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DOCENTE 

 
DISCIPLINA 

1 
CLAUSIO SOTTILE 

RELIGIONE CATTOLICA o attività alternative 

2 
MARIA INCORONATA LIGUORI 

LINGUA e LETTERATURA ITALIANA 

3 
MARIA INCORONATA LIGUORI 

STORIA-CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

4 
PATRIZIA BRIGANITI 

LINGUA INGLESE 

5 
IDA ANGELA ROBUSTO 

Seconda Lingua comunitaria FRANCESE 

5 
MARIO RESTA 

MATEMATICA 

7 
PATRIZIA SANTOMARCO 

DIRITTO  

7 
GABRIELLA SETTEDUCATI 

ECONOMIA AZIENDALE 

8 
PATRIZIA SANTOMARCO 

ECONOMIA POLITICA 

9 
CIASULLO ANTONELLA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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ELENCO ALUNNI 

 

 

1.      CARICONE MARTINA CONCETTA 

2.      D’AGNONE MATTEO DAVIDE 

3.      DE GREGORIO FEDERICA 

4.      DE SANTIS GIOVANNI 

5.      DELLI CARRI FEDERICA 

6.      DI GUGLIELMO NOEMI MARIA 

7.      FATIGATO ANNA 

8.      GIALLELLA AURELIO PIO 

9.      LORUSSO ALESSANDRO 

10.      LO STORTO PASQUALE 

11.      PESOLA RAFFAELLA 

12.      RIGNANESE GIULIA 

13.      RITONDALE ETTORE 

14.      SCIUSCO NOEMI 

15.      SIMONE GIORGIA 
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PROFILO PROFESSIONALE  

 

Il diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 

macrofenomeni 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 assicurativi 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 inserito nel contesto 

internazionale.  

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo AFM, consegue i seguenti 

risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di conoscenze abilità e competenze. 

Riguardo alle conoscenze: 

l’alunno, oltre a possedere una consistente cultura generale e buone capacità linguistiche 

operative, deve avere conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione 

aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile. 

In particolare egli deve essere in grado di analizzare i rapporti tra l’azienda e l’ambiente in cui 

opera, per proporre soluzioni a problemi specifici. 

Riguardo alle abilità l’alunno deve: 

 comunicare efficacemente con linguaggio tecnico e documentare adeguatamente il proprio 

lavoro; 

  effettuare scelte e prendere decisioni; 

 Partecipare al lavoro organizzativo accettando ed esercitando un idoneo coordinamento; 

 Affrontare i cambiamenti aggiornandosi e ristrutturando le proprie conoscenze. 

 

Riguardo alle competenze egli deve essere in grado di: 

 Utilizzare adeguatamente metodi, tecniche e strumenti atti a dare una valutazione giusta 

dei fenomeni aziendali; 

 Redigere e interpretare documenti aziendali; 

 Cogliere gli aspetti organizzativi e le procedure delle imprese; 

 Svolgere attività di marketing.  
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe V^ BAFM è formata da 15 alunni tutti frequentanti e provenienti dalla classe IV^ BAFM di 

questo Istituto. Nell’ambito della classe è stata inserita al 3^ anno un’alunna con D.S.A. come 

specificato nel p. d. p di seguito allegato. La frequenza è stata interrotta al 4^ anno per la sua 

partecipazione al progetto Intercultura presso la scuola statale di Pax (Ungheria). Nel corso degli 

anni, si è verificato un inserimento continuo di nuovi alunni provenienti da altri corsi o da altri 

istituti e un’alternanza di docenti; tuttavia gli insegnanti si sono impegnati nel favorire il processo 

di apprendimento, l’interesse, l’impegno, la crescita umana e culturale di ogni discente attraverso 

un continuo rapporto di collaborazione. Infatti dal punto di vista della maturazione personale, 

alcuni discenti hanno cercato di stabilire rapporti solidali e costruttivi con i compagni e gli 

insegnanti, altri hanno mostrato un interesse limitato al solo dialogo educativo e scolastico. 

Invece, in relazione al percorso formativo, la classe è da ritenersi eterogenea per capacità ed 

impegno; solo una parte si è distinta per l’interesse costante profuso nelle varie discipline, dovuto 

a una maggiore consapevolezza del notevole carico di lavoro che caratterizzava quest’ultimo anno 

scolastico. Le strategie poste in atto e le continue sollecitazione dei docenti, hanno inciso solo 

parzialmente sul cambiamento di comportamento dei meno volenterosi, e mentre un gruppo ha 

recuperato, gli altri, invece, sono riusciti a conseguire solo parzialmente gli obiettivi prefissati.  

In termini di conoscenze si può affermare che gli alunni conoscono in maniera mediamente 

sufficiente: 

 Le linee fondamentali della tradizione letteraria dell’ottocento e primo novecento; 

 I principali eventi dell’età contemporanea; 

 L’ordinamento della Repubblica Italiana; 

 La lingua base e la lingua commerciale inglese e francese; 

 L’essenza delle attività sportive; 

 L’attività finanziaria dello Stato e il sistema tributario italiano; 

 I problemi di scelta nei vari tipi di funzioni; 

 Gli aspetti che caratterizzano la gestione delle aziende. 

 

In termini di competenze gli alunni sanno in maniera mediamente sufficiente: 

 Leggere e capire testi e documenti; 

 Osservare, interpretare, descrivere e rappresentare fenomeni; 

 Valutare l’aderenza di una argomentazione ai dati e ai vincoli posti; 

In termini di abilità gli alunni sanno in maniera accettabile; 

 Registrare e organizzare dati e informazioni; 

 Produrre testi e messaggi comunicativi; 
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 Ampliare ed arricchire le conoscenze con lavori di ricerca personale e di gruppo; 

 Confrontare le conoscenze con il proprio bagaglio culturale; 

 Documentare il proprio lavoro; 

 Assumere responsabilità nell’organizzazione delle attività sportive e dei giochi sportivi.  

In conclusione, si deve affermare che, mediamente, la classe ha conseguito gli obiettivi minimi 

preventivati e rispondenti al profilo professionale AFM; e la maggior parte degli alunni, se 

opportunamente guidata, si orienta tra i processi essenziali che caratterizzano la gestione 

aziendale sotto il profilo economico, giuridico – organizzativo e contabile; possiede un’accettabile 

formazione culturale e non sempre idonee capacità linguistiche-espressive soprattutto nelle lingue 

straniere e, mediamente, è in grado di utilizzare codici e registri adeguati, di organizzare 

informazioni semplici, di comprendere un testo, un documento aziendale o una fonte. 
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TABELLA DI CORRELAZIONE "VOTO - GIUDIZIO - COMPETENZE - ABILITÀ" 

LI
V

 VOTO GIUDIZIO COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

Li
ve

llo
 0

 

2 
Insufficienza 

gravissima 

Competenze  

fondamentali non 

raggiunte. L’allievo è 

disorientato e incapace di 

decifrare la situazione, 

anche in presenza  di 

indicazioni specifiche. 

Non permette la verifica 

delle conoscenze  

acquisite 

Non si attiva per 

rispondere alla 

consegna. 

3 
insufficienza  

molto grave 

Competenze  

fondamentali non 

raggiunte. L’allievo è 

disorientato, riesce a 

decifrare la situazione e a 

individuare le competenze  

richieste solo se aiutato. 

Conoscenze assenti, non 

distingue l’essenziale, 

l’esposizione non è 

comprensibile. 

Non è in grado  di 

affrontare le consegne  

più elementari in 

modo autonomo. 

Commette gravi errori 

di sequenza  e di 

esecuzione  in 

presenza di una guida 

continua. 

4 
gravemente 

insufficiente 

Competenze  

fondamentali non 

raggiunte. L’allievo si 

orienta a fatica. Riesce a 

decifrare la situazione e 

ad individuare le 

competenze  richieste, ma 

non è in grado  di agire 

efficacemente. 

Conoscenza molto ridotta 

e frammentaria. 

Fraintende, distingue 

l’essenziale solo se 

guidato, l’esposizione è 

scorretta e poco 

comprensibile. 

È in grado  di 

affrontare consegne  

elementari, con errori 

di sequenza  e di 

esecuzione. Necessita  

di essere guidato.  

Manca  degli standard  

minimi di precisione. 

5 Insufficiente 

Competenze  

fondamentali 

parzialmente raggiunte. 

L’allievo si orienta nella 

situazione, individua le 

competenze  che richiede 

ma agisce  con poca  

autonomia e sicurezza. 

Conoscenza con lacune 

non troppo gravi. 

Trattazione generica,  

mnemonica e superficiale. 

Rielabora con difficoltà, 

non sempre sa collegare 

e/o arrivare alla sintesi; 

analisi parziale; 

esposizione stentata. 

È in grado  di 

affrontare consegne  

semplici, con errori 

non troppo gravi. 

Necessita  talvolta di 

una guida 

nell’esecuzione. 

Manca  di precisione 

rispetto degli standard 
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Li
ve

llo
 1

 

6 sufficiente 

Competenze  

fondamentali raggiunte. 

L’allievo si orienta nella 

situazione, individua le 

competenze  richiamate e 

agisce  opportunamente, 

in parziale  autonomia e 

sicurezza. 

Conoscenza degli aspetti 

fondamentali. Argomenta 

con qualche incertezza e 

in modo non sempre 

ordinato, effettua qualche 

collegamento, linguaggio 

corretto ma semplice e 

non del tutto preciso. 

È in grado di 

affrontare consegne  

semplici in parziale  

autonomia, con 

qualche errore di 

esecuzione.  Assicura 

la precisione richiesta 

per la maggior parte 

degli standard. 

Li
ve

llo
 2

 

7 buono 

Competenze  

fondamentali 

completamente 

raggiunte. L’allievo 

comprende la situazione, 

individua le competenze  

richieste e agisce  

opportunamente, in 

buona autonomia e 

sicurezza 

Buona conoscenza 

dell’argomento. 

Argomenta, collega,  

spiega, dimostra in 

parziale  autonomia. 

Effettua analisi e sintesi 

basilari, si esprime con 

buona proprietà. Qualche  

spunto critico non sempre 

approfondito. 

È in grado  di 

affrontare consegne  

semplici in autonomia, 

con precisione e 

razionalità, 

rispettando gli 

standard  richiesti. Di 

fronte a consegne  più 

complesse si 

evidenziano 

incertezze, poca  

precisione e mancanza 

di autonomia 

8 distinto 

Competenze  

completamente 

raggiunte, che l’allievo 

applica  in modo 

autonomo e con sicurezza 

nel contesto. Se stimolato 

è in grado di applicare  le 

competenze anche in 

contesti diversi. 

Conoscenza completa e 

approfondita.  Argomenta, 

collega,  spiega, dimostra 

autonomamente e con 

sicurezza.  Effettua analisi 

e sintesi esaurienti, si 

esprime con proprietà e 

scioltezza. Rielaborazione 

autonoma e personale. 

È in grado  di 

affrontare consegne  

complesse in 

autonomia, con 

precisione e 

razionalità, 

rispettando gli 

standard  richiesti. Sa 

adattarsi a circostanze 

specifiche usando 

l’esperienza pregressa.  

Propone soluzioni 

innovative. 

Li
ve

llo
 3

 

9 ottimo 

Competenze  

completamente 

raggiunte, che l’allievo 

applica  anche in contesti 

Conoscenza completa e 

approfondita,  riferimenti 

culturali trans-disciplinari. 

Rielabora 

È in grado  di 

affrontare consegne  

molto complesse in 

autonomia, con 
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diversi in modo autonomo 

e con sicurezza. Propone 

con creatività nuove 

applicazioni  delle 

competenze  raggiunte. 

autonomamente con 

spunti personali 

apprezzabili, interpreta e 

valuta con motivazioni 

convincenti e originali. 

Creatività, capacità di 

approfondire 

autonomamente. 

precisione e 

razionalità, 

rispettando gli 

standard  richiesti. Sa 

adattarsi a circostanze 

specifiche usando 

l’esperienza pregressa.  

Propone soluzioni 

innovative. 

10 eccellente 

Competenze  

completamente 

raggiunte, che l’allievo 

applica con disinvoltura 

anche in contesti diversi. 

Propone con creatività ed 

autonomia nuove 

applicazioni delle 

competenze  raggiunte. 

Conoscenza completa e 

approfondita,  riferimenti 

culturali trasversali alle 

diverse discipline ed extra-

scolastici. Rielabora 

autonomamente con 

spunti personali 

apprezzabili, interpreta e 

valuta con motivazioni 

convincenti e originali. 

Interiorizzazione, 

creatività, capacità di 

approfondire 

autonomamente 

È in grado  di 

affrontare consegne  

molto complesse in 

autonomia, con 

precisione e 

razionalità, 

rispettando gli 

standard  richiesti. Sa 

adattarsi a circostanze 

specifiche usando 

l’esperienza pregressa.  

Propone soluzioni 

innovative. 
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COMPETENZE PER ASSI DELLE DISCIPLINE DELL’AREA  

D’ISTRUZIONE GENERALE E DI INDIRIZZO 

 

Le discipline che afferiscono all’Area di istruzione generale - Lingua e Letteratura Italiana, 

Lingua Inglese, Storia, Matematica, Scienze motorie e sportive, Religione cattolica o attività alternative 

mirano non solo a consolidare e potenziare le competenze culturali generali, ma anche ad assicurare lo 

sviluppo della dimensione teorico-culturale delle abilità e conoscenze proprie delle discipline di indirizzo 

per consentirne - in linea con quanto indicato nel Quadro europeo delle qualifiche dell’apprendimento 

permanente (EQF) - un loro utilizzo responsabile ed autonomo “in situazioni di lavoro o di studio e nello 

sviluppo professionale e personale”. 

Le competenze linguistico- comunicative [Lingua e letteratura italiana, Lingue straniere ], comuni 

a tutti gli indirizzi, consentono allo studente di utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 

lingua italiana ed i linguaggi settoriali delle lingue straniere secondo le varie esigenze comunicative e 

favoriscono la comprensione critica della dimensione teorico-culturale delle principali tematiche di tipo 

scientifico, tecnologico ed economico. Tali competenze sono strumenti indispensabili per interagire nei 

contesti di vita e professionali, per concertare, per negoziare, per acquisire capacità di lavorare in gruppo e 

in contesti operativi diversi, per individuare problemi e proporre soluzioni, per sviluppare capacità direttive 

e di coordinamento e per valutare le implicazioni dei flussi informativi rispetto all’efficacia dei processi 

economici e produttivi. Esse costituiscono, inoltre, un utile raccordo con le competenze generali comuni a 

tutti i percorsi I.T.S. e facilitano l’orientamento degli studenti nelle loro scelte future sviluppate e 

potenziate attraverso la reciproca valorizzazione della loro dimensione pratico-funzionale e teorico-

culturale. 

I risultati di apprendimento dell’Area di istruzione generale, si correlano con le discipline di indirizzo in 

modo da fornire ai giovani una preparazione complessiva in cui interagiscono conoscenze - teoriche e 

applicative - e abilità - cognitive e manuali -relative ai differenti settori ed indirizzi. 

Le competenze storico-sociali [Storia – discipline giuridiche ed economiche] contribuiscono alla 

comprensione critica della dimensione teorico-culturale dei saperi e delle conoscenze proprie della scienza 

e della tecnologia attraverso lo sviluppo e l’approfondimento del rapporto fra le discipline delle Aree di 

indirizzo e la Storia e consentono allo studente, tra l’altro, di collocare le scoperte scientifiche e le 

innovazioni tecnologiche in una dimensione etica e storico-culturale; di riconoscere l’interdipendenza tra 

fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; di essere 

consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale. 

Nel quinto anno, in particolare, le competenze storico-sociali rafforzano la cultura dello studente 

con riferimento anche ai contesti professionali, consolidano l’attitudine a problematizzare, a formulare 

domande e ipotesi interpretative, a dilatare il campo delle prospettive ad altri ambiti disciplinari e a 

contesti locali e globali e, infine, a reperire le fonti per comprendere la vita dei contesti produttivi e le loro 

relazioni in ambito nazionale, europeo e internazionale. L’approccio alla Storia, quindi, non può che essere 

’globale’, ossia imperniato sull’intreccio fra le variabili ambientali, demografiche, tecnologiche, scientifiche, 

economiche, sociali, politiche, culturali.  
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Organici raccordi tra le discipline delle Aree di indirizzo e la Storia possono essere sviluppati, inoltre, 

attraverso le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” che consentono  di superare 

la separatezza disciplinare con la valorizzazione ed il potenziamento della dimensione civico-sociale delle 

discipline stesse. 

Le competenze matematico-scientifiche [Matematica] contribuiscono alla comprensione critica 

della dimensione teorico-culturale dei saperi e delle conoscenze proprie del pensiero matematico e 

scientifico. Lo studio della Matematica permette di utilizzare linguaggi specifici per la rappresentazione e 

soluzione di problemi scientifici, economici e tecnologici e stimola gli studenti a individuare le 

interconnessioni tra i saperi in quanto permette di riconoscere i momenti significativi nella storia del 

pensiero matematico. 

 Nel quinto anno gli strumenti indispensabili per l’integrazione tra Area di istruzione generale e Aree di 

indirizzo sono costituiti dalla didattica laboratoriale, come approccio ricorrente, dal laboratorio come 

strumento di indagine e verifica, dalle esperienze di studio svolte in contesti reali e dalle attività di 

alternanza scuola-lavoro: esse rappresentano di fatto i “luoghi”in cui conoscenze, abilità e competenze, 

afferenti a discipline diverse possono essere agite in maniera integrata. In particolare, lo studente, durante 

l’attività laboratoriale, applica linguaggi di carattere generale e specifico, raccoglie ed elabora dati per 

mezzo di idonea strumentazione, costruisce, verifica e confuta modelli, affinandone i processi di 

adeguamento alla realtà. Tale metodologia consente di cogliere l'interdipendenza tra cultura professionale, 

tecnologie e dimensione operativa della conoscenza; di acquisire concretamente saperi e competenze; di 

organizzare i concetti portanti in modo articolato, flessibile e adeguato all'innovazione, al cambiamento, 

alle esigenze del mondo del lavoro. 
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MODALITA’  DI  LAVORO  DEL  CONSIGLIO  DI  CLASSE 

 

 
Lezione 
frontale 

Metodo 
induttivo 

Metodo 
deduttiv

o 

Lezione 
interattiv

a 

Lavoro di 
gruppo 

Discussio
ne 

guidata 

Recupero in orario 

curricolar
e 

extracur
r. 

Italiano X X X   X   

Storia X X X   X   

Inglese X X X X  X X  

Francese X X X        X  X X  

Matematica X X X X X X X  

Ec.Aziendale X X X X  X X  

Diritto X X X   X   

Ec.Politica X X X   X   

Ed.Fisica X X X  X X   

Religione X X X   X   

 
 

 

 

 

ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRA CURRICULARI 

 

Nel corso del triennio la classe ha partecipato a varie attività extrascolastiche e a corsi per il 

conseguimento delle certificazioni nelle lingue straniere. 

Nel corso dell’anno scolastico, la classe ha partecipato a: 

 Incontro con i responsabili dell’orientamento dell’università di Foggia, Bari e altri centri 

universitari; 

 Giornata di orientamento alle professioni militari; 

 Partecipazione al progetto  ”Start up weekend”; 

 Partecipazione in aula magna - progetto educazione alla legalità; 

 Attività di Cineforum in lingua Inglese; 

 Incontro aula magna conferenza sullo sport; 

 Incontro con i responsabili dell’ADMO – AVIS – AIDO; 
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 Partecipazione alla rappresentazione teatrale di Shakespeare presso il teatro U. Giordano 

di Foggia; 

 Incontro al teatro U. Giordano sulla giornata della memoria; 

 Partecipazione alla manifestazione presso l’AMGAS di Foggia contro la mafia “legalità 2.0 

in rete contro la mafia”; 

 Partecipazione Olimpiadi di Matematica; 

 Partecipazione incontro aula magna “Prevenzione malattie andrologiche”. 

 

 

 

 

 CRITERI DI VERIFICA 

              TIPOLOGIA DELLE PROVE 
 

Sulla base delle indicazioni del PTOF 2016/2017 sui criteri e sugli strumenti di verifica e 
valutazione il consiglio di classe individua le seguenti tipologie: 

 
a) verifica formativa: interrogazioni brevi dal posto, interventi, test di vario tipo, attività di 
ripasso collettivo, esercizi semplici nelle singole discipline e questionari che attestino il 
raggiungimento degli obiettivi intermedi; 

 
b) verifica sommativa: oltre agli strumenti usati per la valutazione formativa, le prove 
consisteranno anche in compiti scritti specifici nelle singole discipline, interrogazioni orali più 
approfondite, relazioni scritte e orali. 

 
Fermo restando che il tempo dedicato allo studio varia in base ai tempi di 

approfondimento individuale, il C.d.C. si impegna a distribuire in modo equilibrato il carico di 
lavoro individuale ed il coordinatore a verificare tale carico di lavoro settimanale. 
 
 
             TEMPI E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE 
 

Premesso che la frequenza delle prove in ogni disciplina è lasciata al singolo insegnante, 
il Consiglio di classe propone normalmente la programmazione di un numero massimo di 5 
verifiche scritte sommative settimanali, che verranno comunicate dal docente con congruo 
anticipo, mediante trascrizione sul registro di classe. 
 
             COLLOCAZIONE 
Il Consiglio di classe prevede di effettuare due simulazioni di terza prova: una a fine marzo, e 
l’altra agli inizi di maggio. 

Valutazione quadrimestrale/finale 
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Nella valutazione finale ed intermedia, oltre che dei risultati delle prove di verifica, si terrà conto 
anche dei seguenti indicatori: 

 impegno 

 partecipazione 

 progressione 
 

        CRITERI DI  VALUTAZIONE  CONDOTTA E FREQUENZA 
 
Si rinvia a quanto stabilito nel PTOF 2016/2017 relativamente al punto di attribuzione del voto di 
condotta e dal Collegio Docenti e dalle norme ministeriali vigenti. 
 
 
 
 
       CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Si rinvia a quanto stabilito nel PTOF 2016/2017 relativamente al punto sull’ammissione di un 
allievo alla classe successiva e dal Collegio Docenti e dalle norme ministeriali vigenti. 

 

       CRITERI DI ASSEGNAZIONE CREDITO 

Per l'attribuzione del credito scolastico verranno tenuti in considerazione i seguenti parametri di 
valutazione: 

 assiduità e frequenza alle lezioni 

 interesse e partecipazione attiva al dialogo scolastico 

 partecipazione ad attività ed iniziative proposte dall’Istituto 
come precisato nel PTOF 2016/2017 relativamente al punto sul credito scolastico. 

Per l'attribuzione del credito formativo si terrà conto di: 

 attività culturali: corsi e stages  di lingua straniera, partecipazione a concorsi o gare di 
carattere letterario, scientifico o professionale, conseguimento della patente ECDL 

 attività sportive certificate dalle  società  

 attività di volontariato : collaborazione con Enti vari, Associazioni locali, Parrocchie 

 attività artistiche: corsi di musica, partecipazione a rassegne  teatrali  e musicali 

 attività di orientamento al lavoro: stage ed esperienze lavorative. 
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                                           ESAMI DI STATO  

    ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 

CLASSE V Ba 

CANDIDATO_________________________________Foggia,24/03/2017 

MATERIE DIRITTO –   MATEMATICA – FRANCESE – INGLESE 

TIPOLOGIA PROVA B ------ 12 QUESITI A RISPOSTA SINGOLA MASSIMO 6 RIGHE 

TEMPO ASSEGNATO 120 MINUTI 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

INDICATORI PUNTEGGIO 

Conoscenza dell’argomento 

5Capacità logico-argomentative 

Padronanza del linguaggio tecnico 

Capacità di analisi e di sintesi 

 0 a 0,25            Nessuna risposta o risposta   
                          lacunosa 

 Da 0,25  a 0,50  Risposta incompleta      
            

 Da 0,50 a 1,0     Risposta completa con lievi errori  

                              

 Da 1 a 1,25         Risposta completa 

 

                                                                DISCIPLINA PUNTEGGIO 

DIRITTO                 /15 

MATEMATICA             / 15 

FRANCESE               / 15 

INGLESE            / 15 

TOTALE PUNTEGGIO / 15 

 

 

 

    
 

email fgis051005@istruzione.it   Web-site http://www.itcgiannone.it - http://www.itgmasi.it 
 

mailto:fgis051005@istruzione.it
http://www.itcgiannone.it/
http://www.itgmasi.it/
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SIMULAZIONE TERZA PROVA D’ESAME 

Disciplina: Diritto 

Classe 5 Aa   – Candidato _______________ 

 

 

Nell’ambito della ripartizione della competenza legislativa tra Stato e Regioni, esponi la differenza tra la 

competenza esclusiva e la competenza concorrente. 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Esponi in modo sintetico il principio dell’indipendenza esterna ed interna della magistratura. 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Esponi in modo sintetico le funzioni della Corte Costituzionale. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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M  A  T  E  M  A  T  I  C  A 

C a n d i d a t o   TOTALE  PUNTI                / 3.75 

 
Definisci  le  variabili  della  funzione  della  domanda    d (p1, p2, r) = 4000 – 10 p1 + 15 p2 + 0,125 r .   
Siano  p1 = 125 ,  p2 = 1500 ,  r = 5000.    Calcola le elasticità parziali.    Commenta ogni risultato. 
 
 

 

 

 

Punti ______ 
 

Definisci gli isocosti.  Sia  C (K, L) = 154 K + 176 L   il modello matematico della funzione costo.      
Rappresenta sul piano cartesiano  le linee di livello corrispondenti a   C0 = 1232 , C0 = 1848 , C0 = 
2464 .   
 

 

 

 

 

Punti _____ 

Il  modello  matematico  di  un  problema delle  scorte  è      y  = ( M / x ) . c 0  +  ( x / 2 ) . c m + M . p;        
spiega  tutti  i  simboli  utilizzati.     Calcola  il  punto  di  minimo per  M = 60000 ,  c 0 = 72 , c m = 9 .    
Rappresenta  la funzione  obiettivo  sul  piano  cartesiano.  La capacità massima del magazzino è 
1200. 
 

 

 

 

 

 

Punti ______ 
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Alunno: ….................................................................. 

FRANCESE : QUESITI A RISPOSTA SINGOLA (massimo sei righi) 

 

1) En quoi consiste la loi Debré? 

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

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

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

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

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

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

2) Qu’ est-ce que la commande et le bon de commande? 

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

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

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

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

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

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

3) Donner la définition de la logistique? 

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………….. 
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1^ SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA – LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

SURNAME_____________________NAME__________________ CLASS: 5^B AFM 

DATE: ____________ 

 

 

 

1. What are the main characteristics of a bank transfer? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

    Punti_________ 

 

2. Speak about the novel “Oliver Twist” by C.Dickens. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

    Punti_________ 

 

3. What is an invoice and what does it contain?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

    Punti_________ 
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      ESAMI DI STATO  

    ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 

CLASSE V Ba 

CANDIDATO_________________________________Foggia,05/05/2017 

MATERIE DIRITTO –   MATEMATICA – FRANCESE – INGLESE 

TIPOLOGIA PROVA B ------ 12 QUESITI A RISPOSTA SINGOLA MASSIMO 6 RIGHE 

TEMPO ASSEGNATO 120 MINUTI 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

INDICATORI PUNTEGGIO 

Conoscenza dell’argomento 

5Capacità logico-argomentative 

Padronanza del linguaggio tecnico 

Capacità di analisi e di sintesi 

 0 a 0,25            Nessuna risposta o risposta   
                          lacunosa 

 Da 0,25  a 0,50  Risposta incompleta      
            

 Da 0,50 a 1,0     Risposta completa con lievi errori  

                              

 Da 1 a 1,25         Risposta completa 

 

                                                                DISCIPLINA PUNTEGGIO 

DIRITTO                 /15 

MATEMATICA             / 15 

FRANCESE               / 15 

INGLESE            / 15 

TOTALE PUNTEGGIO / 15 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Codice Ministeriale: FGIS051005 

P. GIANNONE – E. MASI 
AFM – SIA -  TURISMO – COSTRUZIONI,  AMBIENTE E  TERRITORIO 

 

    
 

email fgis051005@istruzione.it   Web-site http://www.itcgiannone.it - http://www.itgmasi.it 
 

mailto:fgis051005@istruzione.it
http://www.itcgiannone.it/
http://www.itgmasi.it/
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SIMULAZIONE TERZA PROVA D’ESAME 

Disciplina: Diritto 

Classe 5 B   – Candidato _______________ 

 

 

Quali sono le funzioni della Corte dei Conti ? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

In quali casi previsti dalla legge un atto è annullabile? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

A quale regime giuridico sono sottoposti rispettivamente i beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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2^ SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA – LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

SURNAME_____________________NAME__________________ CLASS: 5^B AFM 

DATE: ____________ 

 

 

 

1. What can you say about Remote Banking? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

    Punti_________ 

 

2. What are the main characteristics of Leasing? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

    Punti_________ 

 

3. Speak about some of the most impressive tourist attractions in London. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

    Punti_________ 
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Alunno: ….................................................................. 

FRANCESE : QUESITI A RISPOSTA SINGOLA (massimo sei righi) 

 

1) C’est quoi le racisme? 

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

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

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

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

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

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

2) Parlez de l’organisation de l’entreprise. 

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

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

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

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

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

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

3) Présentez les différentes types de factures? 

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………….. 
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M  A  T  E  M  A  T  I  C  A 

C a n d i d a t o   TOTALE  PUNTI                / 3.75 

 

Quesito 1   Spiega quando un problema di scelta è 
considerato in condizioni di incertezza.   Scrivi la definizione 
di  Var(X). Nella tabella sono riportati i costi relativi a tre 
diverse alternative di acquisti; determina l’alternativa più 
conveniente con il criterio del valore medio e con il criterio 
del pessimista. 

 A B C Prob 

E1 

E2 
E3 

E4 

E5 

15 
45 
65 
75 
90 

20 
40 
60 
80 

100 

15 
35 
50 
90 

125 

0,20 
0,08 
0,16 
0,30 
0,26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PUNTI 
 

 

Quesito 2     Spiega quando un problema di scelta è considerato con effetti differiti.  Definisci  REA  e  TIR.   
Calcola il REA di un investimento di 15000 euro che prevede due ricavi di 8000 euro tra un anno e 10000 euro tra 
due anni; tasso di valutazione del 5%. Rappresenta i dati sull’asse dei tempi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PUNTI 
 

 

 

Quesito 3     Un’industria produce ogni giorno due componenti A 
e B per auto, che vende a 128 e 146 euro l’uno. Ogni componente 
di tipo A richiede 14 minuti di lavoro al tornio e 10 alla 
smerigliatrice; B richiede 8 minuti al tornio e 16 alla 
smerigliatrice. Il tornio può lavorare al massimo 8 ore al giorno e 
la smerigliatrice al massimo 10 ore. Determina la combinazione 
produttiva per ottenere il massimo ricavo. 

 A B Risorse 

Tornio  (min) 
 

Smerigl (min) 
   

Ricavi (euro)    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PUNTI 
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SCHEDA DI ITALIANO 

Docente: Liguori Maria Incoronata 

Testi e materiali Libro di testo:Le basi della letteratura di Di Sacco Paolo vol.3 a/b 
B.Mondadori 

Metodologia didattica 
 
 
 

Di tipo induttivo-deduttivo. Sono stati assegnate agli allievi continue 
esercitazioni in modo che potessero pervenire alla prima comprensione dei 
contenuti e delle tecniche. La lettura e il commento dei brani scelti sono 
stati attuati e analizzati in classe. I vari contenuti sono stati svolti nell'ambito 
di una cornice storico-letteraria senza far perdere di vista il momento 
linguistico-espressivo, tenendo presente la globalità degli argomenti scelti. 
Gli allievi hanno elaborato i contenuti appresi con sufficiente chiarezza  
espositiva. 

Attività di recupero L’ attività di recupero è stata effettuata nelle ore curricolari. 

 

OBIETTIVI 

Percorsi tematici 

CD:L1-L2-L3 
Conoscenza Competenza Abilità /Capacità 

MODULO 1 

L’età del Positivismo e 

del Realismo: G.Verga 

Verismo 

- Conoscere i caratteri 

generali, lo sviluppo storico, 

letterario delle correnti e le 

poetiche. 

- Comprendere i fattori 

individuali e sociali nella 

formazione di una 

personalità letteraria. 

- Conoscenza di cornici 

storiche e cronologiche per 

inquadrare i maggiori eventi 

letterari degli ultimi due 

secoli. 

-Saper riconoscere i 

modelli e collocarli nella 

situazione storico-

culturale. 

-Considerare le 

trasformazioni che 

avvengono nella 

produzione di un 

autore. 

- Saper individuare gli 

elementi costitutivi di 

un  fenomeno 

complesso attraverso 

l'analisi letteraria. 

- Elaborare e confrontare le due 

correnti di pensiero. 

- Applicare analisi tematiche e 

narratologiche. 

- Leggere in chiave critica i testi, 

contestualizzando ed elaborando. 

MODULO 2 

Il Decadentismo: 

simbolo e realtà nella 

poesia da Pascoli ai 

poeti ermetici 

Conoscere le linee 

fondamentali del fenomeno 

letterario e degli autori nel 

contesto storico. 

Saper individuare i 

nuclei tematici. 

Riconoscere le fratture 

dei codici formali con le 

altre opere. 

Arricchimento delle conoscenze e 

riconoscimento tra genere e stile 

letterario del decadentismo in 

prosa e in versi. 
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MODULO 3 
La narrativa del '900: 
Italo Svevo. 
Luigi Pirandello 
 

Conoscere gli elementi del 
testo narrativo: l'intreccio, i 
personaggi, i connettivi 
spazio-temporali. 

Riconoscimento delle 
fasi evolutive dell’opera 
e dell’ autore.. 

Rendersi conto del testo nella sua 
struttura complessiva e 
consistenza materiale. 

MODULO 4 
La poesia ermetica 
G. Ungaretti 
 S. Quasimodo 
E. Montale 

Contenuti e forme della 
poesia ermetica  

Conoscenza del 
linguaggio 
Poetico 

Saper individuare le fasi evolutive 
della lirica italiana del Novecento 
e i condizionamenti storici. 

Modulo 5 Il 
Neorealismo 
Primo Levi: “Se questo 
è un uomo” 
Edoardo De Filippo: “Il 
Teatro”  

Conoscere le linee 
fondamentali del fenomeno 
letterario e teatrale 

  

Modulo 6 
Shoah: Testimonianze 

Contenuto e testi nella realtà 
drammatica dell’Olocausto 

Conoscenza di 
documenti 

Rendersi conto della realtà 
drammatica vissuta dagli Ebrei 

 

RISULTATI  RAGGIUNTI  

La classe è stata seguita in modo personalizzato e individuale. Gli alunni, inclini al lavoro  ordinato e 

assiduo, sono stati indirizzati verso un metodo più organico e critico. Il rapporto ,che si è creato, è stato tale 

che essi hanno compreso quali  mezzi usare per migliorare la qualità del proprio lavoro -. La classe ha 

partecipato nella quasi totalità al dialogo didattico-educativo con risultati diversi in rapporto all’impegno, 

alle capacità possedute   e all’interesse per la disciplina.La maggior parte della classe si è distinta per 

impegno e per interesse, evidenziando competenza e capacità sia in termini di sapere sia di saper fare. 
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SCHEDA DI STORIA 

Docente: Liguori Maria Incoronata 

Testi e materiali Libro di testo: 
SPAZIO STORIA / VOL 3 - 1900 AD OGGI di Vittoria Calvani,A.Mondadori scuola. 

Metodologia 
didattica 
 
 

Di tipo induttivo-deduttivo. Per facilitare la comprensione dei contenuti sono state 
utilizzate come supporto didattico non solo il libro di testo, ma anche tabelle 
cronologiche e sinottiche. Gli allievi hanno elaborato i contenuti appresi con capacità 
di esposizione, scambio di idee e dialoghi ordinati. 

Strumenti di verifica 
e criteri di 
valutazione 
  

Il conseguimento degli obiettivi e l’ acquisizione dei contenuti didattici sono  stati 
oggetto di continue verifiche effettuate sia attraverso colloqui individuali e di gruppo 
sia attraverso prove scritte semistrutturate, a trattazione sintetica ,a risposta 
multipla, mappe concettuali. La valutazione formativa è scaturita da quotidiani 
approcci e dall'esame attento dei comportamenti. La valutazione sommativa è data 
da una griglia così suddivisa: contenuti, capacità di analisi e di sintesi, correttezza di 
linguaggio, capacità di rielaborazione. . La valutazione dell'area cognitiva   è scaturita  
dal conseguimento degli obiettivi relativi alle conoscenze , competenze e capacità. 

Attività di recupero 
 
 

L'attività di recupero è stata effettuata nell'ambito delle ore antimeridiane. 
 
         

 

OBIETTIVI 

PERCORSI TEMATICI 
CD:G1-G2-G3-G4-G5 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ /CAPACITA' 

MODULO 1 
 La prima guerra 
mondiale 

- Saper orientarsi in linea generale 
sugli argomenti del modulo. Saper 
schematizzare e spiegare i contenuti 
appresi.  
- Conoscenza specifica del lessico. 
- Conoscenza degli eventi che hanno 
portato alla guerra. Conoscenza 
specifica del lessico. 

- Saper collocare i vari 
eventi storici nel tempo e 
nello spazio. 
- Saper comparare gli 
avvenimenti ed 
interpretare i fatti. 

- Padroneggiare gli 
elementi che hanno 
portato ai vari 
mutamenti. 
- Saper relazionare 
individuando cause ed 
effetti adoperando i 
concetti appresi. 

MODULO 2 
La crisi delle democrazie,  
 i regimi totalitari a 
partito unico. 

Conoscenza dei termini e dei 
concetti necessari per spiegare e 
descrivere le vicende storiche. 

Saper utilizzare concetti e 
termini storici in rapporto 
agli specifici contenuti. 

Rielaborazione delle 
conoscenze e ricerca 
delle variabili sociali, 
istituzionali e 
politiche. Distinzione 
fra giudizi di fatto e di 
valore etico. 
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MODULO 3 
Il mondo in guerra: 
la seconda guerra 
mondiale. 

Saper analizzare il fatto nella sua 
complessità 

Saper distinguere gli 
avvenimenti dalle 
problematiche. Saper 
comparare gli 
avvenimenti ed 
interpretare i fatti 

Saper formulare 
un'ipotesi e 
confrontarla. 

Modulo 4 
L’Italia Repubblicana 

Saper analizzare le problematiche 
emergenti 

Saper comprendere i fatti Rielaborare le 
conoscenze acquisite 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 

Gli alunni nel complesso si sono interessati particolarmente alle fasi degli anni della prima e della seconda 

guerra mondiale. Ho cercato di fornire l'acquisizione di una mentalità storica nell'affrontare l’ analisi del 

presente e di promuovere un atteggiamento attivo nel confronto con il passato. Gli studenti sono riusciti a 

capire l'importanza degli eventi storici per la progettazione del futuro e la necessità di affrontare i problemi 

del presente sulla base di un'analisi dei fatti precisa. Sono stati approfonditi in particolare i moduli relativi al 

fascismo e al nazismo con riferimento al concetto di tolleranza e di rispetto dei più poveri. La maggior parte 

degli alunni ha dimostrato maturità e senso storico e civico. 

  



29 

SCHEDA DI LINGUA E CIVILTÁ INGLESE 

 

 

Materia: Lingua e Civiltà  

Inglese 

Docente:  

BRIGANTI              

PATRIZIA 

Ore di lezione effettuate: 78 

(fino al 10 maggio 2017) 

Testi e materiali  M.Cumino, P. Bowen “Next Generation” Ed. Petrini 

 

 

Metodologia didattica  Lezione frontale, lezione interattiva, discussione guidata. 

Ampio spazio è stato dato ad attività orali e scritte al fine di 

integrare le conoscenze acquisite e consentire agli alunni di 

comprendere e produrre testi di carattere economico-commerciale 

e letterario. 

Strumenti di verifica e  

criteri di valutazione 

Colloqui orali, test, questionari, trattazioni sintetiche, traduzione 

da e nella lingua inglese. 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: possesso 

dei contenuti, capacità di comprensione e produzione scritta e 

orale, correttezza formale e proprietà di linguaggio, 

partecipazione, interesse ed impegno. 
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CD Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

 

 

 

L4 

 

 

 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

 

 

C3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4 

Padroneggiare la lingua 
inglese per scopi 

comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi di 

studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti 
professionali. 

 

Operare collegamenti tra 
le tradizioni culturali 

locali, nazionali ed 

internazionali sia in una 

prospettiva interculturale 
sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro. 

 

Comprendere messaggi di 

genere diverso 

(quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di 

complessità diverse, 

mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici,  
multimediali). 

 

Collaborare e partecipare: 

interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi 
punti di vista, 

valorizzando le proprie e 

altrui capacità, gestendo 
la conflittualità, 

contribuendo 

all’apprendimento 

comune ed alla 
realizzazione delle attività 

collettive, nel 

riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri. 

Utilizzare strategie 
nell’interazione e 

nell’esposizione orale in 

relazione agli elementi di 
contesto 

Comprendere idee 
principali, dettagli e 

punto di vista in testi 

scritti e orali in lingua 

standard, riguardanti 
argomenti noti d’attualità, 

di studio e di lavoro. 

Utilizzare le  principali 

tipologie testuali, anche 

tecnico-professionali, 
rispettando  le costanti 

che le caratterizzano. 

Produrre, nella forma 
scritta e orale, relazioni, 

sintesi e commenti 

relativi al settore di 
indirizzo.   

Trasporre in lingua 
italiana brevi testi scritti 

in inglese relativi 

all’ambito di studio e di 

lavoro e viceversa. 

Riconoscere la 

dimensione culturale 
della lingua ai fini della 

mediazione linguistica e 

della comunicazione 
interculturale 

 

 

 

 

 

. 

UDA 1:  

Theory: “Payment in Foreign Trade”: 

open account; bank transfer; bill of 

exchange; letter of credit; payment in 

advance; cash with order; cash on 

delivery 

Literature: 

Charles Dickens - Oliver Twist 

UDA2  

Theory: “Trade documents and 

customs procedures”: 

Order form; online orders; the invoice; 

trade within the EU; International 

trade; Outside the EU 

Business communication: 

Placing orders: written orders; 

telephone orders; replies, modification 

and cancellation of orders;  letter plan 

and phraseology 

UDA 3  

Theory:"Banking, Insurance and 

Transport": 

Banking today; remote banking; 

banking services to business (Current 

accounts, Deposit accounts, Overdrafts, 

Leasing, Factoring); types of business 

insurance; types and choice of 

transport; transport by land, by air, by 

water 

Business communication: 

Complaints and adjustments: reading 

and writing a letter of complaint and its 

reply 

UDA 4:  
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Literature: 

George Orwell – Nineteen Eighty-Four 

Civilization: 

London and its main attractions 

UDA 5:   

Theory:  

What is marketing?; the marketing 

concept; market segments; market 

research; the marketing mix; the four 

Ps.  

Business communication: 

Reading and writing adverts 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Le lezioni si sono svolte in un clima sereno e di partecipazione al dialogo didattico-educativo;  l’impegno 
profuso è stato abbastanza costante da parte di molti, pertanto i risultati conseguiti sono stati mediamente 
accettabili e solo in alcuni casi pienamente soddisfacenti. Un certo numero di alunni evidenzia ancora 
carenze fonetiche e grammaticali pregresse, per cui l’esposizione dei contenuti risulta molto semplice ed 
essenziale. 
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S C H E D A   d i   M A T E M A T I C A 
  

Docente  Resta  Mario Ore  di  lezione    8 6  

Metodologia 

didattica 

Lezioni  interattive.        Problem  solving.      Metodo  induttivo.       Lezione  frontale  per  la  

sistematizzazione,  seguita  da  esercizi  applicativi.  

Strumenti  

didattici 
Libro di testo:  Bergamini – Trifone – Barozzi      M a t e m a t i c a . r o s s o  5     Ed  Zanichelli            

Strumenti  

di  

verifica  

Verifica delle conoscenze:  correzione quotidiana dei compiti,  interrogazioni brevi,  trattazione 

sintetica di argomenti, domande a risposta singola. 
 

 

Verifica delle abilità: risoluzione di esercizi e problemi. 

Criteri  

di  
valutazione 

Le valutazioni periodiche (nove) tengono conto di conoscenze e abilità acquisite. 
 

La valutazione finale tiene presente le valutazioni intermedie, la partecipazione, l’impegno, 
l’interesse, il progresso nel livello di apprendimento.  

Attività 

di 

recupero 

Quando si sono notate lacune di base,  metodo di studio inefficace,  difficoltà nella comprensione 

dei contenuti o nello svolgimento di esercizi e problemi, sono state effettuate delle pause nello 
svolgimento del programma durante le quali  

- sono stati ripresi i concetti più importanti con modalità diverse,  

- sono state svolte esercitazioni in classe,  
- sono stati assegnati altri esercizi da svolgere a casa.   

 

Non è stato possibile effettuare corsi di recupero/approfondimento,  pur necessari.  

 

 

C  O  M  P  E  T  E  N  Z  E 

M  1 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della Matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

M  2 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni  

M  3 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studi, ricerca e approfondimento 

disciplinare 

M  4 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

 

 

U.  d i  A. 
C  O  M  P  E  T  E  N  Z  E 

C o n o s c e n z e A b i l i t à 
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Analysis 
 

Numerical 

Metodi e fasi per la ricerca di soluzioni  

approssimate di un’equazione.  

Teoremi: esistenza degli zeri; unicità degli zeri. 

Metodi: bisezione, secanti, tangenti.   

Separare e determinare le soluzioni 

approssimate  di un’equazione. 

U.  d i  A. 

C  O  M  P  E  T  E  N  Z  E 

C o n o s c e n z e A b i l i t à 

Mathematical 
 

Analysis 

 
to 

 

Infinity 

Forma normale diseq lineare in due incognite. 
Risolvere diseq e sistemi di diseq in due 

incognite. 

Coordinate cartesiane nello spazio. Distanza tra 

due punti. Eq. cartesiana di un piano. 

Eq cartesiana di una retta. 

Rappresentare i punti nello spazio cartesiano. 
Determinare la distanza tra due punti. 

Determinare l’eq.di un piano. 

Definizioni: funz. di due variabili reali; dominio, 

grafico, linee di livello. 

Elementi di Topologia (intorno,…); def di limite 

finito per P che tende a P0; def di funz continua. 

Determinare il dominio di f(x,y). 

 

Rappresentare e analizzare f(x,y)  mediante 
linee di livello. 

Def: derivata parziale; funz derivabile. 

Interpretazione geometrica della derivata 

parziale. 

Eq piano tangente alla superficie in P. 

Derivate parziali seconde. Teorema di Schwarz. 

Def di differenziale totale. 

 

Calcolare derivate parziali prime e seconde. 

 

Determinare l’eq. del piano tangente ad una 
superficie in un suo punto. 

 

Def.: massimo e minimo relativo/assoluto. 

Teorema di Weierstrass. 

Condiz.  necessaria per la ricerca dei punti critici. 
Hessiano. Condiz. sufficiente per la ricerca di 

massimi, minimi, punti di sella. 

Metodo dei moltiplicatori di Lagrange.  

Determinare massimi, minimi, punti di sella.  

Mathematic’s 

 

applications 

 

to 

 

 

Funzione marginale. Produttività marginali. 

Utilità marginali. 

Elasticità della domanda.  

 

Determinare e interpretare funzioni marginali. 

Det e interpretare il coefficiente di elasticità 

della domanda. 

Regime di concorrenza perfetta/monopolio.  

Funzioni costo, ricavo, profitto per la produzione 

di due beni. 

Determinare il massimo profitto. 
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Economy 
Funzione di produzione di un bene Q (K,L). 

Isoquanti.   Isocosti. 

Det il massimo della funz di produzione con il 

vincolo del costo. Det il minimo del costo di 

produzione con il vincolo della produzione. 

Funz. dell’Utilità U (x1,x2).  

Curve di indifferenza. 

Det il paniere con due beni che permette il più 

alto grado di utilità, con il vincolo del bilancio. 

Operational 

 

Research 

Sviluppo storico della R.O.  Fasi della R.O. 

Modello matematico di un problema di scelta. 

Classificazione dei problemi di scelta. 

 

Diagramma di redditività. 

 

Problema della gestione delle scorte di 

magazzino. 

Costruire il modello matematico di un 
problema di scelta economica. 

Risolvere problemi di scelta in condizioni di 
certezza con effetti immediati:  

- minimizzare i costi unitari C(x),  
- massimizzare il profitto U(x),  
- scelta tra due alternative,  
- il problema delle scorte. 

Def: variabile casuale, valore medio, varianza, 

deviazione standard. 

Criteri: valore medio; valutazione del rischio; 

pessimista / ottimista. 

Risolvere problemi di scelta in condizioni di 
incertezza con effetti immediati. 

Operational 

 

Research 

Valore attuale di un capitale M e di una rendita 

immediata posticipata di n rate costanti. 

Def di R E A . Criterio del R E A. 

Def di T I R . Criterio del T I R. 

Risolvere problemi di scelta in condizione di 

certezza con effetti differiti. 

Modello matematico di un problema di  

Programmazione Lineare.  

Def di linea di livello 

Metodo grafico di risoluzione dei problemi di P.L. 

in due variabili. 

Risolvere un sistema di diseq lineari in due 
variabili con il metodo grafico. 

Rappresentare linee di livello di funz lineari. 

Costruire il modello matematico di un 
problema di P.L. Risolvere problemi di P.L. in 
due variabili 
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P R O F I L O    d e l l a    C L A S S E 

Il gruppo classe ha instaurato un discreto rapporto con il docente, cosa che ha consentito uno svolgimento proficuo 

e sereno del corso di studi. Comportamenti vivaci, corretti e disciplinati.  Gli alunni dimostrano il raggiungimento 

di una buona maturità. 
 

Apprezzabile è stata l’attenzione, l’interesse e la partecipazione (attiva e costruttiva) alle lezioni di quasi tutti gli 
alunni, ciascuno con le proprie potenzialità e abilità. 
 

Certamente non si può essere soddisfatti per l’impegno nello studio: per alcuni è stato discontinuo e ciò ha creato 
carenze di base e rallentamenti nello svolgimento del programma, ma altri si sono impegnati in maniera più o 
meno costante; qualcuno non si è impegnato al massimo delle proprie potenzialità.         
 

La preparazione conseguita è mediamente più che sufficiente; con livelli diversi, tutti gli alunni hanno acquisito  
conoscenze e sviluppato abilità. Per qualcuno si evidenzia serietà impegno e lavoro costante tanto da conseguire 
ottimi risultati. 
 

Il programma è stato sviluppato insistendo sui concetti fondamentali di ogni unità didattica trattata e nella 
risoluzione di semplici esercizi e problemi.   Non ci sono stati approfondimenti a causa di un discontinuo impegno 
nello studio e di carenze più o meno marcate in alcuni alunni.    Si sono rese accessibili e di agevole 
apprendimento anche le lezioni più impegnative, evitando l’apprendimento nozionistico. 

 

Foggia, lì  15 maggio 2017                  L ’ i n s e g n a n t e 
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 Francese Docente: Ida Angela Robusto Ore di lezione effettuate: 

Testi e materiali Libro di testo: 

Commerce et civilisation èdiction compacte- Carnet culture Francecsa Ponzi 

edizioni lang 

Metodologia didattica 

 

 

 

Per facilitare la comprensione dei contenuti sono state utilizzate come supporto 

didattico non solo il libro di testo, ma anche altre forme di sussidio. Gli allievi 

hanno elaborato i contenuti appresi con capacità di esposizione, scambio di idee e 

dialoghi ordinati. 

Strumenti di verifica 

e criteri di 

valutazione 

  

Il conseguimento degli obiettivi e l’ acquisizione dei contenuti didattici sono  stati 

oggetto di continue verifiche effettuate sia attraverso colloqui individuali e di 

gruppo 

sia attraverso prove scritte semistrutturate, a trattazione sintetica ,a risposta 

multipla, mappe concettuali. La valutazione formativa è scaturita da quotidiani 

approcci e dall'esame attento dei comportamenti. La valutazione sommativa è 

data da una griglia così suddivisa: contenuti, capacità di analisi e di sintesi, 

correttezza di linguaggio, capacità di rielaborazione. . La valutazione dell'area 

cognitiva   è scaturita  dal conseguimento degli obiettivi relativi alle conoscenze , 

competenze e capacità. 

Attività di recupero 

 

 

L'attività di recupero è stata effettuata nell'ambito delle ore antimeridiane. 

 

         

OBIETTIVI 

PERCORSI TEMATICI 

L4-L2-L1-C1-C4 
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ /CAPACITA' 

MODULO 1 

La procedure de la commande 

Le difficultès du contrat de vente 

Le modifications du contrat de vente 

La livraison 

- Saper orientarsi in linea 

generale sugli argomenti 

del modulo. Saper 

schematizzare e spiegare i 

contenuti appresi.  

- Conoscenza specifica del 

lessico. 

 

- Padroneggiare la 

lingua per scopi 

comunicativi e 

utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi ai 

percorsi di studio, 

per interagire in 

diversi ambiti e 

contesti professionali 

 

- Interagire in conversazioni brevi 

e chiare su argomenti sociali, 

d’attualità o di lavoro utilizzando 

anche strategie compensative 
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MODULO 2 

Civiltà :  
L’immigrazione, le religioni. 
 
Letteratura: 
Tahar Benjaloun. 
 

La figura della donna nei secoli ( Flaubert) 

. individuare e utilizzare gli 

strumenti di 

comunicazione e di team 

working più appropriati 

per intervenire nei 

contesti organizzativi e 

professionali di 

riferimento. 

 

organizzare il proprio 

apprendimento, 

individuando, 

scegliendo ed 

utilizzando le varie 

fonti e varie modalità 

di informazione e di 

formazione 

Produrre testi brevi, semplici e 
coerenti su tematiche note di 
interesse personale, sociale, con 
scelte lessicali e sintattiche 
appropriate. 
 

MODULO 3 

Les transports et la facture 

padroneggiare la lingua 

per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi ai 

percorsi di studio 

Redgere relazioni 

tecniche e 

documentare le 

attività individualie di 

gruppo relative a 

situazioni personali 

Identificare e utilizzare le strutture 

linguistiche ricorrenti nelle 

principali tipologie testuali, anche 

a carattere professionale, scritte e 

orali 

      Modulo 4 

      Les banques et les operations bancaires 

       Les institutions françaises 

redigere relazioni tecniche 

e documentare le attività 

individuali e di gruppo 

relative a situazioni 

professionali. 

 

Interagire in 

conversazioni brevi e 

chiare su argomenti 

di interesse 

personale, sociale, 

d’attualità o di lavoro 

Interagire in conversazioni brevi e 

chiare su argomenti familiari di 

interesse personale, sociale, 

d’attualità o di lavoro 
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SCHEDA INFORMATIVA ECONOMIA POLITICA 

 

Materia Economia 
Politica 

Docente: Patrizia Santomarco 
 

Testi e Materiali 
 

Gilbert – Indelicato – Rainero _ Secinoro Casa Ed.Lattes ; codice civile  
norme di diritto tributario, quotidiani, testi economici. 

Metodologia didattica 
 
 

Lezione frontale; 
Lezione partecipata; 
Discussione guidata 
Analisi e commento di testi economici 

Strumenti di verifica e 
criteri di valutazione 
 

Verifiche orali 
Conoscenza e comprensione dei contenuti disciplinari. Acquisizione di 
competenze nell’uso del linguaggio economico. Capacità di effettuare 
collegamenti interdisciplinari. 

Attività di recupero 
 
 
 

Non sono state effettuate attività di recupero specifiche. In itinere, 
quando si è evidenziata la necessità, si è proceduto all'approfondimento 
di tematiche non sufficientemente comprese. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1 “STRUMENTI E FUNZIONI DI POLITICA ECONOMICA” 
 

CD COMPETENZE  ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 
 
 
G4 
 
 
 
 
 
 
G5 
 

Individuare ed 
accedere alla 
normativa 
pubblicistica, civilistica 
e fiscale con 
particolare 
riferimento alle 
attività aziendali 
 
 
Riconoscere ed 
interpretare le 
tendenze dei mercati 
locali , nazionali e 
globali. 

Associare le diverse 
teorie sull’attività 
finanziaria con 
l’evoluzione del 
pensiero economico e 
sociale. 
 
Cogliere i diversi 
effetti economici delle 
spese per servizi e per 
investimenti 
 
Distinguere le entrate 
pubbliche di natura 
istituzionale da quelle 
provenienti dal 
mercato. 
 
Saper valutare gli 
effetti positivi, o 
negativi, derivanti 
dall’intervento dello 
Stato nell’economia. 

- Attività finanziaria 
 

 
 
 
 
- Le spese pubbliche 
 
 
- Le Entrate 

Pubbliche 
 
 
 
- Il debito pubblico  
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Saper mettere in 
relazione la 
sostenibilità del debito 
pubblico con le 
capacità di crescita 
economica del paese. 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.2  “IL BILANCIO DELLO STATO” 

CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 
G4 
 
 
 
 
 
 
 
G5 

Individuare ed 
accedere alla 
normativa 
pubblicistica, civilistica 
e fiscale con 
particolare 
riferimento alle 
attività aziendali 
 
Riconoscere ed 
interpretare le 
tendenze dei mercati 
locali , nazionali e 
globali. 
 
 

Interpretare il 
contenuto delle 
norme costituzionali 
in materia di bilancio 
 
Individuare le 
differenze tra la legge 
di stabilità e la legge di 
bilancio 
 
 
Distinguere il controllo 
contabile preventivo 
sui singoli atti da 
quello successivo sulla 
gestione finanziaria in 
generale. 

- Lineamenti generali 
del bilancio statale 
 
 
- La contabilità 
pubblica in Italia. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.3  “IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO” 

CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 
 
G5 
 
 

Individuare ed 
accedere alla 
normativa 
pubblicistica, civilistica 
e fiscale con 
particolare 
riferimento 

Utilizzare la normativa 
amministrativa e 
tributaria più recente 
Individuare le 
interrelazioni tra i 
soggetti giuridici che 
intervengono nello 
sviluppo economico, 
sociale e territoriale 

-L’imposta in generale 
e i vari tipi 
-I principi giuridici 
dell’imposta, il 
contenzioso 
tributario, l’imponibile 
e le tecniche 
amministrative delle 
imposte 
IRE, IVA, IRE 

 
Giudizio finale sulla classe  

 
La classe ha raggiunto mediamente un livello di preparazione sufficiente e mentre una parte ha 
seguito le lezioni con impegno più o meno costante, l’altra parte, a causa della scarsa motivazione 
allo studio, ha raggiunto una preparazione appena accettabile.  
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SCHEDA INFORMATIVA DIRITTO PUBBLICO 

Materia: Diritto 

Pubblico 

Docente: Patrizia Santomarco 

 

 

 

L. Bobbio E. Gliozzi L. Lenti S. Foa’ - Diritto  Stato, servizi, imprese - 

Ed.  Scuola & Azienda ; Costituzione italiana 

Metodologia didattica 

 

 

Lezione frontale; 

Lezione partecipata; 

Discussione guidata 

Analisi e commento degli articoli della Costituzione 

Strumenti di verifica e 

criteri di valutazione 

 

Verifiche orali 

Conoscenza e comprensione dei contenuti disciplinari. Acquisizione di 

competenze nell’uso del linguaggio giuridico. Capacità di effettuare 

collegamenti interdisciplinari. 

Attività di recupero 

 

 

 

Non sono state effettuate attività di recupero specifiche. In itinere, quando 

si è evidenziata la necessità, si è proceduto all'approfondimento di 

tematiche non sufficientemente comprese. 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1 “GLI ATTORI ISTITUZIONALI” 

 

CD COMPETENZE  ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

 

 

G3 

Individuare ed 

accedere alla 

normativa 

pubblicistica, 

civilistica e fiscale 

con particolare 

riferimento alle 

attività aziendali 

 

Individuare le 

interrelazioni tra i 

soggetti giuridici che 

intervengono nello 

sviluppo economico, 

sociale e territoriale. 

Individuare nella 

normativa nazionale e 

comunitaria le 

opportunità di 

finanziamento e 

investimento fornite dagli 

enti locali, nazionali e 

internazionali  

Individuare le 

interrelazioni tra i 

soggetti giuridici che 

intervengono nello 

sviluppo economico, 

sociale e territoriale 

- L’Unione Europea 

 

 

- Lo Stato 

 

- Gli organi 

costituzionali 

 

- La P.A. in senso 

soggettivo 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.2  “L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA” 

CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

G3 

Individuare ed 

accedere alla 

Utilizzare la normativa 

amministrativa e 

- I principi 

dell’attività 



41 

normativa 

pubblicistica, 

civilistica e fiscale 

con particolare 

riferimento alle 

attività aziendali 

 

tributaria più recente amministrativa 

- I provvedimenti 

amministrativi  

- Il procedimento 

amministrativo 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.3  “IL DIRITTO PUBBLICO DELL’ ECONOMIA” 

CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

 

G3 

 

 

Individuare ed 

accedere alla 

normativa 

pubblicistica, 

civilistica e fiscale 

con particolare 

riferimento 

Utilizzare la normativa 

amministrativa e 

tributaria più recente 

Individuare le 

interrelazioni tra i 

soggetti giuridici che 

intervengono nello 

sviluppo economico, 

sociale e territoriale 

-Lo Stato e 

l’economia 

-Diritto e regolazione 

pubblica 

dell’economia  

-Fonti normative-

funzioni 

amministrative del 

diritto e 

dell’economia 

 

Giudizio finale sulla classe  

 

Tenuto conto dell’interesse allo studio, della partecipazione al dialogo 
educativo e della progressione rispetto ai livelli di partenza, il profitto 

medio ottenuto è nel complesso sufficiente. 
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SCHEDA INFORMATIVA EC.AZIENDALE 

 

Materia 

Economia Aziendale               

Docente: SETTEDUCATI GABRIELLA 

Testi e materiali Entriamo in Azienda Oggi 3 di Astolfi,Barale e Ricci edito dalla Tramontana  

Metodologia didattica 

 

Lezione frontale, Lezione partecipata,  Discussione guidata, Analisi degli articoli 

del Codice Civile 

Strumenti di verifica e 

criteri di valutazione 

Interrogazioni orali brevi, questionari, prove non strutturate, test e verifiche 

scritte. 

Attività di recupero 

 

 

Al fine di consentire ai ragazzi che provenivano da altri istituti e ai ripetenti la 

possibilità di seguire il programma previsto al quinto anno,nella prima parte 

dell’anno scolastico è stata effettuata l’attività di recupero degli argomenti 

previsti negli anni precedenti. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1 Comunicazione economico- finanaziaria e socio ambientale 

CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

 

 

G2 

G6 

-Individuare ed accedere alla normativa 

pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività aziendali 

-Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli 

strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività 

comunicative con riferimento a differenti 

contesti 

-Identificare e applicare le metodologie e le 

tecniche  della gestione per progetti 

-Rilevare in PD le 

operazioni di gestione 

Interpretare l’andamento 

della gestione aziendale 

attraverso l’analisi di 

bilancio  e comparare 

bilanci di aziende diverse  

-Predisporre report 

differenziati in relazione ai 

casi studiati e ai destinatari 

-Utilizzare lessico 

appropriato 

 

-Contabilita’ generale 

-Bilancio d’esercizio 

-Revisione legale dei 

conti 

-Analisi di bilancio per 

indici  

-Analisi per flussi 

(cenni) 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 2  Fiscalita’ d’impresa 
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CD COMPETENZE  ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

 

 

G1 

 

-Individuare ed accedere alla normativa 

pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività aziendali 

-Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli 

strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività 

comunicative con riferimento a differenti 

contesti 

-Identificare e applicare le metodologie e le 

tecniche  della gestione per progetti 

- Interpretare la normativa 

fiscale e predisporre la 

dichiarazione dei redditi 

d’impresa 

-Utilizzare lessico 

appropriato 

 

  

- Normativa in materia 

di imposte sul reddito 

d’impresa 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 3  Contabilita’ gestionale 

CD COMPETENZE  ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

 

 

G3 G6 

G7 

- Applicare i principi e gli strumenti della 

programmazione e del controllo di gestione 

analizzandone i risultati 

-Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli 

strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività 

comunicative con riferimento a differenti 

contesti 

-Identificare e applicare le metodologie e le 

tecniche  della gestione per progetti 

- Delineare il processo di 

pianificazione, 

programmazione e controllo 

-Utilizzare strumenti per 

scelte di opportunita’ 

economica 

-Utilizzare lessico 

appropriato 

- Strumenti e processi 

di pianificazione, 

programmazione e 

controllo 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 4  Strategie di pianificazione, programmazione e controllo 

CD COMPETENZE  ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

G3 G6 

G7 

 

-Applicare i principi e gli strumenti della 

programmazione e del controllo di gestione 

e analizzarne i risultati. Inquadrare l’attivita’ 

di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e 

realizzare applicazioni. 

-Costruire il sistema di 

budget 

-Analisi di dati e report 

-Costruire il business plan 

-Utilizzare lessico 

appropriato 

-Budget 

-Business plan 

-Analisi dei dati e 

report 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 5 Prodotti bancari per le imprese 

CD COMPETENZE  ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
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G5 

-Orientarsi nel mercato dei prodotti 

assicurativo-finanziari, per la ricerca di 

soluzioni economiche vantaggiose 

- Effettuare ricerche ed 

elaborare proposte in 

relazione a specifiche 

situazioni finanziarie 

-Utilizzare lessico 

appropriato 

- Prodotti finanziari e 

loro utilizzo strategico 

da parte dell’impresa 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 6   Bilancio con dati a scelta 

CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

 

 

G2 

G6 

-Individuare ed accedere alla normativa 

pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività aziendali 

-Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli 

strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività 

comunicative con riferimento a differenti 

contesti 

-Identificare e applicare le metodologie e le 

tecniche  della gestione per progetti 

-Interpretare l’andamento 

della gestione aziendale 

attraverso lo strumento del 

bilancio d’esercizio 

 

-Il bilancio d’esercizio 

e le sue componenti 

 

Le unita’ di apprendimento 1, 2, 3, 4, saranno svolte , presumibilmente entro il 15/05/2017. Le 

unita’ di apprendimento 6 e 7 successivamente e fino al termine delle lezioni. 

 

 

     La classe ha evidenziato poco interesse per la disciplina e si e’ impegnata, in maniera disomogenea nello 

studio. Incostante e’ stata la frequenza. Non tutti gli alunni hanno raggiunto gli stessi obiettivi per cui la 

classe puo’ essere suddivisa in tre fasce. 

     Una prima fascia formata da un piccolissimo gruppo di alunni che, grazie ad un adeguato studio, ha 

conseguito gli obiettivi prefissati. Alcuni studenti hanno evidenziato discrete capacita’ di rielaborazione 

critica e sono riusciti a formulare giudizi con un sufficiente grado di autonomia. 

     Una seconda fascia formata da alunni che hanno acquisito in maniera appena sufficiente le conoscenze e 

le competenze necessarie ad ottenere una visione piu’ o meno globale delle problematiche relative alla 

disciplina ma che necessita sempre di stimoli e supporti del docente per far esprimere al meglio le proprie 

capacita’. 

     Una terza fascia formata da alunni che per scarsa applicazione e impegno, non e’ riuscita a raggiungere 

nemmeno gli obiettivi minimi della programmazione, nonostante i continui stimoli ed aiuti ricevuti. 
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SCHEDA INFORMATIVA RELIGIONE 

 

Docente 
SOTTILE CLAUDIO 

Testi e materiali 
 Solinas L. -  Tutti i colori della vita – S.E.I. – Torino 2009 

 T.O.B -  La Bibbia da studio - Elle Di Ci 

 Vari testi del Magistero ecclesiale. 

Metodologia didattica 

Esperenziale - induttiva: 

 a partire dal vissuto e dall’esperienza religiosa della classe in quanto immersa in una 
cultura religiosa cattolica; 

 rispettare i ritmi di crescita e i limiti, individuando i condizionamenti derivanti dalle varie 
agenzie educative; 

 acquisire gradualmente capacità critico-analitiche. 

Strumenti di verifica e 

criteri di valutazione 

 

 

 interventi spontanei o  sollecitati in discussioni comuni; 

 analisi e discussione dei testi a tre livelli: 
a. linguaggio: acquisizione, conoscenza vocaboli e concetti; 
b. criticità: capacità di ragionare sugli elementi fondamentali del problema trattato; 
c. atteggiamenti e comportamenti: accertare l’attenzione, l’intervento al dialogo 

educativo, il prendere appunti, la correttezza ed il rispetto. 

PERCORSI TEMATICI 

G4 

OBIETTIVI 

 CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

MORALE E MORALI/ 

L’ETICA  

(valori, il senso della vita, la 

scelta fondamentale, la 

libertà, la coscienza). 

 Conoscere il significato 
della morale, della 
coscienza e della libertà. 

 Conoscere il senso del 
relativismo morale. 

 Conoscere gli elementi 
che definiscono l’atto 
morale. 

 Guardare in modo 
corretto il vivere libero 
dell’uomo. 

 Confrontare il proprio 
stile di vita con quello 
della società 

 Saper affrontare la 
realtà e ciò che è posto 
innanzi all’uomo con 
libertà e rispetto. 

LA CHIESA NEL ‘900: I 

TOTALITARISMI. 

GIORNATA DELLA 

MEMORIA 

 (Presentazione del CD: “Per 

non dimenticare” a cura della 

docente). 

 Conoscere e classificare 
le virtù umane e 
cristiane più significativi. 

 Individuare ed 
attualizzare all’oggi le 
virtù umane e cristiane 
fondamentali come i 
più rispondenti alla 
realtà. 

 Destreggiarsi in modo 
autonomo ed agevole 
nel confrontare, 
discernere e valutare, 
assimilando le virtù 
fondamentali umane e 
cristiane. 

GIORNATA DEL RICORDO 

(Conferenza/dibattito e visione 

di un documentario). 

 Conoscere il significato 
della pace. 

 Conoscere gli uomini 
che si sono impegnati 
per la pace. 
 

 Mettersi in discussione 
con se stessi  
nell’impegno a 
costruire la  pace. 

 Essere costruttori di 
pace a partire dalle 
piccole relazioni e 
situazioni quotidiane.  

 Vivere nella società la 
capacità del dialogo e 
della mediazione, 
ricercare il bene di tutti 
e applicare la giustizia 
in ogni situazione. 

IL PROBLEMA DEL 

MALE/DELLA SOFFERENZA 

E   L’ESISTENZA DI DIO. 

IMMAGINI DI DIO; LA 

SCOMMESSA 

PASCALIANA; I FILOSOFI 

DEL “SOSPETTO”. 

 Conoscere la differenza tra 

male subìto e male 
procurato. 

 Conoscere le molteplici 

visioni inerenti l’esistenza di 
Dio. 

 Sensibilizzare ad 

applicare nella 
quotidianità dei problemi 

sociali il valore universale 
dell’amore. 

 Far emergere la 
disponibilità a 
concretizzare 

autonomamente forme di 
socializzazione, di 
solidarietà, di gestione 

dell’amicizia e dell’amore. 
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RISULTATI RAGGIUNTI 

In tutti i percorsi gli alunni si sono mostrati interessati e partecipi. Hanno collaborato al dialogo formativo 

ponendo domande, esponendo pareri personali o chiedendo chiarimenti sui vari dubbi.  

 

 

SCHEDA INFORMATIVA DI EDUCAZIONE FISICA 

Docente  ANTONELLA CIASULLO 

Strutture ed attrezzi  

utilizzati  

  - Del Nista, Parker, Tasselli- Praticamente sport - G. D’Anna (consigliato) 

  -  Palestra  

- Pista di atletica (solo 1° periodo) 
- Grandi e piccoli attrezzi  

Metodologia didattica  

- Metodo della comunicazione e del coinvolgimento attivo. 
- Metodo induttivo/deduttivo 

- Lezioni teoriche sulla conoscenza del corpo umano 

- Interventi a carattere analitico e globale, derivati dall'individuazione delle  

       qualità degli alunni e dipendenti dal tipo di intervento effettuato.  

Strumenti di verifica  
e criteri di  

valutazione  

- utilizzo di test, circuiti e prove valutative per la verifica oggettiva;  
- verifica soggettiva durante le ore di lezione;  

- verifica continua del grado di partecipazione, attenzione, interesse;  

- valutazione del rapporto tra qualità potenziali iniziali e quelle raggiunte al  
     termine delle lezioni;  

- valutazione del lavoro svolto durante l'anno, con verifiche periodiche.  

 
 
 
 

Percorsi  

tematici  
Conoscenza  Competenza  Capacità  

Obiettivi  

raggiunti  

Affinamento e  
integrazione  

degli schemi  

motori di base  

Rendere l'alunno  
conscio della  

propria corporeità,  

sia come  

disponibilità e  
padronanza  

motoria che come  

capacità  
relazionale.  

S1- Applicare la 
nuova  

coscienza e  

l'affinata  
padronanza del  

corpo a qualsiasi  

tipo di attività  

motori a proposta.  

Adeguamento  

delle tecniche di  
esecuzione di  

qualsiasi attività  

motori a o sportiva  
alle proprie  

caratteristiche  

psico-motorie ed  
alla propria  

intelligenza tattica.  

Acquisizione di  

capacità a   
compiere azioni  

finalizzare al gesto  

economico.  
Maturazione di  

una coscienza  

relativa alla  

propria corporeità,  
sia come  

disponibilità e  

padronanza  
motoria, sia come  

capacità  

relazionale.  

 

 

 

  

  

   

    

    

    

    

    

Attività di recupero          l’attività di recupero è stata effettuata nelle ore curriculari 
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Sport individuali  Conoscenza di  Esecuzione di  Assimilazione  Consolidamento  

e di squadra:  alcune specialità  alcune specialità di  delle tecniche  del carattere,  

atletica leggera,  dell' atletica  atletica leggera:  sportive ed  sviluppo della  

pallavolo,  leggera.  salto in alto,  espressione delle  socialità e del  

pallacanestro .  E dei regolamenti  lungo, velocità.  stesse in maniera  senso civico.  

 tecnici nonché  Pratica dei  personalizzata.  Conoscenza e  

 della tattica della  fondamentali e  Identificazione del  pratica di attività  

 pallavolo e della  partite di pallavolo  ruolo nella tattica  sportive  

 pallacanestro.  e pallacanestro.  dei giochi sportivi,  individuali e di  

   
individuazione e  squadra.  

pratica della   

   specialità di  

atletica più  

consona alle  
proprie capacità  

psico-motorie.  

 

    

    

    

    

Potenziamento  Acquisizione dei  S2 -Sedute specifiche  Espressione di una  Potenziamento  

delle capacità  concetti  per 1'incremento  propria cultura  muscolare  

coordinative e  fondamentali sulla  della forza, della  sulle attività  generale e  

condizionali  forza, velocità,  velocità, della  motorie in grado  specifico.  

 mobilità articolare  resistenza, della  di stimolare la  Potenziamento  

 e sulle capacità  mobilità articolare  pratica motoria  delle capacità  

 coordinative.  e delle capacità  come costume di  respiratoria e  

  coordinative, sia in  vita anche  cardio-circolatoria.  

  circuito che con  autogestito, per  Evoluzione e  

  giochi sportivi o  l'inserimento delle  consolidamento  

  lezioni frontali.  attività sportive,  della fiducia in sé  

   con senso critico e  stessi.  

   con cognizione di   

   causa, nelle scelte   

   del tempo libero.   

Informazioni  Acquisizioni di  C1-C3-C4-Pratica di  Approfondimento  Conoscenze  

fondamentali  conoscenze  assistenza attiva e  personale  essenziali di  

sulla tutela della  relative alle norme  passiva alle  spontaneo  anatomia, di  

salute, sulla  elementari sulla  esercitazioni  e non di tematiche  traumatologia e di  

prevenzione  tutela della salute,  pratiche.  che hanno  primo soccorso.  

degli infortuni e  sulla prevenzione  Simulazione  suscitato maggior   

sul primo  degli infortuni e  pratica di primo  interesse.   

soccorso.  sul primo  soccorso su    

 soccorso.  compagni di    

  classe.    

 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 
I contenuti sono stati scelti in funzione del lavoro per classi miste, le proposte di lavoro sono state 

rivolte, quindi, ai due sessi. 

Esistono indiscutibili differenze morfo-funzionali e psico-fisiche, perciò gli alunni non hanno 

potuto soddisfare appieno le specifiche tendenze e potenzialità motorie ed emotive. 

In generale la classe ha conseguito una discreta preparazione motoria; ci sono stati degli alunni con 

risultati ottimi ed un gruppo di alunni con risultati sufficienti. 

Il lavoro di potenziamento delle capacità coordinative e condizionali ha portato alla maturazione 
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della coscienza relativa alla propria corporeità, sia come disponibilità e padronanza motoria, sia 

come capacità relazionale. 

I giochi di squadra hanno contribuito al consolidamento del carattere e della socializzazione. 

Si è ampliata la conoscenza teorica del corpo umano in relazione all’attività fisica. 
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   FIRME COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOCENTE 

 
FIRME 

1 
CLAUDIO SOTTILE 

 

2 
MARIA INCORONATA LIGUORI 

 

3 
PATRIZIA BRIGANITI 

 

4 
IDA ANGELA ROBUSTO 

 

5 
MARIO RESTA 

 

6 
PATRIZIA SANTOMARCO 

 

7 
GABRIELLA SETTEDUCATI 

 

8 
CIASULLO ANTONELLA 
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