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Documento del Consiglio di Classe  

 
Anno scolastico  :  2017/2018 
Classe :  V A   
Indirizzo :  I.T.E. – Amm.ne, Finanza e Marketing – S.I.A. 
Redatto  :  03 Maggio 2018 
Discusso e approvato  :  14 Maggio 2018 
Pubblicato  :  15 Maggio 2018 
 
 
 
 

1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Il Consiglio di Classe della V Sezione A di questo Istituto è così composto: 
 

Materia Ore 
Settimanali Docente Continuità didattica  

nel triennio 

Religione 1 Sr. Ivanice Borbosa 
Pereira 5° anno 

Italiano 3 Maria Teresa Chiariello 4°- 5° anno 

Storia 2 Raffaella Granato 5° anno 

Lingua Inglese 3 Maria Assunta Vittoria 
Saponaro 3° - 5° anno 

Matematica 4 Simona Fergola 5° anno 

Economia Politica 3 Ilaria Fascilla 3°- 4°- 5° anno 

Diritto 2 Ilaria Fascilla 3° - 4°- 5° anno 

Economia Aziendale 8 Emanuele Paolillo 3°- 4°- 5° anno 

Marketing 1 Francesco Fergola 4°- 5° anno 

Informatica 5 Vincenzo D’Avanzo 5° anno 

Scienze motorie 2 Danila Defazio 3°- 4°- 5° anno 

Sostegno AD03 5 Rosa Stella 5° anno 

Assistente alla 
comunicazione 5 Flavia Galano 3°- 4°- 5° anno 
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2. IL GRUPPO CLASSE 
 
 
a) Presentazione 

La classe è composta da 16 alunni tutti provenienti dalla classe precedente.  In essa 

sono integrati 7 alunni audiolesi (5 donne e 2 maschi). 

Vi è da rilevare la comunicazione pervenuta all’Istituto della partecipazione, agli esami 

di stato, di un candidato privatista (P.F.).  

 

 Nella classe possiamo distinguere due gruppi:  

- uno, esiguo, ha evidenziato una dedizione e impegno verso lo studio, ha risposto 

positivamente agli stimoli proposti, ha acquisito, sia pure con peculiarità proprie, le 

capacità e le competenze delle discipline di studio ottenendo buoni risultati, in 

alcuni casi anche ottimi, dimostrando di possedere un proficuo metodo di studio. 

Tali studenti hanno raggiunto pertanto un buon livello delle competenze disciplinari 

d’indirizzo; 

- l’altro gruppo, pur non mancando di buone capacità, nonostante le continue 

sollecitazioni, ha continuato a mostrare uno studio opportunistico, poco incline 

all’approfondimento e supportato da un metodo di lavoro sostanzialmente 

superficiale, evidenziando a conclusione del proprio percorso una sufficiente 

acquisizione delle competenze. Tra questi, alcuni incontrano, talvolta, qualche 

difficoltà ad esprimersi con un linguaggio specifico ed appropriato e a condurre un 

approccio sistematico, critico e personalizzato alle varie tematiche oggetto di 

apprendimento. 

Sotto il profilo relazionale e comportamentale la classe si è mostrata quasi sempre 

affiatata al suo interno anche se non sono mancati momenti di incomprensione tra 

alcuni discenti mentre nei confronti dei docenti si sono mostrati nel complesso corretti 

e rispettosi. Si sottolinea che durante l’intero anno scolastico il gruppo degli alunni 

audiolesi è stato supportato da un’assistente alla comunicazione e da un docente di 

sostegno. Per tale motivo si ritiene necessaria la presenza di queste importanti figure 

durante lo svolgimento delle prove scritte e del colloquio finale d’esame di stato. 
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b) Risultati scrutini aa.ss. 2015/2016 – 2016/2017 

Nelle operazioni di scrutinio finale, relative agli aa.ss. 2015/2016 e 2016/2017, si 

sono avuti i seguenti risultati: 
 

N° Cognome Nome 3° 4° 
Credito Scolastico  

III anno IV anno Totale 
1 Binetti Antonio P P 5 5  
2 Borgia Olga Vittoria P P 6 7  
3 Cervicato  Maria P P 5 5  
4 Cozza Pasqualino P P 5 5  
5 Crò Eduardo P P 5 5  

6 Delvecchio Maddalena Maria 
Chiara 
 

P P 6 6  

7 Demsas Tsehaie Helen P P 5 5  
8 Fiorella Alessio P P 5 5  
9 Fusillo Valeria P P 5 5  

10 Marsicovetere Desy P P(1) 5 6  
11 Martire Giuseppina P P 6 6  
12 Paolillo Vittorio Emanuele P P 6 6  
13 Povia  Chiara P P 7 6  
14 Rana Vincenzo P P 5 5  
15 Truono Roberta P P 7 6  
16 Valerio Ruggiero P P 5 5  

 
P = Promosso / Promossa 

(1)a seguito di debiti scolastici colmati 
(2) scrutinio svolto in altro istituto 
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c) Strategie per il recupero e sostegno in itinere 

 
Recupero in classe: nei casi in cui le verifiche formative e/o sommative hanno 

evidenziato il mancato apprendimento degli argomenti proposti, si è provveduto ad 

effettuare un intervento di feed-back per l’intero gruppo classe, accanto all’attivazione 

di sportelli didattici pomeridiani all’occorrenza. 

 
d) Attività integrative scolastiche ed extrascolastiche 

Attività Periodo Tempi 

Incontro formativo sulla non violenza e sportello 
d’ascolto 06 Novembre 2017 2 ore 

Attività di orientamento universitario c/o Fiera 
del Levante - Bari 23 Novembre 2017 4 ore 

Partecipazione a “Business Game” promosso 
da L.I.U.C. Università Carlo Cattaneo di 
Castellanza 

Dic. 2017 –  febbraio 2018 2 mesi 

Partecipazione a “Young Business Talents” 
promosso dalla società “Nivea” in 
collaborazione con Praxis MMT 

Nov. 2017 – marzo 2018 5 mesi 

Recital Natalizio 
Partecipazione attiva alle attività organizzate 
per la consegna dei diplomi 

Dicembre 2017 15 giorni 

Giornata della memoria partecipazione visita al 
quartiere ebraico a Trani 15 febbraio 2018 4 ore 

Visita aziendale “Casillo selezioni s.r.l.” 20 aprile 2018 4 ore 

Torneo di pallavolo 
Competizione agonistica scolastica 

Marzo-giugno 20 ore 
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3. OBIETTIVI  DEL CORSO DI STUDI 
 
 
Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore 
economico (PECUP) 

Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze generali 

nel campo dei macro fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa 

civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, 

programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, 

dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze 

dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare 

nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al 

miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto 

internazionale. Attraverso il percorso generale, è in grado di:  

– rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;  

– redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;  

– gestire adempimenti di natura fiscale;  

– collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali 

dell’azienda;  

– svolgere attività di marketing;  

– collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;  

– utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di 

amministrazione, finanza e marketing.  

Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il 

riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla 

valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese 

a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con 

particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della 

comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.  
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4. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
In ottemperanza con quanto previsto dall’art.1 della legge di riforma n° 107/15  dal 
comma 33 al  comma 44, relativamente all'obbligo di alternanza scuola-lavoro da 
realizzare nelle scuole secondarie di secondo grado, sono state svolte 400 ore di 
attività rispettando, quindi, il monte ore minimo di alternanza previsto per i licei. Per 
migliorare, valorizzare e consentire l’acquisizione di una serie di competenze 
trasversali legate al profilo di indirizzo dell’I.T.E. Amministrazione Finanza e Marketing 
S.I.A. e con il fine di favorire l’orientamento dei giovani, per valorizzare le vocazioni 
personali, gli interessi e gli stili di apprendimento personali, è stata offerta agli studenti 
l’opportunità di apprendere mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi 
privati, pubblici e del terzo settore.  
Dall’anno scolastico 2015/2016 all’anno scolastico 2017/2018, sotto la supervisione di 
un tutor scolastico e di un tutor aziendale, la classe è stata impegnata nelle seguenti 
attività lavorative individuate dalla scuola: 
  

1. Visite a strutture (Enti privati, Università, Associazioni culturali):  finalizzate a 
conoscere l’ambiente lavorativo mediante l’osservazione delle attività svolte, a 
riconoscere i collegamenti con gli apprendimenti scolastici, a realizzare una 
relazione organica con  le istituzioni locali ed estere. 

2. Stage e potenziamento linguistico: svolto per una settimana all'anno e riservato 
agli studenti interessati, è stata un'esperienza concreta volta ad offrire allo 
studente la possibilità di compiere scelte più consapevoli per il post diploma, in 
linea con le proprie capacità ed attitudini.  

3. Incontri con testimoni del mondo del lavoro: finalizzati a conoscere l’ambiente 
lavorativo dal punto di vista giuridico e amministrativo, nonché i diritti e i doveri 
dei lavoratori ed i relativi comportamenti da attuare nel campo della sicurezza. 

 
Gli obiettivi prefissati dal consiglio di classe e dalla commissione alternanza scuola-
lavoro per la classe 5 A sono stati: 
 

1. Arricchimento della formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi ed 
acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

2. Potenziamento delle competenze acquisite attraverso l’esperienza lavorativa; 
3. Sviluppo dell’autonomia personale e della maturazione personale; 
4. Orientamento verso scelte consapevoli post-diploma; 
5. Valorizzazione delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di 

apprendimento individuali; 
6. Ampliamento delle competenze storiche, artistiche e linguistiche. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo Amministrazione, 

Finanza e Marketing consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in 

termini di competenze: Rubrica delle competenze del quinquennio ITE – SIA 
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CD DESCRIZIONE COMPETENZA  DISCIPLINE COINVOLTE 

LIVELLO 

B
A

SE
 

IN
T

E
R

M
E

D
IO

 

A
V

A
N

Z
A

T
O

 

P1 

Individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento 

R Diritto    

R Lingua Inglese    

R Lingua e letteratura Italiana    

P2 

Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

R Lingua Inglese    
R Lingua e letteratura Italiana    
C Economia Politica    

P3 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per 
porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, 
ai suoi problemi, anche ai fini  dell’apprendimento 
permanente 

R Lingua e letteratura Italiana    

P4 

Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, 
un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi 
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi 
di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

R Lingua Inglese    

P5 

Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli 
strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 
realizzare attività comunicative con riferimento a 
differenti contesti 

C Lingua Inglese    

C Informatica    

R Economia Aziendale    

P6 

Correlare la conoscenza storica generale agli 
sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento. 

R Storia    

C Matematica    

P7 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo 

R Storia    

C Matematica    

P8 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e  
quantitative 

R Matematica    

P9 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e algoritmici per affrontare  
situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni; 

R Matematica    

P10 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare 

C   Matematica    

R  Informatica     

P11 
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie 
soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 

R  Diritto    
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vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 

P12 
Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, 
civilistica e fiscale con particolare riferimento alle 
attività aziendali 

R  Diritto     

R  Economia Aziendale    

P13 

Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-
finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 
soluzioni economicamente  vantaggiose 

R Diritto     
C  Economia Politica    
R  Economia aziendale    

P14 
Analizzare e produrre i documenti relativi alla 
rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei 
criteri sulla responsabilità sociale d’impresa 

R Diritto     

C  Economia Politica    

P15 
Identificare e applicare le metodologie e le tecniche 
della gestione per progetti 

C  Economia Politica    
C  Economia Aziendale    
R  Informatica    

P16 

Riconoscere e interpretare: 
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e 
globali anche per coglierne le ripercussioni in un 
dato contesto; 
- i macrofenomeni economici nazionali e 
internazionali per connetterli alla specificità di un’ 
azienda; 
- i cambiamenti dei sistemi economici nella 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra 
epoche storiche e nella dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culture 
diverse 

R  Economia Politica    

R  Economia Aziendale    

P17 

Riconoscere i diversi modelli organizzativi 
aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date 

C Economia Politica    
R Economia Aziendale    

R Informatica    

P18 

Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita 
dell’azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di 
mercato 

C Economia Politica    

R Economia Aziendale    

C  Informatica    

P19 
Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, 
processi e flussi informativi con riferimento alle 
differenti tipologie di imprese 

R Economia Aziendale    

C Informatica    

P20 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con 
l’ausilio di programmi di contabilità integrata R  Economia aziendale    

P21 
Applicare i principi e gli strumenti della 
programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati 

R  Economia aziendale    

P22 Acquisire corretti stili comportamentali che abbiano 
fondamento nelle attività motorie e sportive R Scienze Motorie    

P23 
Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo 
nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura 
umanistica, scientifica e tecnologica 

R Religione cattolica 
   

P24 

Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del 
cristianesimo, interpretandone correttamente i 
contenuti nel quadro di un confronto aperto ai 
contributi della cultura scientifico-tecnologica 

R Religione cattolica 
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4. ATTIVITA’  DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

a) Metodologie di lavoro 

Il Consiglio di Classe ha ritenuto e adottato le seguenti metodologie di lavoro:  
 

 Lezioni frontali 
 Lezioni di gruppo 
 Lezioni di rinforzo 
 Lezioni compresenza 
 Lezioni individualizzate 
 Lezioni alunni tutor 
 Lezione partecipata 
 Discussione guidata 
 Lezioni per schemi e mappe concettuali 
 Attività in laboratorio 
 Simulazioni 

 
 
A seconda della disciplina, si è preferita l’una o l’altra metodologia. 
 

b) Mezzi didattici 

Il Consiglio di Classe ha  adottato  i seguenti  mezzi didattici: 
 

 Libri di testo e testi alternativi 
 Lavagna interattiva multimediale 
 Strumenti informatici 
 DVD 
 Schede 
 LIM 

LEGENDA 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi in 
situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie 
opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

AVANZATO 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni note, 
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. 

INTERMEDIO 

L’alunno/a svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità essenziali e di saper applicare 
regole e procedure fondamentali. 

BASE 
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A seconda della disciplina e/o del contenuto, si è preferito l’uno o l’altro mezzo 
didattico. 
 
 

c) Strumenti di verifica 

Il Consiglio di Classe ha adottato come strumenti di verifica le seguenti tipologie: 

 Interrogazione lunga 
 Interrogazione breve 
 Griglia di osservazione 
 Prova di laboratorio 
 Componimento / problema 
 Esercizi 
 Relazioni 
 Prove strutturate 
 Articolo di giornale 
 Saggio breve 
 Analisi del testo e del documento 
 Mappe concettuali 
 Lavori in PowerPoint o Html 

 
A seconda della disciplina, si è preferito l’uno o l’altro strumento di verifica. 

 

d) Scansione dei tempi 

 Il Collegio Docenti ha deliberato la scansione quadrimestrale secondo lo schema 
che segue.  
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SCANSIONE QUADRIMESTRALE 
 

 
Quadrimestre 

 
PERIODO (inizio – fine quadrimestre) 

I 13 Settembre Ottobre Novembre Dicembre 31 Gennaio 

II 1° Febbraio Marzo Aprile Maggio 09 Giugno 
 
L’orario scolastico è stato, dal lunedì al venerdì, di 6 ore giornaliere così scaglionate: 

 

ORA ORARIO 

1^ 08:00 – 09:00 

2^ 09:00 – 10:00 

3^ 10:00 – 10:50 

Intervallo 10:50 – 11:00 

4^ 11:00 – 12:00 

5^ 12:00 – 13:00 

6^ 13:00 – 13:50 

il sabato 4 ore di lezione dalle ore 08.00 alle ore 12.00 senza intervallo. 
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5. CONTENUTI DELLE DIVERSE DISCIPLINE 
 

ITALIANO 

DOCENTE Chiariello Maria Teresa 

Testo adottato Roncoroni, M. M. Cappellini, Il rosso e il blu (Tra Ottocento e 
Novecento), Milano, Signorelli Scuola, 2012. Edizione rossa. 

Ore Settimanali 3 

Profilo  
del 
Gruppo Classe 

La classe V A è composta da 21 alunni di cui 7 audiolesi. Un’alunna si è 
aggiunta al gruppo all’inizio del corrente anno scolastico. La docenza, 
per quanto riguarda questa disciplina, è avvenuta a partire dal 
presente anno scolastico; per questo motivo se ne è potuta osservare 
l’evoluzione solo nella fase conclusiva del percorso di studio. La classe 
ha mostrato livelli di apprendimento e una motivazione allo studio 
eterogenei. In essa possiamo distinguere due gruppi: un primo gruppo 
ha risposto alle attività proposte con interesse e partecipazione, e si è 
dimostrato ben disposto verso la materia e ha acquisito le 
competenze della disciplina ottenendo discreti risultati. Vi è poi un 
secondo gruppo di alunni che, pur non mancando di  buone capacità e 
nonostante le continue sollecitazioni, ha continuato a mostrare uno 
studio opportunistico, supportato da un metodo di lavoro 
sostanzialmente superficiale, evidenziando, a conclusione del proprio 
percorso, una sufficiente acquisizione di quanto appreso. Alcuni di 
questi alunni incontrano, talvolta, qualche difficoltà ad esprimersi con 
un linguaggio specifico ed appropriato, e a condurre un approccio 
sistematico e critico alle varie tematiche oggetto di apprendimento. Si 
sottolinea, infine, come l’eccessiva vivacità di alcuni discenti abbia 
influenzato negativamente l’ambiente di apprendimento. 

 Metodologia  Lezioni partecipate ed esplicative. 
 Lettura guidata dei passi principali di ogni autore. 
 Lezione con ausilio di strumenti audiovisivi. 
 Attività di ricerca e/o approfondimento, individuali o di 

gruppo. 

Mezzi e strumenti di lavoro  Libro di testo  
 Lavagna interattiva 
 Fotocopie a cura del docente 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze  Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana 
dall’Unità nazionale ad oggi. 

 Caratteristiche dei linguaggi specialistici e del lessico tecnico-
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scientifico. 
 Strumenti e metodi di documentazione per approfondimenti 

letterari e tecnici. 
 Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione 

scritta. 
 Repertori dei termini tecnici e scientifici relativi al settore 

d’indirizzo. 
 Social network e new media come fenomeno comunicativo. 
 Elementi e principali movimenti culturali della tradizione 

letteraria dall’Unità d’Italia ad oggi con riferimenti alle 
letterature di altri paesi. 

 Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e di 
altri popoli. 

 Modalità di integrazione delle diverse forme di espressione 
artistica e letteraria. 

 Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi 
letterari. 

Abilità  Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con 
particolare riferimento al Novecento. 

 Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei/nei testi 
letterari più significativi. 

 Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e 
tecnologiche e le trasformazioni linguistiche. 

 Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito 
professionale con linguaggio specifico. 

 Interagire con interlocutori esperti del settore di riferimento 
anche per negoziare in contesti professionali. 

 Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria 
italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai principali 
processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento. 

  Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai 
principali autori della letteratura italiana e di altre letterature.  

Competenze  Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della 
cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente 
fra testi e autori fondamentali, con riferimento anche  a 
tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico.  

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 
realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. 
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Contenuti disciplinari – Moduli 
 

MODULO 1 
Giacomo Leopardi: la vita, il pensiero, le opere. 
MODULO 2 
Naturalismo e Verismo. 
Giovanni Verga: la vita, la poetica, le opere. 
MODULO 3 
Decadentismo  
Gabriele d’Annunzio: la vita, la poetica, le opere. 
Giovanni Pascoli: la vita, la poetica, le opere. 
MODULO 4 
Il primo Novecento e l’età dell’irrazionalismo. 
Il Futurismo. 
Luigi Pirandello: la vita, il pensiero, la poetica, le opere. 
Italo Svevo: la vita, il pensiero, la poetica, le opere. 
MODULO 5 
Ermetismo  
Giuseppe Ungaretti: la vita, la poetica, le opere. 
Eugenio Montale: la vita, il pensiero, la poetica, le opere. 
MODULO 6 
Neorealismo (cenni). 

              Italo Calvino: la vita, il pensiero, la poetica, le opere principali. 
 

 

 

STORIA 

DOCENTE Granato Rossella 

Testo adottato M. Palazzo, M. Bergese, A. Rossi, Storia Magazine (Dal Novecento ai 

giorni nostri), Milano, Editrice La Scuola, 2012 VOL. III A- III B 

 

 

Ore Settimanali 2 ore 

Profilo  

del 

Gruppo Classe 

La classe V A è costituita da 16 allievi, 7 di sesso maschile e 9 di sesso 

femminile. La classe consta della frequenza e dell'integrazione 
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disciplinare e didattica di 7 alunni audiolesi (2 di sesso maschile e 5 di 

sesso femminile), che seguono una programmazione paritaria. Le 

strategie didattiche utilizzate per favorire l'apprendimento degli alunni 

con difficoltà sono state schemi, mappe concettuali e l’Utilizzo di slides 

per la presentazione degli argomenti. 

Inoltre, per questo fine, sono stati sfruttati tutti i contenuti digitali e si 
è proceduto con la proiezione dei libri di testo sulla LIM. Gli alunni 
audiolesi sono stati supportati nell'apprendimento didattico dalla 
presenza di un mediatore linguistico, esperto nella lingua dei segni 
(LIS). Si è tentato di promuovere processi metacognitivi per sollecitare 
nell’alunno l’autovalutazione dei propri apprendimenti , si è cercato  di 
Incentivare la didattica di piccoli gruppi e il tutoring  e si è  cercato di 
Promuovere l’apprendimento collaborativo. La classe è rispettosa del 
docente, ma nel complesso manifesta un livello di motivazione basso e 
scarso interesse per la disciplina. I discenti, inoltre, manifestano una 
scarsa abitudine allo studio domestico. Tuttavia, non mancano alunni 
che rispondono alle attività proposte con interesse e partecipazione e 
che mostrano un atteggiamento positivo e propositivo volto a 
migliorare la propria preparazione. Le strategie didattiche messe in 
campo durante l’anno scolastico sono state finalizzate all’acquisizione 
di un metodo di studio più consapevole e hanno avuto l’obiettivo di 
stimolare ed accrescere la motivazione dei discenti. 

 Metodologia  Lezioni dialogate ed esplicative 

  Lettura, analisi e interpretazioni di fonti di vario tipo  

  Lezione con ausilio di strumenti audiovisivi 

 Lettura analitico-interpretativa di fonti storiche (documenti 

politici, letterari, artistici...) 

 Lettura guidata di testi di natura storiografica 

 Attività di ricerca e/o approfondimento, individuali o di 

gruppo 

 

Mezzi e strumenti di lavoro  
 LIM 
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 Presentazioni in PowerPoint a cura della docente 

 Fotocopie a cura della docente 

 

Obiettivi raggiunti                             

Nel secondo biennio, l’insegnamento della Storia si caratterizza per un’integrazione più 

sistematica tra le competenze di storia generale/globale e storie settoriali e per un’applicazione 

degli strumenti propri delle scienze storico-sociali all’evoluzione dei processi produttivi e dei 

servizi e alle trasformazioni indotte dalle scoperte scientifiche e dalle innovazioni tecnologiche. 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed antropico, 

le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

Conoscenze  Principali persistenze e processi di trasformazione tra il 

secolo XI e il secolo XIX in Italia, in Europa e nel mondo. 

 Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici, 

con riferimenti agli aspetti demografici, sociali e culturali. 

 Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito 

religioso e laico. 

 Innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e contesti 

di riferimento. 

 Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e 

patrimonio ambientale, culturale e artistico. 
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 Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia 

generale. 

 Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di 

trasformazione (es. riforme e rivoluzioni). 

 Lessico delle scienze storico-sociali. 

 Categorie e metodi della ricerca storica (es. analisi di fonti; 

modelli interpretativi; periodizzazione). 

Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es.: 
vari tipi di fonti, carte geo-storiche e tematiche, mappe, 
statistiche e grafici, manuali, testi divulgativi multimediali, 
siti Web ). 

Abilità  Ricostruire processi di trasformazione individuando 

elementi di persistenza e discontinuità. 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici e individuarne i nessi con i contesti 

internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, 

demografiche, sociali e culturali. 

 Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e 

politico-istituzionali (es. in rapporto a rivoluzioni e 

riforme). 

 Analizzare correnti di pensiero, contesti ,fattori e strumenti 

che hanno favorito le innovazioni scientifiche e 

tecnologiche. 

 Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale 

del territorio con riferimenti ai contesti nazionali e 
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internazionali. 

 Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in 

relazione alla storia generale. 

 Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento 

storiografico. 

 Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 

 Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della 

ricerca storica in contesti laboratoriali ed operativi. 

Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.: visive, 
multimediali e siti web dedicati) per produrre ricerche su 
tematiche storiche. 

Competenze   Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi  storici in 

una dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche, e 

in una dimensione sincronica attraverso il  confronto tra aree 

geografiche e culturali. 

 Sfruttare le proprie conoscenze e abilità trasversalmente 

nell’ambito delle varie discipline 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato 

sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente. 

Contenuti disciplinari – Moduli 
 
La spartizione imperialistica del mondo e la crisi delle relazioni internazionali. 

UNITÀ 1 

La società di massa: il dibattito politico e sociale; nazionalismo e razzismo; le illusioni della 
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Bella époque.  

UNITÀ 2 

L’età giolittiana: caratteri generali; il doppio volto di Giolitti. 

UNITÀ 3 

La prima guerra mondiale: cause e inizio della guerra; l’Italia in guerra; i trattati di pace. 

UNITÀ 4 

La rivoluzione russa: tre rivoluzioni, la nascita dell’URSS; l’URSS di Stalin. 

UNITÀ 5 

Il primo dopoguerra: i problemi; il biennio rosso; dittature, democrazie e nazionalismi; le 

colonie e i movimenti indipendentisti. 

UNITÀ 6 

L’Italia tra le due guerre e il Fascismo: la crisi del dopoguerra; il biennio rosso in Italia; la 

marcia su Roma; dalla fase legalitaria alla dittatura; l’Italia fascista e antifascista. 

UNITÀ 7 

La crisi del 1929: gli anni «ruggenti»; il «big crash»; Roosevelt e il «New Deal». 

UNITÀ 8 

La Germania tra le due guerre: la repubblica di Weimar; il nazismo; il Terzo Reich. 

UNITÀ 9 

Il mondo verso la guerra: Giappone e Cina tra le due guerre; crisi e tensioni in Europa; la 

guerra civile in Spagna; la vigilia della guerra mondiale. 

UNITÀ 10 

La seconda guerra mondiale: la «guerra lampo», il dominio nazista in Europa; la svolta e la 

vittoria degli alleati; dalla guerra totale ai progetti di pace; la guerra e la Resistenza in Italia. 

UNITÀ 11 
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Le origini della guerra fredda : gli anni difficili del dopoguerra; la divisione del mondo. 

UNITÀ 12 

La distensione: il disgelo; la guerra del Vietnam. 

UNITÀ 13 

L’economia mondiale dal dopoguerra alla globalizzazione: i «trent’anni gloriosi»; la 

globalizzazione. 

UNITÀ 14 

Il mondo nel terzo dopoguerra: il crollo del comunismo; la tragedia jugoslava; la polveriera 

del Medio Oriente. 

 
 
 

MATERIA MATEMATICA 

CLASSE V A 

DOCENTE Simona Fergola 

Testo adottato Nuovo Matematica con applicazioni informatiche 3 
Annamaria Gambotto Manzone – Bruna Consolini 
Tramontana 

 

Ore Settimanali 4 

Profilo del 

Gruppo Classe 

La classe V A è composta da 21 alunni di cui 6 ragazze e 15 ragazzi. 
La classe risulta essere molto eterogenea sia sotto l’aspetto didattico sia 
sotto l’aspetto comportamentale. Sono presenti alcune eccellenze, 
alunni che si impegnano con costanza e alunni meno volenterosi che 
sono comunque riusciti a raggiungere la sufficienza. La classe nel 
complesso ha seguito le lezioni svolte con comportamento abbastanza 
corretto ed atteggiamento fondamentalmente positivo. 

 Metodologia - Lezioni dialogate ed esplicative; 
- Cooperative learning; 
- Peer tutoring; 
- Problem solving; 
- Autovalutazione. 

Mezzi e strumenti di lavoro - Libro di testo; 
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- Esercitazioni. 

Obiettivi raggiunti      

- Cognitivi: conoscere i concetti fondamentali 
                  • dell’analisi, 
                  • del metodo dei minimi quadrati, 
                  •  dell’interpolazione e della perequazione. 
- Formalizzazione: saper applicare 

 l’analisi all’economia per la ricerca del massimo 
profitto,  

 metodo dei minimi quadrati, interpolazione e   
perequazione allo studio delle serie storiche. 

- Modo di procedere e ragionare: esplicitare i passaggi effettuati e 
saper 
  commentare efficacemente e con completezza gli esercizi proposti.  
- Abilità tecniche: 
    • Eseguire correttamente le derivate parziali prime e seconde, 
    • Studio dell’hessiano, 
    • Conoscere i concetti di ricavi, costi e profitto, 
    • Conoscere le equazioni delle funzioni: retta, parabola e il metodo 

dei  minimi quadrati. 
Conoscenze - Domini di funzioni in due variabili; 

- Derivate parziali prime e seconde; 
- Punti di massimo e minimo relativi e assoluti, punti di sella; 
- Applicazione dell’analisi a problemi di economia: funzioni marginali, 
   elasticità parziali, il massimo profitto; 
- Metodo dei minimi quadrati, interpolazione e perequazione (le serie 
   storiche). 

Abilità - Saper trovare il dominio di funzioni di due variabili; 
- Comprendere l’analogia tra derivate di funzioni in una variabile e 
   in due variabili e sfruttarla per lo studio di massimi e minimi; 
- Usare mezzi matematici per risolvere problemi economici; 
- Usare il metodo dei minimi quadrati per studiare dati che si 
dispongono 
   lungo una retta, una parabola, un ramo di funzione esponenziale; 
- Studio ed analisi delle serie storiche tramite interpolazione e 
perequazione. 

Competenze - Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e 
algebrico, 
- Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi, 
- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli 
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   stessi, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo ed 
eventualmente 
   anche applicazioni di tipo informatico (ad esempio excell), 
- Essere consapevoli delle potenzialità ma anche di limiti delle 
tecnologie, 
- Agire in modo autonomo e responsabile, 
- Risolvere problemi, 
- Individuare collegamenti e relazioni tra più ambiti della materia, 
- Acquisire e interpretare le informazioni fornite dai problemi proposti. 

Contenuti disciplinari – Moduli 
- FUNZIONI IN DUE O PIÙ VARIABILI REALI 
  Definizione di funzione reale di due o più variabili reali, domini di funzioni di due variabili, elementi 
di topologia 
  in R2, limiti e continuità, derivate parziali, derivate parziali di ordine superiore. 
- MASSIMI E MINIMI DI FUNZIONI DI DUE O PIÙ VARIABILI 
  Generalità su massimi e minimi, massimi e minimi relativi, massimi e minimi di funzioni di tre o più 
variabili, 
  massimi e minimi vincolati, massimi e minimi di funzioni lineari con vincoli lineari. 
- APPLICAZIONI DELL’ANALISI A PROBLEMI DI ECONOMIA 
  Funzioni marginali, elasticità parziali, ricerca del profitto di un’impresa. 
- RELAZIONI TRA GRANDEZZE STATISTICHE 
  Metodo dei minimi quadrati (retta, parabola, funzione esponenziale), funzioni interpolanti, 
interpolazioni e 
  perequazioni. 
- ANALISI DELLE SERIE STORICHE 
  Generalità sulle serie storiche, grafici di serie storiche, i movimenti delle serie storiche, il trend, il 
movimento 
  stagionale, il movimento ciclico e il movimento accidentale. 
 
 
 
 

DIRITTO 

DOCENTE Ilaria Fascilla 

Testo adottato “Dal caso alla norma” 3 classe quinta  - di Mario Capiluppi - 
Tramontana 

Ore Settimanali 2 

Profilo  La classe è composta da 16  alunni, di cui 7 audiolesi con 
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del 
Gruppo Classe 

programmazione paritaria. 
La maggior parte degli allievi possiede sufficienti competenze, 
abilità e conoscenze, mentre un piccolo gruppo ha conseguito 
un livello avanzato.  
La classe interviene principalmente quando è coinvolta in 
tematiche di attualità e quando si propone l’analisi di casi 
giuridici, prendendo spunto da aspetti relativi alla propria 
quotidianità. 
Sul piano disciplinare gli allievi interagiscono in maniera molto 
vivace, ma rispettosa nei confronti del docente. 

 Metodologia I contenuti sono stati proposti mediante lezioni frontali con 
l'ausilio della LIM o con realizzazione di riassunti, schemi 
riepilogativi e  mappe concettuali.  
Uso del metodo espositivo interrogativo o lezione dialogata.  
Frequente il ricorso al brainstorming e al conseguente dibattito. 
Problem solving. 
Cooperative learning. 

Mezzi e strumenti di 
lavoro 

Libro di testo 
Schemi riepilogativi 
Mappe concettuali 
Presentazione di slide in PowerPoint 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze  Lo Stato e gli stati 
 Lo Stato e l’U.E. 
 Lo Stato e la comunità internazionale 
 La pubblica amministrazione  
 L’attivita’ amministrativa 
 La globalizzazione dei mercati e le imprese  

Abilità  Descrivere gli elementi costitutivi dello Stato. 
 Evidenziare i rapporti tra Parlamento e Governo 
 Riconoscere il ruolo di garante costituzionale del Capo 

dello Stato. 
 Definire le attribuzioni della Corte Costituzionale. 
 Indicare la funzione della magistratura. 
 Definire le fonti comunitarie. 
 Identificare i soggetti dell’ordinamento internazionale. 
 Individuare gli organi principali dell’amministrazione. 
 Classificare gli enti pubblici in base alla loro diversa 

natura. 
 Riconoscere gli elementi di un provvedimento 

amministrativo. 
 Distinguere un provvedimento amministrativo valido e 

invalido. 
 Distinguere i diversi tipi di beni e di diritti pubblici. 
 Confrontare la tutela amministrativa e giurisdizionale 
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nei confronti della P.A. 
 Analizzare la natura della globalizzazione come 

fenomeno economico e giuridico. 

Competenze  P1 Individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento  

 P11 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie 
soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio 

 P12 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, 
civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività 
aziendali 

 P13 Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-
finanziari relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, 
anche per collaborare nella ricerca di soluzioni 
economicamente vantaggiose 

 P14 Analizzare e produrre i documenti relativi alla 
rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri 
sulla responsabilità sociale d’impresa. 

Contenuti disciplinari: 
 
MODULO 1: Lo Stato 
Uda 1: Lo Stato e la Costituzione 
Uda 2: Lo Stato e gli Stati  
Uda 3: Lo Stato e le imprese 
 
MODULO 2: L’ordinamento costituzionale 
Uda 1: il Parlamento 
Uda 2: il Presidente della Repubblica 
Uda 3: il Governo 
Uda 4: la magistratura e la Corte costituzionale 
 
MODULO 3: La pubblica amministrazione 
Uda 1: L’attività e l’organizzazione amministrativa 
Uda 2:L’amministrazione indiretta e gli enti territoriali 
 
MODULO 4: l’attività amministrativa 
Uda 1: Gli atti amministrativi 
Uda 2: i mezzi dell’attività amministrativa 
Uda 3: Il rapporto di pubblico impiego 
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ECONOMIA POLITICA 

DOCENTE Ilaria Fascilla 

Testo adottato “Economia politica scienze delle finanze e diritto tributario” di M. 
Vinci Orlando” di L. Gaglardini G. Palmerio, M.P. Lorenzoni - Le 
monnier scuola – education. 

Ore Settimanali 3 

Profilo  
del 
Gruppo Classe 

La classe è composta da 16  alunni, di cui 7 audiolesi con 
programmazione paritaria. 
La maggior parte degli allievi possiede sufficienti competenze, 
abilità e conoscenze, mentre un piccolo gruppo ha conseguito 
un livello avanzato.  
La classe interviene principalmente quando è coinvolta in 
tematiche di attualità e quando si propone l’analisi dei problemi 
economici prendendo spunto da aspetti relativi alla propria 
quotidianità. 
Sul piano disciplinare gli allievi interagiscono in maniera molto 
vivace, ma rispettosa nei confronti del docente. 

 Metodologia I contenuti sono stati proposti mediante lezioni frontali con 
l'ausilio della LIM o con realizzazione collettiva di schemi 
riassuntivi e schede riepilogative.  
Uso del metodo espositivo interrogativo o lezione dialogata.  
Frequente il ricorso al brainstorming e al conseguente dibattito. 
Problem solving. 
Cooperative learning. 

Mezzi e strumenti di 
lavoro 

Libro di testo 
Schede guida 
Presentazione di slide in PowerPoint 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze  Strumenti e funzioni della politica economica 
 La finanza pubblica come strumento di politica 

economica 
 Il bilancio 
 Il sistema tributario  
 Il sistema tributario italiano 

Abilità  Analizzare e interpretare dati relativi all’attività 
economica pubblica 

 Riconoscere le differenze fra le diverse modalità 
dell’intervento pubblico  

 Riconoscere le tappe essenziali dell’integrazione 
europea 

 Individuare i diversi livelli del governo del territorio e 
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dell’attività economico-finanziaria pubblica 
 Individuare la funzione degli atti politici e legislativi su cui 

è fondata la programmazione di bilancio 
 Riconoscere la rilevanza del presupposto dell’imposta 
 Individuare il ruolo del contribuente 
 Considerare la struttura del sistema tributario nel quadro 

dei principi costituzionali e dei vincoli europei 
 Analizzare il sistema tributario italiano 

Competenze  P2       Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali  

 P13     Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-
finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni 
economicamente vantaggiose  

 P14   Analizzare e produrre i documenti relativi alla 
rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri 
sulla responsabilità sociale d’impresa  

 P15   Identificare e applicare le metodologie e le tecniche 
della gestione per progetti  

 P16    Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali, anche 
per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; 
- i macrofenomeni economici-nazionali e internazionali 
per connetterli alla specificità di un’azienda; 
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e 
nella dimensione sincronica attraverso ilo confronto fra 
aree geografiche e culture diverse; 
- P18   Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita 
dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a 
specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

Contenuti disciplinari: 
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: L’ATTIVITA’ FINANZIARIA PUBBLICA 
1: Attività finanziaria pubblica e la scienza delle finanze 
2: I soggetti e gli aggregati della finanza pubblica 
3: Le teorie sulla natura dell’attività finanziaria pubblica (cenni) 
5: la finanza pubblica come strumento di politica economica 
6: i beni pubblici 
7: le imprese pubbliche 
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: La politica della spesa 
9: La spesa pubblica e la sua struttura 
11: La spesa pubblica e l’analisi costi-benefici  
12: L’aumento della spesa pubblica e la sua misurazione 
13: la crisi dello Stato sociale e il contenimento della spesa 
14: la spesa per la sicurezza sociale 
16: la sicurezza sociale in Italia  
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: la politica dell’entrata 
17: Le entrate pubbliche  
18: Le entrate originarie e le entrate derivate 
19: Le entrate straordinarie 
20: i prestiti pubblici 
21: l’alleggerimento del debito pubblico 
23: le tasse e i contributi 
24: le imposte 
25: capacità contributiva e progressività dell’imposta 
26: l’applicazione della progressività 
28: i principi giuridici delle imposte 
29: i principi amministrativi delle imposte 
30: gli effetti economici delle imposte 
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: Il sistema tributario italiano: le imposte dirette 
41: la struttura del sistema tributario italiano 
42: l’IRPEF 
43: i redditi non imponibili, tassati separatamente o prodotti all’estero 
44: i redditi fondiari e di capitale 
45: i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo 
46: i redditi di impresa e i redditi diversi 
47: la base imponibile dell’IRPEF e il calcolo dell’imposta 
48: l’IRES 
50: L’IRAP 
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 6: Il sistema tributario italiano: le imposte indirette 
51: le imposte indirette 
53: l’IVA: origine, finalità e caratteri 
54: l’IVA: presupposti, base imponibile, aliquote e soggetti 
56: gli obblighi del contribuente IVA nel regime ordinario 
59: strumenti per combattere l’evasione dell’IVA 
60: le altre imposte indirette sui consumi 
61: le imposte sugli atti giuridici e documenti (cenni) 
62: le imposte sui trasferimenti a titolo gratuito(cenni) 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: la politica di bilancio 
31: La programmazione degli obiettivi di finanza pubblica 
32: le differenti forme di bilancio 
33: natura e principi del bilancio dello Stato 
34: il Documento di Economia e Finanza 
35: il Disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato 
36: la classificazione delle entrate e delle spese 
39: l’esecuzione del bilancio dello Stato e il rendiconto generale 
40: il controllo del bilancio dello Stato 
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 7: Il sistema tributario italiano: le imposte dirette 
63: decentramento amministrativo e finanza locale (cenni) 
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65: entrate e spese degli Enti territoriali (cenni) 
66: la finanza e il bilancio delle Regioni (cenni) 
67: la finanza e il bilancio delle Province, Comuni, Città metropolitane (cenni) 
70: il bilancio dell’Unione Europea (cenni) 
  
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 8: l’applicazione delle imposte e il contenzioso tributario 
71: l’accertamento dell’IRPEF 
72: L’accertamento dell’altre imposte dirette 
73: i modelli delle dichiarazioni 
74: il controllo delle dichiarazioni da parte degli uffici 
75: modalità di riscossione delle imposte dirette 
76: accertamento e riscossione imposte indirette 
77: il contenzioso tributario 
79: sanzioni previste per la violazione delle leggi tributarie 
80: Statuto del contribuente (cenni) 
 
 
 
 

ECONOMIA AZIENDALE 

DOCENTE Emanuele Paolillo 

Testo adottato “Entriamo in azienda oggi 3” di Astolfi, Barale & Ricci. Casa 
Editrice RCS Tramontana 

Ore Settimanali 8 

Profilo  
del 
Gruppo Classe 

La classe non ha sempre dimostrato interesse, attenzione e 
partecipazione al dialogo educativo, pochi allievi si sono distinti 
per l’impegno prestato.  
I risultati complessivamente sufficienti sono dovuti soprattutto al 
prolungamento dei tempi di applicazione e ripetizione in classe 
piuttosto che all’impegno domestico. Alcuni allievi hanno 
denotato difficoltà significative nell’acquisizione dei contenuti 
teorici e/o degli aspetti applicativi, dovute per lo più ad un 
impegno domestico discontinuo o molto carente. La classe nel 
complesso è abituata ad uno studio opportunistico e poco 
approfondito. Solo pochi allievi si sono distinti per serietà, 
puntualità e impegno. Tale atteggiamento ha consentito 
ugualmente di conseguire nel complesso una preparazione 
accettabile ed in qualche caso anche molto positiva. L’impegno 
discontinuo ha prodotto un lieve rallentamento nello svolgimento 
delle attività didattiche programmate in specie negli 
approfondimenti e nelle esercitazioni pratiche.  

 Metodologia Le metodologie utilizzate a seconda degli argomenti e dalla 
risposta degli alunni: lezione frontale, partecipata, lavori di 
gruppo, problem solving, esercitazioni. 
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Mezzi e strumenti di 
lavoro Aula, sala computer, libro di testo, lavagna, LIM, calcolatrice. 

Obiettivi raggiunti 
Conoscenze 

 Il bilancio, il contenuto dei documenti che lo compongono, le 
sue funzioni e la relativa normativa.  

 L’analisi di bilancio per indici e flussi;  
 La normativa relativa al calcolo del reddito fiscale; 
 La contabilità gestionale e le metodologie di calcolo dei costi; 

le strategie a cui un’impresa può ricorrere e il budget.  
 La Banca e le operazioni bancarie. 

Abilità 
 Redigere le scritture contabili tipiche delle aziende industriali.  
 Redigere un bilancio d’esercizio completo secondo la 

disciplina civilistica ed interpretare l’andamento della gestione 
aziendale attraverso l’analisi di bilancio per indici e per flussi.  

 Delineare il processo di pianificazione, programmazione e 
controllo individuandone i tipici strumenti e il loro utilizzo. 

 Conoscere il sistema bancario e le tipiche operazioni di banca 

Competenze La maggior parte degli allievi, ciascuno secondo le proprie 
capacità e in forma differenziata ha raggiunto i seguenti obiettivi:  

 padronanza delle tecniche amministrative di alcune 
fondamentali aree aziendali delle aziende industriali e degli 
strumenti per il controllo di gestione;  

 conoscenza di finalità, strumenti, attività ed operazioni tipiche 
delle aziende industriali;  

 rilevare ed elaborare i dati forniti dalle scritture elementari, 
anche attraverso specifici sistemi informativi, redazione ed 
analisi di bilanci e budget per favorire i diversi processi 
decisionali;  

 conoscere e rappresentare i flussi informativi aziendali per 
poter coordinare l'intera attività sia industriale che bancaria;  

 comprendere le esigenze aziendali che originano lo studio 
delle diverse gestioni e saperle analizzare prendendo spunto 
da situazioni problematiche diverse. 

Contenuti disciplinari – Moduli 
 Aspetti  tipici della contabilità generale dell’impresa industriale.  
 Il bilancio d’esercizio e la relativa normativa civilistica.  
 La riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico.  
 L’analisi della redditività, patrimoniale e finanziaria e giudizio sullo “stato di salute 

dell’impresa”. 
 Il calcolo del reddito fiscale d’impresa. 
 La contabilità gestionale: La classificazione dei costi aziendali, la break evenanalysis. 

La contabilità a costi diretti e a costi pieni (reparto e ABC). L’Analisi differenziale ed 
applicazione nei problemi di scelta. 

 Concetti di previsione, pianificazione, programmazione e strategia. Vari tipi di strategie. 
 Il budget e il controllo di gestione.  
 Le banche: le operazioni bancarie di impiego fonti. 
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MARKETING 

DOCENTE Francesco Fergola 

Testo adottato “UFFICIO MARKETING & COMUNICAZIONE” 

Ore Settimanali 1 

Profilo  
delGruppo Classe 

La classe non ha sempre dimostrato interesse, attenzione e 
partecipazione al dialogo educativo, pochi allievi si sono distinti 
per l’impegno prestato e sono stati costanti nello studio. Altri, 
invece, hanno palesato impegno opportunistico, finalizzato alla 
valutazione.  
Tale atteggiamento ha consentito ugualmente di conseguire nel 
complesso una preparazione accettabile ed in qualche caso 
anche molto positiva.  

 Metodologia Le metodologie utilizzate a seconda degli argomenti e dalla 
risposta degli alunni: lezione frontale, partecipata. 

Mezzi e strumenti di 
lavoro 

Aula, libro di testo, lavagna, LIM, calcolatrice. 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze  Principi, teoria e tecniche di marketing; 
 Analisi e politiche di mercato; 
 Ricerche di mercato; 
 Struttura del piano di marketing; 
 Leve di marketing mix e loro utilizzo. 

Abilità  Ricercare e descrivere le caratteristiche dei mercati di beni e 
servizi; 

 Analizzare i mutamenti dei mercati e l’evoluzione della 
relazione impresa clienti; 

 Costruire strumenti di indagine, raccogliere dati, elaborarli, 
interpretarli per individuare in un dato contesto il 
comportamento dei consumatori e delle imprese concorrenti; 

 Individuare le strategie delle leve di marketing più adatte alle 
varie tipologie di prodotti. 

Competenze La maggior parte degli allievi, ciascuno secondo le proprie 
capacità e in forma differenziata ha raggiunto i seguenti 
obiettivi:  
 Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita 

dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a 
specifici contesti e diverse politiche di mercato; 

 Utilizza i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di 
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comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività 
comunicative con riferimento a differenti contesti. 

Contenuti disciplinari – Moduli 
 

 Il marketing management: 
o Ambiente di marketing 
o Il sistema informativo di marketing 
o Analisi del comportamento del consumatore 
o La segmentazione e il posizionamento sul mercato 

 Il marketing mix: 
o Il prodotto 
o Il prezzo 
o La comunicazione commerciale 

 
 

INFORMATICA 

DOCENTE Vincenzo D’Avanzo 

Testo adottato “Informatica e reti per i sistemi informativi aziendali” – A. 
Lorenzi, R. Giupponi - Ed. Atlas 

Ore Settimanali 5 

Profilo del 
Gruppo Classe 

Nella classe, formata da 16 ragazzi, sono presenti 7 alunni 
audiolesi di media e grave entità con programmazione paritaria. 
La maggior parte degli alunni possiede sufficienti competenze, 
abilità e conoscenze diversamente da qualche discente che si 
attesta su livelli più che buoni. La maggior parte degli alunni ha 
mostrato discreto interesse ed entusiasmo nello svolgimento 
delle attività educative, altri invece hanno mostrato vivo 
interesse manifestando  un impegno quasi sempre costante. 
L'aspetto disciplinare risulta piuttosto adeguato alle diverse 
sollecitazioni fatte dal docente circa il rispetto delle norme di 
convivenza scolastica. Il comportamento di tutti gli alunni è stato 
spesso corretto e collaborativo col docente. Lo studio personale 
è stato mediamente superficiale, nozionistico e poco costante 
tranne che per un discreto gruppo che ha approfondito 
autonomamente i vari argomenti trattati. I ragazzi si rivelano 
aperti al dialogo educativo anche se sono da sottolineare casi di 
chiusura e di disinteresse. Anche per questi motivi il voto di 
condotta è stato spesso altalenante per molti. 

 Metodologia  Lezione frontale 
 Lezione colloquio 
 Domande-stimolo 
 Problem solving 
 Attività di consolidamento con lavori a casa 



I.T.E. S.I.A. Suore Salesiane dei Sacri Cuori Documento di classe – classe VA 
Barletta a.s. 2017/2018 

 

Pagina 34 di 70 

Mezzi e strumenti di 
lavoro 

 Libro di testo 
 Dispense pdf, presentazioni PowerPoint  prodotte ed 

elaborate dal docente scaricabili dal sito del docente 
 Rete internet 
 Laboratorio di informatica 
 Programmi di Office Automation 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze  Casi di diversa complessità focalizzati su differenti attività 
aziendali; 

 Tecniche di sviluppo di progetti per l’integrazione dei 
processi aziendali; 

 Reti per l’azienda e per la pubblica amministrazione 
 Sicurezza informatica: 

o I tipi di crittografia 
o La firma digitale 

 Il linguaggio HTML; 
 Il linguaggio PHP 
 Gestione Basi di Dati MySQL 

Abilità  Saper progettare un’applicazione per la manipolazione e 
l’interrogazione di una base di dati; 

 Realizzare pagine web; 
 Saper crittografare un messaggio; 
 Realizzare database ed interrogarli con linguaggi specifici; 
 Individuare e utilizzare software di supporto ai processi 

aziendali; 
 Collaborare a progetti di integrazione dei processi aziendali 

(ERP); 
 Riconoscere gli aspetti giuridici connessi all’uso delle reti con 

particolare attenzione alla sicurezza dei dati; 
 Utilizzare le funzionalità di Internet e valutarne gli sviluppi; 
 Saper utilizzare l’inglese tecnico. 

Competenze  Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività 
di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche 
della gestione per progetti; 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; 

 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi 
e flussi informativi con riferimento alle differenti 
tipologie di imprese; 

 Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, 
documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci 
rispetto a situazioni date; 

 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrata d’impresa, per realizzare 
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attività comunicative con riferimento a differenti 
contesti; 

 Relazionare in lingua inglese su: 
o Computer Networks 
o Network Services for enterprise and Public 

Administration 
o Integration of business processes 

 

Contenuti disciplinari – Moduli 
Le reti di computer 

 I servizi per gli utenti e per le aziende 
 La tecnologia di trasmissione 
 La tecnologia di comunicazione 
 Architettura di rete 
 I livelli del modello ISO/OSI 
 I livelli del modello TCP/IP 
 Gli indirizzi IP 
 Intranet ed extranet 
 I servizi di internet 
 La ricerca di informazione sulla rete: i motori di ricerca 
 La netiquette 

 
Il sistema informativo aziendale 

 Sistema informativo automatizzato 
 Le basi di dati aziendali 
 La metodologia ERP 
 Automazione del lavoro d’ufficio 
 Le soluzioni informatiche: la banca, la grande distribuzione commerciale, l’industria 

manifatturiera 
 La sicurezza 

 
Il Malware 
 
Intranet e commercio elettronico 

 Gli aspetti tecnologici 
 I servizi finanziari in rete 
 Il business to consumer (B2C) 
 Il business to business (B2B) 

 
La crittografia 

o Simmetrica e asimmetrica 
o La firma digitale 

 
Dati in rete : PHP – MySQL 

 Le variabili 
 Passaggio dati con metodo POST e GET 
 Accesso ad un server MySql 
 Selezione di un database 
 Gestione di dati mediante sql 
 Visualizzazione record di una tabella 
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Aspetti giuridici delle reti e della Sicurezza 
 
CLIL 

 Network Services for enterprise and Public Administration 
o Cloud Computing 
o e-signature 
o Criptography 

 
Ripetizione di alcuni argomenti fondamentali dello scorso anno riguardanti: 

o Progettazione delle Basi di Dati: il modello Entità / Relazioni (E/R) ed il modello logico 
o Interrogazione di Database mediante SQL 

Creazione di pagine web 
o Il linguaggio HTML  

 
 

INGLESE 

DOCENTE Maria Assunta Vittoria Saponaro  

Testo adottato In Business, F.Bentini, B. Richardson, V.Vaugham, Pearson   
 

Ore Settimanali 3 

Profilo  
del 
Gruppo Classe 

La 5A ITE è costituita da 16 elementi (tra i quali sette alunni 
audiolesi) che studiano l’inglese come prima lingua straniera.  
Gli studenti si sono mostrati sempre abbastanza corretti e 
rispettosi nei confronti della docente, manifestando, tuttavia, un 
non sempre sufficiente livello di motivazione nei confronti della 
disciplina. Il gruppo è sempre stato caratterizzato da tratti di 
esuberanza, una tendenza alla facile distrazione e tempi 
attentivi modesti, il che ha reso necessari costanti richiami e 
sollecitazioni oltre che una puntuale e strategica pianificazione 
della lezione al fine di ottimizzare le attività da svolgersi.  
 
In un’ottica quanto più inclusiva possibile, è sempre stato 
fondamentale fornire input visivi/scritti alla classe tramite la LIM 
e talvolta è stata ravvisata la necessità di tradurre parola per 
parola i testi proposti considerata l’alta difficoltà che gli alunni 
sordi incontrano nella comprensione in una lingua straniera.  
Il lavoro scolastico dell’intero gruppo-classe non sempre è 
risultato adeguatamente supportato da un approfondimento 
domestico ed in alcuni casi è apparso addirittura assente. Anche 
gli studenti dotati di buone potenzialità non hanno effettuato gli 
sforzi necessari per sostenere prestazioni adeguate; le varie 
performance sarebbero potute risultare più soddisfacenti se 
accompagnate da maggiore impegno e applicazione nello 
studio. La comprensione dettagliata di testi scritti e orali e la 
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competenza linguistica e comunicativa sono complessivamente 
accettabili per un terzo della classe, sebbene la correttezza 
formale nella produzione scritta e orale risulti non adeguata e le 
capacità di rielaborazione molto scarse. La restante parte della 
classe mostra invece un profilo più modesto con una 
preparazione di base che va dallo scarso all’appena sufficiente. 

 Metodologia La metodologia d’insegnamento utilizzata è sempre stata in 
linea con un approccio di tipo comunicativo, per quanto possibile 
in una classe con alunni sordi,  privilegiando l’utilizzo della 
lingua straniera attraverso l’analisi di documenti specifici di 
carattere tecnico e culturale. Visti i diversi ritmi di apprendimento 
dei vari discenti, si è proceduto in maniera graduale alla 
spiegazione dei vari argomenti di commercio e cultura.  

Mezzi e strumenti di 
lavoro 

Libro di testo, Lim, laboratorio linguistico. 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze Nel complesso gli studenti conoscono in modo appena 
sufficiente: 
 Le nozioni di base degli argomenti di commercio trattati nel 

corso dell’anno scolastico. 
 Le strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di 

studio e di lavoro, anche formali.  
 Le strategie di comprensione di testi relativamente complessi 

riguardanti argomenti socio-culturali, in particolare il settore 
di indirizzo.  

 Aspetti socio-culturali della lingua inglese e del linguaggio 
settoriale.  

Abilità Nel complesso gli studenti sanno in modo appena 
sufficiente: 

 Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa 
spontaneità, su argomenti generali e di studio  

 Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi 
orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti di studio. 

 Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche tecnico 
professionali, riguardanti esperienze, situazioni e processi 
relativi al proprio settore di indirizzo.  

 Utilizzare il lessico di settore. 
 

Competenze Nel complesso gli studenti sono in grado in modo appena 
sufficiente di: 
 padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi al percorso di studio, 
per interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 
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professionali di riferimento. 

Contenuti disciplinari – Moduli 
 
BUSINESS THEORY 
 
BANKING:  

 The world of banking 
 Banking services 

FINANCE: 
 The stock market 

  
MARKETING AND ADVERTISING: 

 Marketing 
 Advertising 

GREEN ECONOMY: 
 Fair trade 
 Microfinance 
 Ethical banking 
 Ethical investiment 

GLOBALISATION: 
 Globalisation  
 Outsourcing and offshoring 

 
BUSINESS COMMUNICATION 
 
COMPLAINTS AND REPLIES TO COMPLAINTS 
REMINDERS AND REPLIES 
 
CULTURAL PROFILES  

• Globalisation 
• Land and climate of UK and USA 
• What does European Union do 
• The Welfare State 
• Multiculturalism 
• Queen Elizabeth II 

 
 

SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE Defazio Maria Luisa Danila 
 
Testo adottato 

 
Libro di testo: “Per star bene”  Manuale di educazione fisica. M.Andolfi, 
F.Giovannini E.Laterza       Zanichelli Editore S.p.a. 
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Ore Settimanali: 2 

 
Profilo  
del 
Gruppo Classe 

 
 
La classe è composta da sedici alunni  ( 9 ragazze e 7 ragazzi)   di cui sette 
audiolesi (5 ragazze e 2 ragazzi). gli alunni hanno esibito, a seconda delle 
individualità, un differente interesse nei confronti della materia dimostrandosi 
disposti al dialogo educativo che si è accresciuto nel tempo, meno coinvolte e 
motivate risultano alcune alunne  che hanno preferito non misurarsi in attività 
di gioco preferendo esercizi individuali o di coppia comunque non competitivi. 
Accettabile il comportamento esuberante e vivace di alcuni che rientra poi 
subito non creando disturbo allo svolgimento della lezione,  rimanendo sempre 
rispettosi verso il  docente e l’ambiente scolastico.  
  

  
 
 
 
 
 
Metodologia 

 
Nel corso dell’anno scolastico sono state proposte attività individualizzate e 
non. La pratica ludico sportiva, attività particolarmente gradita agli alunni, ha 
trovato ampio spazio all’interno delle lezioni. 
   

 spiegazione e motivazione di ogni singolo esercizio e 
tecnica di esecuzione possibile; 

 usare la giusta terminologia tecnica; 
 seguire una certa progressività nella scelta degli esercizi e 

dosarli opportunamente tenendo presente  l’energia 
muscolare richiesta; 

 correzione degli errori, inizialmente i più gravi, per poi in 
seguito correggere gli errori minori. 

 
 
 

  
 
 
Mezzi e strumenti di lavoro 

 
 Per lo svolgimento dell’attività didattica, viene impiegata 

tutta l’attrezzatura  disponibile in dotazione della palestra.    

Obiettivi raggiunti 

 
 
Conoscenze  

 
Attraverso l’offerta didattica, sono stati forniti gli strumenti di base per poter 
sviluppare in particolare la conoscenza delle discipline sportive di squadra più 
conosciute come pallavolo, pallacanestro e calcio a 5. 
  
La maggior parte degli alunni/e ha raggiunto livelli più che discreti e in alcuni 
casi anche eccellenti. 
Tutte le attività sono state svolte nella ricerca del coinvolgimento di tutti/e e 
alla piena valorizzazione della personalità di ciascuno. 
 
 
 
 Conoscere le capacità condizionali e le principali metodiche di 

allenamento. 
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 Conoscere le capacità coordinative e i meccanismi di connessione tra 
sistema nervoso centrale e movimento. 

 Conoscere il regolamento tecnico di due giochi sportivi 
 Conoscere l’anatomia e la funzionalità degli apparati inerenti 

all’attività fisica proposta 
 Conoscere i principali traumi e le norme di primo soccorso 

 
 

Abilità 

 Dimostrare un significativo miglioramento delle proprie capacità 
condizionali e saperle utilizzare in modo adeguato nei vari gesti 
sportivi. 

 Utilizzare le capacità coordinative in modo adeguato alle diverse 
esperienze e ai vari contenuti tecnici. 

 Eseguire con padronanza i fondamentali individuali e di squadra    
  dei giochi sportivi e i gesti tecnici delle discipline affrontate 

 Sapere come prevenire gli infortuni e come comportarsi in caso di 
incidenti 
 

Competenze 

Il livello di comprensione del gesto motorio e delle competenze tecniche è 
risultato buono per la maggior parte della classe 
 
 Saper fare (schemi motori di base: correre, saltare, lanciare, ecc. che 

costituiscono la struttura del movimento volontario finalizzato). 
 

 Essere in grado di applicare le metodiche di incremento delle capacità 
condizionali. 

 Saper fare gioco di squadra. 
 Individuare gli errori di esecuzione e  saperli correggere. 
 Acquisire e rielaborare delle capacità operative e sportive (sviluppo 

degli schemi motori di base e realizzazione consapevole dell’azione 
motoria: capacità motorie, senso-percettive e coordinative). 

 
 

Contenuti disciplinari – Moduli 
 

 Attività ed esercizi di potenziamento organico generale. 
 Le capacità motorie: condizionali e coordinative. 
 Conoscenza, funzione ed utilità degli esercizi motori: controllo della postura, es. di mobilità 

articolare, es. di tonicità, di rilassamento, potenziamento ecc. 
 Esercizi e tecnica dello stretching.  
 Esercizi di equilibrio statico e dinamico in situazioni complesse e in volo. 
 Il movimento, conoscenza della terminologia specifica. 
 Pallavolo: conoscenza dei ruoli e delle regole di gioco. 
 Pallacanestro: conoscenza dei ruoli e delle regole di gioco.  

 
CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE: 
Giochi di squadra che richiedono rispetto delle regole, spirito di collaborazione, 
acquisizione dei propri mezzi fisici e mentali. Conoscere, saper variare ed adattare 
il proprio ruolo a seconda delle situazioni, far attenzione ai propri compagni di 
squadra e agli avversari. Importanza della capacità di fare scelte come alternativa 
a rigidi schemi comportamentali. 
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RELIGIONE  2017-2018 

DOCENTE Suor Ivanice Barbosa Pereira  

Testo adottato “Tutti i colori della vita” di Luigi Solinas Ed. SEI 

Ore Settimanali 1 

Profilo  

del 

Gruppo Classe 

La 5 A dell’Istituto Tecnico Ecomomico è formata da 16 studenti, 7 
maschi e 9 femmine. 7 studenti sono diversamente abili. La classe è 
vivace e nonostante questo il clima è sereno. La relazione tra gli 
studenti è abbastanza positiva e inclusiva. 

 

 Metodologia  Dialogo frontale 

 Schede per favorire la riflessione 

 Realizzazione di power point 

 

Mezzi e strumenti di lavoro  Lim 

 Libro di testo 

 Materiali forniti dalla docente 

 Visione di Film 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze  Riconoscimento del valore della vita e della dignità della 
persona, della natura e delle relazioni umane nella società 
secondo la visione cristiana. 

Abilità  Elaborazione di domande di senso, partendo dalle proprie 
esperienze e della dimensione religiosa, riconoscendo il proprio 
limite e il bisogno di salvezza. 

Competenze  Valutazione del contributo attuale della tradizione cristiana 
nello sviluppo della civiltà umana in dialogo con altre tradizioni 
culturali religiose. 

Contenuti disciplinari – Moduli 

 La Chiesa e il mondo moderno 
 La Dottrina sociale della Chiesa 
 La Chiesa e i totalitarismi 
 Il Concilio Vaticano II 
 Le religioni oggi 
 La religione ebraica 
 La religione islamica 
 La religione induista 
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 Il buddhismo 
 La paura del senso di vuoto 

 L’esistenza 

 La libertà 

 Il Decalogo 

 Il Vangelo 

 Che cosa è l’uomo perché te ne curi? 

 La persona 

 Il cristiano nella società 

 Una società fondata sui valori 

 Cenni di etica politica 

 Cenni di etica economica e cenni di morale della vita fisica  ( power point) 

 
 

 

RELIGIONE 

DOCENTE Suor Rosanna Pirrone 

Testo adottato Tutti i colori della vita, Solinas Luigi, SEI editore 

Ore Settimanali 1 

Profilo  

del 

Gruppo Classe 

La 5 A dell’ Istituto Tecnico Economico “Amministrazione, 
Finanza e Marketing”, si compone di 21 studenti di cui 7 con 
disabilità uditiva che necessitano di assistenza alla 
comunicazione. Le caratteristiche cognitive risultano medie ma 
l’impegno discontinuo. Nonostante l’ approccio superficiale  
allo studio,  l’impiego delle conoscenze e competenze acquisite 
appare adeguato. L’interesse verso l’IRC è stato nella norma 
poiché gli studenti hanno maturato l’idea delle notevoli 
ripercussioni culturali che il Cristianesimo ha avuto nel corso 
della storia. 

 Metodologia Gli studenti sono stati posti al centro dell’attenzione educativa in tutti i 
loro aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, etici, spirituali, religiosi. In 
questa prospettiva la lezione frontale si è resa necessaria per fornire 
delle risposte alle precise domande esistenziali scaturiti durante i 
dibattiti. La metodologia è stata di tipo attivo, volta a orientate alla 
ricerca-scoperta attraverso un percorso che dall’esperienza conduceva al 
significato religioso e/o viceversa. 

Mezzi e strumenti di lavoro  Lim 

 Libro di testo 

 Materiali forniti dalla docente 
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Obiettivi raggiunti 

Conoscenze  Argomentare a livello teologico e filosofico le prove 
sull’esistenza di Dio utilizzando i dati biblici e la loro solidità 
razionale. 

 Conoscere la sapienza evangelica di alcuni scritti dei Padri della 
Chiesa 

 Conoscere l’etimologia di alcuni termini relativi alla religione 
cristiano-cattolica per comprendere i significati evidenti e 
nascosti, relativi all’ambiente vitale in cui sono nati e si sono 
sviluppati 

 Accostarsi al testo biblico dal punto di vista scientifico-
letterale-storico-spirituale-morale 

 Considerare le fasi di formazione e l’ambiente vitale in cui si è 
sviluppato il testo biblico 

 Conoscere a grandi linee la storia del Cristianesimo e gli 
influssi esercitati nel pensiero, nell’arte e nel diritto 

Abilità  Sostenere un dialogo sulla fede dimostrando che essa non è 
contro la religione 

 Acquisire dimistichezza con il linguaggio specifico della 
scienza teologica 

 Sostenere un dialogo sulla duplice vocazione umana: celeste e 
terrestre come problema primordiale e attuale dell’umanità. 

 Argomentare sul fenomeno culturale e religioso del 
Cristianesimo  

 Interrogarsi sulla propria identità cristiana 

Competenze  Comprendere il rapporto tra fede e razionalità umana 

 Arricchire il lessico religioso e conoscere i simboli biblici e le 
parole: Messia, salvezza, escatologia, vita eterna, creazione, 
conversione, alleanza, esodo 

 Leggere i testi dell’Antico e Nuovo Testamento 

 Conoscere il cammino storico della Chiesa 

 Individuare il rapporto tra coscienza, libertà e verità nelle scelte 
morali 



I.T.E. S.I.A. Suore Salesiane dei Sacri Cuori Documento di classe – classe VA 
Barletta a.s. 2017/2018 

 

Pagina 44 di 70 

Contenuti disciplinari – Moduli 
La chiesa e il mondo moderno 
  La Dottrina sociale della Chiesa ( nascita e sviluppo ) 
 La lettera enciclica “ Rerum Novarum “ 
 La chiesa e i totalitarismi  del Novecento 
 Il Concilio Vaticano II ( 1962 – 1965 ) : storia e documenti 

 
Il mondo che vogliamo 
 Le religioni oggi 
 Le caratteristiche fondamentali della religione ebraica 
 Le caratteristiche fondamentali della religione islamica 
  Le caratteristiche fondamentali della religione induista 

Alla ricerca di senso 
 Il mistero dell’esistenza 
 La libertà umana dinanzi alla legge di Dio 
 Il decalogo : una legge che aiuta a realizzarsi 
 La magna carta del Vangelo : le beatitudini 

Una società fondata sui valori 
 La scienza a servizio dell’uomo 
 Cenni di morale della vita fisica 
 La fecondazione artificiale 
 La clonazione umana 
 L’eutanasia 

 

CLIL 
Nel corso del secondo quadrimestre di quest’anno scolastico, la classe ha seguito un 

percorso per l’insegnamento dell’Informatica in lingua straniera secondo la 

metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) in ottemperanza alla 

nota ministeriale del 25 luglio 2014.  
MATERIA Informatica  
MONTE ORE In virtù della necessità di dotare gli studenti della 

padronanza del linguaggio tecnico-specialistico, il 
monte ore della disciplina veicolato in lingua inglese 
è stato pari a 20. 

ARGOMENTI Computer Networks: 
 Client/Server and P2P 
 ISO/OSI Model 
 IPv4 and IPv6 

Network Services for enterprise and Public 
Administration 

 Cloud Computing 
 e-signature 
 Criptography 

Integration of business processes 
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 ERP: Enterprise Resource Planing 
 CRM: Customer Relationship Management 

 
VERIFICHE Verifica strutturata: domande a scelta multipla, 

completamento, vero-falso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. VALUTAZIONE 
 

a. Rubriche di valutazione di valutazione del colloquio 

b. Rubrica di valutazione della prima prova scritta di Lingua e letteratura Italiana 

c. Rubrica di valutazione della seconda prova scritta di Informatica 

d. Criterio attribuzione del credito 

 
 
 
 a) Griglia valutazione colloquio 
ALUNNO/A………………………………………………        CLASSE…………… 
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 INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 

Argomenti proposti 
dalla Commissione 

 
Tempo:20-25 min. 

Max: 20 punti 

Conoscenza dell’argomento 

Completa ed esauriente 7 
Adeguata 6 
Corretta 5 
Essenziale 4 
Superficiale 3 
Superficiale e frammentaria 2 
Scarsa e confusa 1 

Competenza espressiva 

Scorrevole ed appropriata 6 
Scorrevole e corretta 5 
Semplice e corretta 4 
Semplice con qualche incertezza 3 
Incerta 2 
Confusa 1 

Competenza di analisi, 
sintesi e rielaborazione 

Coerenti 7 
Adeguate 6 
Semplici 5 
Elementari 4 
Superficiali 3 
Incerte 2 
Confuse 1 

Argomento proposto 
dal candidato 

 
Tempo:10-15 min. 

Max: 8 punti 

Conoscenza dell’argomento 
Completa ed articolata 3 
Corretta ed essenziale 2 
Superficiale e confusa 1 

Correttezza espressiva 
Scorrevole e appropriata 3 
Semplice e corretta 2 
Incerta e confusa 1 

Competenza di 
collegamento e di analisi 

Collegamenti e analisi coerenti 2 
Collegamenti e analisi imprecisi 1 

Discussione sulle 
prove scritte 

Tempo:5-10 min. 
Max: 2 punti 

Competenza di 
autocorrezione 

Sufficiente 1 
Insufficiente 0 

Competenza di motivare le 
scelte 

Sufficiente 1 
Insufficiente 0 
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b) Griglie per la valutazione dei compiti scritti  
La valutazione dei compiti scritti è stata eseguita mediante confronto tra scala decimale e scala in quindicesimi; sono state 

utilizzate le seguenti griglie, suddivise per aree: 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE RELATIVE ALL’AREA UMANISTICA 

Tipologia A: Analisi testuale 
 

DECIMI 3 4 5 6 7 8 9 10 

QUINDICESIMI 5 6-7 8-9 10 11 12 13-14 15 

 DESCRITTORI 

INDICATORI Totalmente 
insufficiente 

Gravemente 
insufficiente Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

Capacità di 
comprendere il testo 
dato 

Gravi difficoltà di 
decodificazione 

Parafrasi 
inadeguata 

Decodificazione e 
parafrasi incerta ed 
incompleta 

Decodificazione e 
parafrasi essenziale 

Focalizzazione e  
parafrasi corretta dei 
fondamentali nuclei 
tematici 

Decodificazione e 
parafrasi efficace e 
chiara. 

Decodificazione e 
parafrasi esauriente 
e articolata. 

Decodificazione e 
parafrasi completa, 
ben strutturata e 
originale. 

Analisi del testo e delle 
sue strutture 

Gravi difficoltà di 
analisi del testo e 
delle sue strutture. 

Analisi 
frammentaria del 
testo e delle sue 
strutture 

Analisi lacunosa del 
testo e delle sue 
strutture. 

Analisi corretta del 
testo e delle sue 
strutture. 

Analisi corretta,  
adeguata e 
parzialmente 
approfondita del 
testo e delle sue 
strutture. 

Analisi corretta e 
approfondita del 
testo e delle sue 
strutture. 

Analisi ampia e 
approfondita del 
testo e delle sue 
strutture. 

Analisi dettagliata,  
completa e 
approfondita del 
testo e delle sue 
strutture. 

Approfondimento,  
Contestualizzazione e 
commento 

Inesistente capacità 
rielaborativa. 

Scarsa capacità 
rielaborativa. 

Imprecisa e poco 
significativa 
capacità 
rielaborativa. 

Modesta capacità 
rielaborativa e di 
approfondimento. 

Adeguata capacità di 
rielaborazione e 
approfondimento 

Approfondita 
capacità di 
rielaborazione e 
approfondimento 

Ampia e puntuale  
capacità di 
rielaborazione e 
approfondimento 
con validi spunti 
critici. 

Eccellente capacità 
di rielaborazione e 
approfondimento con 
taglio critico 
consapevole e 
originale 

Competenze linguistiche 
e rispetto della 
morfosintassi e delle 
proprietà lessicali 

Uso errato del 
linguaggio specifico 
e della 
morfosintassi. 

Uso approssimativo 
del linguaggio 
specifico e della 
morfosintassi. 

Uso impreciso del 
linguaggio specifico 
e della 
morfosintassi. 

Uso per lo più 
corretto e semplice 
del linguaggio 
specifico e della 
morfosintassi. 

Uso adeguato del 
linguaggio specifico 
e della 
morfosintassi. 

Uso preciso del 
linguaggio specifico 
e della 
morfosintassi. 

Uso fluido ed 
efficace del 
linguaggio specifico 
e della 
morfosintassi. 

Padronanza  del 
linguaggio specifico 
e della morfosintassi 
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 GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE RELATIVE ALL’AREA UMANISTICA 
Tipologia B :  Articolo di giornale o saggio breve 

 
 

DECIMI 3 4 5 6 7 8 9 10 

QUINDICESIMI 5 6-7 8-9 10 11 12 13-14 15 

 DESCRITTORI 

INDICATORI Totalmente 
insufficiente 

Gravemente 
insufficiente Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

Comprensione e rispetto 
delle consegne, 
presenza di elementi 
caratterizzanti la 
tipologia e uso dei 
documenti 

Nessuna presenza 
degli elementi 
caratterizzanti la 
tipologia. 

Scarsa presenza 
degli elementi 
caratterizzanti la 
tipologia. 

Incerta presenza 
degli elementi 
caratterizzanti la 
tipologia. 

Esecuzione in linea 
con le richieste 
anche se con 
qualche precisione. 

Sostanziale 
presenza degli 
elementi 
caratterizzanti la 
tipologia.  

Uso sicuro degli 
elementi 
caratterizzanti la 
tipologia. 

Uso efficace ed 
appropriato degli 
elementi 
caratterizzanti la 
tipologia.  

Padronanza e uso 
originale degli 
elementi 
caratterizzanti la 
tipologia. 

Qualità del contenuto: 
conoscenza e presenza 
di una chiave 
interpretativa 
dell’argomento, 
originalità della 
trattazione 

Assente una linea 
interpretativa. 

Pochi e 
scarsamente 
significativi elementi 
conoscitivi. 

Conoscenza 
frammentaria. 

Chiave di lettura 
superficiale. 

Chiave di lettura 
riconoscibile e 
adeguatamente 
impiegata. 

Personale e 
significativa chiave 
di lettura. 

Conoscenza ampia 
dell’argomento e 
sua personale 
interpretazione.  

Conoscenza 
dell’argomento 
ampia e 
approfondita e 
chiave interpretativa 
critica. 

Organizzazione del 
contenuto: coerenza, 
coesione, efficacia 
espositiva 

Esposizione 
disarticolata che 
compromette la 
comprensione del 
testo. 

Esposizione 
confusa che rende 
difficoltosa la 
comprensione del 
testo. 

Esposizione non 
sempre coerente, 
ma scarsamente 
efficace. 

Esposizione 
sufficiente, coerente 
ed efficace. 

Esposizione lineare 
e sostanzialmente 
coerente ed 
efficace. 

Esposizione 
coerente, chiara, 
articolata ed 
efficace. 

Esposizione coesa, 
articolata e 
propriamente 
efficace. 

Esposizione rigorosa 
condotta con 
autonomia critica. 

Competenze linguistiche 
e rispetto della 
morfosintassi e delle 
proprietà lessicali 

Uso errato del 
linguaggio specifico 
e della 
morfosintassi.  

Uso approssimativo 
del linguaggio 
specifico e della 
morfosintassi. 

Uso impreciso del 
linguaggio specifico 
e della 
morfosintassi. 

Uso per lo più 
corretto e semplice 
del linguaggio 
specifico e della 
morfosintassi. 

Uso adeguato del 
linguaggio specifico 
e della 
morfosintassi. 

Uso preciso del 
linguaggio specifico 
e della 
morfosintassi. 

Uso fluido ed 
efficace del 
linguaggio specifico 
e della 
morfosintassi. 

Padronanza  del 
linguaggio specifico 
e della morfosintassi  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE RELATIVE ALL’AREA UMANISTICA 
Tipologia C – D : Tema storico e di attualità 

 
DECIMI 3 4 5 6 7 8 9 10 

QUINDICESIMI 5 6-7 8-9 10 11 12 13-14 15 

 DESCRITTORI 

INDICATORI Totalmente 
insufficiente 

Gravemente 
insufficiente Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

Focalizzazione dello 
argomento e aderenza 
alla traccia 

Nessuna 
focalizzazione e 
aderenza alla 
traccia. 

Scarsa 
focalizzazione e 
aderenza alla 
traccia. 

Parziale 
focalizzazione e 
difficoltà 
nell’individuazione 
degli aspetti 
essenziali. 

Aderenza alla 
traccia nei suoi 
tratti essenziali. 

Aderenza alla 
traccia ed 
individuazione 
delle sue 
possibile 
espansioni. 

Precisa 
focalizzazione 
dell’argomento e 
personale 
articolazione della 
traccia. 

Efficace 
focalizzazione 
dell’argomento e 
articolazione 
personale e critica 
della traccia. 

Piena aderenza e 
sviluppo personale 
, originale e critica 
della traccia. 

Padronanza 
dell’argomento e 
significatività delle 
informazioni 

Lacune 
conoscitive e 
diffuse 
imprecisioni. 

Informazioni 
assai poco 
significative. 

Approssimazione e 
imprecisione nelle 
informazioni.  

Informazioni 
corrette, ma non 
sempre complete e 
significative. 

Informazioni per 
lo più complete, 
ma non sempre 
approfondite. 

Buona padronanza 
con apprezzabili 
approfondimenti. 

Buona 
padronanza 
dell’argomento 
con informazioni 
significative. 

Ottima 
padronanza, 
approfondimento 
critico e originale e 
informazioni 
significative. 

Coerenza ed 
organizzazione del testo, 
efficacia argomentativa 

Nessuna efficacia 
e organizzazione 
logica. 

Scarsa efficacia e 
incoerenze 
diffuse. 

Esposizione non 
sempre coerente, 
confusa e ripetitiva. 

Struttura logica 
lineare e 
sostanzialmente 
coerente, ma poco 
articolato. 

Struttura coerente 
e articolata con 
qualche 
passaggio 
argomentativo 
non esplicitato. 

Sviluppo coerente 
e articolato con 
passaggi 
argomentativi 
sufficienti. 

Sviluppo rigoroso 
sul piano logico e 
pertinente sul 
piano 
argomentativo e 
critico. 

Sviluppo rigoroso 
sul piano logico ed 
efficace sul piano 
argomentativo e 
critico. 

Competenze linguistiche 
e rispetto della 
morfosintassi e delle 
proprietà lessicali 

Uso errato del 
linguaggio 
specifico e della 
morfosintassi.  

Uso 
approssimativo del 
linguaggio 
specifico e della 
morfosintassi. 

Uso impreciso del 
linguaggio specifico 
e della morfosintassi. 

Uso per lo più 
corretto e semplice 
del linguaggio 
specifico e della 
morfosintassi. 

Uso adeguato del 
linguaggio 
specifico e della 
morfosintassi. 

Uso preciso del 
linguaggio specifico 
e della 
morfosintassi. 

Uso fluido ed 
efficace del 
linguaggio 
specifico e della 
morfosintassi. 

Padronanza  del 
linguaggio specifico 
e della 
morfosintassi  
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c) GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA DI INFORMATICA 

ALUNNO/A………………………………………………        CLASSE…………… 

 
INDICATORI PUNTI 

 
LIVELLI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGI
O PER I 
DIVERSI 
LIVELLI 

VOTO 
ATTRIBUITO 

ALL’INDICATORE 

 
 
 

Contenuto  
sviluppato 

 
 
 

2,5 

 Scarso o quasi nullo 0,5  

 Incompleto (< 50%) 

 Incompleto (≥ 50%) 

 Quasi complete (≥ 75%) 

 Completo 

 
Conoscenza 

Competenza specifica 
degli argomenti 

 
 
 

4 

 Scarsa o quasi nulla 
 Gravemente insufficiente 
 Mediocre 
 Sufficiente 
 Discreta 
 Buona 
 Ottima 
 Eccellente 

0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 
4,0 

 

 
Analisi del problema 

 
 
 

1 

 Non comprende il problema 
 Comprende parzialmente il 

problema 
 Comprende completamente il 

problema 
 

0 
 

0,5 
 
1 

 

 
Abilità  

Strategia risolutiva 

 
 
 

1,5 

 Non individuate 
 

 Individuata parzialmente  
 

 Individuata completamente 
 

0,5 
 
 

1,0 
 

1,5 
 
 

 

Correttezza formale: 
Ordine 1 

 Non ordinato 
 Poco ordinato 
 Ordinato 

0,0 
0,5 
1,0 

 

 
Firma docente   …………………………………… VOTO  …………… 

LIVELLO 

/VOTI 

INDICATORI 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Scarso Scarse e lacunose Non applica le conoscenze minime. Commette gravi errori nell’esecuzione di compiti 
semplici. 

Gravemente 
insufficiente 

Frammentarie e  
superficiali 

Guidato, applica le conoscenze minime ma commette errori sistematici nell’esecuzione di 
compiti semplici 

Insufficiente Incerte ed incomplete 
 

Commette diversi errori applicando le conoscenze. Gestisce con qualche difficoltà compiti 
semplici in situazioni nuove. Non sa come gestire semplici problemi aziendali. 

Sufficiente Essenziali ed 
appropriate 

Guidato applica le conoscenze di base eseguendo compiti semplici in modo sostanzialmente 
corretto. Riesce con difficoltà e solo se guidato ad individuare la soluzione di semplici 
problemi aziendali. 

Discreto Adeguate e 
globalmente corrette 

Applica e riutilizza le conoscenze acquisite in modo autonomo e fondamentalmente 
corretto. Esegue compiti più complessi pur con qualche difficoltà. Riesce solo se guidato ad 
individuare la soluzione di problemi aziendali più complessi. 

Buono Complete e corrette 
Applica e riutilizza le conoscenze in modo corretto ed autonomo. Si orienta adeguatamente 
nella soluzione di problemi complessi. Con opportune indicazioni sa 
individuare la soluzione a complessi problemi aziendali. 
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Ottimo Complete, articolate 
ed approfondite 

Applica e rielabora le conoscenze in modo corretto ed autonomo anche in compiti 
complessi e in contesti non noti. E’ in grado di individuare autonomamente la soluzione a 
complessi problemi aziendali.  

Eccellente 

Complete, 
approfondite 
e rielaborate in modo 
personale 

Applica, rielabora e coordina le conoscenze con padronanza e precisione in contesti non 
noti. Affronta autonomamente compiti difficili e risolve problemi complessi in modo 
efficace e personale. E’ in grado di individuare la soluzione a complessi problemi aziendali 
reperendo o fornendo autonomamente gli strumenti necessari. 
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d) Criteri di attribuzione del credito 
Per quanto riguarda i criteri di attribuzione del credito, sono stati confermati i 

criteri adottati lo scorso anno scolastico, già definiti nel Collegio Docenti. 

Tali criteri sono riportati di seguito. 

 
Credito Scolastico 

 Per il credito scolastico sarà attribuito il punteggio minimo relativo alla banda di 

oscillazione a cui appartiene la media aritmetica dei voti finali ottenuti da ciascun 

alunno nelle singole discipline. 

 
Credito Formativo 
 Per l'attribuzione del credito formativo saranno presi in considerazione i seguenti 

elementi: 

 Assiduità (tasso di assenteismo fissato in massimo 20 giorni su 200 

convenzionali di lezione)  

 Interesse (giudizio descrittivo del Consiglio di Classe) 

 Impegno (giudizio descrittivo del Consiglio di Classe) 

 Partecipazione alle attività integrative e complementari (organizzate dalla 

scuola) 

 Crediti formativi 

Si evince dalle tabelle di assegnazione del credito, fornite dal Ministero della 

Pubblica Istruzione, che il consiglio di classe ha la facoltà di assegnare 1 solo punto, 

per ogni banda di oscillazione, da attribuire per gli elementi su indicati. 

Tuttavia, i certificati presentati dagli studenti, se ritenuti validi dal Consiglio, 

saranno registrati sulla certificazione personale. 

Per l’attribuzione del credito formativo, il Collegio dei Docenti, in ottemperanza alle 

disposizioni ministeriali, stabilisce i seguenti parametri:  

1. valutare le certificazioni di attività sportive vistate dalla relativa federazione 

nazionale.  

2. valutare le certificazioni di volontariato solo se presentano continuità temporale; 

l’iscrizione all’associazione deve essere stata effettuata almeno un anno prima 

della presentazione del certificato. 
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3. valutare le certificazioni di enti culturali solo se sono specificati il periodo di 

partecipazione e le finalità dell’attività svolta. 

Il collegio dei Docenti delibera di non valutare:  

 le certificazioni prodotte da privati (consulenti, commercialisti, avvocati, 

aziende,…); 
 altre documentazioni non pertinenti all’obiettivo della formazione della 

persona e della crescita umana, civile e sociale. 
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7. Simulazione delle Prove Pluridisciplinari 
 

Non si è ritenuto di ufficializzare la simulazione del colloquio multidisciplinare per 

evitare di creare nello studente l’illusione del “già programmato”, mentre il Consiglio di 

classe ha ritenuto di orientarsi per la terza prova scritta d’esame sulle tipologie “B e C” 

con 5 quesiti a scelta multipla e risposta singola (quattro per materia)  e 2 quesiti a 

risposta libera (due per materia) per un massimo di 15 righe a quesito. 

 

Di seguito si propone la tabella riassuntiva delle prove sostenute:  

Prova Giorno Materie coinvolte Durata 

I simulazione della 
3^ prova 09/03/2018 

 Storia 
 Diritto 
 Economia Aziendale  
 Matematica 
 Inglese 

3 ore 

II simulazione della 
3^ prova 19/04/2018 

 Storia 
 Economia Politica 
 Economia Aziendale  
 Matematica 
 Inglese 

3 ore 

 
 
All’uopo si allegano la simulazione della III prova del 19/04/2018 e la relativa griglia di 
valutazione (ALLEGATO A). 
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ALLEGATO A: 
Simulazione III prova 

+ 
Griglia di valutazione 
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Tipologia Prova:  
- 20 domande a scelta multipla e risposta singola per ogni materia  
- 10 domande a risposta aperta  

Note relative alla compilazione della prova  
Per i quesiti a risposta multipla barrare la casella della risposta che si ritiene esatta (una sola tra le 
quattro e con una X); 
E’ consentito solo l’uso di vocabolari e di calcolatrici non programmabili; 
 

Tempo a disposizione: 3 ore 
ATTENZIONE: la risposta non può superare le 15 righe; le righe in eccesso non saranno 
valutate. Non sono ammesse correzioni. 

STORIA 
1 Materia:  

Storia La Prima Guerra Mondiale si concluse l’11 Novembre 1918 con: 

A. La firma dell’armistizio con le forze nemiche da parte della Germania 

B. La firma dell’armistizio con le forze nemiche da parte della Francia 

C. La firma dell’armistizio con le forze nemiche da parte della Gran Bretagna 
D. La firma dell’armistizio con le forze nemiche da parte dell’ Austria 

 

2 Materia:  
Storia Quali conseguenze ebbe la Disfatta di Caporetto? 

A. Provocò il crollo del fronte francese 
B. Provocò il crollo del fronte inglese 
C. Provocò il crollo del fronte austriaco 
D. Provocò il crollo del fronte  italiano 

 

3 Materia:  
Storia Quando il fascismo marciò su Roma? 

A. 20 Maggio 1919 
B. 28 Ottobre 1922 
C. 10 Giugno 1920 
D. 22 Settembre 1921 

 

4 Materia:  
Storia 

Chi fu il filosofo italiano che dichiarò la propria opposizione al regime 
fascista attraverso il “Manifesto degli Intellettuali Antifascisti”? 

A. Giacomo Matteotti 
B. Palmiro Togliatti 
C.  Benedetto Croce 
D. Carlo Rosselli 
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STORIA 
 

1. Esponi le cause che hanno portato lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. 
__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

2. Quale fu la posizione dell’Italia durante la  Prima Guerra Mondiale? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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ECONOMIA POLITICA 
 

5 Materia:  
ECONOMIA POLITICA 

 
L’aliquota dell’imposta e’ 

A. Una percentuale 
B. Il reddito o il patrimonio del contribuente 
C. il rapporto percentuale tra l’ammontare dell’imposta e la base imponibile 
D. La base imponibile 

 
 
 

6 Materia:  
ECONOMIA POLITICA 

 
L’imposta indiretta  

A. Colpisce indirettamente il contribuente 
B. Colpisce il  consumo di beni e servizi, trasferimenti  
C. Colpisce il reddito e la ricchezza 
D. Colpisce le manifestazioni immediate della capacità contributiva 

 
 
 

7 Materia:  
ECONOMIA POLITICA 

 
L’imposta si dice proporzionale quando 

A. l'aliquota è costante al variare della base imponibile 
B. l'aliquota è crescente all’aumentare della base imponibile 
C. l’aliquota decresce all’aumentare della base imponibile 
D. L’aliquota cresce insieme alla base imponibile 

 
 
 

8 Materia:  
ECONOMIA POLITICA 

 
Il Fiscal Drag “Drenaggio fiscale” è 

A. Il fenomeno dell’inflazione 
B. Consiste nell’aumento delle imposte 
C. Si verifica in caso di inflazione e accresce il peso delle imposte 
D. Riduce il potere d’acquisto del reddito monetario 
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ECONOMIA POLITICA 

 
 
1.ILLUSTRA I PRINCIPI GIURIDICI E AMMINISTRATIVI DELLE IMPOSTE 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 

1. DESCRIVI LE FASI DI ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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ECONOMIA AZIENDALE 
 

 

9 Materia:  
Economia aziendale Il costo industriale è formato da: 

A. Costi diretti + costi indiretti generali di amministrazione e di vendita 
B. Costo primo + quota di costi generali di produzione imputati indirettamente 
C. Costo primo + oneri figurativi 
D. Costo primo + quota di costi generali di produzione imputati direttamente 

 
 
 

10 Materia:  
Economia aziendale I costi variabili: 

A. Sono collegati alle quantità prodotte 
B. Sono indipendenti dalle quantità prodotte 
C. Diminuiscono sempre all’aumentare delle quantità prodotte 
D. Si sostengono indipendentemente dalla produzione 

 
 
 

11 Materia:  
Economia aziendale L’oggetto della contabilità gestionale è rappresentato dalle operazioni: 

A. Esterne di gestione 
B. Straordinarie 
C. Interne di gestione 
D. Estranee alla gestione 

 
 
 

12 Materia:  
Economia aziendale Nella contabilità a direct costing i costi fissi comuni e generali: 

A. Sono sostenuti per una specifica produzione 
B. Sono direttamente proporzionali alle quantità prodotte 
C. Si imputano sempre direttamente alle quantità prodotte 
D. Sono costi di periodo 
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ECONOMIA AZIENDALE 

 
 
1. Di cosa si occupa la contabilità gestionale? 
 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
2. Descrivi come può essere tenuta la contabilità di calcolo del costo: 
 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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MATEMATICA 
13 Materia:  

Matematica 
Domanda: Il dominio delle funzioni reali di due variabili reali z=f(x,y) è: 
 

A.   Un sottoinsieme di R² 
B.  Un sottoinsieme di R 
C.  Un sottoinsieme di Q 
D.  Un sottoinsieme di R-{1} 

 

14 Materia:  
Matematica 

Domanda: 
Data la seguente funzione       z=  ௫

మି௫௬
௫ାଶ௬ିଵ

          la derivata rispetto ad  x è: 

 
A. Z’ₓ= ௫

మି௫௬
ଶ௬ାଵ

 

B. Z’ₓ= ଶ௫ି௫
ଵାଶ௬

 

C. Z’ₓ=௫
మିଶ௬మାସ௫௬ିଶ௫ା௬

(௫ାଶ௬ିଵ)²
 

D. Z’ₓ= ௫
మିଶାସ௬ିଶ௫ାଵ

(௫ାଶ௬ିଵ)²
 

 

15 Materia:  
Matematica 

Domanda:  
Quando il valore dell’HESSIANO è maggiore di zero, per poter esserci un minimo 
relativo la derivata seconda deve essere: 
 

A.  Uguale a 1 
B.  Uguale al valore dell’HESSIANO 
C.  Uguale a zero 
D.  Maggiore di zero 

 

16 Materia:  
Matematica 

Domanda:  
Una funzione f(x,y) ha un massimo relativo in un punto P˳(x˳, y˳) del dominio se esiste 
un intorno di P˳ tale che: 

A.  Per ogni P dell’intorno f(P)≥0 
B.  Per ogni P dell’intorno f’(P)>0 
C.  Per ogni P dell’intorno f(P)≤f(P˳) 
D.   Per ogni P si ha f(P)>0 
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MATEMATICA 

 
 

1. Enunciare la definizione di linee di livello, indicando un caso esemplificativo. 
 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
 

2. Esporre il procedimento per ricercare i massimi e i minimi relativi con le derivate. 
 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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INGLESE 
 
 

13 Materia:  
Inglese Shares are: 

A. Units into which the capital invested in a company is divided 
B. Units into which the profit of a company is divided 
C. Units into which the losses of a company are divided 

D. Units of ownership that represents an unequal proportion of a company's capital 
 

 
 

 

14 Materia:  
Inglese The NYSE was opened: 

A. In 1922 
B. In 1929 
C. In 1792 
D. In 1939 

 
 
 

15 Materia:  
Inglese NASDAQ is the acronym for: 

A. National Association of Shares Dealers Automated Quotation System 
B. National Association of Stock Dealers Automated Quotation System 
C. National Association of Securities Dealers Automated Quotation System 
D. National Association of Sailers Dealers Automated Quotation System 

 
 
 

16 Materia:  
Inglese A “bear market” describes a time when: 

A. Stock prices are generally stable 
B. Stock prices have been falling 
C. Stock prices are generally rising 
D. Stock prices are getting stronger 
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INGLESE 

 
 
3. Explain what the Stock Exchange is, how it works and give brief information 

about London and New York Stock Exchange 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
4. Illustrate the role of brokers on the Stock Exchange, highlighting the differences 

between bulls and bears 
 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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CLASSE: 5^ sez. A ALUNNO:__________________________________________ 
 

ESAME DI STATO 2017/2018:  VALUTAZIONE TIPOLOGIA "B" Storia Econ. Pol. Ec. Aziend. Matematica Inglese 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C
on

os
ce

nz
e 

Padronanza dei 
contenuti 

Scarsa e/o frammentaria 0,05                     
Adeguata 0,10                     
Buona 0,15                     
Completa e approfondita 0,20                     

Conoscenza del 
linguaggio 
specifico 

Scarsa e/o frammentaria 0,05                     
Adeguata 0,10                     
Buona 0,15                     
Completa e approfondita 0,20                     

C
om

pe
te

nz
e 

Comprensione ed 
analisi dei dati 

Non individua i dati essenziali del problema 0,05                     
Individua solo parzialmente i dati essenziali 0,10                     
Individua adeguatamente i dati essenziali 0,15                     
Coglie completamente le peculiarità del problema proposto 0,20                     

Correttezza 
formale 

Presenza di scorrettezze 0,05                     
Linguaggio adeguato 0,10                     
Linguaggio appropriato 0,15                     
Linguaggio fluido e corretto 0,20                     

C
ap

ac
ità

 d
i 

el
ab

or
az

io
ne

 
pe

rs
on

al
e Evidenzia difficoltà di coordinamento 0,05                     

Coordina le conoscenze in modo non sempre appropriato alla traccia 0,10                     
Coordina le conoscenze acquisite in modo funzionale alla traccia 0,15                     
Organizza gli elementi di conoscenza  con argomentazioni articolate 0,20                     Totale: 

 Parziali                       

VALUTAZIONE TIP. "C" 
Storia Econ. Pol. Ec. Aziend. Matematica Inglese 

Totale: 

VALUTAZIONE  
GLOBALE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

RISPOSTA MANCANTE, 
ERRATA O DOPPIA: PUNTI 0                                         

     /15 
RISPOSTA ESATTA:  
PUNTI 0,25 
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ALLEGATO B: 
 

Griglia di valutazione 
della prova orale 
all’esame di Stato 
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GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO 
 

ALUNNO/A………………………………………………        CLASSE…………… 

 
 

 INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 

Argomenti proposti 
dalla Commissione 

 
Tempo:20-25 min. 

Max: 20 punti 

Conoscenza dell’argomento 

Completa ed esauriente 7 
Adeguata 6 
Corretta 5 
Essenziale 4 
Superficiale 3 
Superficiale e frammentaria 2 
Scarsa e confusa 1 

Competenza espressiva 

Scorrevole ed appropriata 6 
Scorrevole e corretta 5 
Semplice e corretta 4 
Semplice con qualche 
incertezza 

3 

Incerta 2 
Confusa 1 

Competenza di analisi, 
sintesi e rielaborazione 

Coerenti 7 
Adeguate 6 
Semplici 5 
Elementari 4 
Superficiali 3 
Incerte 2 
Confuse 1 

Argomento proposto 
dal candidato 

 
Tempo:10-15 min. 

Max: 8 punti 

Conoscenza dell’argomento 
Completa ed articolata 3 
Corretta ed essenziale 2 
Superficiale e confusa 1 

Correttezza espressiva 
Scorrevole e appropriata 3 
Semplice e corretta 2 
Incerta e confusa 1 

Competenza di 
collegamento e di analisi 

Collegamenti e analisi 
coerenti 

2 

Collegamenti e analisi 
imprecisi 

1 

Discussione sulle 
prove scritte 

Tempo:5-10 min. 
Max: 2 punti 

Competenza di 
autocorrezione 

Sufficiente 1 
Insufficiente 0 

Competenza di motivare le 
scelte 

Sufficiente 1 
Insufficiente 0 
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APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO 
 

Il presente documento è stato: 

 Redatto il 03 Maggio 2018 

 Letto, approvato e sottoscritto il 14 Maggio 2018 

 Pubblicato il 15 Maggio 2018 con n° prot. 1874/1 

 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Materia Docente Firma 

Religione Sr. Ivanice Borbosa Pereira   

Italiano Maria Teresa Chiariello   

Storia Rossella Granato   

Lingua Inglese Maria Vittoria Saponaro   

Matematica Simona Fergola   

Economia politica  Ilaria Fascilla   

Diritto Ilaria Fascialla   

Economia Aziendale Emanuele Paolillo   

Marketing Francesco Fergola   

Informatica Vincenzo D’Avanzo   

Scienze motorie Danila Defazio   

Sostegno ADO3 Rosa Stella   
Assistente alla 
Comunicazione Flavia Galano   
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I CANDIDATI 
 
N. Cognome Nome Firma 
1 Binetti  Antonio   

2 Borgia Olga Vittoria   

3 Cervicato Maria   

4 Cozza Pasqualino   

5 Crò Eduardo   

6 Del Vecchio Maddalena Maria C.   

7 Demsas Tsehaie Helen   

8 Fiorella Alessio   

9 Fusillo Valeria   

10 Marsicovetere Desy   

11 Martire Giuseppina   

12 Paolillo Vittorio Emanuele   

13 Povia Chiara   

14 Rana Vincenzo   

15 Truono Roberta   

16 Valerio Ruggiero   
 
 
 

Il Dirigente scolastico 

(Rosanna Pirrone) 

   

Timbro 
 


