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Profilo professionale 

Il  Diplomato  in  "Sistemi  informativi  aziendali"  ha  competenze  specifiche  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  assicurativo-finanziari, 
dell'economia sociale e nel campo dei sistemi informatici,  dell'elaborazione dell'informazione, 
delle applicazioni e tecnologie Web e della comunicazione. 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. Il profilo si caratterizza, inoltre, 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.
 
Al termine del corso il diplomato 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 contabili e finanziari aziendali

 Gestire adempimenti di natura fiscale

 Collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell'azienda

 Svolgere attività di marketing anche attraverso la costruzione di siti web in lingua, 

principalmente inglese

 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

 Realizzare nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione e al web

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
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2. Profilo della classe

2.1 Composizione

La classe è composta da n. 16 alunni: 12 maschi e 4 femmine. Due allievi hanno richiesto il nulla 
osta nel corso dell'anno scolastico. 

2.2 Informazioni sugli anni scolastici precedenti

 Risultati dello scrutinio finale della classe IV

N° 3 studenti 
promossi con 

6
          

N° 7 studenti 
promossi con 

7
        

N° 2  studenti 
promossi con 

8
         

n° 0 studenti 
promossi con 

9-10
      

n° 8 studenti 
con debito 
formativo

N° 1 studenti 
non promossi
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2.3 Alunni e Alunne

1 – ABDUL SHAIDUL HOSSIN 9 – IOZZIA GIUSEPPE
2 – ALAIMO FRANCESCA PAOLA 10 – LI MULI RICCARDO
3 – COLANGELO DONATO 11 – MANGANO ANDREA
4 – CORSINI GIORGIO 12 – MANISCALCO PIETRO
5 – D'AMICO ALESSIO FILIPPO 13 – TESTA GIULIA
6 – D'INDIA DENISE 14 – TORRETTA MICHELE
7 – DI SALVO ANTONINO 15 – VALENTI FLAVIO
8 – GIUSTINO GIOVANNA 16 – VILLAFRATE GABRIELE

2.4 Docenti

 NOME COGNOME                                                MATERIA

Galante Giuseppe Italiano e Storia

Ingrao Paolina Economia Aziendale

Ciaccio Tea Diritto ed Economia Politica

Nola Concetta Matematica

Mura Alessandra Inglese

Laganà Anna Maria Informatica

Schittone Maria Angela Laboratorio Informatica Gestionale

Ganci Salvatore Scienze Motorie e Sportive

Giordano Nadia Elena Religione Cattolica o att. alternative

2.5 Continuità didattica

DISCIPLINE 
CURRICOLO 

ANNI 
 CORSO 

CLASSI
III IV V

Italiano 3 – 4 - 5
Storia 3 – 4 - 5
Inglese 3 – 4 - 5 *
Francese 3 *
Informatica 3 – 4 - 5
Diritto 3 – 4 - 5 *
Economia politica 3 – 4 - 5 *
Matematica 3 – 4 - 5 *
Ec.  Aziendale 3 – 4 - 5
Educazione  Fisica 3 – 4 - 5
Religione 3 – 4 - 5
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In corrispondenza di ogni disciplina segnare con asterisco (*) l’anno in cui vi è stato un cambiamento di docente  
rispetto all’anno precedente come previsto dalla normale rotazione/assegnazione delle cattedre; segnare con un 
pallino () l’anno in cui vi è stato un imprevisto cambiamento di docente rispetto all’anno precedente e/o quando  
il docente che si è fatto carico della valutazione finale è stato diverso dal docente che ha avviato l’anno scolastico.

3. Relazione sulla classe   

La classe 5 A indirizzo Economico – Sistemi Informativi Aziendali (SIA) è composta da 16 alunni, 

12 maschi e 4 femmine, tutti ammessi dalla quarta dello stesso corso; all'inizio del triennio risultava 

più numerosa in quanto formata da alunni provenienti da due seconde classi del biennio economico 

che hanno scelto l'indirizzo Sistemi Informativi Aziendali appena adottato presso questo Istituto; 

durante l'anno scolastico, a cavallo tra la fine del I Quadrimestre e l'inizio del II, due alunni hanno 

chiesto il nulla osta ed hanno interrotto la frequenza. Il gruppo, già sufficientemente consolidato, ha 

partecipato  allo  svolgimento  delle  attività  didattiche  curricolari  ed extra-curricolari  dimostrando 

interesse e comportamento adeguati ed i rapporti tra i discenti talvolta si sono tradotti in azione di 

supporto da parte di alcuni di essi nei confronti di compagni che necessitavano di superare difficoltà 

in alcune discipline. Il C. d. C. ha segnalato qualche sporadico episodio di carattere disciplinare da 

parte di singoli alunni e, comunque, senza ricadute sul rapporto con gli insegnanti o con l'istituzione 

scolastica; in qualche caso, la frequenza è diventata discontinua in termini di assenze, ritardi e/o 

uscite anticipate in quantità tali da mettere a rischio la validità dell'anno scolastico e determinate da 

disagi connessi a condizioni familiari difficili, problematiche personali o di salute; tali situazioni, 

anche  se  costantemente  attenzionate  congiuntamente  dai  docenti  della  classe  e  segnalate  alle 

famiglie dalla coordinatrice, hanno determinato per qualche ragazzo una preparazione carente in 

una o più discipline. Inoltre, la classe nel corso del triennio non ha  potuto, purtroppo, beneficiare della 

continuità didattica in Matematica, Diritto, Economia Politica ed Inglese a causa dell'avvicendarsi di  

docenti in sostituzione di colleghi che hanno raggiunto il pensionamento o che sono stati trasferiti in  

altro corso o altra istituzione scolastica. 

Alla luce dei risultati ottenuti, si possono individuare quindi: alunni con un livello di conoscenze 

buono,  in  grado  di  rielaborare  i  contenuti  in  modo  autonomo  e  operare  alcuni  collegamenti 

interdisciplinari;  alunni  con  un  livello  di  conoscenze  complessivamente  sufficiente,  ma  poco 

autonomo  nella  rielaborazione;  infine,  alunni  che  hanno  raggiunto  una  preparazione  appena 

sufficiente, con conoscenze incomplete in qualche materia.

4. Attività di recupero e sostegno svolta nell’anno scolastico  
Ogni insegnante ha messo in atto, coerentemente con la programmazione del Consiglio di classe, le 

strategie per il recupero in itinere di eventuali lacune e ha sollecitato gli studenti in difficoltà a una 

partecipazione più attenta in classe e ad un maggiore impegno nella personale rielaborazione dei 

contenuti e nello svolgimento dei compiti assegnati a casa. In particolare, per il recupero dei debiti 

del primo periodo scolastico, il Collegio dei Docenti ha deliberato la sospensione per una settimana 
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(due  laddove  il  docente  lo  ha  ritenuto  necessario)  l’attività  didattica  e  di  effettuare  attività  di 

recupero  per  i  ragazzi  risultati  insufficienti  nello  scrutinio  del  primo  periodo  e  attività  di 

potenziamento – approfondimento per gli altri. 

5 Obiettivi 

5.1 Obiettivi educativi

La programmazione e tutte le attività della scuola sono finalizzate a:
- ridurre l’insuccesso scolastico, senza abbassare la qualità dell’apprendimento;
- realizzare il profilo professionale previsto 
- formare  il/la  futuro/a  cittadino/a,  promuovendo  il  suo  senso  di  responsabilità,  d’impegno 

personale, di partecipazione e di condivisione;
- fornire  all’allievo/a  una  solida  formazione  di  base  in  termini  di  conoscenze,  competenze  e 

abilità  per  permettergli  di  proseguire  con  successo  gli  studi  universitari  o  di  inserirsi 
adeguatamente nel mondo del lavoro;

- garantire  la  continuità  educativa  verticale  tra  i  diversi  ordini  e  gradi  dell’istruzione, 
individuando ed elaborando gli strumenti idonei, al fine di promuovere un armonico sviluppo 
della personalità degli alunni e delle alunne e favorire il successo formativo.

La scuola, con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione ed il 
concorso delle famiglie,  delle istituzioni e della società civile,  intende educare alla legalità,  alla 
solidarietà, alla pace, all’ecologia, ad una dimensione europea, alla multiculturalità.

5.2 Obiettivi educativi trasversali

- Conoscere e rispettare se stessi.
- Acquisire la consapevolezza della propria soggettività.
- Rispettare gli/le altri/e e sapersi relazionare.
- Rispettare le regole comuni.
- Rispettare l’ambiente circostante.
- Essere consapevoli delle proprie attitudini e capacità  ma anche dei propri limiti.
- Imparare a capire i propri bisogni, le proprie aspirazioni, i propri disagi.
- Essere in grado di operare scelte autonome e responsabili.
- Saper leggere e decodificare la realtà.
- Saper progettare il proprio futuro.
- Essere in grado di confrontarsi dialetticamente e criticamente con il contesto circostante.
- Essere in grado di padroneggiare le trasformazioni di una società in continuo mutamento.

5.3 Obiettivi didattici generali e specifici

 -    Leggere, redigere ed interpretare testi e documenti.

- Comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici.

- Sapere collocare un testo nel sistema culturale che lo ha prodotto.

- Analizzare e produrre messaggi scritti e orali, di carattere economico, commerciale, anche in
      lingua straniera.

- Astrarre e formalizzare a partire da un testo.

- Stabilire collegamenti anche utilizzando conoscenze acquisite in ambiti disciplinari  diversi.

- Analizzare e produrre messaggi scritti e orali, di carattere economico, commerciale,  anche in 
lingua straniera.

- Utilizzare correttamente strumenti informatici.

- Essere in grado di documentarsi, elaborare e valutare dati.
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- Sapere rielaborare in modo critico le conoscenze acquisite.

- Sapere impostare in maniera autonoma un programma di lavoro/una ricerca in  relazione ad un 
compito dato.

- Sapere  elaborare  e  realizzare  un  progetto,  ricercando  informazioni  e  utilizzando   strumenti 
opportuni.

- Effettuare analisi e sintesi.

6. Metodologia, strumenti didattici e contenuti 
Per quanto riguarda i  metodi,  i  contenuti,  i  mezzi  dell’attività  didattica,  sui  quali  i  docenti  del 
Consiglio  di  classe  hanno  concordato  fin  dall’inizio  dell’anno  scolastico,  si  rimanda  alle 
programmazioni disciplinari ed alle relazioni finali (schede disciplinari) allegate.

6.1 Metodi individuati dal consiglio come trasversali per tutte le discipline
Area Umanistica Area di Indirizzo
Lezione frontale 
Conferenza 
Dimostrazione 
Testimonianza . 
Altro 

X
X



Esercitazione 
Studio di casi 
Simulazione 
Lavoro progettuale 
Lavoro di gruppo 

X
X
X
X
X

Lezione frontale 
Conferenza 
Dimostrazione 
Testimonianza . 
Altro 

X
X

X

 
 
 

Esercitazione 
Studio di casi 
Simulazione 
Lavoro progettuale 
Lavoro di gruppo 

X
X

X
X

 
 

6.2 Strumenti di lavoro (sussidi didattici utilizzati)

 Libro di testo                                  
 fotocopie  
 lavagna luminosa  
 film/videotape              
 software multimediali 
 documenti condivisi su cloud

Per tutte le discipline
Per tutte le discipline
Per tutte le discipline
Per tutte le discipline
Per tutte le discipline
Informatica

6.3 Tipologie delle verifiche effettuate durante l’anno scolastico
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Disciplina

Interrogazioni
lunghe/brevi/
sondaggi dal 

posto

Tema/ 
saggio breve/ 

analisi del 
testo

Prove 
strutturate

Test

Prove 
semistrut.

Problem
solving-
esercizi

Ricerche
relazioni

fatte a casa
Altro

Italiano X X X
Storia X X
Inglese X X X X
Ec. Aziendale X
Ec. Politica X X
Informatica X X X
Diritto X X
Matematica X X X X
Sc. Motorie X X
Religione X X

 



7. Verifiche e criteri di valutazione

Il Consiglio di Classe ha adottato i criteri di valutazione approvati dal collegio dei docenti.
A tal fine sono stati considerati:

 livello di partenza 
 impegno personale 
 capacità, interessi ed attitudini individuali
 progresso/evoluzione  delle  capacità  individuali,  rilevato  attraverso  i  dati  forniti  dalle 

osservazioni sistematiche delle varie discipline

Indicatori per la valutazione delle prove orali:
Correttezza espressiva, elaborazione ed efficacia comunicativa;
L'attribuzione del voto avviene in base alle griglie di valutazione
Il consiglio di classe ha rispettato i seguenti parametri:
- il raggiungimento degli obiettivi formativi formulati nel piano di programmazione annuale;
- gli standard minimi a livello cognitivo fissati nelle riunioni per materie;
- gli esiti di prove comuni e di un congruo numero di verifiche (almeno tre prove scritte e due 

orali per quadrimestre)
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7.1 Scala di valutazione concordata a livello di collegio di docenti:

VOTO Descrittori CRITERI COMUNI PER LA VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
Approvati dal Collegio docenti

Livello delle 
Competenze

1~2 Completamen te 
negativo

 scadenze non rispettate e partecipazione inesistente 
 totale mancanza di conoscenze
 grave disorganizzazione nel metodo di lavoro
 strumenti comunicativi poveri o limitati, incapacità ad utilizzare gli ausili 
didattici

Competenze 
non acquisite

3 Scarso  mancanza d'impegno e partecipazione
 gravissime lacune nelle informazioni e nelle conoscenze 
 disorganizzazione nel lavoro
 discorso disorganico o non finalizzato 
 strumenti usati con grande difficoltà

Competenze 
non acquisite

4 Insufficiente  impegno e partecipazione scarsi
 gravi lacune nelle informazioni e nelle conoscenze
 notevoli difficoltà nell'organizzazione logica dei contenuti 
 mancanza d'autonomia
 errori che oscurano il significato del discorso 
 strumenti usati con difficoltà

Competenze 
non acquisite

5 Mediocre  partecipazione modesta 
 conoscenze lacunose e frammentarie
 difficoltà nell'organizzazione logica dei contenuti 
 comprensione parziale dei problemi
 linguaggio non sempre appropriato 
 incertezze nell'uso degli strumenti

Competenze 
parzialmente 
acquisite Presenza 
di la-cune diffuse

6 Sufficiente  partecipazione ed impegno appena adeguati 
 conoscenze solo essenziali
 capacità di applicazione e di analisi parziali, con qualche errore 
 sintesi imprecise, qualche spunto di autonomia
 terminologia accettabile
 uso corretto degli strumenti

Competenze 
minime acquisi-te
Presenza di la-
cune lievi

7 Discreto

Raggiungimen-to 
degli obiettivi 
adeguato

 impegno e positiva partecipazione 
 conoscenze adeguate
 capacità di applicazione con qualche imprecisione nell'analisi
 una certa capacità di sintesi
 esposizione abbastanza chiara ed efficace
 una qualche autonomia nell'uso degli strumenti

Competenze 
complessiva-mente 
acquisite

8 Buono  impegno adeguato e partecipazione responsabile 
 conoscenze organiche ed articolate
 capacità di cogliere e collegare concetti 
 formulazione di sintesi corrette
 esposizione chiara ed appropriata
 buona autonomia nell'uso degli strumenti

Competenze 
acquisite

9 Ottimo  partecipazione costruttiva e capacità d'iniziativa personale 
 conoscenze ampie ed approfondite
 applicazione creativa ed analisi convincenti 
 valutazioni personali e sicura capacità di sintesi 
 esposizione personale
 autonomia nell'uso degli strumenti didattici

Competenze 
pienamente ac-
quisite

10 Eccellente  completa rispondenza alle proposte didattiche
 iniziative di supporto e di stimolo per la classe
 conoscenze approfondite, anche al di là di quelle proposte 
dall'insegnante, con collegamenti multidisciplinari
 analisi ampie, organiche e convincenti
 sintesi efficaci e valutazioni decisamente personali 
 esposizione personale ed autonoma
 sicura padronanza nell'uso di strumenti didattici

Competenze 
pienamente ac-
quisite

Capacità criti-
che e rielabora-
zione personale
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8. Ampliamento dell’offerta formativa
La disciplina non linguistica veicolata in lingua inglese, il cui insegnamento è stato effettuato con la 
metodologia  CLIL,  nel  rispetto  delle  decisioni  collegiali  e  tenuto  conto  della  specificità 
dell'indirizzo di studio, è stata: Informatica. 
Il Consiglio di classe specifica in merito quanto segue: l’inserimento della metodologia CLIL ha 
avuto un carattere  progettuale  – sperimentale,  ha riguardato in particolare lo svolgimento di un 
modulo di creazione e gestione di basi  di  dati  relazionali  attraverso l'uso di due software open 
source con cui operare direttamente inn rete attraverso un accesso di tipo client/server,  MySql e 
PhpMyAdmin. Gli alunni, in laboratorio e a casa, hanno acquisito le competenze necessarie all'uso 
pratico  dei  software  attraverso  i  tutorial online  in  lingua inglese  messi  a  disposizione  dal  sito 
W3School (www.w3school.com).
La  classe  ha  partecipato  a  numerosi  incontri  volti  a  consentire  agli  alunni  e  alle  alunne,  che 
intendono proseguire gli studi, un’oculata scelta dell'indirizzo universitario. 
Durante l’anno scolastico gli allievi e le allieve hanno seguito alcuni incontri con esponenti  del 
mondo istituzionale al fine di una migliore conoscenza dei criteri di scelta personali e sociali per 
l'inserimento nel mondo del lavoro passando, eventualmente, per un ulteriore periodo di formazione 
universitaria o di svolgimento di attività in proprio o di volontariato.   

Data Orario Luogo Tipologia/Titolo

Docente 
Accompagnator

e/Tutor 
Assistente

18-10-2016 9:00
Fiera del 

Mediterraneo – 
Pad. 20

Orienta Sicilia Prof.ssa Laganà

20 - 10-2016 9:30
Cinema “Jolly” - 

Palermo

Convegno della 
CONFCOMMERCIO 
sulla contraffazione

Prof.ssa Ciaccio

25-10.2016 9:00-10:45 Aula Magna
Incontro con le Forze 

Armate Prof. Galante

26-10-2016 11:10 Aula Magna
Convegno Premio 
Nazionale “Paolo 

Borsellino”
Prof. Galante

28-10-2016 10-13:30
Centro Storico di 

Palermo
Le Vie dei Tesori Prof.ssa Laganà

3-11-2016 9:00-11:00 Aula Magna
Incontro-dibattito 
Referendum 4/12

Prof.ssa Nola

7-11-2016 11:10 Aula Magna
Incontro 

rappresentanti 
“TECNOCASA”

Prof. Ganci

25-11-2016 11:00 Aula Magna
Conferenza contro 
la violenza sulle 

donne
Prof.ssa Nola

30-11-2016 11:00
Stadio “Renzo 

Barbera” - 
Palermo

“La scuola al 
Barbera”

Prof. Ganci

12-12-2016 8:45
Cinema “Rouge et 
Noir” - Palermo

Proiezione del film 
“In guerra per 

AMORE”
Prof.ssa Mura
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2-02-2017 8:15
CineTeatro 

“LUX” - Palermo
Proiezionedel film 
“Nebbia in Agosto”

Prof.ssa Ciaccio

* 9-02-2017 9:00-13:00
Pad. 19 – Viale 
delle Scienze

Welcome Week 
Unipa 2017

Prof.ssa Laganà

13-02.-017 9:00-10:45 Aula Magna
Conferenza 

Orientamento 
Universitario

Prof.ssa Ciaccio

24 – 02-2017 11:10 Aula Magna
Incontro con lo 

scrittore O. 
Santagati

Prof.ssa 
Giordano

** 7-03-2017 8:30

Missione 
“Speranza e 
Carità” - Via 
Archirafi 31

Incontro con i 
referenti della 

Missione

Prof.ssa 
Giordano

5-04-2017 11:10-12:15 Aula Magna
Incontro referenti 

Orientamento 
“Goethe Zentrum”

Prof. Galante

12-04-2017 11:10-12:15 Aula Magna
Incontro referenti 

Orientamento 
“U.E:T. Italia”

Prof.ssa Nola

4-05-2017 9:30-10:45 Aula Magna

Incontro referenti 
Orientamento 

“ARCES-Goethe 
Institute”

Prof. Nola

*** 9-05-2017 8:30

I.T.I. “V. 
Emanuele III” - 
Via Duca della 
Verdura 48 - 

Palermo

Incontro con il PM 
Nino Di Matteo

Prof.ssa Ciaccio

10-15-2017 10:00 Aula Magna

Incontro-dibattito
con i referenti per la 

manifestazione in 
memoria di Peppino 

Impastato

Prof.ssa Ciaccio

* Alla manifestazione e alle attività di simulazione dei test d'ingresso universitari hanno partecipato 
solo gli alunni Corsini, D'Amico, Di Salvo, Mangano, Testa e Villafrate.
** All'incontro hanno partecipato solo gli alunni D'Amico, Mangano, Testa e Villafrate.
*** All'incontro hanno partecipato tutti gli alunni tranne Alaimo, Colangelo, Li Muli, Maniscalco e 
Torretta.

9. Prove simulate

Sona state  realizzate  due prove simulate  relative  alle  seguenti  discipline:  Italiano  (prima prova 
d’esame), Economia Aziendale (seconda prova d’esame) e, per la terza prova d’esame, due prove 
simulate  con cinque discipline  (  Storia,  Inglese,  Diritto,  Matematica,  Informatica).  Tutte  le  sei 
simulazioni sono state effettuate durante il secondo quadrimestre.
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9.1 Tipologie di terze prove

Nell’ambito delle tipologie previste dalla normativa, il consiglio di classe ha ritenuto opportuno 
esercitare gli allievi sulla seguente tipologia:

Tipologia mista B+C costituita da 10 quesiti a risposta singola e 20 
quesiti a risposta multipla
N. 2 quesiti a risposta singola Tip. B   (discipline non
N. 5 quesiti a risposta multipla Tip. C   linguistiche)

N. 2 quesiti a risposta singola Tip. B (lingua straniera)

Discipline coinvolte:
1) Storia, 2) Inglese, 3 ) Diritto, 4) Matematica, 5) Informatica
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9.2 Criteri di valutazione della prima prova scritta (italiano) dell’esame di Stato
GRIGLIE  PER  LA VALUTAZIONE  DELLA PRIMA PROVA SCRITTA (ITALIANO)  DELL’ESAME  DI 
STATO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO
Tipologia A (analisi del testo)

Alunno____________________     Classe____________________   Data_________________

a) correttezza e proprietà nell’uso della lingua

Gravi e numerosi errori morfo-sintattici, ortografici e numerose improprietà lessicali 0,25
Gravi errori morfosintattici, numerose improprietà lessicali  e errori ortografici 1
Alcuni errori morfo-sintattici-ortografici e improprietà lessicali 1,5
Generale correttezza, pur in presenza di improprietà lessicali e qualche errore ortografico non grave 2 

Generale correttezza e proprietà, pur in presenza di rari o lievi errori e improprietà lessicali senza 
errori ortografici

2,5

Correttezza morfosintattica e proprietà lessicale 3
Correttezza morfosintattica, proprietà lessicale, terminologia specifica e fluida del discorso 4

b) Comprensione
Punti

Scarsa comprensione del testo 0,25
Fraintendimenti del testo 1
Insufficiente comprensione del testo 1,5
Parziale comprensione del testo 2
Comprensione sostanziale del testo 2,5
Buona comprensione del testo 3
Comprensione del testo completa e dettagliata 3,5

c) Analisi
Punti

Mancato riconoscimento degli  aspetti  contenutistici  e  stilistici  (figure retoriche,  metrica,  linguaggio) 
/tecniche narrative / teatrali)

0,5

Scarso  riconoscimento  degli  aspetti  contenutistici  e  stilistici  (figure  retoriche,  metrica,  linguaggio)/  
tecniche narrative /teatrali

1

Insufficiente riconoscimento degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggi)7 
tecniche narrative /teatrali

1,5

Parziale  riconoscimento  degli  aspetti  contenutistici  e  stilistici  (figure  retoriche,  metrica,  linguaggio) 
/tecniche narrative / teatrali

2

Riconoscimento sufficiente dei principali aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, 
linguaggio)/ tecniche narrative / teatrali

2,5

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio)/  
tecniche narrative / teatrali

3

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti  contenutistici  e stilistici  (figure retoriche, metrica, 
linguaggio) /tecniche narrative / teatrali

3,5

d) interpretazione complessiva e approfondimenti

Punti
 Contenuto e interpretazione scarsi 0,5
Contenuto gravemente insufficiente e debolmente legato al testo; interpretazione inadeguata 1
Contenuto insufficiente e debolmente legato al testo; interpretazione parzialmente inadeguata 1,5
Contenuto parzialmente legato al testo; interpretazione non sempre adeguata 2
Contenuto sufficiente e complessivamente  legato al testo; interpretazione nel complesso adeguata 2,5
Contenuto buono e legato al testo; interpretazione nel complesso adeguata 3
Contenuto ottimo e legato al testo con argomentazioni sicure e adeguate; interpretazione corretta e 
originale

4
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO
Tipologia B (saggio breve e articolo di giornale)

a) correttezza e proprietà nell’uso della lingua
Punti

Gravi, numerosi, e ripetuti errori in ambito ortografico e/o morfologico, lessicale, sintattico 0,25
Numerosi errori morfologici, lessicali, sintattici e errori ortografici 0,5
Alcuni errori morfosintattici ed ortografici, numerose improprietà lessicali, forma  non sempre 
scorrevole

1

Alcuni errori di forma e/o sporadici errori in ambito linguistico ed ortografico; elaborato non sempre 
scorrevole 

1,5

Alcuni errori di forma e/o sporadici errori in ambito linguistico; elaborato nel complesso 
sufficientemente scorrevole e corretto dal punto di vista linguistico

2

Improprietà o imprecisioni formali assenti o di lieve entità; elaborato nel complesso scorrevole; scelte 
stilistiche adeguate 

2,5

Esposizione corretta; scelte linguistiche efficaci; ottima proprietà di linguaggio 3

b) Coerenza e coesione del discorso
Punti

Assenza completa di un filo logico; coerenza e coesione scarse 0,25
Assenza parziale di un filo logico; coerenza e coesione scarse 0,5
Insufficiente lo sviluppo logico del discorso, la coesione e la coerenza 1
Parziale sviluppo logico del discorso pur con qualche disomogeneneità 1,5
Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche disomogeneità 2
Coerenza logica degli elementi del discorso; buona coesione 2,5
Discorso ben padroneggiato; svolgimento coeso fondato su relazioni logiche 3

c) pertinenza rispetto alla tipologia di scrittura e alle consegne
Punti

L’elaborato non è assolutamente pertinente; non risponde affatto ad alcuna delle consegne 
( interpretazione, confronto dei documenti rispetto delle 5 W)

0,25

L’elaborato è in parte pertinente; risponde a qualche consegna ( interpretazione, confronto dei documenti 
rispetto delle 5 W)

1

L’elaborato è in parte pertinente; risponde superficialmente alle consegne 1,5
Parziale pertinenza rispetto alla tipologia; consegne solo in parte soddisfacenti 2
L’elaborato è pertinente e risponde alle consegne con omogeneità 2,5
L’elaborato è pertinente e completo rispetto alle consegne 3

d) conoscenza e concetti
Punti

Mancanza di osservazioni, conoscenze e idee scarse 0,5
Osservazioni limitate e non sempre esatte; conoscenze e idee superficiali e non sempre esatti; luoghi 
comuni

1

Osservazioni , conoscenze e idee parziali 1,5
Osservazioni sufficientemente motivate; conoscenze e idee non approfondite  ma pertinenti 2
Osservazioni  motivate; conoscenze documentate;concetti significativi e pertinenti 2,5
Osservazioni  personali; conoscenze documentate e approfondite; concetti di apprezzabile spessore 3

e) Sviluppo critico delle questioni e argomentazioni
Punti

Assenti gli apporti critici e personali e l’argomentazione 0,25
Scarsa presenza di apporti critici personali, comunque sviluppati in modo incerto;  argomentazione 
debole

1

Insufficiente presenza di apporti critici e di argomentazione 1,5
Presenza di apporti critici e/o personali seppure appena sviluppati; riflessioni generiche 2
Si possono rintracciare un punto di vista personale e qualche indicazione critica, presenza di spunti 
argomentativi

2,5

Sono delineati un punto di vista  personale chiaro, giudizi critici motivati che rivelano profondità di 
visione, buono sviluppo argomentativo

3
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER  LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO

Tipologia C (tema di argomento storico)

a) correttezza e proprietà nell’uso della lingua
Punti

Gravi e numerosi errori morfosintattici e ortografici; numerose improprietà lessicali 0,25
Numerosi errori morfosintattici, lessicali e ortografici gravi 0,5
Alcuni errori morfosintattici e ortografici; numerose improprietà lessicali; elaborato non sempre 
scorrevole

1

Alcuni errori di forma e/o sporadici errori in ambito linguistico ed ortografico; l’elaborato presenta 
numerose ripetizioni e non sempre risulta scorrevole 

1,5

Alcuni errori di forma e/o sporadici errori in ambito linguistico; elaborato non sempre scorrevole 
ma nel complesso sufficientemente corretto dal punto di vista espressivo

2

Improprietà o imprecisioni formali assenti o lieve entità; elaborato nel complesso scorrevole; scelte 
stilistiche adeguate 

2,5

Esposizione corretta; scelte linguistiche efficaci; buona o ottima proprietà di linguaggio 3
b) Coerenza e coesione del discorso

Punti

Assenza completa  di un filo logico; coerenza e coesione scarse 0,25
Assenza  parziale di un filo logico; coerenza e coesione scarse 0,5
Insufficiente lo sviluppo logico del discorso, la coesione e la coerenza 1
Presenza parziale di un filo logico, coerenza e coesione adeguate 1,5 
Coerenza logica degli elementi del discorso; sufficiente coesione 2
Coerenza logica degli elementi del discorso; buona coesione 2,5
Discorso ben padroneggiato; svolgimento coeso fondato su relazioni logiche 3

c) Pertinenza rispetto alle richieste della traccia
Punti

L’elaborato non risponde alle richieste della traccia 0,25
L’elaborato risponde a qualche richiesta  della traccia 1
L’elaborato risponde superficialmente  alle richieste della traccia 1,5
L’elaborato è pertinente rispetto alla tipologia 2 
L’elaborato  risponde alle richieste con omogeneità 2,5
Sviluppo completo e originale delle richieste 3

d) Conoscenza e concetti
Punti

Mancanza di  osservazioni, conoscenze e idee scarse 0,5
Osservazioni  e conoscenze limitate e non sempre esatte, idee superficiali 1
Osservazioni talvolta motivate; conoscenze e idee non approfondite  1,5
Osservazioni  motivate; sufficienti conoscenze e idee 2
Osservazioni  motivate; conoscenze documentate; concetti significativi e pertinenti 2,5
Osservazioni  personali; conoscenze approfondite e concetti di apprezzabile spessore 3

e) Sviluppo critico delle questioni e argomentazione
Punti

Assenza  di apporti critici personali, 0,25
Scarsa presenza di apporti critici personali, comunque sviluppati in modo incerto;  argomentazione 
debole

1

Insufficiente presenza di apporti critici personali ed argomentazioni 1,5
Sono presenti un punto di vista personale e qualche cenno critico 2
Sono presenti un punto di vista personale e qualche cenno critico; presenza di spunti argomentativi 2,5
Sono delineati un punto di vista personale chiaro, giudizi critici motivati, elementi argomentativi che 
rilevano profondità di visione, buono sviluppo argomentativo

3
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO
Tipologia D (tema di ordine generale)

Alunno___________________________    Classe_______________________   Data_______________________

a) correttezza e proprietà nell’uso della lingua
Punti

Gravi e numerosi errori morfosintattici e ortografici; numerose improprietà lessicali 0,25
Numerosi errori morfosintattici, lessicali e ortografici gravi 0,5
Alcuni errori morfosintattici e ortografici; numerose improprietà lessicali; elaborato non sempre 
scorrevole

1

Alcuni errori di forma e/o sporadici errori in ambito linguistico ed ortografico; l’elaborato presenta 
numerose ripetizioni e non sempre risulta scorrevole 

1,5

Alcuni errori di forma e/o sporadici errori in ambito linguistico; elaborato non sempre scorrevole 
ma nel complesso sufficientemente corretto dal punto di vista espressivo

2

Improprietà o imprecisioni formali assenti o lieve entità; elaborato nel complesso scorrevole; scelte 
stilistiche adeguate 

2,5

Esposizione corretta; scelte linguistiche efficaci; buona o ottima proprietà di linguaggio 3

b) Coerenza e coesione del discorso
Punti

Assenza completa  di un filo logico; coerenza e coesione scarse 0,25
Assenza  parziale di un filo logico; coerenza e coesione scarse 0,5
Insufficiente lo sviluppo logico del discorso, la coesione e la coerenza 1
Presenza parziale di un filo logico, coerenza e coesione adeguate 1,5 
Coerenza logica degli elementi del discorso; sufficiente coesione 2
Coerenza logica degli elementi del discorso; buona coesione 2,5
Discorso ben padroneggiato; svolgimento coeso fondato su relazioni logiche 3

c) Pertinenza rispetto alle richieste della traccia
Punti

L’elaborato non risponde alle richieste della traccia 0,25
L’elaborato risponde in parte alle richieste della traccia 1
L’elaborato risponde superficialmente  alle richieste della traccia 1,5
L’elaborato è pertinente rispetto alla tipologia 2 
L’elaborato  risponde alle richieste con  omogeneità 2,5
Sviluppo completo e originale delle richieste 3

d) Conoscenza e concetti
Punti

Mancanza di  osservazioni, conoscenze e idee scarse 0,5
Osservazioni e conoscenze limitate e non sempre esatte e idee talvolta superficiali 1
Osservazioni talvolta motivate; conoscenze e idee non approfondite  1,5
Osservazioni  motivate; sufficienti conoscenze e idee 2
Osservazioni  motivate; conoscenze documentate; concetti significativi e pertinenti 2,5
Osservazioni  personali; conoscenze approfondite e concetti di apprezzabile spessore 3

e) Sviluppo critico delle questioni e argomentazione
Punti

Assenza  di apporti critici personali, 0,25
Scarsa presenza di apporti critici personali, comunque sviluppati in modo incerto;  argomentazione 
debole

1

Insufficiente presenza di apporti critici personali ed argomentazioni 1,5
Sono presenti un punto di vista personale e qualche cenno critico, seppure appena sviluppati 2
Sono presenti un punto di vista personale e qualche cenno critico; presenza di spunti argomentativi 2,5
Sono delineati un punto di vista personale chiaro, giudizi critici motivati, elementi argomentativi che 
rilevano profondità di visione, buono sviluppo argomentativo

3
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CORRISPONDENZA TRA LIVELLI E PUNTEGGIO:
In decimi       In quindicesimi

I Nullo 1-2 1,5-3

 II Scarso 3- 3½ 4-5

III  Gravemente Insufficiente 4- 4½ 6-7
IV Insufficiente 5- 5½ 8-9
V Sufficiente 6 10
VI Discreto 7 11
VII Buono 7½- 8 12-13
VIII Ottimo 9 14
IX Eccellente 10 15

Se la misurazione della prova comporta un numero decimale, questo sarà arrotondato per 

difetto se inferiore a 0,50, per eccesso se pari o superiore a 0,50.
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9.3 Criteri di valutazione della seconda prova - Griglia

GRIGLIA  DI VALUTAZIONE/CORREZIONE  DELLA PROVA  SCRITTA DI ECONOMIA  AZIENDALE

Conoscenza  e  padronanza  dell'argomento
                                                       
Completa e  corretta 4
Completa,  corretta  ma  essenziale 3
Generica  e  imprecisa 2
Disorganica  e confusa 1

Competenze  nel  ricercare  e trovare  soluzioni
                                                   
Pertinenti, complete  e  approfondite 4
Corrette  ed  essenziali 3
Generiche 2
Scarse e/o confuse 1

Rispetto  dei  vincoli  della traccia
                                                              
Pertinenti 3
Generiche 2
Non coerenti 1

Capacità  di analizzare  ed  elaborare dati  e informazioni,  correttezza  delle voci 
di  bilancio  e collocazione  e  coerenza  degli importi
    
Pertinenti,  complete  e  approfondite 4
Corrette  ed  essenziali 3
Generiche 2
Scarse e/o  confuse 1
                                                                                                                       Voto finale

Valutazione  complessiva Decimi Quindicesimi
INSUFFICIENTE 1 - 4 4 - 7
MEDIOCRE 5 8 - 9
SUFFICIENTE 6 10
DISCRETO 7 11
BUONO 8 12 - 13
OTTIMO 9 - 10 14 - 15
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9.4 Criteri di valutazione della terza prova - Griglia

Descrittori tipologia B
Discipline  non  linguistiche     max 5 
righe
Storia/Matematica/Diritto/Informatica

Punteggio Discipline  linguistiche     max 5 righe
INGLESE

Punteggio

Completa ed aderente al testo; 
correttezza lessicale e grammaticale 0,75

Risposta aderente al testo presentato
Correttezza lessicale e grammaticale 1,50

Parzialmente aderente al testo; 
correttezza lessicale e grammaticale 0,50

Risposta parzialmente aderente al testo
Correttezza lessicale e grammaticale  1.00

Solo parzialmente aderente al testo; 
imperfezioni lessicali e grammaticali 0,30

Risposta parzialmente aderente al testo
Correttezza lessicale e grammaticale con 
qualche imperfezione

 0.50

Risposta non adeguata
Nessuna risposta 0

Risposta non adeguata con gravi errori 
grammaticali e lessicali
Nessuna risposta

0

Descrittori tipologia C      Discipline non linguistiche Punteggio
Risposta  esatta 0,30
Risposta  errata  o  nessuna risposta 0
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9.5 Criteri di valutazione del colloquio

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO      CANDIDATO : _____________________________________          classe ……………
      

Fasi Indicatori Descrittori punti Punti attribuiti
Argomento  scelto dal 
candidato
(max:10 p)

L’esposizione è :
( nella lingua, nella 
terminologia e  nei 
contenuti)  

A  corretta,  appropriata e  ottima/buona nelle argomentazioni
B: corretta,  generalmente appropriata e  adeguata nelle argomentazioni
C: generalmente corretta, semplice e adeguata nelle argomentazioni
D: non sempre corretta, non sempre/ non  adeguata e coerente con l’argomento
E: confusa e scorretta, non adeguata e coerente /incoerente con l’argomento

4
3,5
3
2
1

La descrizione è: 
(nell’analisi e nella 
sintesi )

A: adeguata ; sono  ben evidenziati i nodi fondamentali 
B: generalmente adeguata ; sono appena individuati i nodi fondamentali
C:superficiale;  non sono  individuati i nodi  fondamentali

3
2
1

La ricerca è: (negli 
strumenti scelti e nel 
percorso)  

A: apprezzabile  e originale
B: adeguata  e con qualche  spunto di originalità
C: adeguata e senza originalità   

3
2
1

2° Fase
Argomenti scelti dalla 
commissione
(max.18p)

Le conoscenze dei 
contenuti sono: 
( nella conoscenza, 
applicazione,  
interpretazione)

A: complete e approfondite, ottimamente applicate e interpretate
B:  complete, ottimamente/ ben  applicate e interpretate
C: adeguate, correttamente applicate e interpretate 
D: generalmente adeguate, correttamente applicate a semplici livelli
E: talvolta incomplete / incomplete e  applicate correttamente/ scorrettamente 
F: quasi inesistenti / inesistenti  

12
10
8
6
3
1

L’esposizione è: 
(relativa anche  ai 
linguaggi specifici)

A adeguata e appropriata
B semplice e non sempre appropriata/ non appropriata 
C   confusa / disordinata e inadeguata

3
2
1

L’esposizione è 
( relativa all’abilità di  
organizzazione e 
collegamento)

A : adeguata  con collegamenti significativi
C generalmente coerente e organica 
D: poco coerente e disorganica  
E:  incoerente e disorganizzata

3
2
1
0

3 fase
 Discussione elaborati 
(max2)

Gli errori sono A Riconosciuti e corretti
B Riconosciuti e corretti parzialmente 
C  Non  sono compresi e, pertanto, non sono corretti dal candidato

2
1
0

                                                                                                                                                                   Valutazione
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9.6 Criteri di attribuzione del credito scolastico

Il credito scolastico è stato attribuito nell’ambito delle bande di oscillazione previste dalla O.M. 
10/03/08 tenendo conto del:

1. Profitto
2. Assiduità nella frequenza
3. Comportamento
4. Partecipazione al dialogo educativo
5. Capacità ed abilità maturate
6. Credito formativo

9.7 Criteri di attribuzione del credito formativo

Ai sensi  dell’art.12  del  Regolamento  attuativo  degli  Esami  di  Stato,  si  riconoscono qualificate 
esperienze,  debitamente  documentate,  dalle  quali  derivino  competenze  coerenti  gli  obiettivi 
formativi dei tipi di corsi esistenti nella scuola, e quindi con gli obiettivi del P.O.F. 
La valutazione del comportamento uguale o maggiore ad 8 costituisce il criterio fondamentale e 
necessario, verranno in particolare riconosciute le seguenti esperienze:
- Attività lavorative e/o formative coerenti con il profilo professionale (debitamente certificate) 
- Attività  culturali  (teatrali,  musicali  ecc.)  che  abbiano continuità,  certificate  da  Associazioni 

culturali di cui siano note le finalità 
- Attività di volontariato, che abbiano continuità, attestate da Associazioni di cui siano note le 

finalità 
- Attività sportive con pratica agonistica effettuate da ragazzi tesserati presso Società sportive che 

promuovono attività agonistiche

10. Allegati

1) Le schede disciplinari 

11. Documentazione disponibile

 I programmi disciplinari

 Le programmazioni disciplinari.   

 Le prove scritte delle materie che le prevedono

 Le tipologie delle terze prove svolte
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12. Sommario
1. Presentazione della figura professionale.......................................................................................... 2 
2. Profilo della classe ........................................................................................................................... 3 
3. Relazione sulla classe ...................................................................................................................... 5 
4. Attività di recupero e sostegno svolta nell'anno scolastico...............................................................6 
5. Obiettivi educativi e formativi dell’istituto ...................................................................................... 6 
6. Metodologia, strumenti didattici e contenuti ....................................................................................7 
7. Verifiche e criteri di valutazione ..................................................................................................... 8 
8. Ampliamento dell’offerta formativa ................................................................................................ 9 
9. Prove simulate..................................................................................................................................11 
10. Allegati.......................................................................................................................................... 21 
11. Documentazione disponibile......................................................................................................... 21 
12. Sommario ..................................................................................................................................... 22 
13. Il Consiglio di Classe.................................................................................................................... 23 
14. Schede disciplinari.........................................................................................................................24
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14. Schede disciplinari allegate     

14.1 SCHEDA DI LETTERATURA ITALIANA

Docente: Prof. Giuseppe Galante                                     

 Testo adottato: Sambugar-Salà  “ Letteratura ed oltre",  ed. La Nuova Italia vol. III

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Consolidamento delle abilità espressive orali e scritte;
Capacità di organizzazione ed elaborazione dei contenuti;
Acquisizione di un metodo di studio autonomo;
Capacità di operare collegamenti in ambito disciplinare e pluridisciplinare;
Conoscenza del panorama storico-letterario dal 1800 alla metà del novecento, attraverso la lettura 
dei testi e degli autori più significativi; 

CONTENUTI
L’età del positivismo: il Naturalismo e il Verismo. Il Positivismo e la sua diffusione: una nuova 
fiducia  nella  scienza.  Dal  realismo  al  verismo.Giovanni  Verga.  Il  Decadentismo:  una  nuova 
sensibilità. Giovanni Pascoli. Gabriele D’annunzio.
La narrativa della crisi. Il romanzo del  novecento. Luigi Pirandello. Italo Svevo
La narrativa del dopoguerra: Primo Levi 

METODOLOGIA :  Lezioni  frontali,  interattive,  induttive  e  deduttive,   lavori  di  coppia  o  di 
gruppo, dibattiti, simulazioni.

MEZZI  E  STRUMENTI   DI  LAVORO:  libro  di  testo,  fotocopie,  audiovisivi,  materiali  di 
attualità.

STRUMENTI E METODI  DI VERIFICA:  In itinere; sommative. Interrogazioni;esercitazioni 
individuali  e  collettive;  conversazioni;  dibattiti  guidati;  prove  oggettive  strutturate  e/o 
semistrutturate; prove simulate di scrittura per l’esame di stato. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: nella valutazione finale si è tenuto conto dei progressi realizzati 
considerando i livelli di partenza, la partecipazione al dialogo didattico educativo e il profitto.
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14.2  SCHEDA DI STORIA

Docente: Prof. Giuseppe Galante                                     

Testo adottato: - Paolucci - Signorini "La storia in tasca"  vol. 5°  Ed. Zanichelli

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Consolidamento delle abilità espressive orali;
Capacità di organizzazione ed elaborazione dei contenuti;
Acquisizione di un metodo di studio autonomo;
Capacità di operare collegamenti in ambito disciplinare e pluridisciplinare;
Conoscenza del panorama storico dal 1800 al secondo dopoguerra

CONTENUTI
 Politica ed economia all’inizio del novecento. L’età giolittiana.
 La società di massa.
 La prima guerra mondiale
 L’età dei totalitarismi
 Politica ed economia negli anni venti
 La seconda guerra mondiale
 Dalla catastrofe all'età dell'oro
 La Repubblica italiana

METODOLOGIA : Lezioni frontali, interattive, induttive e deduttive, dibattiti.

MEZZI E STRUMENTI  DI LAVORO: libro di testo, fotocopie, audiovisivi, materiali di 
attualità.

STRUMENTI E METODI  DI VERIFICA: In itinere; sommative. Interrogazioni; esercitazioni 
individuali e collettive; conversazioni; dibattiti guidati; prove oggettive strutturate e/o 
semistrutturate.

CRITERI DI VALUTAZIONE: nella valutazione finale si è tenuto conto dei progressi realizzati 
considerando i livelli di partenza, la partecipazione al dialogo didattico educativo e il profitto.
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14.3 SCHEDA DI DIRITTO PUBBLICO

Docente Prof.ssa TEA CIACCIO

Libro di testo Zagrebelsky Oberto Stalla Trucco - Diritto pubblico- Le Monnier

Contenuti Origine caratteri struttura della Costituzione della Repubblica Italiana. Principi       
                  fondamentali della Costituzione. Diritti e doveri del cittadino. I principi della forma di
                  governo. Il Parlamento. Il Governo. Il Presidente della Repubblica. I giudici e la
                  funzione giurisdizionale. La Corte Costituzionale.

Metodi Lezione frontale, insegnamento individualizzato, lezione interattiva, lettura e analisi diretta
            dei testi.

Strumenti Lettura del testo della Costituzione, lettura di articoli di quotidiani, dispense, schemi.

Tipologia di verifica Verifiche orali su gruppi di unità e su moduli interi, test semistrutturato

Verifiche 3 durante il primo quadrimestre (più quelle di recupero) e 2 durante il secondo 
                                 quadrimestre (più quelle di recupero).

Obiettivi raggiunti Acquisizione del metodo di lavoro per le discipline giuridiche e relativa 
                                 autonomia di elaborazione dei contenuti

Competenze Comprendere l’evoluzione storica dell’ordinamento costituzionale italiano.
                       Identificare nel testo costituzionale la struttura e i principi fondamentali che lo 
                       Caratterizzano nonché i diritti e doveri del cittadino
                       Attualizzare il testo costituzionale, mostrandone la corrispondenza alle grandi
                       questioni
                       Conoscere la composizione e la funzione degli organi costituzionali
                       Comprendere i rapporti che, nel disegno della nostra Costituzione, dovrebbero
                       intercorrere tra gli organi costituzionali
                       Riconoscere il principio di gerarchia del diritto pubblico
                       Saper riflettere sulle scelte di governo nella vita della nazione
                       Saper distinguere tra attività politica e attività amministrativa
                       Riconoscere gli elementi di diversità tra atti di diritto privato e atti di diritto pubblico

Abilità:
 Comprendere il valore dei principi fondamentali sanciti nella Costituzione
 Delineare la differenza tra il principio di uguaglianza formale e quello di uguaglianza            

sostanziale
 Comprendere la portata dei diritti e doveri del cittadino nei confronti dello Stato
 Conoscere le caratteristiche della forma di governo in Italia
 Confrontare gli effetti dei principali modelli di sistema elettorale e valutarne gli effetti sulla   

vita politica
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 Conoscere compiti, funzioni, organizzazione delle Camere e il loro funzionamento
 Saper analizzare i procedimenti di formazione delle leggi e interpretare i rapporti tra
 Parlamento e Governo
 Individuare i compiti e le funzioni del Governo e conoscere i meccanismi per la sua               

formazione
 Conoscere requisiti e modalità di elezione del Presidente della Repubblica e riconoscere il     

ruolo istituzionale e le funzioni presidenziali 
 Conoscere gli aspetti principali della giustizia civile e penale 
 Conoscere funzioni e attribuzioni assegnate alla Corte Costituzionale

              

Griglie di valutazione orale 
Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto, nonché le griglie elaborate 
dal Dipartimento.

 
La valutazione ha tenuto conto di:

 Livello individuale di acquisizione di conoscenze
 Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze
 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza
 Interesse, impegno, partecipazione, frequenza, comportamento
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14.4  SCHEDA DI ECONOMIA POLITICA

Docente: Prof.ssa Tea Ciaccio

Libro di testo: Gilibert, Indelicato, Rainero, Secinaro – Economia politica 2. Lineamenti di finanza 
                          pubblica. Lattes. 

Titoli dei moduli e contenuti: L’attività finanziaria pubblica. La politica della spesa. La politica 
delle entrate. La politica di bilancio. Il sistema tributario italiano: le imposte dirette: IRE, IRES. Il 
sistema tributario italiano: le imposte indirette: cenni sull’IVA.

Strumenti: Libro di testo, fonti legislative, materiale audiovisivo e multimediale, lettura di  
                   quotidiani, dispense

Metodi: Lezione frontale, insegnamento individualizzato, lezione interattiva, lettura e analisi diretta 
              dei testi.

Tipologie di verifica: Verifiche orali su moduli o gruppi di unità, prova semistrutturata.

Numero verifiche: 3 nel primo quadrimestre (più quelle eventuali del recupero) e 3 nel secondo 
                                quadrimestre (più quelle eventuali del recupero)

Obiettivi raggiunti:
Adattamento al metodo di lavoro della materia e impegno per l’acquisizione del linguaggio tecnico

 
Competenze:
Conoscere le ragioni che giustificano l’intervento dello stato in economia. Analizzare le regole del 
mercato e saperne individuare le correzioni. Capire le ragioni del fallimento del mercato e sapere 
collocare il ruolo dello stato nel sistema economico. Analizzare gli effetti economici e sociali della 
spesa pubblica e quelli propri delle diverse tipologie di spesa. Collegare gli effetti della spesa 
sociale agli obiettivi della finanza pubblica. Conoscere i metodi di finanziamento della spesa 
sociale. Comprendere i motivi dell’attuale ridimensionamento della spesa sociale. Comprendere il 
ruolo della politica tributaria come strumento di politica economica.
Inquadrare il problema del debito pubblico individuando i motivi della necessità della sua riduzione 
e le modalità del suo alleggerimento. Comprendere natura, tipologie e principi del bilancio.
Conoscere la struttura e la classificazione del bilancio pubblico italiano secondo la recente 
normativa. Comprendere le ragioni storiche che hanno portato all’attuale sistema tributario. 
Riconoscere gli elementi essenziali delle imposte e distinguerne i vari tipi.  
 

Abilità: Capire il contenuto dell’attività finanziaria pubblica. Comprendere le diverse teorie sulla 
natura dell’attività finanziaria. Confrontare le diverse concezioni del ruolo della finanza pubblica 
nell’economia di mercato. Comprendere gli obiettivi della finanza pubblica come strumento di 
politica economica. Comprendere la natura e le finalità della spesa pubblica. Conoscere i criteri di 
classificazione delle spese ed esemplificarne le relative tipologie. Conoscere funzione e limiti 
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dell’analisi costi-benefici. Individuare le cause dell’aumento della spesa pubblica e le modalità della 
sua misurazione. Riconoscere tipi e modi di riscossione delle tasse ed elementi e tipologie delle 
imposte. Conoscere i criteri di classificazione delle entrate ed esemplificarne le relative tipologie
Analizzare gli effetti della progressività dell’imposta. Identificare i principi giuridici delle imposte e 
le modalità proposte dalle diverse teorie per la loro concreta applicazione. Individuare i principi 
amministrativi delle imposte, le fasi del loro accertamento e le modalità della loro riscossione
Analizzare gli effetti delle imposte sul sistema economico e sul comportamento dei soggetti che ne 
sono colpiti. Definire i criteri di classificazione delle entrate e delle spese adottati dal bilancio dello 
Stato italiano. Distinguere e comprendere i risultati di bilancio. Ricostruire le modalità di 
formazione, approvazione, esecuzione e controllo del bilancio preventivo. Conoscere la funzione 
degli altri atti normativi e dei documenti economici che costituiscono la struttura del sistema 
italiano di bilancio. Delineare la struttura del sistema tributario italiano. Individuare caratteri, 
soggetti passivi, base imponibile dell’IRPEF e le categorie dei redditi che concorrono alla sua 
formazione. Distinguere le componenti delle singole categorie di redditi che concorrono a formare 
la base imponibile dell’IRPEF, i criteri adottati per la loro determinazione e i relativi regimi di 
tassazione. Ricostruire le fasi della determinazione della base imponibile dell’IRPEF e dell’imposta 
da pagare. Riconoscere caratteri, soggetti passivi, base imponibile dell’IRES. Riconoscere caratteri 
generali dell’IVA.

Conoscenze: L’attività  finanziaria  e  la  scienza  delle  finanze:  I  bisogni  pubblici,  l'oggetto  della 
scienza delle finanze. Teorie sulla natura dell’attività finanziaria pubblica. Teoria dello scambio, del 
consumo,  della  produzione,  dell'utilità  marginale,  politica  e  sociologica.   Evoluzione  storica 
dell’attività  finanziaria  pubblica.  La  finanza  neutrale,  congiunturale,  sociale,  funzionale.  Il 
neoliberismo e gli obiettivi della finanza pubblica.  La finanza pubblica come strumento di politica 
economica. La politica finanziaria, strumenti, manovra della spesa pubblica e politica delle entrate. 
I beni pubblici e le imprese pubbliche. Beni demaniali e patrimoniali.  La spesa pubblica, la sua 
struttura  e  i  suoi  effetti  economici  e  sociali.  La  spesa pubblica  e  le  sue classificazioni.  Effetti 
economici e sociali della pesa pubblica.  L’analisi costi-benefici e l’aumento della spesa pubblica. 
La sua misurazione: costi monetari e sociali, benefici monetari e sociali, limiti dell'analisi. Le fasi 
dell'aumento della spesa pubblica. Rapporto tra spesa pubblica e PIL. Le entrate pubbliche e la loro 
classificazione. Classificazione delle entrate, le entrate originarie e derivate, le entrate straordinarie, 
i prestiti pubblici, l'alleggerimento del debito pubblico, le tasse, le imposte, i contributi.  Capacità 
contributiva e progressività dell’imposta. La capacità contributiva, il principio della progressività, il 
fiscal  drag,  l'applicazione  della  progressività.   La  base  imponibile  dell'imposta  progressiva.  I 
principi giuridici e amministrativi delle imposte. Il principio della generalità e dell'uniformità, teoria 
del beneficio, teorie del sacrificio, teoria della capacità contributiva.
I principi amministrativi delle imposte, le regole di Adam Smith, l'accertamento e la riscossione.  
Gli effetti economici delle imposte: gli effetti micro e macroeconomici delle imposte.  Il bilancio 
pubblico e le sue classificazioni. Definizione di bilancio pubblico, tipi e principi del bilancio. 
Formazione del bilancio e legge finanziaria. La formazione del bilancio preventivo e consuntivo, la 
legge finanziaria, il bilancio e la programmazione economica.  La struttura del sistema tributario 
italiano.  L'IRPEF, soggetti e base imponibile, redditi non imponibili, tassati separatamente, prodotti 
all'estero, le varie categorie di redditi, la base imponibile IRPEF e il calcolo dell'imposta. L'IRES. 
Le imposte indirette, l'IVA. 
Griglie di valutazione orale Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF 
                                               d’Istituto, nonché le griglie elaborate dal Dipartimento. 

La valutazione ha tenuto conto di: 
 Livello individuale di acquisizione di conoscenze. 
 Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze.
 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza.
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 Interesse, impegno, partecipazione, frequenza, comportamento.
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14.5 SCHEDA DI   INFORMATICA

Docente: Laganà Anna Maria

Libro di testo: “CLOUD – Biennio e Quinto Anno” - P. Gallo/Pasquale Sirsi – Minerva Scuola

Contenuti: Nascita ed evoluzione dei SO
Definizione, concetti fondanti e diversificazione dei SO. Evoluzione dei SO. Sistemi proprietari e sistemi  
portabili. Programmi, processi e risorse. Processi e gestione delle interruzioni.La gestione della memoria. Il 
file  system.  Gestione dei  dispositivi  condivisi  e dei  dispositivi  virtuali.  Architetture di  rete,  interfacce e 
servizi.  Il  modello   ISO/OSI  e  i  protocolli  TCP/IP.  La  posta  elettronica.  Le  reti  in  azienda,  I  mezzi 
trasmissivi, le fibre ottiche e la comunicazione wireless. Indirizzi IP e sottoreti, reti virtuali VPN. I firewall. 
La  sicurezza  informatica.  Esempi  di  violazione  della  sicurezza  dei  dati.  Il  malware.  La  crittografia  
simmetrica e asimmetrica. La firma digitale e la sicurezza dell'E-commerce. La tutela giuridica del software.
Software e license. La criminalità informatica. La legge sulla privacy.

Laboratorio: Sviluppo di esempi di basi di dati di tipo aziendale mediante un software open source 
che simula un'architettura di tipo client/server;  i  linguaggi  di sviluppo utilizzati  sono stati  SQL 
(MySQL) e PHP; in laboratorio sono state utilizzate due tipi di interfacce: a linea di comando dal 
Prompt di DOS (cmd.exe) e PhpMyAdmin.

Strumenti: 
 Libri di testo
 Dispense in formato PDF e sotto forma di presentazione multimediale.
 Cloud computing condiviso.
 Videoproiettore
 Computer
 LIM

Metodi: La metodologia è stata incentrata sull'incentivazione della naturale curiosità dei ragazzi verso 
il mondo della multimedialità in generale. I metodi hanno alternato le lezioni frontali alle discussioni,  
problem solving, brainstorming, lavori di gruppo ed attività pratiche in laboratorio. Si è ricorso alla  
comunicazione attraverso l’immagine mediante il supporto di materiali  audiovisivi. Al termine del I  
quadrimestre  sono  state  effettuate  attività  di  consolidamento  curricolare  per  coloro  che  avevano 
riportato carenze al termine delle quali sono state effettuate verifiche orali  di recupero. 

Tipologie di verifica: Le verifiche sono state sia orali che scritte in forma di test con domande a scelta  
multipla e a risposta aperta breve e sono state distribuite nell'arco dei due quadrimestri alla fine di ogni  
percorso  modulare;  si  è  tenuto  conto  nelle  valutazioni  periodiche  anche  degli  interventi  dal  posto 
durante il ripasso di contenuti già trattati e di quelli in fase di sviluppo. L'autonomia in laboraorio per la  
generazione degli algoritmi e delle esercitazioni con il software per la creazione/gestione delle basi di  
dati sono stati oggetto di valutazione orale.

Numero verifiche
Per ciascun alunno sono state svolte almeno 2 verifiche orali e 3 scritte a quadrimestre, di cui 2 
simulazioni della prova scritta dell’esame di stato.

Obiettivi raggiunti
Gli  alunni,  pur avendo livelli  di  istruzione e motivazione diversi  ed eterogenei,  hanno mostrato un 
discreto interesse per la disciplina, anche se non tutti  hanno sfruttato sempre al massimo le proprie  
capacità per approfondimenti disciplinari e per l’acquisizione di buone competenze pratiche. Nel corso  
dei  due  quadrimestri  a  causa  di  attività  scolastiche  programmate  dai  vari  dipartimenti  come  le  
simulazioni INVALSI per le classi seconde o dalla dirigenza per l'espletamento di prove di concorsi 
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pubblici,  i  laboratori  non sono stati  sempre  accessibili  e  questo ha penalizzato in  parte  l'approccio 
pratico  alla  materia;  in  conseguenza  di  ciò,  si  è  cercato  di  privilegiare  la  trattazione  di  contenuti  
prettamente teorici mediante l'ausilio di materiali  multimediali  selezionati  dalla rete dalla docente e  
messi a disposizione degli alunni mediante una piattaforma condivisa. 

Competenze
Analizzare ed identificare i principi di funzionamento e di progetto dei sistemi operativi; utilizzare 
le reti e gli ustrumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare; 
utilizzare le potenzialità di una rete per I fabbisogni aziendali. Individuare le procedure telematiche 
che  supportano  l'organizzazione  di  un'azienda.  Utilizzare  le  reti  e  gli  strumenti  informatici 
valutando i  limiti  ed i  rischi  delle  varie  soluzioni  tecniche  per  la  vita  sociale  e  culturale  con 
particolare  attenzione  alla  sicurezza  dei  luoghi  di  vita  e  di  lavoro,  alla  tutela  della  persona, 
dell'ambiente e del territorio.

Abilità
Individuare  il  valore,  i  limiti  e  le  peculiarità  dei  meccanismi  e  delle  problematiche  relative 
all'interazione  con l'utente.  Apprendere  il  linguaggio  tecnico-scientifico  proprio dell'informatica 
mediante un percorso interdisciplinare con la lingua inglese. Utilizzare I mezzi trasmissivi per la 
comunicazione a distanza e l'ottimizzazione dell'invio dei dati con la conseguente memorizzazione 
in rete. Riconoscere le situazioni in cui è applicata la normativa relativa alla legislazione in ambito 
informatico. Gestire consapevolmente I sistemi di sicurezza. Riconoscere, prevenire e correggere 
situazioni pericolose per I sistemi informatici.

Conoscenze
I Sistemi Operativi multiprogrammati e per le reti telematiche. La gestione delle memorie di massa 
condivise.  Le topologie delle  reti  ed i  protocolli  di  comunicazione.  Le architetture di rete ed il 
software per la gestione in remoto del sistema informativo aziendale. La sicurezza dei dati e della 
comunicazione  in  rete.  Le  politiche  di  amministrazione  della  sicurezza  dei  sistemi  informativi 
aziendali. 

Griglia di valutazione delle prove scritte 
Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal POF d’Istituto tramite le griglie elaborate dal  
Dipartimento.

Griglie di valutazione orale 
Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal POF d’Istituto, le griglie elaborate dal 
Dipartimento. La valutazione ha tenuto conto di: 

 Livello individuale di acquisizione di conoscenze 
 Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 
 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
 Interesse 
 Impegno 
 Partecipazione 
 Frequenza 
 Comportamento 
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14.6 SCHEDA DI ECONOMIA AZIENDALE 

Docente: Prof.ssa Paolina Ingrao 

Libro di testo Entriamo in azienda oggi 3 - Astolfi, Rascioni e Ricci – ed. Tramontana 

Contenuti  Aspetti  strutturali,  gestionali  e  contabili  delle  imprese  industriali  -  La  contabilità 
generale e il bilancio delle imprese industriali - Rielaborazione dello stato patrimoniale con i criteri 
finanziari e del conto economico al valore aggiunto e al costo del venduto - Le analisi di bilancio 
per indici - Le analisi di bilancio per flussi e i rendiconti finanziari - Bilancio d’esercizio con dati a 
scelta; Bilancio d’esercizio e dichiarazione dei redditi - Il reddito fiscale d’impresa e il calcolo delle 
imposte  -  Il  sistema  di  programmazione  e  di  controllo  delle  imprese  industriali  -  I  costi  e  la 
contabilità analitica - I piani e i programmi aziendali. 

Strumenti libro di testo, quotidiani, documenti originali, laboratorio informatica, internet. 

Metodi lezioni frontali, lavori individuali, lavori di gruppo, problem solving. 

Tipologie di verifica prove strutturate e semistrutturate, studio di casi aziendali, verifiche orali. 

Numero verifiche 5 scritte, 4 orali 

Obiettivi raggiunti 

Competenze:  distinguere  i  diversi  criteri  di  valutazione;  interpretare  la  normativa  e  i  principi 
contabili; valutare le principali poste di bilancio. 
Individuare, attraverso la lettura del bilancio, le linee strategiche perseguite dall’impresa; esprimere 
proprie considerazioni circa la redditività, solidità e liquidità aziendale traendole informazioni dai 
valori espressi dagli indici. 
Individuare le divergenze tra valutazioni civilistiche e valutazioni fiscali; effettuare il passaggio dal 
reddito di bilancio al reddito fiscale. 
Interpretare le strategie di programmazione, controllo e reporting seguite dalle imprese industriali e 
applicare le conoscenze contabili alla tenuta della contabilità generale e gestionale. 

Abilità: comporre le tipiche scritture d’esercizio, di assestamento e di chiusura; redigere il bilancio 
d’esercizio; riclassificare il bilancio; calcolare i principali indici; determinare il flusso finanziario 
prodotto dalla gestione reddituale; redigere un bilancio d’esercizio con dati a scelta. 
Individuare e determinare le principali variazioni fiscali in aumento e in diminuzione del reddito; 
calcolare l’IRES e l’IRAP. 
Classificare  i  costi  per  aree  funzionali;  applicare  la  break-even  analysis  a  concreti  problemi 
aziendali; redigere i budget settoriali e il budget annuale. 

Conoscenze:  Conoscere l’organizzazione, la gestione, la contabilità generale e il bilancio d’esercizio 
delle imprese industriali; le funzioni e gli obiettivi delle analisi di bilancio per indici e per flussi; metodi  
contabili per il bilancio d’esercizio con dati a scelta. 
Conoscere i principi fondamentali ai quali si ispirano le norme sui componenti del reddito fiscale 
d’impresa. 
Conoscere l’oggetto e gli scopi della contabilità analitica, della pianificazione, della programmazione e 
del controllo di gestione. 

Griglia di valutazione delle prove scritte 
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Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal POF d’Istituto tramite le griglie elaborate dal 
Dipartimento.

Griglie di valutazione orale 

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal POF d’Istituto, le griglie elaborate dal 
Dipartimento. La valutazione ha tenuto conto di: 

 Livello individuale di acquisizione di conoscenze 
 Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 
 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
 Interesse 
 Impegno 
 Partecipazione 
 Frequenza 
 Comportamento 
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14.7 SCHEDA DI MATEMATICA APPLICATA

DOCENTE: Concetta Nola

LIBRO DI TESTO: Matematica.rosso Volume 5 – Bergamini Trifone Barozzi – Zanichelli

CONTENUTI
Ripasso dello studio di funzioni reali ad una variabile (Intere - Fratte) - Richiami sulle coniche -  
Applicazioni della matematica alle principali leggi dell’economia (Domanda – Offerta – Costo – 
Ricavo - Profitto - Diagramma di redditività - Elasticità delle funzioni) - Funzioni di due variabili 
(Dominio – Hessiano –Massimi –Minimi – Sella) - Ricerca Operativa -  Problemi di scelta con 
effetti immediati in condizioni di certezza -  Programmazione lineare in due variabili.

OBIETTIVI CONSEGUITI

Quasi tutti  gli  alunni  sanno utilizzare  tecniche e strumenti  di  calcolo e analizzare  un problema 
riuscendo ad individuarne gli elementi significativi e le relazioni, alcuni in modo completamente 
autonomo altri solo se guidati. Per un ristretto numero le competenze raggiunte sono risultate, in 
alcuni periodi dell’anno, superficiali e frammentarie, a causa di un impegno non sempre costante.

COMPETENZE
 Possedere  gli  strumenti  matematici  necessari  per  la  comprensione  delle  discipline 

scientifiche
 Trasformare  un  problema reale  in  un problema algebrico  e  risolverlo  con gli  strumenti 

geometrico/analitici.

ABILITA’
 Saper tradurre in forma matematica le relazioni tra domanda, offerta e prezzo di un bene
 Saper determinare il prezzo di equilibrio di un bene
 Saper determinare la differenza tra costi fissi e costi variabili e formulare la funzione totale 

di costo
 Comprendere la differenza tra costo medio e costo marginale
 Saper massimizzare la funzione del profitto di un’impresa, conoscendo le funzioni del costo 

e del ricavo
 Saper determinare il dominio di una funzione di due variabili
 Saper calcolare le derivate parziali del primo e del secondo ordine di una funzione a due 

variabili
 Ricercare gli eventuali massimi e minimi liberi di una funzione di due variabili
 Saper determinare profitto ottimo di un’impresa e combinazione ottima dei fattori produttivi
 Saper  identificare  e  risolvere  un problema di  scelta  mediante  gli  strumenti  della  ricerca 

operativa.
 Saper scrivere il modello matematico di un problema di scelta in condizione di certezza, nel 

caso continuo, nel caso discreto e in presenza di più alternative
 Risolvere problemi di programmazione lineare con il metodo grafico.

STRUMENTI
Le tecniche di lavoro utilizzate sono state: esercitazioni collettive ed individuali, attività per gruppi, 
discussioni  guidate.  Si è fatto  sempre  riferimento  al  libro di testo,  a fotocopie personali  e  si  è 
lavorato con l’ausilio della LIM e della calcolatrice.

TIPOLOGIA DI VERIFICHE
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 Verifiche scritte (risoluzione di problemi, test a risposta aperta e/o a risposta multipla) in 
numero di tre per quadrimestre più le due prove di simulazione.

 Verifiche orali (interrogazioni brevi e lunghe) in numero di almeno due per quadrimestre.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Per la formulazione della valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi: livello di partenza, 
progressi in itinere, raggiungimento degli obiettivi minimi, impegno nel lavoro domestico, capacità 
di argomentazione e rielaborazione personale, partecipazione al dialogo-educativo.
Le griglie usate, sia per la valutazione degli scritti che degli orali, sono state quelle concordate nei 
dipartimenti disciplinari.
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14.8 SCHEDA DI  INGLESE

Docente  Alessandra Mura

Libro di testo  AA.VV.   LOG IN  - HOEPLI

Contenuti   
- What is the Internet?
- Voip technology
- The World Wide Web 
- The Internet services
- Blogging: a popular Internet activity
- The Internet technologies
- LANs and WANs
- Bus and ring topologies
- Star  topology
- English speaking countries

Strumenti Libro di testo, materiale aggiuntivo, cd e dvd

Metodi Approccio comunicativo,lezione frontale, interattiva e multimediale.

Tipologie di verifica prove scritte e orali. Test a risposta aperta e semistrutturate

Numero verifiche  Non meno di due a quadrimestre

Obiettivi raggiunti  Quasi tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi prefissati essendo in grado 
di comprendere  i  punti  essenziali  di  messaggi  e  testi  di  argomento  professionale;  ricercare  semplici  
informazioni all’interno di testi professionali; scrivere semplici testi di interesse professionale. La maggior  
parte di essi resta tuttavia poco autonoma nella rielaborazione di un testo scritto o orale.

 Alcuni alunni hanno invece raggiunto un livello intermedio, essendo più indipendenti 
nell’esposizione di un testo.

Competenze
Comprendere i punti principali di messaggi e testi di argomento professionale; 
ricercare informazioni all’interno di testi professionali; descrivere esperienze ed eventi relativi 
all’ambito professionale; scrivere testi di interesse professionale;
conoscere i paesi anglofoni;
conoscere i servizi e le tecnologie di Internet;
conosce il Blog
conoscere le connessioni in rete LAN e WAN, Bus, Ring and Star topologies;
riconosce e descrive le funzioni della Rete Mondiale di Comunicazioni;
conosce la tecnologia Voip.

Abilità
 Reading: a text
 Listening: to a text and dialogues
 Speaking: about a text
 Writing: a short summary
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 Reading: texts
 Listening: to texts and dialogues
 Speaking: about a text
 Writing an e-mail
 Reading: texts
 Listening: to texts and dialogues
 Speaking: about a text
 Writing a short report or composition
 Reading: texts
 Listening: to texts and dialogues
 Speaking: about a text
 Writing a letter

Conoscenze
What is the Internet?
The World Wide Web
The Internet services
The Internet technologies
Voip technology
Blogging: a popular Internet activity
LANs and WANs
Bus and ring topologies
Star topology
English speaking countries

GRIGLIE DI VALUTAZIONE. E’ stato fatto riferimento alle griglie di valutazione elaborate dal 
Dipartimento di lingua inglese.
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14.9 SCHEDA  DI RELIGIONE 

Docente: GIORDANO NADIA ELENA

Testo: “TUTTI I COLORI DELLA VITA”- SEI.

Altri sussidi: fotocopie, documenti del magistero della Chiesa, la Bibbia.

Contenuti:  
Una società fondata sui valori cristiani: la solidarietà, l’ambiente.
La Bioetica: etica della vita fisica, corporeità, l’aborto, la fecondazione assistita, l’eutanasia.

Strumenti: Brain storming, circle time, films.

Metodi: Lezioni frontali interattive, rapporti interpersonali e di gruppo, uso della multimedialità. 

Tipologie di verifica: Orali e scritte, valutazione del lavoro domestico.

Obiettivi raggiunti

Competenze:
 Saper  esaminare  criticamente  alcuni  ambiti  dell’agire  umano  per  elaborare  alcuni 

orientamenti che perseguono il bene integrale della persona.
 Sapersi confrontare con il Magistero della Chiesa.
 Saper fornire indicazioni per una sintetica ma corretta trattazione delle principali tematiche 

di bioetica con approfondimenti delle loro implicazioni antropologiche, sociali e religiose. 

Abilità:
 Riconoscere  i  valori  che  sono  a  fondamento  della  prospettiva  cristiana  sull’essere  e 

sull’agire dell’uomo.
 Prendere coscienza e stimare valori umani e cristiani quali: l’amore, la pace, la solidarietà, la 

giustizia, la convivialità delle differenze, la corresponsabilità, il bene comune, la mondialità 
e la promozione umana.

 Essere aperti alla possibilità di elaborare scelte quotidiane ed esistenziali di rispetto della 
vita e di fattiva promozione dell’uomo.

Conoscenze:
 Conoscere il significato di “Libertà”.
 Conoscere il significato di “Opzione fondamentale”.
 Conoscere il concetto cristiano di “Libertà”. 
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14.10 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Docente: prof. Salvatore Ganci

Libro di testo adottato: Giorgetti M.G. / Focacci P. / Orazi U, A 360° - SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE, A. Mondadori Scuola

Ore curriculari settimanali: 2  

La classe ha frequentato regolarmente con sufficiente autocontrollo e continuità, ha dimostrato in 
relazione  al  programma,  impegno  e  interesse  sempre  attivi,  produttivi  e  costanti,  impiegando 
costruttivamente nelle diverse attività proposte le proprie capacità motorie. Gli obiettivi didattici 
previsti sono stati raggiunti in modo soddisfacente; il livello di profitto raggiunto è ottimo.

Obiettivi raggiunti:

 Eseguire un gesto sportivo secondo principi di economicità dello sforzo
 Comprendere il linguaggio tecnico specifico
 Cogliere i nessi causa-effetto nella razionalizzazione del movimento
 Utilizzare automatismi raffinati
 Utilizzare movimenti finalizzati attraverso la coordinazione di movimenti complessi 
 Utilizzare le capacità di differenziazione spazio-temporale, di differenziazione dinamica, di 

reazioni agli stimoli e di anticipazione motoria in situazioni di gioco
 Utilizzare gesti atletici tecnicamente corretti
 Utilizzare le capacità tattico-operative
 Interagire positivamente anche con l'insegnante
 Collaborare al raggiungimento di un risultato comune
 Rispettare le regole fondamentali di civile convivenza nel rapporto con i pari 
 Conosce gli argomenti teorici trattati con buona competenza

PARTE PRATICA

Contenuti:

 Potenziamento fisiologico attraverso esercizi applicativi della corsa di resistenza e della
corsa veloce.

 Potenziamento delle qualità condizionali (forza, resistenza, velocità). Attraverso esercizi a
corpo libero, con sovraccarico, a coppie.

 Miglioramento della mobilizzazione articolare.
 Potenziamento delle capacità di salto attraverso esercizi a corpo libero ed esercizi di

pliometria.
 Consolidamento degli schemi motori statico-dinamici attraverso esercitazioni per il

controllo segmentario.
 Lo stretching come metodica per il riscaldamento e il defaticamento.
 Consolidamento delle capacità coordinative speciali di differenziazione temporale e di

anticipazione attraverso le tecniche dei fondamenti di gioco della pallavolo, del tennis
tavolo.

 Consolidamento delle capacità tattico operative attraverso l’applicazione degli schemi di
gioco delle specialità menzionate.

 Tecniche di arbitraggio della pallavolo, del tennis tavolo.
 Ruolo tecnico della pallavolo, del tennistavolo.
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PARTE TEORICA

Nozioni di fisiologia:
- Apparato scheletrico,
- Apparato articolare,
- Sistema muscolare, 
- Apparato cardio-circolatorio
- Apparato respiratorio.
- Principali paramorfismi età scolare

Metodi  :     Metodo misto (globale - analitico) - Risoluzione di situazioni-problema

Mezzi:     
Esercitazioni guidate e non in sport di situazione, percorsi misti, incontri con arbitraggio da parte 
degli alunni, prove multiple e giochi sportivi.
Sussidi didattici: 

Nel corso dell’anno sono state utilizzate fotocopie fornite dall’insegnante per la trattazione dei 
contenuti teorici e visione cd in aula multimediale.

Tipologia delle prove utilizzate per le verifiche:

1. Osservazioni sistematiche
2. Test di valutazione specifici su percorsi misti

Criteri e strumenti di misurazione e di valutazione

 Valutazione delle competenze motorie acquisite
 Interesse e impegno mostrati
 Numero delle esercitazioni pratiche svolte
 Livello di avviamento alla pratica sportiva
 Voto finale per la valutazione sommativa espresso in decimi.
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