggiamento incline allo studio sistematico e organico per affrontare con serieta’ l’Esame di Stato. . 

In questa fascia si individuano  alunni con buone capacità intellettive che hanno acquisito un livello 

di preparazione più che discreta. Il resto dei discenti, pur coinvolto nelle attivita in classe’ , ha fatto 

fatica ad intraprendere un costante e serio lavoro domestico , raggiungendo faticosamente i traguardi 

prefissati. Un  alunno con  una certificazione di disabilita’ ha seguito la programmazione della classe 

con gli obiettivi minimi. Pur incontrando qualche difficoltà nello svolgimento autonomo degli 

esercizi proposti, l'allievo ha dimostrato di aver acquisito sufficienti livelli nelle abilità linguistiche, 

anche mediante l’ausilio di opportuni strumenti compensativi (mappe concettuali, riassunti, software 

didattici ) e l’utilizzo di tempi aggiuntivi per lo svolgimento  dei compiti da eseguire in classe. Un 

altro studente, con certificazione di disabilita’, ha seguito una programmazione differenziata, 

partecipando a tutte le attivita’ previste per la classe.  

Le lezioni sono state prevalentemente finalizzate ad una attenta interpretazione, attualizzazione e 

valorizzazione dei testi della tradizione letteraria; ponendo gli studenti al centro del percorso 

formativo e  trasformando la classe “in una comunita’ ermeneutica”. Pertanto si è cercato di 

prediligere un approccio metodologico improntato alla partecipazione attiva di tutti gli studenti, 

consentendo, attraverso una didattica discussa e partecipata, il pieno coinvolgimento di tutti i discenti 

procedendo ad una valorizzazione delle conoscenze pregresse di ciascun allievo. L'utilizzo dei 

supporti digitali,  in questa ottica, ha rappresentato un valido strumento per facilitare i processi di 

apprendimento attraverso l'ausilio di immagini, video e proiezione di mappe concettuali e consentire 

un'acquisizione piu' rapida e piu' attiva delle conoscenze, nel rispetto delle eterogeneita’' cognitive di 

ciascun discente. 

 

 Obiettivi formativi e comportamentali: 

Esercizio del controllo del discorso attraverso l’uso di strategie argomentative e di procedure logiche. 

Impiego delle conoscenze e competenze acquisite per orientarsi nella molteplicità delle informazioni. 

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

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

Obiettivi didattici: 

In termini di sapere, sono stati considerati fondamentali la: 

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

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

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

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

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

rapporto significante – significato. 

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

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

      -       esposizione pertinente, chiara, coerente ed organica, in forma fluida, corretta e appropriata 

nel lessico (sia nell’orale sia nello scritto). 

 

Competenze: 
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Perfezionamento delle capacità d’analisi dei testi letterari e delle strutture retoriche di più largo uso: 

saper creare  collegamenti interdisciplinari; saper esprimere giudizi critici in modo autonomo; saper 

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

confronti con epoche e contesti storici differenti.  

Metodologia: 

       -       Strategie attuate per il conseguimento degli obiettivi:  

Al fine di conseguire gli obiettivi indicati, ci si è avvalsi delle seguenti metodologie didattiche: 

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

Brainstorming 

  

Prove di Verifica: 

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

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

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

       Criteri di Valutazione: 

La valutazione ha mirato ad accertare il grado d’acquisizione delle abilità, conoscenze e                

competenze previste dalla programmazione didattica. 

Coerentemente con gli obiettivi formativi e d’apprendimento, nel formulare la valutazione ci si è 

basati sui seguenti criteri: 

       -       Conoscenza dei caratteri generali d’epoche ed autori; 

       -       Comprensione e analisi di un testo nelle sue linee essenziali; 

       -       Individuazione dei rapporti più significativi fra testi noti e contesti con relativi 

collegamenti; 

       -       Capacità di giudizio critico dei contenuti in modo autonomo; 

       -       Esposizione pertinente, chiara, ordinata. 

  

Materiali e strumenti usati:  

Libri di testo, ricerche individuali e di gruppo, uso del computer e di programmi 

multimediali.Ausilio della Lim; software didattici: power point.  

  

Interventi di Recupero:  

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

compromettere i risultati finali, è stato realizzato il recupero in itinere per gli alunni con lacune e 

debito formativo. 

 Risultati Raggiunti: 

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

maggior parte della classe non è stata sempre partecipativa applicandosi alle attivita’ proposte  con 

poca assiduità, acquisendo così una padronanza dei contenuti limitata all’essenziale e una capacità 

d’espressione delle proprie idee sia orali sia scritte solo sufficiente e, in alcuni casi, discreta. 

Pertanto, il livello di conoscenze conseguito dalla classe risulta solo in alcuni casi ben organizzato e 

mediamente discreto. 

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

finale. Le finalità formative hanno riguardato la formazione di una moderna coscienza critica nei 

confronti della realtà contemporanea, con l’analisi a volte anche di notizie e fatti del giorno e di casi 

concreti della realtà che ci circonda. 

Le finalità didattiche si sono realizzate attraverso conoscenze e acquisizione dei contenuti del 

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

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

oggettivamente riscontrabili in quegli alunni con limitate conoscenze.   

 Contenuti 

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

 Quadro storico – culturale 

1. Tre fasi storiche 
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2. La conclusione del Risorgimento 

3. Le invenzioni tecnologiche e l’idea di progresso 

4. Il protagonismo delle masse 

5. L’arte come merce  

6. Naturalismo e Simbolismo 

7. Il Decadentismo 

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

U N I T A’  I 

 IL ROMANZO E LA NOVELLA 

La narrativa francese: Realismo, Naturalismo, Decadentismo  

1. Gustave Flaubert 

Emile Zola – L’inizio dell’Ammazzatoio 

2.  Il romanzo in Italia 

I veristi siciliani: Capuana 

 

 U N I T A’  II 

 GIOVANNI VERGA 

La vita e le opere di Giovanni Verga  

1. Verga prima del Verismo  

2. Verga e il Verismo  

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

4. I personaggi e i temi dei Malavoglia  

5. Verga dopo I Malavoglia  

6. L’ultimo Verga  

• L’opera – Vita dei campi 

• Rosso Malpelo 

• La Lupa 

• L’opera – I Malavoglia  

• La prefazione ai “Malavoglia” 

• L’inizio dei” Malavoglia” 

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

dei clandestini oggi. 

• L’addio di ‘Ntoni 

• L’opera – Mastro-don Gesualdo  

  

U N I T A’  III 

LA POESIA IN EUROPA 

1. La nascita della poesia moderna 

- I  fiori del male di Baudelaire – L’albatro 

 

U N I T A’  IV 

LA POESIA IN ITALIA 

 Carducci e la tradizione classicistica italiana  

1. La vita e le opere  

• San Martino 

• L’esaltazione del progresso : l’Inno a Satana 

U N I T A’  V 

GIOVANNI PASCOLI 

 La vita e le opere  

1. La poetica pascoliana  

• Il fanciullino  

• L’opera – Mirycae: X Agosto – 

• L’opera – Canti di Castelvecchio : Il gelsomino notturno 
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• L’opera – Poemetti : Da Italy-  

U N I T A’  VI 

 GABRIELE D’ANNUNZIO 

1. La vita  

2. La “vita come un’opera d’arte”  

3. I romanzi e i racconti  

4. La poesia  

5. Le altre opere di D’Annunzio  

• L’opera – Il piacere  

• Da “Il Piacere”: “ Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo” ; “La conclusione del Piacere” 

• L’opera – Alcyone  

•  Da Alcyone “La pioggia nel pineto”. 

 

PARTE SECONDA 

FRA AVANGUARDIA E TRADIZIONE (1903 – 1945) 

Quadro storico-culturale 

1.     La Cultura nell’età delle Avanguardie 

• Filippo Tommaso Marinetti  

       Il Manifesto del Futurismo 

2.     La cultura scientifica e filosofia 

• Le scoperte scientifiche  

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

 

U N I T A’  VII 

LA POESIA FUTURISTA 

 Il futurismo e i suoi esponenti: 

- Filippo Tommaso Marinetti 

-Aldo Palazzeschi – Lasciatemi divertire (Canzonetta).   

 

U N I T A’  VIII 

LUIGI PIRANDELLO 

1. La vita e le opere  

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

3. I romanzi siciliani  

4. I romanzi umoristici  

5. Le novelle  

6. Il teatro  

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

• L’opera -Il fu Mattia Pascal  

• Da “Il fu Mattia PAscal”In giro per Milano. Le macchine e la natura in gabbia. 

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

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

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

 

• L’opera – Uno, nessuno e centomila  

• L’opera – Novelle per un anno  

• L’opera – Il treno ha fischiato 

 

  

U N I T A’  IX 

ITALO SVEVO 

1.    La vita e le opere 

2.     La cultura di Svevo 
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3.     Il fondatore del romanzo d’avanguardia italiano 

• L’opera – Senilità . “Inettitudine e Senilita’ 

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

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

I SEGUENTI ARGOMENTI NON SONO STATI ANCORA TRATTATI, IN DATA ATTUALE, 

SE NE PREVEDE LA TRATTAZIONE ENTRO LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO.  

 

 

U N I T A’  XI 

 LA POESIA TRA GLI ANNI VENTI E I QUARANTA 

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

•         Salvatore Quasimodo: “Ed è subito sera” 

  

 U N I T A’  XII 

GIUSEPPE UNGARETTI 

 La vita  

1. La poetica e l’allegria  

2. Le raccolte dopo l’allegria  

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

  

U N I T A’  XIII 

 UMBERTO SABA : cenni  

1. La vita  

2. Le opere  

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

  

 U N I T A’  XIV 

EUGENIO MONTALE: cenni  

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

2. La centralità di Montale nella poesia del Novecento  

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

 

 

 

 

Data 25/04/2018                                                                  Firma: prof.ssa Brattoli Nicoletta.  
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                                                           STORIA 

Prof.ssa Brattoli Nicoletta.  

 

Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe.         

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

risultati  solo in alcuni casi discreti nelle verifiche effettuate Non sempre corretto il comportamento 

e, solo se stimolata dal docente, la partecipazione al dialogo educativo è stata proficua. Un  alunno 

con  certificazione di disabilita’ ha seguito la programmazione della classe con gli obiettivi minimi, 

riuscendo a conseguire buoni risultati, mediante un approccio didattico finalizzato alla conoscenza 

dell’evoluzione dei piu’ significativi processi storici,  avvalendosi dell’ausilio di immagini e mappe 

concettuali .Un altro alunno con certificazione di disabilita’ ha seguito una programmazione 

differenziata.  

 Obiettivi didattici e formativi: 

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

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

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

realtà in continua trasformazione.  

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

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

Competenze: 

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

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

acquisendo una certa  padronanza delle categorie interpretative e dei criteri di valutazione della 

storiografia. 

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

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

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

Conoscenze: 

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

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

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

 Metodologia: 

       -       Strategie attuate per il conseguimento degli obiettivi:  

Al fine di conseguire gli obiettivi indicati, ci si è avvalsi delle seguenti metodologie didattiche: 

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

Strumenti: 

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

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

  

 

Testo in uso:  

Di: Vittoria Calvani- Spazio Storia 3. 

Editore: A. Mondadori Scuola                                     

 

Tipologia delle prove di verifica: 

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

Criteri e strumenti di valutazione adottati: 

I criteri per la valutazione sono stati i seguenti:  

      -       Acquisizione delle abilità e grado di apprendimento  

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

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

XIX e XX con riferimenti al XXI 

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

epoche 

       -       Correttezza espositiva 

       -       Interesse, impegno e partecipazione dimostrati  

  

Gli strumenti di valutazione adottati sono stati: 

       -       Prove orali 

       -       Prove scritte (simulazioni e prove di argomento storico) 

 Risultati Raggiunti: 

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

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

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

Contenuti 

1. Belle époque e società di massa  

•        L’ottimismo del Novecento e la Belle époque 

•        Parigi e Vienna capitali della Belle époque 

•        La Belle époque vista dalle classi superiori 

•        La “società dei consumatori” 

•        Che cos’è la società di massa? 

2. L’età giolittiana  

•        Un re ucciso e un liberale al governo 

•        Il progetto politico di Giolitti 

•        Sostenitori e nemici del progetto 

•        Lo sciopero generale nazionale del 1904 

•        Le riforme sociali 

•        Il suffragio universale 

•        Il decollo dell’industria 

•        Il patto Gentiloni e le elezioni del 1913 

•        La conquista della Libia 

•        La caduta di Giolitti 

3. Venti di guerra  

•        I vecchi rancori e nuove alleanze 

•        La lotta per la democrazia in Francia 

•        La Gran Bretagna tra imperialismo e lotte sociali 

•        Il primato industriale della Germania e la legislazione del lavoro 

•        Industriali, Junker e militari 

•        La crisi dell’Impero zarista 

•        Le sconfitte militari e la Rivoluzione del 1905 

•        L’Impero asburgico: un mosaico di nazioni 

•        Un Impero vicino al collasso 

•        Verso la guerra 

4. La Prima guerra mondiale  

•        Lo scoppio della guerra L’illusione di una “guerra-lampo” 

•        Il Fronte occidentale: la guerra di trincea 

•        Il Fronte turco 

•        Il Fronte orientale 

•        L’Italia dalla neutralità al Patto segreto di Londra 

•        Il dibattito tra neutralisti e interventisti e l’entrata in guerra 

•        Il Fronte italiano 

•        I Fronti interni 

•        L’intervento degli Stati Uniti 
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•        Una rivoluzione determina l’uscita della Russia dal conflitto 

•        L’attacco finale all’Austria 

•        La resa della Germania e la vittoria degli Alleati 

5. Una pace instabile  

•        La Conferenza di Parigi e il ruolo degli Stati Uniti 

•        I “14 punti” di Wilson 

•        Il principio di autodeterminazione 

•        Il Trattato di Versailles e l’umiliazione della Germania 

•        L’insoddisfazione dell’Italia 

•        La fine dell’Impero austro-ungarico 

•        Il crollo dell’Impero ottomano e la nascita della Turchia 

•        Il fallimento della Conferenza di Parigi 

6. La Rivoluzione russa e lo stalinismo  

• La Rivoluzione di febbraio: il governo borghese  

• Il dinamismo dei soviet e le speranze di pace  

• Lenin e la “Rivoluzione d’ottobre”  

• La Pace di Brest-Litovsk e le rinunce territoriali  

• La Guerra civile: fame, stragi e terrore  

• Dalla “dittatura del proletariato” alla “dittatura del Partito comunista sovietico”  

• La “Nuova politica economica” di Lenin  

• L’industrializzazione a tappe forzate di Stalin e la Strage dei Kulàki  

• Piani industriali quinquennali  

• La costruzione del mito si Stalin  

• Gli anni delle “purghe”  

• Dalle “purghe” al Terrore come sistema di governo  

• Altri stermini  

• Lo Stato totalitario  

7. Il fascismo  

•        L’Italia unita intorno al Milite ignoto 

•        Il Biennio Rosso 

•        I ceti medi emergenti e la “vittoria mutilata” 

•        La fondazione dei Fasci di combattimento 

•        La nascita del fascismo: l’illegalità mascherata da legge e ordine 

•        La nascita del Partito comunista 

•        La Marcia su Roma: Mussolini al governo 

•        Le elezioni del 1924 

•        L’assassinio di Matteotti: un mistero svelato 

•        La fondazione dello Stato fascista 

•        L’identificazione tra Stato e Partito 

•        Dal fascismo “movimento” al fascismo “regime” 

•        Il Concordato con il Vaticano 

•        Successi e insuccessi della politica economica di Mussolini 

•        La conquista dell’Etiopia: nasce l’Impero 136 

8. La crisi del 29’  

•        La prodigiosa crescita economica degli Stati Uniti 

•        Le contraddizioni dell’American Way of Life 

•        Il crollo di Wall Street 

•        La catastrofe mondiale 

•        Roosevelt e il New Deal 

9. Il nazismo  

•        Le radici di una tragedia: il Trattato di Versailles 

•        Adolf Hitler: da Vienna a Mein Kampf 

•        Le radici culturali di Hitler 
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•        Il programma politico di Hitler 

•        La nazificazione della Germania 

•        L’organizzazione del consenso 

•        I successi di Hitler in campo economico e sociale 

•        La purificazione della razza 

•        Vittorie politiche all’estero 

•        La guerra di Spagna 

•        La svolta del ’38: Mussolini vassallo del Fuhrer 

•        L’Anschluss dell’Austria e la Conferenza di Monaco 

•        La Polonia e il Patto Molotov-Ribbentrop 

10. La Seconda guerra mondiale 

•        Una guerra veramente “lampo” 

•        L’Italia entra in guerra 

•        La Battaglia d’Inghilterra 

•        L’attacco all’Unione Sovietica 

•        La Legge “affitti e prestiti” e la Carta Atlantica 

•        Pearl Harbor: l’attacco del Giappone agli Stati Uniti 

•        Il “Nuovo ordine” nei paesi slavi 

•        L’Olocausto 

•        1943: la svolta delle sorti della guerra 

•        Il crollo del Terzo reich 

•        La resa del Giappone e la fine della guerra 

I SEGUENTI ARGOMENTI,SE NE PREVEDE LA TRATTAZIONE ENTRO LA FINE 

DELL’ANNO SCOLASTICO.  

11. La “guerra parallela” dell’Italia e la Resistenza 

•        Le “decisioni irrevocabili”: l’Italia in guerra 

•        Le sconfitte della flotta del Mediterraneo 

•        Le vittorie dei “siluri umani” 

•        L’attacco alla Grecia 

•        La guerra d’Africa e la fine dell’Impero fascista 

•        Lo sbarco degli Alleati in Sicilia 

•        La caduta del fascismo 

•        L’8 settembre del 1943 

•        La Repubblica di Salò e la divisione dell’Italia 

•        La Resistenza 

•        La “svolta di Salerno” 

•        Scoppia la Guerra civile 

•        La Liberazione 

•        La barbarie delle fòibe 

12. Il tramonto dell’Europa: (sintesi) 

•        Una strage al di là di ogni immaginazione 

•        Le distruzioni materiali e il crollo del livello di vita 

•        La nascita delle due superpotenze 

•        La spartizione del mondo nella Conferenza di Jalta 

•        L’Italia perde l’Istria con Pola e Fiume 

•        L’Europa dell’Est passa sotto il controllo di Mosca 

•        L’Europa viene divisa in due blocchi 

•        La “politica di contenimento” degli Usa e il Piano Marshall 

•        La “crisi di Berlino” 

•        L’atomica sovietica 

13. La “guerra fredda” in Occidente e in Oriente: (sintesi ) 

•        “Guerra fredda” ed “equilibrio del terrore” 

•        La Guerra di Corea: il mondo sull’orlo di un conflitto nucleare 
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•        La Cina comunista di Mao Zedong 

•        Gli errori degli Stati Uniti 

•        La “guerra fredda” e la rinascita del Giappone 

La nascita del “centrismo” – La Ricostruzione (Sintesi) 

Data  25/04/18                                                                     Firma prof.ssa Nicoletta Brattoli 
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                                   Materia : Lingua e Civiltà Inglese 
                                                  Docente: E. Iacovacci 

 

 

 Presentazione della classe 

 La classe 5 A Sia è formata da 19 alunni tutti frequentanti, sono presenti due alunni diversamente abili, 

Cialdella Angelica e Lombardi Angelo che, affiancati da insegnanti di sostegno, sono riusciti a raggiungere gli 

obiettivi prefissati all’inizio dell’anno scolastico, riuscendo ad ottenere risultati positivi. Dal punto di vista 

comportamentale è un gruppo classe molto vivace, spesso distratto e svogliato. Sotto l’aspetto didattico, 

una parte della classe è disponibile al dialogo educativo, mentre la restante parte si mostra disinteressata e 

molto svogliata. Tutto ciò ha determinato un rallentamento nello svolgimento della programmazione 

preventivata.  

Conoscenze 

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

conosce le principali strutture grammaticali e sintattiche della lingua inglese; conosce il linguaggio settoriale 

relativo all’area di indirizzo. 

 Competenze 

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

informazioni contenute nel testo; coglie il significato globale di un testo di natura tecnica proprio dell’aria di 

indirizzo; si esprime su argomenti di vario contenuto e professionali in modo semplice ed adeguato al 

contesto pur se non sempre corretto dal punto di vista formale. 

 Capacità  

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

Contenuti  

GRAMMAR: Riepilogo degli argomenti grammaticali principali svolti negli anni precedenti. 

THE BUSINESS WORLD 

 Business organizations ; Business theory: Enquiring Sales terms; Incoterms ; Payment in foreign trade ; 

Orders, Trade documents : The invoice ; E- invoices; What is e –invoicing ; Banks, Banking today ; Fraud; 

Banking services to business;  Insurance - Transport ; Types of business insurance, Transport documents, 

History of computer- What is a computer? –Hardware or software - Computer systems, Networks,  internet 

and  World Wide Web – Internet and Social Network 

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

Four Nations: England- Wales –Scotland – Northern Ireland ,UK : The system of government - The 

Constitution – European Parliament; The European commission ,The British Economy ; Industries; A global 

world: What is a globalization?; Global technology . 
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 Metodologia 

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

approfondimenti; lettura, traduzioni e analisi di testi; attività di consolidamento grammaticale; collegamenti 

con le discipline tecniche e professionali. Materiale Didattico: Libro di testo. Gli argomenti sono tratti dal 

libro di testo in uso: “Business Globe” (Commerce, Economy and Culture); dizionario bilingue ( per 

l’apprendimento delle tecniche di consultazione), fotocopie, lavagna, quaderno degli appunti, laboratorio 

linguistico con l’uso dei supporti digitali. 

 Verifiche e Criteri di Valutazione 

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

mediante colloquio orale; le seconde si sono svolte mediante prove scritte di diverse tipologie: traduzioni , 

questionari, esercizi a risposta aperta , multipla, 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  la normale attività didattica è stata rallentata per soffermarsi 

spesso su uno stesso argomento fino a che la maggior parte degli alunni, a seconda delle loro capacità, 

l’avesse assimilato . Come attività di sostegno sono state effettuate due simulazioni di terza prova . 

ARGOMENTO CLIL  IN INGLESE ED INFORMATICA 

E’ stato concordato, con il docente di Informatica, lo svolgimento in parallelo dell’ unità di apprendimento 

“Networks”. 

Prof.ssa  E.  Iacovacci 
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                  MATEMATICA APPLICATA 
Prof. Antonio Mauriello 

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

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

alle lezioni un taglio applicativo pratico in quanto gli argomenti trattati lo hanno permesso. Ciò per 

far acquisire agli allievi la consapevolezza che il metodo matematico non è solo teorico ma anche 

applicativo e per cercare di suscitare in loro un maggior interesse per lo studio.  

Situazione della classe 

La classe risulta formata da 7 alunni e 12 alunne. Durante le prime due settimane sono state 

tenute delle lezioni, rivolte soprattutto ai meno preparati, per far recuperare le nozioni fondamentali, 

in modo da mettere anche costoro in condizioni di affrontare senza difficoltà il programma del quinto 

anno. In questo primo periodo gli argomenti trattati hanno riguardato soprattutto lo studio della 

funzione. La partecipazione degli allievi è stata sufficiente e alcuni si sono distinti per l’impegno e 

interesse dimostrato per la materia. La progressione dell’apprendimento e il livello raggiunto è stato 

per alcuni ottimo, tenendo presente sempre le situazioni di partenza, per la maggior parte è stato più 

che sufficiente e solo per qualcuno è da ritenersi appena sufficiente. Gli standard minimi di 

apprendimento in termini di sapere e di saper fare, come obiettivi preventivati all’inizio dell’anno 

sono stati pienamente raggiunti da quasi tutta la classe.  

Due alunni hanno usufruito del sostegno scolastico. Ad uno è stato rivolto una particolare 

attenzione assegnando esercizi e verifiche differenziate, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 

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

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

nell'organizzazione logica degli argomenti svolti. Le verifiche sono state semplificate in relazione 

agli obiettivi proposti dal consiglio di classe e concordati con il docente di sostegno. Per quanto 

riguarda l'altra alunna non vi sono state difficoltà nel proporre la normale programmazione, anche se 

semplificata e per la quale ha ottenuto anche discreti risultati. 

Obiettivi 

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

obiettivi educativi di carattere generale e obiettivi didattici specifici. 

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

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

far comprendere l’importanza, in generale, e, soprattutto in matematica, dell’uso di un linguaggio 

che sia chiaro, univoco e rigoroso. 

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

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

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

analizzare scientificamente. 

Metodologia di insegnamento e strategie didattiche. 

La scelta dei metodi è stata legata alle specifiche situazioni o mete didattiche; se, per 

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

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

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

cattedratico, instaurando con gli allievi un dialogo aperto a tutte le osservazioni e cercando di essere 

di stimolo ai loro contributi personali, in modo da coinvolgere direttamente gli allievi nell’azione 

didattica e suggerire loro come porsi di fronte ai problemi, e come cercare le soluzioni. Durante le 

lezioni ho cercato di attirare l’attenzione degli allievi sugli aspetti essenziali degli argomenti 
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proposti; alcuni argomenti sono stati presentati a livello intuitivo, evitando dimostrazioni spesso 

complesse e difficili. Nelle lezioni si è fatto spesso uso di un linguaggio rigorosamente esatto, 

esponendo i vari concetti in modo semplice, ma preciso. Alla teoria sono seguiti sempre rapidi 

esempi a completamento della stessa. Alla parte applicativa sono state dedicate lezioni a parte ed 

anche in buon numero. Ho evitato agli alunni sovraccarichi mentali, sia in classe sia nei lavori a casa. 

Verifica e Valutazione 

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

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

essa, deve anzi assumerla come uno strumento fondamentale. La verifica si è sempre integrata 

quotidianamente con le varie lezioni. Durante lo svolgimento di ciascuna unità di apprendimento ho 

avuto cura di verificare che gli alunni comprendessero gli elementi chiave dei punti necessari per 

arrivare ad una buona conoscenza degli obiettivi prefissati, mediante domande informali rivolte ai 

singoli o alla classe formulate solitamente durante lo svolgimento della lezione. Alla fine d’ogni 

processo insegnamento-apprendimento, ho ritenuto opportuno non considerare l’interrogazione 

semplicemente come un fatto nozionistico e mnemonico, ma qualcosa di razionale e sistematico.  

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

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

nuovo argomento, è stato sempre controllato che gli allievi avevano i prerequisiti per poter affrontare 

con successo ciò che si intendeva trattare. 

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

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

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

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

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

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

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

partenza e rispetto alle sue potenzialità. Le verifiche sommative scritte tenute conto nella valutazione 

sono state due per il primo quadrimestre e due per il secondo quadrimestre. 

Strumenti didattici. 

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

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

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

CONTENUTI  

FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI REALI  

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

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

codominio di una funzione di due variabili.  

DERIVATE PARZIALI. MASSIMI E MINIMI DI FUNZIONI DI DUE VARIABILI  

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

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

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

relativi. Analisi dei punti di massimo e minimo relativi di una funzione mediante l’hessiano e la 

derivata seconda della funzione. Ricerca di massimi e minimi relativi condizionati (vincolati) di una 

funzione di due variabili. Metodo dei moltiplicatori di Lagrange. 

APPLICAZIONI DELLE FUNZIONI DI DUE VARIABILI ALL’ ECONOMIA  
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La funzioni marginale. L’elasticità di una funzione. L’elasticità incrociata. Determinazione del 

profitto massimo (Massimo profitto in regime di concorrenza perfetta e in regime di monopolio). 

Combinazione ottima dei fattori produttivi (La funzione Cobb-Douglas e i rendimenti di scala). 

Determinazione della massima utilità del consumatore. 

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

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

campo di scelta continuo e a campo di scelta discreto, problemi di scelta tra più alternative). 

Problemi di scelta in condizione di certezza con effetti differiti (Il criterio dell’attualizzazione). 

Problemi di scelta in condizioni di incertezza con effetti immediati (Il criterio del valore medio o 

della speranza matematica). Il problema delle scorte. 

RICERCA OPERATIVA. LA PROGRAMMAZIONE LINEARE 

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

soluzioni di base. I concetti base della programmazione lineare.                                                                                                                                  
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 INFORMATICA 
Prof. Antonio Mastrorillo – prof. Savino Calabrese 

 

Situazione della classe 

All’inizio la classe si presentava assumendo un atteggiamento di sufficienza e superficialità nei confronti sia della 

materia che degli argomenti in corso di trattazione. 

Soprattutto l’atteggiamento di alcuni elementi rasentava l’indisponenza                 rendendo difficile la concentrazione e 

l’atmosfera necessaria per un corretto e proficuo svolgersi delle lezioni. 

Con il passare del tempo però, soprattutto nel secondo quadrimestre, la situazione della classe è andato via via 

migliorando. 

Gli argomenti del programma didattico e gli esercizi in laboratorio di informatica sono stati svolti ed eseguiti pur se con 

un certo rallentamento. 

Un alunno, diversamente abile, ha seguito una programmazione differenziata affiancato, per un totale di 18 ore, 

dall’insegnante di sostegno, e 15 ore dall’assistente alla comunicazione, mentre un’altra alunna, anch’essa diversamente 

abile, ha seguito una programmazione paritaria per obiettivi minimi, affiancata per 9 ore da un insegnante di sostegno. 

Per il primo, durante l’anno scolastico, sono state proposte delle verifiche differenziate svolte in laboratorio, utilizzando 

Word e Scratch ed accedendo ad Internet per effettuare delle ricerche. 

La seconda alunna, ha seguito normalmente le lezioni, sostenendo le verifiche scritte e orali riportando voti oltre la 

sufficienza. 

 

Obiettivi 

 Progettare e realizzare database relazionali  

 Descrivere le funzioni delle reti di calcolatori  

 Realizzare script lato server  

 Realizzare pagine web dinamiche con accesso a database  

 Conoscere le problematiche connesse alla sicurezza  

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

 

 

Metodi di intervento 

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

• lezioni frontali articolate in moduli didattici;  

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

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

• attività di laboratorio.  

• collegamenti interdisciplinari;  

• test strutturati.  

 

Strumenti utilizzati 

 
Libri di testo:  

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

 "Informatica per SIA" - A. Lorenzi, E. Cavalli, Ed. 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). Queste ultime relative all’analisi e alla progettazione di Data 

Base, alla codifica di istruzioni in linguaggio SQL  

 Verifiche pratiche, relative alla realizzazione di database e di pagine WEB con linguaggio PHP  

 Simulazione della seconda prova scritta (effettuata il 13 Aprile)  
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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. 

 

Attività 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.  

Visto 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. Inoltre, in orario non curriculare, si sono tenuti degli incontri finalizzati alla preparazione della seconda 

prova scritta. 

 

Risultati conseguiti 

La preparazione di base è mediamente discreta; alcuni sono gli alunni con modeste capacità espositive e carenze logico 

espressive.  

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

tre fasce.  

 Un gruppo di alunni, seri e motivati, sorretti da uno studio approfondito e personalizzato, hanno conseguito 

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

 Ad una seconda fascia appartengono coloro che, pur avendo le capacità, non si sono impegnati in modo 

adeguato e costante. Alcuni di loro hanno raggiunto una preparazione di base globalmente sufficiente, anche se 

al di sotto della loro potenzialità. 

 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.  

 

Contenuti 

I DATABASE  La progettazione di un data base 

 Modello concettuale e logico 

 DBMS Relazionali 

 Il linguaggio SQL 

FONDAMENTI DI 

PROGRAMMAZIONE IN PHP 
 Pagine Web statiche e dinamiche  

 Capire il ruolo dei server http e degli script lato server  

 La sintassi del linguaggio PHP  

 I principali costrutti  

 Funzioni native del linguaggio  

 I dati provenienti dai form  

 Gli array e gli array associativi  

 Le stringhe 

LA GESTIONE DEI DATI IN PHP  
 Connessione al database MySQL  

 Flusso dei dati nella comunicazione tra PHP e MySQL  

 Le funzioni di connessione al database MySQL  
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 Lettura, inserimento, aggiornamento ed eliminazione dei record 

di un tabella MySQL  

 

LE RETI  Elementi fondamentali di una rete  

 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)  

 

UNITÀ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO IN LINGUA 

INGLESE 

  Networks 
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                                RELAZIONE DI ECONOMIA AZIENDALE  

                                                              Prof. Michele Dibisceglia  

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

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

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

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

esemplificazioni pratiche.  

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

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

argomenti più importanti.  

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

pratiche. Le interrogazioni valutate sono state due per quadrimestre.  

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

apprendimento.  

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

una preparazione frazionata.  

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

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

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

raggiungimento della positività.  

CONTENUTI  

La modulazione del piano di lavoro è stata così ripartita:  

Modulo 1  

Il bilancio d’esercizio : struttura e redazione.  

Modulo 2  

Riclassificazione del bilancio , analisi di bilancio.  

Modulo 3  

L’Imposizione fiscale  

Modulo 4  

Responsabilità sociale e Bilancio sociale  

Modulo 5  

Programmazione, Business plan, 
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Modulo 6  

Budget d’esercizio ( da completare nell’ultimo periodo)  

METODI E STRUMENTI  

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

esemplificazioni pratiche.  

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

VERIFICHE  

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

culturali di ciascun alunno.  

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

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

VALUTAZIONE E RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  

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

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

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

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

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

minimi prefissati.  

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

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

farsi apprezzare anche per una buona capacità di analisi critica.  

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

                                                                                                                  Il docente  

                                                                                                      Prof. Michele Dibisceglia 
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DIRITTO – ECONOMIA POLITICA 

Prof. Giuseppe MURGESE 

 

 

=0=0=0=0=0= 

La classe, composta da 19 allievi, di cui sette maschi, ha mostrato un sufficiente interesse verso 

la disciplina soprattutto in relazione ai riferimenti con l’attualità. Il programma di diritto pubblico 

ha riguardato la conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione con una particolare 

attenzione alla struttura e al funzionamento della realtà attuale in continua trasformazione. 

Attualizzare il testo costituzionale individuando la corrispondenza alle grandi questioni di oggi. 

Comprendere e valutare i rapporti che esistono nella Costituzione tra i vari organi costituzionali. 

Interpretare alla luce delle sue funzioni il ruolo del Presidente delle Repubblica nel sistema 

costituzionale italiano. Competenze acquisite I ragazzi hanno saputo collocare l'esperienza 

fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti della Costituzione,della persona, della collettività 

dell'ambiente. Hanno saputo operare confronti esprimendo anche considerazioni personali tra le 

ipotesi elaborate e la realtà in continua trasformazione. Sono in grado di comunicare attraverso il 

linguaggio specifico della disciplina. 

L’azione ha mirato a non limitare l’apprendimento alla singola disciplina, ma all’acquisizione di 

uno stile pluridisciplinare attento alla realtà, così vicina ai programmi ministeriali dell’indirizzo 

di studio. Non tutti gli studenti hanno mostrato una buona apertura al dialogo educativo e lo 

studio è stato per alcuni costante e approfondito, per altri piuttosto superficiale e/o limitato 

all’attenzione in classe. I risultati ottenuti sono conseguenti ai differenti livelli di interesse e di 

impegno profusi. Alcuni allievi, in particolare, grazie ad uno studio sistematico e organizzato, 

sono riusciti ad acquisire conoscenze complete e precise, altri dimostrano ancora lacune su alcuni 

argomenti. Le conoscenze acquisite dagli allievi, e relative alla struttura formativa riportata nel 

programma deliberato in sede di riunione per materia, si riferiscono all’Ordinamento 

Costituzionale nonché ai principi contenuti nella Costituzione sia sotto l’aspetto dei diritti che dei 

doveri dei cittadini. Nonché al ruolo che il cittadino, nella nuova struttura europeista, assume 

all’interno dell’U.E. Gli alunni sanno individuare e descrivere i concetti chiave della disciplina e 

riconoscere le principali categorie giuridiche analizzate. La maggior parte degli alunni non 

applicano, però, con adeguata autonomia le competenze acquisite e tendono ad assimilare in 



 

 

35 

 

modo meccanico e mnemonico, alcuni, invece, sanno operare autonomamente confronti e analisi 

fra gli argomenti trattati e la realtà. Per quanto concerne le competenze espressive, alcuni allievi 

hanno difficoltà ad esprimersi in modo corretto ed appropriato, altri, invece, hanno sviluppato 

capacità di costruire un discorso organico, non contraddittorio e corretto lessicalmente. Le 

competenze richieste sono da riferire, oltre che ad una visione organica, possibilmente 

pluridisciplinare degli argomenti trattati, alla ricerca delle fonti del diritto e alla consultazione di 

siti istituzionali. Si è data importanza anche all’apprendimento di un linguaggio specifico 

adeguato ed alla correttezza nella terminologia settoriale. Gli allievi sono stati abituati a fare 

confronti e collegamenti tra gli argomenti studiati e gli stessi e la realtà, anche se non molti di 

loro sono in grado di farlo autonomamente. La classe ha evidenziato, in media, una sufficiente 

capacità di esposizione ma quanto alla capacità di analisi e di sintesi solo alcuni hanno sviluppato 

una capacità di rielaborare gli argomenti proposti, mentre altri hanno bisogno di essere guidati, 

tendendo ad assimilare i contenuti in modo mnemonico. Il programma è stato svolto divedendolo 

in due macro aree Gli elementi costitutivi dello Stato e i principi costituzionali, nella prima parte 

dell’anno, nella seconda parte dell’anno si è sviluppato lo studio dell’Ordinamento della 

Repubblica L’insegnamento si è fondato soprattutto sulla lezione frontale, stimolando tra gli 

studenti partecipazione, dialogo e apporto personale, anche in considerazione del particolare 

momento Politico – Istituzionale (elezioni politiche, Formazione del Governo, ecc.) che hanno 

coinvolto in modo interessato gli alunni, i quali hanno toccato con mano la corrispondenza tra 

quanto studiato sui testi scolastici e quanto riportato dai media in materia. 

Nella valutazione si è verificato il livello di assimilazione dei contenuti, la conoscenza dei 

termini giuridici ed economici, la capacità di analizzare i diversi istituti giuridici, di collegarli tra 

loro, con la realtà e con altre discipline.  

Il programma di scienza delle finanze ha riguardato il concetto e i caratteri dell'economia 

pubblica,con una particolare attenzione ai suoi effetti l'oggetto principale dello studio dei ragazzi 

si è incentrato sulla funzione delle entrate pubbliche, dell'imposta e sull'esigenza di un'equa 

distribuzione del carico tributario. Naturalmente senza dimenticare il concetto,le dimensioni e la 

struttura della spesa pubblica. Come ultimo argomento in maniera sintetica si è affrontato il 

problema del bilancio dello Stato come strumento di programmazione economico finanziaria 

Individuare il collegamento tra le scelte di finanza pubblica e gli indirizzi della politica generale. 

Valutare l'incidenza della spesa pubblica sul sistema economico nazionale. Individuare le 

differenze fra le diverse forme di entrata e fra le diverse categorie di tributi. Distinguere il 

presupposto, i soggetti e delle principali imposte. 

Analizzare la concreta situazione del bilancio italiano pubblica. Come ultimo argomento in 

maniera sintetica si è affrontato il problema del bilancio dello Stato come strumento di 
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programmazione economico finanziaria Individuare il collegamento tra le scelte di finanza 

pubblica e gli indirizzi della politica generale. Valutare l'incidenza della spesa pubblica sul 

sistema economico nazionale. Individuare le differenze fra le diverse forme di entrata e fra le 

diverse categorie di tributi. Distinguere il presupposto, i soggetti e delle principali imposte.  

Gli allievi, nella quasi totalità, conoscono la natura, gli obiettivi e gli strumenti dell'attività 

finanziaria pubblica e sono in grado di individuare e comprendere le ragioni dell'intervento 

pubblico nell'economia. Sanno analizzare gli effetti economici e sociali delle spesa pubblica,e 

sono in grado di distinguere tra entrate di diritto pubblico ed entrate di diritto privato. Conoscono 

gli elementi costitutivi delle imposte e la loro classificazione. Conoscono i principali effetti 

economici delle imposte. Conoscono la nozione, i principi e i requisiti del bilancio dello Stato.  
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PROGRAMMA DI DIRITTO 

Prof. Giuseppe Murgese 

 

Lo Stato e suoi elementi costitutivi  

- Lo stato le sue origini e i suoi caratteri 

- Il Territorio 

- Il popolo e la cittadinanza 

- La condizione giuridica degli stranieri 

- La Sovranità 

Le forme di Stato 

- Lo Stato assoluto 

- Lo Stato liberale 

- Lo Stato socialista 

- Lo Stato totalitario 

- Lo Stato democratico 

- Lo Stato sociale 

- Lo Stato accentrato, federale e regionale 

La Costituzione e i diritti dei cittadini 

Origini e principi fondamentali della 

Costituzione Italiana 

- Le origini della Costituzione 

- La struttura e i caratteri della Costituzione 

- Il fondamento democratico e la tutela dei diritti 

- Il principio di uguaglianza 

- Il lavoro come diritto e dovere 

- La libertà religiosa e i Patti lateranensi 

- Il diritto internazionale 

Lo Stato italiano e i diritti dei cittadini 

- La libertà personale 

- Libertà di domicilio, di comunicazione e di circolazione 

- I diritti di riunione e di associazione 

- La libertà di manifestazione del pensiero 

- Le garanzie giurisdizionali 

- I rapporti etico sociali e i rapporti economici 

Rappresentanza e diritti politici 

- Gli strumenti di democrazia diretta 

La funzione legislativa: Il Parlamento 

- La composizione del Parlamento 

- L’organizzazione delle Camere 

- Il funzionamento delle Camere 

- La posizione giuridica dei parlamentari 

- L’iter legislativo 

- La funzione ispettiva e quella di controllo 
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La funzione esecutiva: Il Governo 

- La composizione del Governo 

- La formazione del Governo e le crisi politiche 

- Le funzioni del Governo 

- L’attività normativa del Governo.  

La funzione giudiziaria: La Magistratura 

- Il ruolo dei magistrati e la loro posizione costituzionale 

- La giurisdizione civile 

- La giurisdizione penale 

- L’indipendenza dei magistrati e la loro responsabilità civile 

Gli organi di controllo costituzionali 
- Il Presidente della Repubblica e la sua elezione 

- I poteri del Capo dello Stato 

- Gli atti presidenziali e la responsabilità 

- Il ruolo ed il funzionamento della Corte Costituzionale 

- Il giudizio di legittimità sulle leggi 

- Le altre funzioni della Corte Costituzionale 

Gli Alunni                                                                                                                       

Il Professore 

Prof. Giuseppe Murgese 
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PROGRAMMA DI EONOMIA POLITICA 

Prof. Giuseppe Murgese 

 

La politica economica 

Nozione di politica economica La programmazione economica I soggetti della politica 

economica La politica finanziaria: politica fiscale e politica della spesa pubblica 

Le spese pubbliche 

Nozione di spese pubbliche La classificazione delle spese pubbliche La produttività 

delle spese pubbliche 

Le entrate pubbliche 

Le entrate pubbliche: nozione e classificazione  

Le entrate Originarie  

Le entrate derivate: i trbuti  

L'imposta  

La tassa 

Il contributo 

La pressione tributaria e la pressione fiscale globale 

Il bilancio dello Stato: nozione e caratteri  

I principi del bilancio 17/02/2018  

Le riforme del bilancio statale dal 1964 ad oggi  

Il documento di economia e finanza  

La classificazione delle entrate e delle spese  

Il bilancio annuale di previsione  

La legge di stabilità  

L'esecuzione del bilancio e l'esercizio provvisorio 

 Il controllo del bilancio 

 Il bilancio pluriennale  

La Tesoreria dello Stato-  

 

Imposte proporzionali, progressive e regressive  

I diversi tipi di progressivita'  

Scelta tra imposta proporzionale e progressiva 

Le imposte: elementi e classificazione 

- Gli elementi dell’imposta 

- Le imposte dirette 

- Le imposte indirette 

- Imposte personali e imposte reali 

- Imposte generali e imposte speciali 

- Imposte proporzionali, progressive e regressive 

- I diversi tipi di progressività 

- Scelta tra imposta proporzionale e progressiva 

- Effetti regressivi delle imposte sui consumi 

I principi giuridici  delle imposte 
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La ripartizione del carico tributario La teoria della capacita' contributivaI principi 

costituzionali alla base della tassazione Gli effetti economici delle imposte  

La rimozione e l'elusione dell'imposta L'evasione dell'imposta La traslazione 

dell'imposta La diffsusione dell'imposta 

 Storia e organizzazione del Sistema Tributario Italiano 

- Nozione di sistema tributario 

- Il sistema tributario in Italia dopo l’Unità 

- La riforma tributaria del 1971 

- Evoluzione del sistema tributario italiano dopo la riforma del 1971  

- L’anagrafe tributaria 

- Il codice fiscale 

Le imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) 

- L’Irpef: Considerazioni preliminari 

 

Gli Alunni 

                                                                                                                       

Il Professore 

Prof. Giuseppe Murgese 
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 Scienze Motorie e Sportive 

 Docente: Fassari Vincenzo 

 

Potenziamento fisiologico 

Attività finalizzate al miglioramento della forza muscolare con esercizi a carico         naturale’ ausilio di piccoli 
attrezzi 

Attività motorie finalizzate al miglioramento della funzione cardio-respiratoria : eseguendo  percorsi , circuit training 
e corsa lenta velocità costante 

Attività motorie finalizzate al miglioramento della mobilità articolare: streching, esercizi      attivi e passivi 

Attività motorie per migliorare la rapidità dei movimenti 

Esercitazioni finalizzate al mantenimento della coordinazione generali e delle capacità fondamentali, eseguite a 
corpo libero con l’ausilio di attrezzi e percorsi. 

 

Avviamento alla pratica sportiva 

 Pallacanestro 

 Il gioco e le regole fondamentali 

 I fondamentali individuali con la palla:  

 il passaggio. Il tiro, il terzo tempo, cambio di direzione 

 Svolgimento di partite. 

 

 Pallavolo 

Il gioco e le regole fondamentali 

I fondamentali individuali: 

il palleggio, la battuta. Il bagher, la schiacciata, il muro 

Svolgimento di partite 

 

Calcio a 5 

Esercizi per la coordinazione oculo podalica 

I fondamentali individuali: passaggio, tiro, stop 

Svolgimento di partite 
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Test motori  

Esecuzione di test motori per la valutazione delle capacità motorie; 30m per valutazione della velocità, salto in 
lungo da fermo e sargent test per la valutazione della forza veloce; lancio della palla medica da 3kg per la forza 
degli arti superiori. 

Percorsi per la valutazione della coordinazione generale e specifica a tempo. 

Test di abilità relativi ad alcune competenze tecniche dei giochi sportivi di squadra 

Schede di osservazioni sulle capacità coordinative 

Osservazione sugli aspetti comportamentali e relazionali, soprattutto nei giochi di squadra 

 

Attività Sportiva 

Partecipazione degli alunni Campanelli e Grasso alla "Partita del cuore - Telethon"; 

Partecipazione dell'alunno Lombardi alle fasi provinciali di Corsa campestre e Atletica leggera. 

 

Lezione teoriche - Alternanza (5 ore) 

Prevenzione degli infortuni da sport. 

 

Metodologie e attività didattiche svolte 

Per lo sviluppo delle capacità operative nei vari ambiti delle attività motorie sono state privilegiate le situazioni 
implicanti l’autonoma ricerca di soluzioni e favorire il passaggio da un approccio globale ad una sempre maggiore 
precisione anche tecnica del movimento. 

La pratica degli sport individuali e di squadra, anche quando ha assunto carattere di competitività, si è realizzata in 
armonia con l’istanza educativa, in modo da promuovere in tutti gli studenti, anche nei meno dotati, l’abitudine alla 
pratica motoria e sportiva. 

 

Strumenti didattici 

Palestra, campo sportivo adiacente la scuola,  

Attrezzatura ginnico- sportiva di varia natura: vari tipi di palloni, funicelle, rete di Pallavolo, racchette da badminton 
volani, ostacoli, canestri pallacanestro. 
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ALLEGATO A:  GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA SCRITTA 

ITALIANO 

GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA A (analisi del testo) 
 
Candidatata/o _______________________________________ 
 
MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 

Competenze 
linguistiche 

 

Capacità di esprimersi 
(Punteggiatura 

Ortografia 
Morfosintassi 

Proprietà lessicale) 
 

● 
Elaborato corretto, 
esposizione chiara, lessico 
vario ed appropriato  

5 

1 - 5 

● 

Sporadici errori, esposizione 
chiara, lessico 
complessivamente 
appropriato  

4 

● 
Alcuni errori, esposizione 
abbastanza scorrevole, 
lessico talvolta ripetitivo  

3 

● 
Molti errori, esposizione poco 
scorrevole, lessico talvolta 
non appropriato  

2 

● 

Gravi e diffusi errori, 
esposizione confusa, 
vocabolario generico e non 
appropriato  

1 

Organicità 

Struttura dell’elaborato 
in termini di 

consequenzialità 
logica 

● 
Elaborato organico e 
coerente in tutti i passaggi  

3 

1 - 3 
● 

Elaborato parzialmente 
organico 

2 

● Elaborato disorganico 1 

Comprensione ed 
analisi 

 

Sintesi ed analisi del 
testo,  

nel rispetto delle linee 
guida 

● 

Sintesi chiara ed efficace; 
analisi testuale completa e 
approfondita, nel rispetto di 
tutte le consegne  

4 

1 - 4 

● 
Sintesi chiara; analisi 
testuale completa ma 
generica in alcuni passaggi  

3 

● 

Sintesi chiara; analisi 
testuale incompleta, cui 
manchi la trattazione di uno 
o due punti delle consegne  

2 

● 

Sintesi incompleta o 
imprecisa; analisi testuale 
incompleta cui manchi la 
trattazione di due o tre punti 
delle consegne  

1 

Approfondimento 

Contestualizzazione 
del brano proposto e 
collegamento con altri 
testi e/o altri autori, nel 
rispetto delle consegne 

● 

Contestualizzazione ampia 
del brano proposto; 
collegamenti sempre 
pertinenti  

3 

1 - 3 ● 
Contestualizzazione sintetica 
del brano proposto; 
collegamenti generici  

2 

● 

Contestualizzazione parziale 
del brano proposto; 
collegamenti non pertinenti o 
non sufficientemente motivati  

1 

Valutazione 
complessiva 

  Totale 
punteggio 

15 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA B (saggio breve/articolo di 
giornale) 

 
Candidatata/o ______________________________________ 

 
MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 

Competenze 
linguistiche 

 

Capacità di 
esprimersi  

(Punteggiatura 
Ortografia  

Morfosintassi  
Proprietà lessicale) 

● 
Elaborato corretto, 
esposizione chiara, lessico 
vario ed appropriato  

5 

1 - 5 

● 

Sporadici errori, esposizione 
chiara, lessico 
complessivamente 
appropriato  

4 

● 
Alcuni errori, esposizione 
abbastanza scorrevole, 
lessico talvolta ripetitivo  

3 

● 
Molti errori, esposizione poco 
scorrevole, lessico talvolta 
non appropriato  

2 

● 

Gravi e diffusi errori, 
esposizione confusa, 
vocabolario generico e non 
appropriato  

1 

Organicità 

Struttura 
dell’elaborato in 

termini  
di consequenzialità 

logica 

● 
Elaborato organico e coerente 
in tutti i passaggi  

4 

1 - 4 
 

● 
Elaborato nel complesso 
organico 

3 

● 
Elaborato parzialmente 
organico 

2 

● Elaborato disorganico 1 

Uso delle fonti 
Organizzazione e 

correlazione  
dei documenti forniti 

● 
Uso organizzato e 
consapevole delle fonti 

3 

1 - 3 ● 
Uso delle fonti non sempre 
organizzato 

2 

● 
Uso molto parziale e 
disorganizzato delle fonti 

1 

Originalità 

Contributi personali, 
in termini di 
conoscenze, 

interpretazione dei 
contenuti ed 
impostazione 

● 

Elaborato arricchito da alcune 
conoscenze personali 
pertinenti e da interpretazione 
autonoma dei contenuti  

3 

1 - 3 
● 

Elaborato arricchito da alcune 
conoscenze personali 
pertinenti  

2 

● 
Elaborato con sporadiche 
conoscenze personali  

1 

Valutazione 
complessiva 

  Totale 
punteggio 

15 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA C/D (tema storico; tema di 

carattere generale) 
 
Candidatata/o ____________________________________ 
 
MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 

Competenze 
linguistiche 

Capacità di 
esprimersi  

(Punteggiatura 
Ortografia 

Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 

● 
Elaborato corretto, 
esposizione chiara, lessico 
vario ed appropriato  

5 

1 - 5 

● 
Sporadici errori, esposizione 
chiara, lessico 
complessivamente appropriato  

4 

● 
Alcuni errori, esposizione 
abbastanza scorrevole, lessico 
talvolta ripetitivo  

3 

● 
Molti errori, esposizione poco 
scorrevole, lessico talvolta non 
appropriato  

2 

● 

Gravi e diffusi errori, 
esposizione confusa, 
vocabolario generico e non 
appropriato  

1 

Organicità 

Struttura 
dell’elaborato in 

termini  
di consequenzialità 

logica 

● 
Elaborato organico ed 
aderente alla traccia in tutti i 
passaggi 

4 

1 - 4 

● 
Elaborato nel complesso 
organico ed aderente alla 
traccia 

3 

● 
Elaborato parzialmente 
organico ed aderente alla 
traccia 

2 

● 
Elaborato disorganico e non 
aderente alla traccia 

1 

Conoscenze 

Conoscenza 
dell’argomento e 

completezza della 
trattazione 

● 
Conoscenza esaustiva 
dell’argomento  

3 

1 - 3 
 

● 
Conoscenza dell’argomento, 
non particolarmente 
approfondita  

2 

● 
Conoscenza lacunosa e 
parziale dell’argomento  

1 

Originalità 
Rielaborazione 

personale e critica 
delle conoscenze 

● 
Argomentazione efficace e 
rielaborazione critica delle 
conoscenze  

3 

1 - 3 ● 
Rielaborazione personale 
delle conoscenze  

2 

● 
Rielaborazione parziale delle 
conoscenze, tendenzialmente 
giustapposte  

1 

Valutazione 
complessiva 

  Totale 
punteggio 

15 
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ALLEGATO C - CRITERI E GRIGLIA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLA 

TERZA PROVA SCRITTA 
 

 

 

CANDIDATO/A: ________________________  

 
 

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

per ognuno dei quattro quesiti a risposta multipla.  

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

difetto (se < 0,5). 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
TIPOLOGIA C: quesiti a risposta multipla 

 

 

Per ogni quesito a risposta 

aperta e breve 

 

 Punti 

Risposta errata o non fornita 0 

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

Con risposta incompleta senza errori 0,50 

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

Con risposta esatta ed esaustiva 1 

   

 

Per ogni quesito a scelta multipla 

Punti 

Risposta esatta 0,25 

Risposta errata o non data 0 

 Cancellature, correzioni, risposte multiple sono considerate 

non date 
0 

 

 

Lingua  inglese:  

 

Risposta errata o non fornita 0 

Con risposta incompleta e/o molti gravi  0,50 

errori  

Con risposta incompleta senza errori 0,75 

Con risposta completa e/o  errori non 

gravi  

1 

Con risposta esatta ed esaustiva  1,5 

 
Risultati 

Disciplina Punteggio Firma dei Docenti 

DIRITTO   

INGLESE   

MATEMATICA   

INFORMATICA   

ECONOMIA POLITICA    

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

 

 

 

Conoscenze Competenze Capacità Voto in 

decimi 

Voto in 

trentesimi 
 Conoscenze inesistenti o 

gravemente errate 

 Non riesce ad applicare le 

minime conoscenze, anche 

se guidato 

 Non si oriente, non 

ha comprensione 

degli argomenti 

1-3 1-10 

 Conoscenze più o meno 

frammentarie 

 Esposizione imprecisa 

 Applica le conoscenze 

minime, ma con errori e 

difficoltà 

 Necessita di guida 

 Commette qualche 

errore 

 Analisi e sintesi 

parziali o imprecise 

4-5 11-19 

 Conoscenze non 

approfondite 

 Esposizione semplice e 

quasi sempre corretta 

 Applica autonomamente le 

conoscenze minime 

 Interpreta e analizza 

correttamente le 

informazioni 

6 20 

 Conoscenze con qualche 

autonomo 

approfondimento 

 Esposizione corretta ed 

appropriata 

 Applica correttamente le 

conoscenze in modo 

autonomo e completo 

 Compie analisi  

complete e coerenti 

 Sa rielaborare 

correttamente i dati 

7-8 21-26 

 Conoscenze complete, 

approfondite ed 

ampliate 

 Esposizione fluida con 

un lessico ricco ed 

appropriato 

 Applica in modo autonomo 

e corretto le conoscenze 

anche a problemi 

complessi 

 Individua le soluzioni 

migliori 

 Rielabora 

correttamente 

 Sa approfondire in 

modo autonomo e 

critico situazioni 

complesse 

9-10 27-30 

 
 

 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA PUNTEGGIO IN DECIMI ED IN QUINDICESIMI  

 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN DECIMI 

 

PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI 

 

INSUFFICIENTE 3 – 4 4 – 7 

MEDIOCRE 4
1
∕2 - 5

1
∕2 8 – 9 

SUFFICIENTE/PIÙ CHE 

SUFFICIENTE 

6 10 

DISCRETO/PIÙ CHE DISCRETO 6
1
∕2  - 7

1
∕2 11 – 12 

BUONO/DISCRETO 8 – 9 13 – 14 

OTTIMO 10 15 
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SSSAAAAAAAA 
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DIRITTO 

 

 

1) Il Parlamento si riunisce in seduta comune: 

 Quando è stabilito dalla Costituzione 
 Per deliberare lo stato di guerra 

 Su richiesta del Presidente della Repubblica 

 Su richiesta di un quinto dei componenti di ciascuna camera 

 

2) Bicameralismo perfetto significa 

 La composizione delle due Camere è identica 

 Le due Camere sono elette nello stesso modo 

 Le due Camere sono rette dagli stessi organi 

 Le due Camere hanno gli stessi poteri 

 

3) Perché la Costituzione italiana è “rigida”: 

 Perché non può essere modificata; 

 Perché è formata da un numero tassativo di articoli; 

 Perché non può essere modificata da atti normativi del Parlamento; 

 Perché non può essere modificata da leggi ordinarie. 

 

4) La vacatio legis è: 

 Un vuoto legislativo; 

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

 La lacuna della legge; 

 Il tempo occorrente per la pubblicazione della legge. 

 

Definisci il concetto di immunità parlamentare e descrivi le ipotesi  

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________ 
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Definisci i concetti di grazia, amnistia e indulto  

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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ECONOMIA POLITICA 

 
 

Quali sono gli interventi tipici dei sistemi di sicurezza sociale? 

 Assistenza e beneficenza 

 Assistenza pubblica e assicurazione privata 

 Assistenza e previdenza sociale 

 Assistenza pubblica e assistenza privata 

 

In che cosa consiste la differenza fra prezzi e tributi? 

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

di diritto privato 

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

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

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

privato 

 

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

 Le imposte reali e proporzionali  

 Le imposte personali e progressive 

 le imposte reali e progressive 

 le imposte generali sui consumi 

 

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

 Prima dell’approvazione della legge finanziaria 

 Dopo l’approvazione dei documenti collegati 

 Prima dell’approvazione del bilancio pluriennale 

 Dopo l’approvazione della legge finanziaria 

 

Che cos’è l’esercizio provvisorio ed entro quali limiti può essere autorizzato. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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In che cosa consiste il controllo preventivo e da chi viene esercitato? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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“Terza prova” Exam 
 

Read the following text and answer the questions. 

 

Global entertainment 

 Globalization means that entertainment ideas and trends spread rapidly 

from one country to another. Television programmes such as quizzes, talent 

shows and reality programmes are becoming more uniform throughout the 

world. A good example of a global format is the reality programme Big 

Brother. The series was first broadcast in the Netherlands in 1999 and soon 

spread to other countries. Different versions of the programme are now 

broadcast in almost 70 countries, including Brazil, Slovakia and the 

Philippines.  
 

 

1. What is meant by global entertainment? 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2. What types of TV programmes have developed a global format? 

 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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ALLEGATO F 

 
 

 

ISTITUTO TECNICO STATALE  

ECONOMICO E TECNOLOGICO 

“DANTE ALIGHIERI” 
Via Giovanni Gentile 4- 71042 CERIGNOLA 

(FG) 

Tel. 0885.426034/35 – fax 0885.426160 

Sito web: www.itcdantealighieri.gov.it 

E-mail:fgtd02000p@istruzione.it 

PEC: fgtd02000p@pec.istruzione.it 

 

 

 

CANDIDATO: …………………………………………………..  

 

ESAME DI STATO 

A.S. 2017/2018 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

4 MAGGIO 2018  DALLE ORE 09,10 ALLE 10,40 

 

1. TIPOLOGIA MISTA: B + C  

 

2. PROVA PER L’ACCERTAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA 

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

 

DURATA DELLA PROVA: 90 MINUTI 

CLASSE V A – SIA 

 

                              DIRITTO:                                                                                        3 PUNTI   (      ) 

                              ECONOMIA POLITICA                                                             3 PUNTI   (      ) 

                              MATEMATICA:                                                                           3 PUNTI   (      ) 

                              STORIA:                                                                                          3 PUNTI   (      )  

                              INGLESE:                                                                                        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 quesiti a risposta aperta per un massimo di 1, 5 punti a 
quesito. 

  LA COMMISSIONE  ________________________________                            

                                            _________________________________ 

                                            __________________________________                                 

                                             __________________________________ 
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DIRITTO 

 

 

1) Lo Statuto albertino: 

 era una costituzione scelta e votata dai cittadini 

 prevedeva un sistema di tipo bicamerale 

 dava ampio spazio alle autonomie locali 

 era una costituzione rigida 

 

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

 non riconosce alcun potere al di sopra di sé 

 è dotato di uno stabile complesso di uffici e funzionari 

 non deriva da altri ordinamenti e si legittima da sé 

 è un autonomo soggetto di diritto 

 

3) Per nazione italiana si intende: 

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

attualmente viventi 

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

 la sintesi delle generazioni passate, presenti e future di cittadini italiani, caratterizzate dalla continuità storica, 

etnica e culturale  

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

 

4) Per forma di Stato si intende: 

 le forme e le modalità con cui sono organizzati i rapporti tra gli organi che esercitano il potere politico 

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

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

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

 

5)  Mozione di sfiducia parlamentare nei confronti del Governo.  Forma e contenuto. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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6) Tratta del procedimento legislativo ordinario, indicando i caratteri essenziali. 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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ECONOMIA POLITICA 
 

 

1. Cosa sono le spese pubbliche? 

 L’insieme di erogazioni di denaro effettuate dallo Stato e dagli altri enti pubblici per soddisfare i 

bisogni della collettività; 

 La somma delle uscite degli enti pubblici; 

 Le spese per mantenere in vita l’apparato degli enti pubblici; 

 Gli stipendi che lo Stato deve pagare ai propri dipendenti. 

 

2. L’imposta si dice personale quando: 

 Colpisce le persone in relazione alla fonte del loro reddito; 

 Si applica ai beni che appartengono personalmente al contribuente; 

 Si applica soltanto alle persone fisiche; 

 Colpisce il contribuente tenendo conto oltre che del patrimonio posseduto, anche delle sue 

condizioni socio-economiche e familiari. 

 

3. Quali sono le spese correnti? 

 I pagamenti di interessi secondo il tasso corrente sul mercato 

 Quelle che incidono sul reddito corrente 

 Quelle che devono essere pagate in moneta corrente 

 Le erogazioni che ricorrono con carattere di regolarità e continuità 

 

4.  L’imposta si dice personale quando:  

 Colpisce le persone in relazione alla fonte del loro reddito; sottraggono gli oneri deducibili 

 Si applica ai beni che appartengono personalmente al contribuente; 

 Si applica soltanto alle persone fisiche; 

 Colpisce il contribuente tenendo conto della sua situazione personale. 

 

5. Esponi brevemente la teoria della capacità contributiva 
 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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 Definisci il concetto di imposta progressiva e descrivi le modalità di attuazione 
 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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                                                             Storia 

 

1) Da chi fu introdotto in Italia il suffragio universale maschile? 

o A Da Vittorio Emanuele III; 

o B  Da Zanardelli; 

o C  Da Giolitti; 

o D  Da Salandra  

 

2) In quale  Stato avvenne la  Rivoluzione del 1905 ? 

 

o A  Russia 

o B Germania 

o C  Iugoslavia 

o D Serbia 

 

3) Che cosa prevedevano le leggi di Norimberga ? 

o A Il risanamento dei conti dello Stato tedesco  

o B L’emarginazione degli ebrei dalla vita tedesca 

o C L’esecuzione dei generali nazisti colpevoli di genocidio  

o D La ratifica della nomina di Hitler a Cancelliere  

 

4) Che cosa si intende per “Olocausto”? 

o A Lo sterminio degli ebrei da parte di Hitler 

o B Lo sterminio degli ebrei da parte di Stalin 

o C Lo sterminio degli Armeni da parte dei Turchi 

o D Lo sterminio dei Greci da parte dei Tedeschi 
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1)Interventisti e neutralisti, in Italia durante la prima guerra mondiale: spiegane 

le diverse posizioni.  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

1) Da chi è stato scritto il libro “Mein Kampf” e quali sono i contenuti principali 

che vi sono esposti ? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 
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“Terza prova” Exam 

Read the following text and answer the questions. 

 

Global entertainment 

 Globalization means that entertainment ideas and trends spread rapidly 

from one country to another. Television programmes such as quizzes, talent 

shows and reality programmes are becoming more uniform throughout the 

world. A good example of a global format is the reality programme Big 

Brother. The series was first broadcast in the Netherlands in 1999 and soon 

spread to other countries. Different versions of the programme are now 

broadcast in almost 70 countries, including Brazil, Slovakia and the 

Philippines.  
 

 

1. What is meant by global entertainment? 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2. What types of TV programmes have developed a global format? 
 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
 


