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1 PRESENTAZIONE DELLA FIGURA 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Profilo della classe 
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2.1 Composizione 

N° alunni  11 , di cui: Femmine  3       Maschi  8 

N° alunni ripetenti          __ 

N° alunni provenienti da altro istituto  __ 

 

2.2 Informazioni sugli anni scolastici precedenti 

 

 Risultati dello scrutinio finale della classe IV 

 
 

n. 7 allievi promossi senza debito n. 2  allievi promossi con debito n.7  allievi non promossi 

(tra giugno e settembre) 

 

 

 

 

 

2.3 Alunni e Alunne 

 

Bruno Cristian Mondello Davide 

Cannella Antonino Motisi Francesco Paolo 

Cannizzo Sergio Rizzo Benedetta 

Cocco Alessandro  

Corbo Claudia  

D'Angelo Christian  

Di Gesù Rachele  

Marino Matteo  
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2.4 Docenti 
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2.5 Continuità didattica 

 

DISCIPLINE 

CURRICOLO  

ANNI  

 CORSO  

CLASSI 
III IV V 

Italiano  x x x 

Storia  x x x 

Inglese 2016/17 (*)   x 

Diritto  x x x 

Economia Politica  x x      x 

Matematica  2014/15 (°)  x x 

Economia Aziendale 2016/17 (°)   x 

Scienze motorie  x x x 

Religione  x x x 

Informatica 2016/17 (°)   x 

Lab. Informatica   x x 
 
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. PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe formata di soli 11 allievi, tre femmine e otto maschi, è il risultato di una selezione che 

nelle prime due classi del triennio ha visto, purtroppo, un gran numero di abbandoni e un numero 

non esiguo di non ammissioni. Il Consiglio, soprattutto nel primo anno del triennio, si è infatti 

dovuto confrontare con un gruppo classe accomunato soltanto da scarso livello di scolarizzazione, 

poca disponibilità a concentrarsi in classe e ad impegnarsi nello studio a casa, atteggiamenti 

infantili. Con pazienza e fatica, e a costo di dolorose esclusioni, il Consiglio è riuscito pian piano a 

far crescere il livello di integrazione fra gli allievi e il loro grado di scolarizzazione, a motivarli e a 

farli crescere nei comportamenti e nell'impegno scolastico. Bisogna poi aggiungere che il Consiglio, 

che in questi anni si è trovato a gestire la situazione sopra descritta, non solo è stato formato da 

docenti che non avevano quasi mai operato insieme prima di allora, ma ha subito ogni anno 

profondi rimaneggiamenti (come si evince dalla tabella sulla continuità didattica sopra riportata). In 

particolare è necessario segnalare la difficile situazione venutasi a creare all'inizio del presente anno 

scolastico, quando sono venuti a mancare i docenti di ben tre discipline (Inglese, Economia 

aziendale, Informatica) la cui nomina ha tardato, nel caso dell'Informatica fino a novembre. Ciò ha 

portato problemi e disagi che è facile immaginare, costringendo gli insegnanti in questione non solo 

ad una corsa affannosa per recuperare il tempo perduto, ma anche a dovere superare, molto ma 

molto in fretta, tutte le difficoltà che inevitabilmente nascono dall'impatto di un nuovo insegnante 

con una nuova scolaresca. Di quanto sopra esposto il Consiglio ritiene che occorra, 

necessariamente, tenere conto per giudicare con obiettività un gruppo classe che certamente ha 

avuto, soprattutto nei primi anni, le sue responsabilità, ma può, al tempo stesso, rivendicare molte 

attenuanti. Vogliamo perciò sottolineare che prima di ogni valutazione in sé, i risultati raggiunti, sia 

sul piano della preparazione che sul piano del comportamento, vanno confrontati con i livelli di 

partenza. Facendo ciò, a nostro avviso, il giudizio sulla classe non può che essere, nel complesso, 

positivo. Intanto il gruppo è diventato omogeneo al suo interno, istaurando relazioni di 

collaborazione, solidarietà e amicizia che prima non esistevano. Poi sono enormemente migliorate 

le relazioni con i docenti, non più visti come il "nemico", ma come persone con cui sapersi 
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relazionare in termini di rispetto reciproco  e magari anche con simpatia. Evidenti anche i progressi 

per quel che riguarda il rispetto delle regole e il comportamento in classe. Migliorate parecchio 

anche l'attenzione e la partecipazione al dialogo educativo. Per quel che riguarda, infine, la 

preparazione, essa ci pare non registri certo punte di eccellenza, e non mancano le lacune, a volte 

anche consistenti, in alcune discipline; abilità e competenze in qualche caso, non sono state del tutto 

adeguatamente sviluppate, ma ci pare che, nel complesso e con tutte le differenze che distinguono i 

singoli casi, si possa parlare di un livello di preparazione senz'altro adeguato e con qualche punta 

che va al di là della semplice sufficienza. Le valutazioni sopra esposte sono il frutto di un serrato 

confronto tra docenti, soprattutto tra "vecchi" e "nuovi", andato avanti durante tutto l'anno 

scolastico e che, come è ovvio, toccherà all'esame di Stato confermare o smentire. 

 

 

  

4. Attività di recupero e sostegno svolta nell’anno scolastico 

Le attività di recupero si sono svolte durante le ore curriculari per tutte le discipline durante tutto 

l’arco dell’anno, in ogni momento in cui se ne è ravvisata la necessità didattica. 

Gli interventi di recupero sono stati rivolti ad alunni in difficoltà per aiutarli a colmare le carenze e 

a superare le difficoltà evidenziate.  

 

 

5 Obiettivi  educativi e formativi dell’istituto 

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. 



 7 

 

- 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. 

- 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 

Lezione frontale  

Conferenza  
Dimostrazione  

Testimonianza .  
Altro  

 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      

 registratore      

 lavagna luminosa      

 film/videotape      

 carte geografiche                 

 software multimediali     

 

 

 

6.3 Tipologie delle verifiche effettuate durante l’anno scolastico 

Disciplina Interrogazioni Tema/ saggio Prove Prove Problem Ricerche Altro 
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lunghe/brevi/ 

sondaggi dal 

posto 

breve/ analisi 

del testo 

strutturate 

Test 

semistrut. solving- 

esercizi 

relazioni 

fatte a 

casa 

(Progr
ammaz

ione) 
Italiano X X X X    

Storia X  X X    

Inglese X  X X    

Diritto X   X    

Ec. Pol. X   X    

Matematica  X  X X X   

Ec.  Az. le X  X  X X  

Ed.  Fisica X  X     

Religione X     X  

Informat.            X         X       X     X  X 
 

Lab. Inf. X  X X X 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) 

 

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 Completamente 

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'in-

segnante, 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 
 

 

 

 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

Conoscenze Competenze/abilità Punteggio Giudizio  

Non conosce o conosce in 

modo molto lacunoso gli 

argomenti essenziali della 

disciplina 

 

Si esprime in modo scorretto e improprio 

 

Non sa fare alcun confronto 

1-2 Totalmente 

insufficiente 

Applica le conoscenze 

minime solo se guidato, ma 

con gravi errori 

 

Mostra scarse capacità di sintesi 

 

Si esprime in modo scorretto e improprio 

3-4 Gravemente 

insufficiente 

Mostra conoscenze 

superficiali e incomplete 

Evidenzia difficoltà nello sviluppo dei 

collegamenti 

 

Si esprime in modo impreciso 

 

Non sa fare confronti del tutto convincenti 

5 Insufficiente 

Applica le conoscenze 

minime senza commettere 

errori sostanziali 

Esegue analisi e collegamenti semplici ma 

corretti 

 

Se guidato sa esprimere valutazioni parziali e 

compere confronti 

 

L’esposizione nel complesso è corretta e 

propria 

 

 

 

6 Sufficiente 

Le conoscenze specifiche 

sono organiche ma non del 

tutto complete  

Effettua operazioni di analisi e sintesi 

corrette e articolate 

 

Si esprime in modo corretto e è in grado di 

usare il lessico specifico 

 

Sa cogliere qualche relazione 

7 Discreto 



 

Le conoscenze sono 

complete e assimilate in 

modo consapevole 

Effettua operazioni di analisi e sintesi 

corrette autonomamente 

 

Si esprime in modo corretto e con ricchezza 

lessicale 

 

Sa cogliere qualche relazione 

8 Buono  

Le conoscenze sono 

organiche ampie e 

approfondite in modo 

autonomo 

E’ in grado di applicare le sue capacità di 

analisi e sintesi in contesti nuovi e complessi 

 

Si esprime in modo fluido con ricchezza e 

proprietà lessicale 

 

Sa cogliere le relazioni autonomamente 

9 Ottimo  

Le conoscenze sono 

esaurienti e approfondite in 

modo personale 

E’ in grado di istituire collegamenti 

multidisciplinari, esprimendo valutazioni 

personali. 

 

L’esposizione è fluente, il lessico  

appropriato  e specifico 

 

Compie analisi e confronti pertinenti 

10 Eccellente 

8. Ampliamento dell’offerta formativa 
Nel corso del corrente a.s. e anche negli anni precedenti, gli alunni hanno partecipato a diverse 

attività di ampliamento dell’offerta formativa, nell’ambito sia di specifici progetti sia di proposte da 

parte di soggetti esterni all’istituzione scolastica. 

La classe ha partecipato ad incontri, conferenze,dibattiti volti a consentire agli alunni e alle alunne, 

che intendono proseguire gli studi, una oculata scelta dell'indirizzo universitario da intraprendere;  

ed  agli allievi  che  vogliono inserirsi nel mondo del lavoro una migliore conoscenza dei criteri di 

scelta personali e sociali.  

Tutte le attività hanno contribuito in maniera significativa alla crescita culturale del gruppo classe. 

  
ATTIVITA’ DESCRIZIONE 

SINTETICA 

PERIODO TUTOR/ 

ACCOMPAGNATORE 
Manifestazione ORIENTA SICILIA 

2016 

19/102016 Prof. G. Ferreri 

Convegno Convegno 

Confcommercio 

"Fermiamo la 

contraffazione" 

20/10/2016 Prof. G. Galante 

Conferenza Incontro con le Forze 

Armate 

25/10/2016 Prof. G. Galante 

Convegno Convegno Premio 

Nazionale Paolo 

Borsellino 

26/10/2016 Prof. G. Galante 

Visita guidata "Le vie dei tesori" 28/10/2016 Prof. G. Galante 

Conferenza - 

dibattito 

In vista del referendum 

confermativo del 4/12 

3/11/2016 Prof. T. Ciaccio 

Conferenza Incontro con 

responsabile Tecnocasa 

7/11/2016 Prof. G. Ferreri 

Conferenza "Il diritto di essere 

donna" 

25/11/2016 Prof. N. Giordano 

Manifestazione 

sportiva 

"La scuola al Barbera" 30/11/2016 Prof. S. Ganci 



 

Film "In guerra per amore" 12/12/2016 Prof. G. Galante 

Conferenza Orientamento 

universitario 

24/01/2017 Prof. M. Carabillò 

Manifestazione "Welcome week" 

UNIPA 2017 

9/02/2017 Prof. G. Ferreri 

Conferenza Orientamento 

universitario 

13/02/2017 Prof. C. Nola 

Conferenza Incontro con lo scrittore 

Orazio Santagati 

24/02/2017 Prof. N.Giordano 

Conferenza Incontro di orientamento 

con U.E.T. Italia 

12/04/2017 Prof. G. Galante 

Conferenza Presentazione del libro 

"Mafia ed antimafia" 

21/04/2017 Prof. T. Ciaccio 

Conferenza Incontro di orientamento 

con ARCES Palermo 

4/05/2017 Docente in orario 

curriculare 

Conferenza Incontro con il 

Magistrato dott. Di 

Matteo e con S. 

Borsellino 

9/05/2017 Prof. T. Ciaccio 

 

 

Per quel che riguarda l'insegnamento con la metodologia CLIL di una disciplina non linguistica il 

Consiglio di classe specifica in merito quanto segue: non è stato possibile attivare alcun 

insegnamento con metodologia CLIL perché nessun docente del Consiglio era in possesso dei 

requisiti necessari. 

 

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.        

Tutte le sei simulazioni sono state effettuate durante il secondo quadrimestre. 

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 20 quesiti a risposta multipla e 10 quesiti a risposta 

singola 

Per ogni disciplina non linguistica sono stati proposti  

N. 2 quesiti a risposta singola Tip. B    

N. 5  quesiti a risposta multipla Tip. C  

Per l'accertamento della lingua straniera sono stati proposti due quesiti a risposta 

singola (tip. B) 

Discipline coinvolte: 

 1) Storia  2) Diritto  3) Inglese  4) Matematica  5) Informatica 

 

 

9.2 Criteri di valutazione della prima prova scritta (italiano) dell’esame di Stato 

GRIGLIE 



 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PE 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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

 

 

 

 



 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PE LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

Tipologia D (tema di ordine generale 

 

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 2 



 

sviluppati  

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 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

                                                            Completa,  corretta  ma  essenziale 

                                                            Generica  e  imprecisa 

                                                            Disorganica  e confusa 

 

 4  

 3  

 2  

 1  

 

Competenze  nel  ricercare  e trovare  soluzioni 
                                                            Pertinenti, complete  e  approfondite 

                                                            Corrette  ed  essenziali 

                                                            Generiche 

                                                            Scarse e/o  confuse 

 

 4  

 3  

 2  

 1  

 

Rispetto  dei  vincoli  della traccia 
                                                            Pertinenti 

                                                            Generiche 

                                                            Non  coerenti 

 

 3  

 2  

 1  

 

Capacità  di analizzare  ed  elaborare dati  e informazioni,  correttezza  delle voci  

di  bilancio  e collocazione  e  coerenza  degli importi 
                                                             

                                                            Pertinenti,  complete  e  approfondite 

                                                            Corrette  ed  essenziali 

                                                            Generiche 

                                                            Scarse e/o  confuse 

 

 

  

 4  

 3  

 2  

 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  

 

 

9.4 Criteri di valutazione della terza prova con cinque discipline 

 
Descrittori tipologia B 

Discipline  non  linguistiche     max   3  righe 

 

Punteggio Discipline  linguistiche     max   3 righe 

 

Punteggio 

Risposta pertinente  

Lessico specifico appropriato  

Correttezza grammaticale 
0,75 

Risposta pertinente  

Lessico specifico appropriato  

Correttezza grammaticale  
1,50 

Risposta pertinente ma non completa   

Lessico appropriato  

Lievi errori grammaticali 
0,50 

Risposta pertinente ma non completa   

Lessico appropriato  

Lievi errori grammaticali  
 1.00 

Risposta parzialmente aderente alla traccia  

Correttezza lessicale e grammaticale con 

qualche imperfezione 
0,30 

Risposta parzialmente aderente alla traccia  

Correttezza lessicale e grammaticale con 

qualche imperfezione 
 0.50 

Risposta non pertinente  

Risposta non data  0 

Risposta non  pertinente con gravi errori 

grammaticali e lessicali 

Risposta non data  
0 

 

Descrittori tipologia C      Discipline non linguistiche Punteggio 
Risposta  esatta 0,30 
Risposta  errata  o  nessuna risposta 0 
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9.6 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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9.7 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 

9.8 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  

2) I testi delle simulazioni effettuate (prima, seconda e terza prova) 

 

11. Documentazione disponibile 
1) I programmi disciplinari 

2) Le programmazioni disciplinari.    

3) Le prove scritte delle materie che le prevedono 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

12. Schede disciplinari allegate
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12.1  SCHEDA DISCIPLINARE DI RELIGIONE 

 

Docente  Giordano Nadia Elena 
Libro di testo  "TUTTI I COLORI DELLA VITA"   SEI 

 

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. 

 

Moduli 

L’uomo e il sacro. La storia della Rivelazione Il senso di essere uomo. 

 

Metodi 

Lezione frontale, lezione interattiva, lettura e analisi diretta dei testi ,uso della multimedialità. 

 

Strumenti 

Libri di testo, dispense, schemi 

 

Tipologia di verifica 
 Orale 

 

Verifiche 

Due verifiche orali a quadrimestre 

 

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. 

 

Griglie di valutazione orali 

Per la valutazione sono state  adottate griglie di valutazione del 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, comporta 
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12.2  SCHEDA DISCIPLINARE 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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12.3  SCHEDA DISCIPLINARE 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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12.4  SCHEDA DISCIPLINARE 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 prove strutturate e semistrutturate 

 

Numero verifiche  Non meno di due a quadrimestre 

 

Obiettivi raggiunti  Quasi tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, pur se con 

difficoltà non essendo autonomi nella rielaborazione di un testo scritto o orale.  

Essi sono 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.  

Un esiguo numero di alunni risultano più indipendenti nell’esposizione scritta o orale.  

 

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 

Reading: texts 
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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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12.5  SCHEDA DISCIPLINARE DI MATEMATICA  

 

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 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 o perché 

caratterizzati da una marginale conoscenza dei prerequisiti fondamentali. 

 

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 
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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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.6  SCHEDA DISCIPLINARE DI ECONOMIA AZIENDALE 

 

 

Docente Prof. Giovanni Ferreri 

 

Libro di testo  Entriamo in Azienda oggi – Astolfi Barale Ricci – Tramontana Editore 

 

Contenuti (titolo dei moduli): M 1) La contabilità generale; M 2) I bilanci aziendali; M 3) Fiscalità 

d’impresa; M 4) Strategie, Pianificazione e Programmazione aziendale; M 5) La contabilità 

gestionale 

 

Competenze Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali.Individuare, attraverso la lettura del 

bilancio, le linee strategiche perseguite dall’impresa;Esprimere proprie considerazioni circa la 

redditività,solidità e liquiditàaziendale traendole informazioni dai valori espressi dagli 

indici.Individuare e accedere alla normativa fiscale con particolare riferimento  alle attività 

aziendali. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati.Applicare i principi e gli strumenti della contabilità gestionale e del 

controllo di gestione, analizzandone i risultati 

 

Abilità Comporre le tipiche scritture d’esercizio, di assestamento e di chiusura. Redigere il bilancio 

d’esercizio tenendo conto delle disposizioni dettate dal Codice Civile. Riclassificare Stato 

Patrimoniale e Conto Economico e attraverso l’analisi per indici e per flussi saper interpretare la 

realtà economica patrimoniale e finanziaria dell’impresa;Saper redigere con dati a scelta un bilancio 

a stati comparati;Saper distinguere la differenze tra reddito d’esercizio ai fini civilistici e 

fiscali.Definire il concetto di strategia, distinguere le strategie sociali e competitive; Individuare le 

fasi della pianificazione strategica e gli scopi della pianificazione aziendale; Definire il budget, 

descriverne le tecniche di redazione e il contenuto dei budget settoriali, del budget economico e del 
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budget patrimoniale;Individuare le funzioni e gli strumenti della contabilità gestionale; Identificare 

e  classificare i costi aziendali e calcolare i margini di contribuzione; Calcolare le configurazioni di 

costo; Attribuire i costi a oggetti di misurazione diversi; Calcolare i costi con varie metodologie 

(directcosting, full costing); 

 

 

Strumenti Libri di testo, codice civile, laboratorio, calcolatrice 

 

Metodi Lezione frontale Lezione interattiva Lezione / applicazione Lettura e analisi diretta 

dei testi  Cooperative learning, Problem solving, Esercitazioni pratiche 

 

Tipologia di verifiche: Scritte e orali – Rilevazioni in partita doppia di fatti esterni di gestione, 

redazione di Bilanci d’esercizio, riclassificazione di bilancio e applicazione di indici, redazione di 

budget. 

 

Numero di verifiche 5 

 

 

 

 

 

12.7  SCHEDA DISCIPLINARE  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 

 



 

30 

 

 

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 

              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 dalDipartimento. 
 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

 

12.8 SCHEDA DISCIPLINARE  ECONOMIA POLITICA 

 

 

CLASSE V SEZIONE B W 

 

 

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 raggiuntiAdattamento 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 
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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 

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.  
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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 

 

 

 

12.9  SCHEDA DISCIPLINARE DI INFORMATICA  

 
 

Docenti :   Prof.ssa Marianna Carabillò 

 

  Insegnante Tecnico Pratico : Prof.ssa  Maria Angela  Schittone 

 

Libro di testo  CLOUD  Quinto Anno di Piero Gallo e Pasquale Sirsi - Edizioni Minerva Italica 

 

Contenuti   

Unità tematica 1: Progettazione database:  

Progettazione Data Base 

 Modello E/R 

 Modello relazionale 

 Chiavi primarie, candidate, esterne 

 Integrità referenziale 

 Forme normali 

 Regole di integrità 

 

La gestione del Data Base 

 

 (l DBMS e le sue funzioni – gli utenti del Data Base) Pincipali servizi di un DBMS 

Dati e transazioni: 

 Problematiche di integrità e consistenza 

 

Il Linguaggio SQL 

 Categorie di comandi SQL: DDL, DML, DCL, QL 

 Definizione delle tabelle 

 Comandi per la manipolazione dei dati 

 Funzioni di aggregazione, ordinamenti e raggruppamenti 

 Le condizioni di ricerca 

 Query nidificate 
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 Questa unità tematica è stata supportata da attività di laboratorio in cui gli studenti hanno 

utilizzato il DBMS Base per realizzare l’implementazione logica di un database e per utilizzare il 

linguaggio SQL. 

 

Unità tematica 3: Reti e Internet 

Componenti e architetture di rete 

 Risvolti sociali 
 Standard 
 Il modello client/server 
 Classificazione per estensione 
 Classificazione per topologia 
 Classificazione per modalità di trasmissione e architettura 
 La commutazione 
 Le reti locali (cablaggio strutturato) 
 Il modello ISO/OSI 

 

Protocolli di comunicazione e Internet 

 L’architettura Internet 
 Protocollo IPv4 
 Problema dell’esaurimento degli indirizzi IPv4 
 Protocollo TCP (cenni) 
 Protocollo http 
 Servizi  Internet 

 

Problematiche di sicurezza di rete 

 Sicurezza di un sistema informatico 
 La sicurezza informatica 

 
 

Sicurezza e protezione 

 Requisiti della sicurezza: riservatezza, integrità, autenticità 
 Possibili eventi dannosi 
 eventi accidentali (black out, guasti HW, errori umani, incendi,...) e relative contromisure 
 eventi indesiderati (attacchi hacking, virus,..) e relative contromisure 
 prevenire le perdite e proteggere il computer 
 backup dei dati 
 virus e antivirus 
 meccanismi di controllo degli accessi, identificazione e autentificazione 
 firewall 
 Importanza della sicurezza ICT 
 Minacce (threads) per la sicurezza Virus, Worm e Trojan 
 Sicurezza del web Attacchi al TCP/IP 
 Come prevenire: procedure di sicurezza 
 Policy fondamentali di sicurezza locale 
 Protezione fisica delle apparecchiature 
 Crittografia e firma digitale  

 

Unità tematica 4: Sistemi Operativi 
 

Principi 
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 Architettura dei sistemi operativi 

 Classificazione dei sistemi 

Processi concorrenti e paralleli 

 Il kernel: politiche di scheduling della CPU, i processi, gli interrupt 
 multithread 

Gestione della memoria 
 La memoria virtuale 
 gerarchia di memoria 

 

Unità tematica 5: : Il sistema informativo aziendale e sistema informatico (in comune con 

economia aziendale) 
 

Le organizzazioni e il loro impiego dell’IT 

 Processi aziendali 
 Il sistema informativo direzionale 

 

Gestione delle tecnologie informatiche 

 Strategia ICT 
 Le necessità ICT di organizzazioni diverse 
 Mappatura delle soluzioni ICT (ERP, CRM, SCM, DSS) 

 L'extended ERP 

 Confronto tra metodologie OLTP e OLAP 

 Sviluppo, acquisto o esternalizzazione dei sistemi : Il cloud computing 
 Gestione del personale 

 
 

 

PROGRAMMAZIONE 

- sviluppo di applicazioni in ambiente LibreOffice Base, con particolare attenzione all'utilizzo delle 

operazioni relazionali in Sql 

• creazione di tabelle e di associazioni tra tabelle 

• creazione ed utilizzo di query mono e multitabellari 

 

 

 

Strumenti 

Libro di testo 

Ambiente software di laboratorio  

Dispense a appunti forniti dall’insegnante  

Desktop, laptop, rete di Istituto, software per la produttività individuale  

Documenti pubblicati sul web e selezionati dall’insegnante. 

 
 
 

Metodi  
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Ho privilegiato il metodo della lezione partecipata, lasciando spazio alla discussione ed al confronto 

e fornendo, nello stesso tempo, spunti di riflessione e di approfondimento.  

La metodologia che ho messo in atto consente di far acquisire competenze ed abilità relative agli 

argomenti oggetto di studio, utilizzando, quanto più possibile, un approccio per problemi e per casi 

aziendali che permetta un apprendimento non meccanico dei contenuti. Si è spesso partiti da casi 

aziendali, si sono analizzati le problematiche presentate, si sono valutate le possibili soluzioni e le 

diverse conseguenze sugli sviluppi successivi. Si è, sempre, favorita la ricerca di strategie 

appropriate per trovare soluzioni adeguate a problematiche anche complesse. Si è favorita la 

discussione in aula di situazioni aziendali allo scopo, anche, di imparare ad analizzare dati e 

interpretarli. Per abituare gli allievi ad affrontare la prova d’esame si sono svolte simulazioni di 

Terze costruite dal docente per consolidare le capacità di collegamento fra le diverse parti del 

programma. 
 

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche di laboratorio, problem solving per l’analisi della realtà, la 

modellazione dei dati e lo sviluppo di applicazioni, learning by doing. Obiettivo principale è stato 

quello di mirare al raggiungimento di autonomia in termini di analisi e proposte di soluzione di 

problemi inerenti sistemi informatizzabili, partendo da situazioni semplici, con gli strumenti a 

disposizione, fino ad arrivare a problemi più complessi e formalizzando l’uso e le caratteristiche 

degli strumenti tecnologici disponibili focalizzando l’attenzione sul metodo più che sugli strumenti 

stessi in continua evoluzione.  
 
 

Tipologie di verifica 

Per ciò che concerne le modalità di verifica, ho ritenuto di procedere sia con lo strumento delle 

interrogazioni orali che con quello delle verifiche scritte semistrutturate e della trattazione sintetica 

di argomenti 
 
 

Numero verifiche 

4  verifiche scritte a secondo quadrimestre e tre verifiche orali 
 

Obiettivi raggiunti 

Gli studenti, in generale, hanno partecipato alle attività proposte con discreto interesse, ma in 

modo discontinuo, raggiungendo comunque un profitto buono. Sono emerse difficoltà 

nell’esposizione orale e nella sintesi, compensate spesso da discrete competenze in ambito pratico 

e laboratoriale. 

 

 

 

Competenze 

utilizzare le reti e gli strumenti informatici 

Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi 

Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’ impresa  per  

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti e  identificare  le metodologie e 

le tecniche della gestione per progetti 

 
 

 

Abilità 
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Organizzare la comunicazione in rete per migliorare i flussi informativi Riconoscere gli aspetti 

giuridici connessi all’uso delle reti con particolare attenzione alla sicurezza dei dati 

Comprendere l’architettura di base dei sistemi operativi 

Documentare con metodologie standard le fasi di raccolta, archiviazione e utilizzo dei dati 

Implementare data base remoti con interfaccia grafica sul web in relazione alle esigenze aziendali 

Collaborare a progetti di integrazione dei processi aziendali (ERP) 

 
 
 

Conoscenze 
 

Data Base Management System (DBMS) 
 

● Progettazione di Data Base 

 

● Linguaggio SQL 

 

● ERP e DSS 

 

● Sicurezza informatica 

 

Griglia di valutazione scritti 
 

INDICATORI  DESCRITTORI PUNTEGGIO 

CONOSCENZE dei 

CONTENUTI 
NULLE  

PARZIALI E CONFUSE 

ESSENZIALI, ADERENTI ALLE RICHIESTE 

COMPLETI MA NON APPROFONDITI 

APPROFONDITI  

0 

1 

2 

3 

4 
 

COMPRENSIONE 

ADERENZA ALLA 

TRACCIA  

NULLA 

INCERTA E POCO CORRETTA 

CORRETTA 

CORRETTA ED ADEGUATA  

0 

1 

2 

3 
 

APPLICAZIONE: 

UTILIZZO DEI 

PASSAGGI 

NECESSARI ALLA 

RISOLUZIONE DEL 

COMPITO 

ASSEGNATO  

USA REGOLE E TECNICHE DI RISOLUZIONE 

SOLE SE GUIDATO 

APPLICA LE CONOSCENZE ED E’ IN GRADO DI 
FARE DEI COLLEGAMENTI CON 

UN’ELABORAZIONE PERSONALE 

HA CAPACIA’ CREATIVE ED E’ IN GRADO DI 

ELABORARE STRATEGIE RISOLUTIVE IN MODO 

AUTONOMO  

1 
 
 

2 
 

3 

TOTALE  10 
 

 

Griglie di valutazione orale 

Vedi Scala di valutazione concordata a livello di collegio docenti 

INDICATORI  DESCRITTORI PUNTEGGIO 

CONOSCENZE dei 

CONTENUTI 
FRAMMENTARIE E GRAVEMENTE LACUNOSE  

IMPRECISE E PARZIALI 

1 
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ESSENZIALI, ACCETTABILI 

COMPLETE , SA APPROFONDIRE 

2 

3 

4 
 

CAPACITA’ DI 

COLLEGAMENTO 

TRA I VARI 

ARGOMENTI 

NON SA COLLEGARE LE INFORMAZIONI 

SA COLLEGARE TRA LORO LE INFORMAZIONI 
MA IN MODO PARZIALE E IMPRECISO 

SA COLLEGARE LE INFORMAZIONI IN MODO 

COERENTE MA CON QUALCHE INCERTEZZA 

SA COLLEGARE LE INFORMAZIONI IN MODO 
PERSONALE E FONDATO 

SA COLLEGARE LE INFORMAZIONI IN MODO 

COMPLETO, ORIGINALE E SIGNIFICATIVO 

0 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 

PROPRIETA’ DI 

LINGUAGGIO 
SI ESPRIME CON LINGUAGGIO NON SEMPRE 
CORRETTO E APPROPRIATO  

SI ESPRIME CON LINGUAGGIO CORRETTO E 

ADEGUATO 

1 
 

2 

TOTALE  10 

 

  

 

 

 

12.10 SCHEDA DISCIPLINARE 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 

 

Obiettivi raggiunti: La classe nel complesso sa: 

 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 
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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. 
 

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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Testi delle simulazioni effettuate (1°, 2° e 3° prova) 

 

 
 

 

 

 

PRIMA SIMULAZIONE I PROVA  ESAMI DI STATO 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

 

 

CLASSE V B  SIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNNO…………………………………………..data………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA A –ANALISI DEL TESTO 
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Giovanni Pascoli - IL GELSOMINO NOTTURNO 

 

E s'aprono i fiori notturni, 

nell'ora che penso ai miei cari. 

sono apparse in mezzo ai viburni 

le farfalle crepuscolari. 

 

Da un pezzo si tacquero i gridi: 

là sola una casa bisbiglia. 

Sotto l'ali dormono i nidi, 

come gli occhi sotto le ciglia. 

 

Dai calici aperti si esala 

l'odore di fragole rosse. 

Splende un lume là nella sala. 

Nasce l'erba sopra le fosse. 

 

Un'ape tardiva sussurra 

trovando già prese le celle. 

La Chioccetta per l'aia azzurra 

va col suo pigolio di stelle. 

 

Per tutta la notte s'esala 

l'odore che passa col vento. 

Passa il lume su per la scala; 

brilla al primo piano: s'è spento... 

 

E' l'alba: si chiudono i petali 

un poco gualciti; si cova, 

dentro l'urna molle e segreta, 

non so che felicità nuova. 

 

ANALISI DEL TESTO 

1.    Comprensione complessiva 

• Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo 

 

2.    Analisi del testo 

 

2.a Qual è il tema fondamentale della lirica? 

 

2. b Quali sensazioni e impressioni vuole suggerire? 

 

2.c Ci sono metafore? Che cosa significano? 

 

 

2.d Esamina il testo  

• a livello metrico-ritmico, analizza il tipo di versi, le rime, gli eventuali enjambements 

 

• a livello fonico, evidenziando il rapporto tra suono e sensazioni evocate 

 

• a livello lessicale, individuando parole chiave, figure retoriche e registro linguistico 
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2.e Evidenzia le sinestesie presenti nella lirica 

 

3.    Interpretazione complessiva e approfondimenti 

 

3.a Rifletti sul significato del "nido" nella poesia del Pascoli, con precisi riferimenti ad altre opere 

di    

      Giovanni Pascoli 

 

3.b Inserisci il testo nel più vasto ambito della cultura del decadentismo 

 

 

 

TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI 

GIORNALE”  

(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti)  

CONSEGNE  

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in 

tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti.  

Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti 

alle tue conoscenze ed esperienze di studio.  

Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi.  

Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul 

quale pensi che l’articolo debba essere pubblicato.  

Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo.  

1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO  

DOCUMENTI V. Van Gogh, 

La lettrice di romanzi,  

olio su tela, 1888  

H. Matisse, La lettrice in abito 

bianco e giallo, 1919  

E. Hopper, Chair car,  

olio su tela, 1965  

 

 
Doc Noi leggiavamo un giorno per diletto  

diLancialotto come amor lo strinse;  

soli eravamo e sanza alcun sospetto.  

Per piú fiate li occhi ci sospinse  

quella lettura, e scolorocci il viso;  

ma solo un punto fu quel che ci vinse.  

Quando leggemmo il disïato riso  

esser baciato da cotanto amante,  

questi, che mai da me non fia diviso,  

la bocca mi baciò tutto tremante.  

DANTE, Inferno V, vv. 127-136 (Garzanti Prima Edizione ) 

 

Doc  «Pubblico: La poesia è “una dolce vendetta contro la vita?”  

Borges: Non sono molto d’accordo con questa definizione. Ritengo che la poesia sia una parte 

essenziale della vita. Come potrebbe essere contro la vita? La poesia è forse la parte fondamentale 

della vita. Non considero la vita, o la realtà, una cosa esterna a me. Io sono la vita, io sono dentro la 
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vita. E uno dei numerosi aspetti della vita è il linguaggio, e le parole, e la poesia. Perché dovrei 

contrapporli l’uno all’altro?  

Pubblico: Ma la parola vita non è vita.  

Borges: Credo però che la vita sia la somma totale, se una simile somma è possibile, di tutte le cose, 

e quindi perché non anche del linguaggio? […] Se penso alle mie passate esperienze, credo che 

Swinburne faccia parte della mia esperienza tanto quanto la vita che ho condotto a Ginevra nel ’17. 

[…] Non credo che la vita sia qualcosa da contrapporre alla letteratura. Credo che l’arte faccia parte 

della vita.»  

Jorge L. BORGES, Conversazioni americane, Editori Riuniti, Roma 1984  

Doc «Nel momento in cui legge, […] il lettore introduce con la sua sensibilità e il suo gusto anche il 

proprio mondo pratico, diciamo pure il suo quotidiano, se l’etica, in ultima analisi, non è che la 

riflessione quotidiana sui costumi dell’uomo e sulle ragioni che li motivano e li ispirano. 

L’immaginazione della letteratura propone la molteplicità sconfinata dei casi umani, ma poi chi 

legge, con la propria immaginazione, deve interrogarli anche alla luce della propria esistenza, 

introducendoli dunque nel proprio ambito di moralità. Anche le emozioni, così come si determinano 

attraverso la lettura, rinviano sempre a una sfera di ordine morale.»  

Ezio RAIMONDI, Un’etica del lettore, Il Mulino, Bologna 2007  

Doc «L’arte interpreta il mondo e dà forma a ciò che forma non ha, in modo tale che, una volta 

educati dall’arte, possiamo scoprire aspetti sconosciuti degli oggetti e degli esseri che ci circondano. 

Turner non ha inventato la nebbia di Londra, ma è stato il primo ad averla percepita dentro di sé e 

ad averla raffigurata nei suoi quadri: in qualche modo ci ha aperto gli occhi. […]  

Non posso fare a meno delle parole dei poeti, dei racconti dei romanzieri. Mi consentono di 

esprimere i sentimenti che provo, di mettere ordine nel fiume degli avvenimenti insignificanti che 

costituiscono la mia vita.  

[…] In un recente studio il filosofo americano Richard Rorty ha proposto di definire diversamente il 

contributo che la letteratura fornisce alla nostra comprensione del mondo. Per descriverlo, rifiuta 

l’uso di termini come “verità” o “conoscenza” e afferma che la letteratura rimedia alla nostra 

ignoranza non meno di quanto ci guarisca dal nostro “egotismo”, inteso come illusione di 

autosufficienza. Conoscere nuovi personaggi è come incontrare volti nuovi. Meno questi personaggi 

sono simili a noi e più ci allargano l’orizzonte, arricchendo così il nostro universo. Questo 

allargamento interiore non si formula in affermazioni astratte, rappresenta piuttosto l’inclusione 

nella nostra coscienza di nuovi modi di essere accanto a quelli consueti. Un tale apprendimento non 

muta il contenuto del nostro essere, quanto il contenente stesso: l’apparato percettivo, piuttosto che 

le cose percepite. I romanzi non ci forniscono una nuova forma di sapere, ma una nuova capacità di 

comunicare con esseri diversi da noi; da questo punto di vista riguardano la morale, più che la 

scienza.»  

Tzvetan TODOROV, La letteratura in pericolo, Garzanti, Milano 2008  

 

 

 

 

 

2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO  

ARGOMENTO: Le sfide del XXI secolo e le competenze del cittadino nella vita economica e 

sociale.  

DOCUMENTI  

«L’esercizio del pensiero critico, l’attitudine alla risoluzione dei problemi, la creatività e la 

disponibilità positiva nei confronti dell’innovazione, la capacità di comunicare in modo efficace, 

l’apertura alla collaborazione e al lavoro di gruppo costituiscono un nuovo “pacchetto” di 

competenze, che possiamo definire le “competenze del XXI secolo”. Non sono certo competenze 

nuove; è una novità, però, il ruolo decisivo che vanno assumendo nella moderna organizzazione del 

lavoro e, più in generale, quali determinanti della crescita economica. Non dovrebbero essere 

estranee a un paese come l’Italia, che ha fatto di creatività, estro e abilità nel realizzare e inventare 
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cose nuove la propria bandiera. Un sistema di istruzione che sia in grado di fornire tali competenze 

al maggior numero di studenti costituisce quindi un’importante sfida per il nostro paese.»  

Ignazio VISCO, Investire in conoscenza. Crescita economica e competenze per il XXI secolo, 

Il Mulino, Bologna 2014 (ed. originale 2009 e 1997, pag. 85) 

«La spinta al profitto induce molti leader a pensare che la scienza e la tecnologia siano di cruciale 

importanza per il futuro dei loro paesi. Non c’è nulla da obiettare su una buona istruzione tecnico–

scientifica, e non sarò certo io a suggerire alle nazioni di fermare la ricerca a questo riguardo. La 

mia preoccupazione è che altre capacità, altrettanto importanti, stiano correndo il rischio di sparire 

nel vortice della concorrenza: capacità essenziali per la salute di qualsiasi democrazia al suo interno 

e per la creazione di una cultura mondiale in grado di affrontare con competenza i più urgenti 

problemi del pianeta.  

Tali capacità sono associate agli studi umanistici e artistici: la capacità di pensare criticamente; la 

capacità di trascendere i localismi e di affrontare i problemi mondiali come “cittadini del mondo”; 

e, infine, la capacità di raffigurarsi simpateticamente la categoria dell’altro.»  

Martha C. NUSSBAUM, Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura 

umanistica, Il Mulino, Bologna 2011 (ed. originale 2010)  

 

«Il Consiglio europeo di Lisbona (23 e 24 marzo 2000) ha concluso che un quadro europeo 

dovrebbe definire le nuove competenze di base da assicurare lungo l’apprendimento permanente, e 

dovrebbe essere un’iniziativa chiave nell’ambito della risposta europea alla globalizzazione e al 

passaggio verso economie basate sulla conoscenza ed ha ribadito anche che le persone costituiscono 

la risorsa più importante dell’Europa. Da allora tali conclusioni sono state regolarmente reiterate 

anche ad opera dei Consigli europei di Bruxelles (20 e 21 marzo 2003 e 22 e 23 marzo 2005) come 

pure nella rinnovata strategia di Lisbona approvata nel 2005.»  

RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 

dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE)  

 

 

 

3. AMBITO STORICO - POLITICO  

ARGOMENTO: Il Mediterraneo: atlante geopolitico d’Europa e specchio di civiltà  

DOCUMENTI  

«I suoi confini non sono definiti né nello spazio né nel tempo. Non sappiamo come fare a 

determinarli e in che modo: sono irriducibili alla sovranità o alla storia, non sono né statali, né 

nazionali: somigliano al cerchio di gesso che continua a essere descritto e cancellato, che le onde e i 

venti, le imprese e le ispirazioni allargano o restringono. Lungo le coste di questo mare passava la 

via della seta, s’incrociavano le vie del sale e delle spezie, degli olii e dei profumi, dell’ambra e 

degli ornamenti, degli attrezzi e delle armi, della sapienza e della conoscenza, dell’arte e della 

scienza.  

Gli empori ellenici erano a un tempo mercati e ambasciate. Lungo le strade romane si diffondevano 

il potere e la civiltà. Dal territorio asiatico sono giunti i profeti e le religioni. Sul Mediterraneo è 

stata concepita l’Europa.  

È difficile scoprire ciò che ci spinge a provare a ricomporre continuamente il mosaico mediterraneo, 

a compilare tante volte il catalogo delle sue componenti, verificare il significato di ciascuna di esse 

e il valore dell’una nei confronti dell’altra: l’Europa, il Maghreb e il Levante; il giudaismo, il 

cristianesimo e l’islam; il Talmud, la Bibbia e il Corano; Gerusalemme, Atene e Roma; Alessandria, 

Costantinopoli, Venezia; la dialettica greca, l’arte e la democrazia; il diritto romano, il foro e la 

repubblica; la scienza araba; il Rinascimento in Italia, la Spagna delle varie epoche, celebri e atroci. 

Qui popoli e razze per secoli hanno continuato a mescolarsi, fondersi e contrapporsi gli uni agli 

altri, come forse in nessun’altra regione di questo pianeta. Si esagera evidenziando le loro 

convergenze e somiglianze, e trascurando invece i loro antagonismi e le differenze. Il Mediterraneo 

non è solo storia.» Predrag MATVEJEVIĆ, Breviario mediterraneo, Garzanti, Milano 1991  
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«Nell’immaginario comune dei nostri tempi il Mediterraneo non evoca uno spazio offerto alla libera 

circolazione di uomini e merci, ma prende, piuttosto, il sopravvento una certa resistenza ad aprirsi 

verso l’esterno. Sembrano lontani i tempi in cui il cinema d’autore riusciva a metterci in sintonia 

con le lotte per la decolonizzazione del mondo islamico. Le defaillances della politica e le minacce 

più o meno reali al fondamentalismo religioso fanno crescere la diffidenza verso la richiesta di 

integrazione avanzata da chi viene a lavorare dalla riva sud del Mediterraneo. Spianate dal crescente 

flusso di merci che le attraversano ininterrottamente, le vie del mare possono celebrare i fasti del 

turismo di massa, ma non riescono a rendere più agevole e diretta la comunicazione di esperienze, 

di culture, di idee tra noi e gli altri abitanti dello stesso mare. Il Mediterraneo dei nuovi traffici per 

l’Oriente presenta una sua sfuggente ambiguità: è lo stesso mare attraversato dai malmessi 

trabiccoli destinati ad affondare nel canale di Sicilia. Un mare che, anziché unire, erige nuove 

barriere tra le nostra e le altre sponde. 

Forse è questa l’inquietudine che percepiamo nello scrutare gli orizzonti marini dei nostri giorni. Il 

sospetto che la fulgida rappresentazione dell’Italia al mare, disegnata dall’ostinata determinazione 

delle sue élites modernizzanti, non sia riuscita a eliminare del tutto il retaggio delle separazioni e 

delle paure che ci avevano allontanato dalle coste del nostro paese, ma anche che la difficoltà di 

“tenere” politicamente il largo non sia mai stata superata.»  

Paolo FRASCANI, Il mare, Il Mulino, Bologna 2008  

«I popoli del Maghreb sono stati i protagonisti degli avvenimenti storici del 2011. Più che in 

qualsiasi altra regione del mondo arabo, i paesi del Maghreb hanno intrapreso un lungo processo di 

cambiamenti e di riforme. L’esito positivo di questi processi di democratizzazione e di 

modernizzazione ha un’importanza capitale per l’Unione europea.  

Il Maghreb è una regione con grandissime potenzialità di sviluppo. Situato tra l’Africa subsahariana 

e l’Unione europea, da un lato, e ai confini del Mediterraneo orientale, dall’altro, ha il vantaggio di 

avere accessi sia sulle coste dell’Atlantico che su quelle del Mediterraneo e la possibilità di ospitare 

rotte di trasporti terrestri. Esso beneficia inoltre di notevoli risorse umane e naturali, nonché di 

legami culturali e linguistici comuni. Nonostante ciò, il Maghreb rimane una delle regioni meno 

integrate al mondo, con la conseguenza che le sue potenzialità di sviluppo sono rimaste spesso 

inespresse. [...]  

Dei vantaggi di una maggiore integrazione nel Maghreb non beneficerebbero soltanto i cittadini dei 

cinque paesi interessati, ma anche gli abitanti dei paesi vicini, compresi quelli dell’Unione europea. 

Per l’UE, lo sviluppo di una zona di stabilità e prosperità fondata sulla responsabilità democratica e 

lo Stato di diritto nel Maghreb è un obiettivo essenziale delle nostre relazioni bilaterali e per 

realizzare tale sviluppo un approccio regionale è imprescindibile. Entrambe le sponde del 

Mediterraneo hanno tutto da guadagnare da una situazione di maggiore stabilità, di maggiore 

integrazione dei mercati, di più stretti contatti interpersonali e di scambi intellettuali, economici e 

culturali più approfonditi.»  

Sostenere il rafforzamento della cooperazione e dell’integrazione regionale nel Maghreb: Algeria, 

Libia, Mauritania, Marocco e Tunisia. Comunicazione congiunta della Commissione Europea e 

dell’Alto Rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza - 17 dicembre 2012  

 

4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO  

ARGOMENTO: Lo sviluppo scientifico e tecnologico dell’elettronica e dell’informatica ha 

trasformato il mondo della comunicazione, che oggi è dominato dalla connettività. Questi 

rapidi e profondi mutamenti offrono vaste opportunità ma suscitano anche riflessioni critiche.  

DOCUMENTI  

«Con il telefonino è defunta una frase come “pronto, casa Heidegger, posso parlare con Martin?”. 

No, il messaggio raggiunge – tranne spiacevoli incidenti – lui, proprio lui; e lui, d’altra parte, può 

essere da qualunque parte. Abituati come siamo a trovare qualcuno, non riuscirci risulta 

particolarmente ansiogeno. La frase più minacciosa di tutte è “la persona chiamata non è al 

momento disponibile”. Reciprocamente, l’isolamento ontologico inizia nel momento in cui 

scopriamo che “non c’è campo” e incominciamo a cercarlo affannosamente. Ci sentiamo soli, ma 
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fino a non molti anni fa era sempre così, perché eravamo sempre senza campo, e non è solo 

questione di parlare.»  

Maurizio FERRARIS, Dove sei? Ontologia del telefonino, Bompiani, Milano 2005  

«La nostra è una società altamente “permeabile”, oltre che “liquida”, per usare la nota categoria 

introdotta da Bauman. Permeabile perché l’uso (e talvolta l’abuso) dei nuovi strumenti di 

comunicazione travalica i confini delle sfere di vita, li penetra rendendoli più labili.  

È sufficiente osservare alcuni modi di agire quotidiani per rendersi conto di quanto sia sempre più 

difficile separare i momenti e gli ambiti della vita. L’uso del cellulare anche quando si è a tavola 

con ospiti o in famiglia. Conversare ad alta voce al telefono quando si è in luoghi pubblici, sul treno 

o in metropolitana. Inviare messaggi o telefonare (magari senza vivavoce), anche se si è alla guida. 

L’elenco potrebbe continuare e con episodi più o meno sgradevoli che giungono alla 

maleducazione.  

Così, la sfera del lavoro si confonde con quella della vita familiare, perché possiamo essere 

reperibili da mail e messaggi anche nei weekend o durante le ferie.  

L’ambito lavorativo, a sua volta, si può confondere con quello delle relazioni personali grazie ai 

social network. Tutto ciò indica come gli spazi della nostra vita siano permeati dalla dimensione 

della comunicazione e dall’utilizzo delle nuove tecnologie.»  

Daniele MARINI, Con smartphone e social è amore (ma dopo i 60 anni), “La Stampa” del 9/2/2015 

TIPOLOGIA  C- TEMA STORICO  

Il primo conflitto mondiale è il primo tragico esempio della cosiddetta “guerra totale”, di una 

guerra, cioè, che non coinvolge solo eserciti e governi, ma che impegna tutte le energie e le risorse 

di una nazione. Si tenti un'analisi critica delle principali caratteristiche di questo fenomeno, con 

particolare riferimento al caso italiano. 

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE  

"Ogni individuo porta con sé, dalla nascita, un diritto uguale ed intangibile a vivere 

indipendentemente dai suoi simili in tutto ciò che lo riguarda personalmente ed a regolare da sé il 

proprio destino"(A.de Tocqueville). 

Questo principio è accolto dallo statuto delle Nazioni Unite e dalla nostra Costituzione, che pone a 

fondamento della convivenza civile il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e 

l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà. Tali valori però risultano oggi 

drammaticamente violati dall'insorgere, in più parti, di comportamenti individuali e collettivi mossi 

da intolleranza. Rifletta il candidato sugli odierni e gravi fenomeni di violazione dei diritti umani, 

anche alla luce dei conflitti esplosi di recente in paesi lacerati da guerre civili e atrocità inflitte a 

donne, vecchi e bambini  

___________________________  

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano.  

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 

di madrelingua non italiana.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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Pag. 1/1         Sessione ordinaria 20. .  

         Seconda prova scritta  

 

Istituto Tecnico Economico e per il Turismo Pio La Torre 
Palermo 

 

 M730 ESAME DI STATO DI ISTITUTO TECNICO 

COMMERCIALE  
 

CORSO DI ORDINAMENTO  

Indirizzo: GIURIDICO ECONOMICO AZIENDALE  

Tema di: ECONOMIA AZIENDALE 

 

 

SIMULAZIONE  SECONDA PROVA  SCRITTA 
 
 

 

 

Dopo aver trattato le principali fonti di copertura del fabbisogno finanziario delle imprese 

industriali, ponendo in evidenza la correlazione tra finanziamenti e investimenti, il candidato rediga, 

con dati a scelta, lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico a stati comparati relativi all’anno N – 

1 e all’anno N della “OMEGA S.p.A.” società operante nel settore industriale, con una situazione 

patrimoniale - finanziaria in equilibrio, che alla fine dell’anno N – 1 presenta la seguente situazione: 

Capitale proprio €uro 14.500.000; 

ROI   10,50 %; 

ROE    9,30 %; 

Leverage   2,2; 

 

Nel corso dell’esercizio N sono stati acquistati nuovi beni strumentali con cessione di vecchi e con 

realizzo di una plusvalenza ordinaria. L’acquisto è stato finanziato in parte con aumento del 

Capitale Sociale di €uro 3.000.000 (sovraprezzo azioni €uro 200.000) e in parte con l’emissione di 

un Prestito Obbligazionario di euro 2.000.000; 
 

Successivamente il candidato sviluppi uno dei seguenti punti: 

 

1. Calcolare, per l’anno N, il reddito fiscale considerando gli ammortamenti, la svalutazione 

crediti, la plusvalenza e il R.O.L. 
 

2. Riclassificare il Conto economico nella configurazione a “Valore aggiunto” e a “Ricavi e costo del 
venduto” e commentare il significato dei risultati intermedi evidenziati.  

3. Presentare il Rendiconto finanziario delle variazioni del capitale circolante netto che integra il 

bilancio al 31/12 e commentarne i risultati.  
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SIMULAZIONE  SECONDA PROVA  SCRITTA 
 
 

 

 

Dopo aver trattato le principali fonti di copertura del fabbisogno finanziario delle imprese 

industriali, ponendo in evidenza la correlazione tra finanziamenti e investimenti, il candidato rediga, 

con dati a scelta, lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico a stati comparati relativi all’anno N – 

1 e all’anno N della “OMEGA S.p.A.” società operante nel settore industriale, con una situazione 

patrimoniale - finanziaria in equilibrio, che alla fine dell’anno N – 1 presenta la seguente situazione: 

Capitale proprio €uro 14.500.000; 

ROI   10,50 %; 

ROE    9,30 %; 

Leverage   2,2; 

 

Nel corso dell’esercizio N sono stati acquistati nuovi beni strumentali con cessione di vecchi e con 

realizzo di una plusvalenza ordinaria. L’acquisto è stato finanziato in parte con aumento del 

Capitale Sociale di €uro 3.000.000 (sovraprezzo azioni €uro 200.000) e in parte con l’emissione di 

un Prestito Obbligazionario di euro 2.000.000; 
 

Successivamente il candidato sviluppi uno dei seguenti punti: 

 

4. Calcolare, per l’anno N, il reddito fiscale considerando gli ammortamenti, la svalutazione 

crediti, la plusvalenza e il R.O.L. 
 

5. Riclassificare il Conto economico nella configurazione a “Valore aggiunto” e a “Ricavi e costo del 
venduto” e commentare il significato dei risultati intermedi evidenziati.  

6. Presentare il Rendiconto finanziario delle variazioni del capitale circolante netto che integra il 

bilancio al 31/12 e commentarne i risultati.  
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Il candidato, dopo aver individuato le caratteristiche delle differenti metodologie di calcolo dei costi 

e descritto le varie configurazioni, calcoli il punto di equilibrio della Delta spa, un’azienda 

industriale monoprodotto e rappresenti graficamente la situazione, utilizzando i dati seguenti: 

 costi variabili unitari 4.600 euro  

 costi fissi annuali 3.050.000 euro 

 Massima capacità produttiva 500 unità 

Determini, inoltre, il risultato economico, il grado di sfruttamento della capacità produttiva e il 

volume produttivo che consente di conseguire un utile di 820.000 euro. 
 

Al fine di mantenere la leadership di mercato anche in futuro, la direzione dell’azienda deve 

scegliere una tra le seguenti alternative: 

a) riduzione del prezzo unitario di vendita a 12.000 euro per poter vendere 450 unità all’anno. A 

causa delle conseguenti ulteriori attività di marketing, necessarie per conquistare nuovi mercati di 

sbocco, i costi fissi annuali aumenteranno di 50.000 euro. 

b) Richiesta, da parte di un cliente, di una fornitura di 200 unità a un prezzo di 7.500 euro con 

sostenimento di ulteriori costi fissi di 625.000 euro. 

c) sostituzione parziale degli impianti di produzione, con conseguente riduzione di 600 euro dei 

costi variabili unitari. Questo investimento comporta, però, un aumento a 3.250.000 di euro dei 

costi fissi annuali. La quantità prodotta e venduta rimane invariata. 

Il candidato esegua i relativi calcoli, metta a confronto i risultati in forma tabellare ed esprima alla 

direzione aziendale la raccomandazione scelta. 

 

 

Il candidato rediga, inoltre, lo Stato Patrimoniale sintetico a stati comparati e il Conto Economico 

sintetico relativo ad una s.p.a. industriale, tenendo conto dei dati di seguito riportati: 

Patrimonio Netto 5.201.250 

ROE = 9,5 % 

Leverage = 1,7 

Indice di autocopertura delle immobilizzazioni (Cp/Im) = 0,9  

Nel corso dell’esercizio n + 1 sono stati acquistati nuovi capannoni e macchinari attraverso 

l’aumentato del Capitale Sociale di euro 500.000 (con emissione di azioni sopra la pari non 

interamente liberate) e con l’emissione di obbligazioni per euro 1.000.000 sotto la pari. (dati 

mancanti a scelta) 

 quantità annuale prodotta e venduta 375 unità 

 prezzo unitario di vendita 13.250 euro 
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____________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non commentato e l’uso di calcolatrici tascabili non programmabili. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse tre ore dalla dettatura del tema.  
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E PER IL TURISMO “PIO LA TORRE”   

Anno scolastico 2016/2017 

 

PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA  CLASSE  V B  SIA 

 

Cognome e nome del 

candidato (stampatello) 

 Data 10/04/2017 

Firma del candidato 
 Voto 

 
Tipologia mista: 

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 (disc. linguistiche) 

Discipline coinvolte: 

STORIA - DIRITTO - INFORMATICA - 

MATEMATICA   -   INGLESE 

        

 

  

 

Disciplina 
 

Quesiti Tip.B Quesiti Tip. C Punteggio 

N.   1 N.   2 N.  1 N.  2 N.  3 N.  4 N.  5 

Storia 
        

Diritto 
        

Informatica 
        

Matematica 
        

Inglese  
        

TOTALE 
 

TOTALE  ARROTONDATO 
 

 

 

Descrittori tipologia B 

Discipline  non  linguistiche     max … righe 

Storia//Diritto/Informatica/Matematica/Ingle

se  

Punteggio Discipline  linguistiche     max 3 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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N.B.  Non sono ammesse cancellature o doppie risposte nelle domande di Tipologia C. 

Si arrotonda al numero intero superiore se il decimale è  maggiore o uguale a 0,5 

 

DURATA    MASSIMA  DELLA   PROVA    120  MINUTI 

 

 

 

Storia 
 

Domande a risposta multipla 
 
In Italia il suffragio universale maschile : 

 fu concesso dalla sinistra storica non appena prese il potere nel 1876  

 fu voluto da Giolitti nel 1913 per consolidare il proprio rapporto con la sinistra 

 fu concesso da Mussolini con la famosa legge Acerbo 

 fu voluto dal governo De Gasperi per le elezioni del 2 giugno 1946. 

 

La guerra di Libia:  

 fu voluta da Crispi e si concluse con la sconfitta di Adua 

 fu voluta da Vittorio Emanuele III e dai nazionalisti e si concluse con una cocente sconfitta 

 fu voluta da Giolitti e si concluse  con il trattato di Losanna e un parziale successo 

 fu voluta da Mussolini e fu condotta ad un completo successo dai generali Badoglio e 
Graziani 

 

Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale : 

 l’Italia faceva parte della Triplice Intesa ed intervenne subito nel conflitto 

 l’Italia non faceva parte di nessuna alleanza ed interverrà solo più tardi a fianco della 
Triplice alleanza 

 l’Italia non faceva parte di nessuna alleanza e si mantenne neutrale per buona parte del 

conflitto 

 L’Italia faceva parte della Triplice Alleanza ma interverrà poco meno di un anno dopo a 
fianco della Triplice Intesa 

 

Con la sottoscrizione dei “Patti Lateranensi” : 

 la Chiesa riconosceva Roma come capitale del regno d’Italia 

 la Chiesa si impegnava a versare allo Stato italiano una somma a titolo di indennità 

 la Chiesa riconosceva la sovranità dello Stato italiano sulla Città del Vaticano 

 lo Stato italiano riconosceva la sovranità della Chiesa su buona parte della città di Roma e 
del Lazio 

 

 

I Fronti popolari furono: 

 un’alleanza tra le forze democratiche, socialiste e comuniste, promossa da queste ultime 
dopo l’avvento del nazismo 

 organizzazioni di lavoratori che rivendicavano i propri diritti durante il governo Giolitti 

 le organizzazioni di volontari di ogni parte del mondo che si batterono in Spagna durante la 
guerra civile 

 gruppi organizzati di operai che si opposero alle squadracce fasciste 
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Domande a risposta singola  ( max 10 righi) 
 

 
1. L’anno decisivo per la Prima guerra mondiale fu senza dubbio il 1917, elencate gli eventi 

più importanti che caratterizzarono quello che sarà il penultimo anno di guerra. 

 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 
2. Dite i nomi dei principali collaboratori di Hitler (quattro nomi) aggiungendo per ognuno lo 

specifico campo di cui si occupò 

            

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.................................................................................................................................... .....

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................              
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DIRITTO PUBBLICO 

 

Domande a risposta multipla 
 

Il 2 giugno del 1946 nel “referendum istituzionale” i cittadini furono chiamati a scegliere: 

 -tra la forma di governo presidenziale e quella parlamentare 

 -tra la forma monarchica o repubblicana dello Stato 

 -tra lo Statuto albertino e la nuova Costituzione 

 -tra la democrazia e la dittatura 

 

Una legge per essere definitivamente approvata dopo avere avuto l’approvazione della Camera: 

 -deve essere approvata dal Senato nello stesso testo 

 -deve essere approvata dal Senato con una votazione sull’intero provvedimento 

 -è da considerarsi già approvata in quanto non necessita di una nuova lettura 

 -deve essere approvata  dal Presidente della Repubblica 

 

I decreti-legge approvati dal Governo: 

 -hanno valore di legge solo temporaneamente 

 -cessano di avere valore di legge se non approvati dalle Camere 

 -hanno valore di legge anche se non approvati dalle Camere 

 -sono equiparati ai regolamenti governativi. 

 

 Lo Stato sociale cui si ispira la nostra Costituzione: 

 non differisce dal modello liberal-democratico in quanto si astiene da ogni      

intervento che possa condizionare la libertà degli individui 

 avoca a sé il compito di intervenire a favore dei più deboli 

 si ispira ad un modello sovietico di collettivizzazione delle attività economiche  

 abolisce la proprietà privata considerata come un privilegio 

 

Lo Statuto Albertino: 

 fu una Carta Costituzionale votata da apposita assemblea eletta secondo i 

modelli americano e francese 

 di fatto istaurò un sistema politico in cui il Re conservo intatti i suoi poteri 

 fu concesso dal Re 

 attribuì al Senato i maggiori poteri 
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Domande a risposta singola 

 
Art.53 della Costituzione:” Tuttisono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della 

propria capacità contributiva.” Spiega il significato di questa disposizione (max 5 righe) 

 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

Cosa si intende per “bicameralismo perfetto? (max 5 righe)  

 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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INFORMATICA 
 

Nel Modello client/server per sistemi di rete distribuiti: 

   ?  Il client mette risorse e servizi propri a disposizione degli altri client connessi 

   ?  Il server mette risorse e servizi propri a disposizione di un mainframe 

   ?  Il modello client/server si riferisce a sistemi di rete centralizzati 

   ?Il server mette risorse e servizi propri a disposizione degli altri sistemi connessi, detti client 

 

A seconda delle dimensioni si distinguono diversi tipi di reti, qual'è l'esatta sequenza in ordine 

crescente? 

   ?  PAN LAN MAN WAN 

   ?  LAN MAN PAN WAN 

   ?  WAN MAN LAN PAN  

   ?  LAN MAN WAN PAN 

 

Quale delle seguenti affermazioni è vera? 

   ?  In una topologia di rete ad anello, i computer sono connessi tramite un unico cavo circolare  ed 

è molto  af?dabile. Se una delle stazioni ha un malfunzionamento non si blocca tutta la rete. 

   ?  In una topologia di rete a bus i nodi sono collegati ad una stessa linea di trasmissione in fibra 

ottica e la rottura di una fibra implica sempre l'utilizzo del doppino in sostituzione. 

   ?  In una topologia di rete a stella, i computer della rete sono collegati ad un sistema hardware 

centrale detto Hub e  una delle connessioni può essere scollegata senza paralizzare il resto della rete 

   ?  In una topologia di rete a bus i nodi sono collegati ad una stessa linea di trasmissione e la 

rottura di una stazione implica il blocco dell'intera rete. 

 

I sistemi ERP sono: 

   ?  Sistemi informatici multi-modulari che offrono un supporto per la pianificazione e la gestione 

aziendale come i sistemi legacy. 

   ?  Sistemi informatici multi-modulari per la  pianificazione e la gestione aziendale costituiti da 

Best Of Breed. 

   ?  Sistemi informatici multi-modulari che offrono un supporto per la pianificazione e la gestione 

aziendale, ciascun modulo ha caratteristiche specifiche per la funzione a cui sovraintende.  

   ?  Sistemi informatici multi-modulari, “sistemi aperti” che non possono comunicare con altri 

sistemi di fornitori diversi a causa dell'eterogeneità delle modalità operative tra le varie funzioni 

aziendali. 

 

 

 

 

 

Quale delle seguenti affermazioni è vera riguardo alla differenza tra sistemi OLTP e OLAP? 

   ?  Sistemi OLTP: Rivolti alla gestione ottimizzata di transazioni affidabili su DB server, 
specializzati per gestire centinaia o migliaia di transazioni al secondo. Sistemi OLAP: Rivolti alla 

analisi dei dati, operano su server di data warehouse specializzati per la gestione di dati per sistemi 

di supporto alle decisioni.  

   ?  Sistemi OLAP: Rivolti alla gestione ottimizzata di transazioni affidabili su DB server, 

specializzati per gestire centinaia o migliaia di transazione al secondo. Sistemi OLTP: Rivolti alla 

analisi dei dati, operano su server di data warehouse, specializzati per la gestione di dati per sistemi 

di supporto alle decisioni. 

   ?  Sistemi OLTP: utilizzati dai manager per il supporto alle decisioni. Sistemi OLAP: Rivolti agli 

operatori  specializzati per la gestione di dati per sistemi di supporto alle transazioni.  
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   ?  Sistemi OLAP: utilizzati dai manager per gestione giornaliera delle transazioni. Sistemi OLTP: 

Rivolti agli operatori specializzati per la gestione di dati per sistemi di supporto alle decisioni.  

 

 

Domande a risposta singola 

 

Dato il database DB1 avente schema logico di seguito indicato:  

Tirocinante(matricola, nome, cognome, classe, idazienda*, idtutor*)  

Azienda(id, nome, luogo, settore, tipologia)  

Tutor(id, nome, cognome, materia)  

dove i campi idazienda e idtutor della tabella Tirocinante sono chiavi esterne che fanno riferimento 

alle chiavi primarie id di Azienda e id di Tutor,  

scrivere la query in SQL che mostra: nome e cognome degli studenti che svolgono il tirocinio 

all'AMAT 

 

Dato il database DB1 avente schema logico di seguito indicato:  

 

Tirocinante(matricola, nome, cognome, classe, idazienda*, idtutor*)  

Azienda(id, nome, luogo, settore, tipologia)  

Tutor(id, nome, cognome, materia)  

dove i campi idazienda e idtutor della tabella Tirocinante sono chiavi esterne che fanno riferimento 

alle chiavi primarie id di Azienda e id di Tutor,  

scrivere la query in SQL che mostra: nome e cognome dei tirocinanti della V B SIA 
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E PER IL TURISMO “PIO LA TORRE”   

Anno scolastico 2016/2017 

 

SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA  CLASSE  V B  SIA 

 

Cognome e nome del 

candidato (stampatello) 

 Data 05/05/2017 

Firma del candidato 
 Voto 

 
Tipologia mista: 

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 (disc. linguistiche) 

Discipline coinvolte: 

STORIA - DIRITTO - INFORMATICA - 

MATEMATICA   -   INGLESE 

        

 

  

 

Disciplina 
 

Quesiti Tip.B Quesiti Tip. C Punteggio 

N.   1 N.   2 N.  1 N.  2 N.  3 N.  4 N.  5 

Storia 
        

Diritto 
        

Informatica 
        

Matematica 
        

Inglese  
        

TOTALE 
 

TOTALE  ARROTONDATO 
 

 

 

Descrittori tipologia B 

Discipline  non  linguistiche     max … righe 

Storia//Diritto/Informatica/Matematica/Ingle

se  

Punteggio Discipline  linguistiche     max 3 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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N.B.  Non sono ammesse cancellature o doppie risposte nelle domande di Tipologia C. 

Si arrotonda al numero intero superiore se il decimale è  maggiore o uguale a 0,5 

 

DURATA    MASSIMA  DELLA   PROVA    120  MINUTI 
 

 

 

STORIA 
 

La causa scatenante del primo conflitto mondiale fu: 

 l’assassinio a Sarajevo dell’arciduca Francesco Ferdinando erede al trono dell’impero 
austro-ungarico; 

 l’affondamento del transatlantico Lusitania da parte dei Tedeschi; 

 l’aggressiva politica estera dell’Italia che mirava a conquistare le cosiddette “terre 
irredente”; 

 lo scoppio della rivoluzione in Russia che aprì inaspettate possibilità di conquista alla 
Germania; 

 

La cosiddetta “notte dei cristalli” fu: 

 un episodio particolarmente violento della persecuzione dei nazisti contro gli Ebrei 

 una serie di attentati terroristici contro industrie produttrici di cristalli nel periodo della 
Repubblica di Weimar 

 la notte in cui furono distrutti i cristalli del Palazzo d’inverno durante la Rivoluzione 
d’ottobre 

 la notte in cui ci fu l’occupazione di alcune fabbriche di vetro durante il “biennio rosso” in 
Italia 

 

 

    Il cosiddetto Patto  Ribbentrop-Molotov fu: 

 un accordo diplomatico tra Francia e Inghilterra che costrinsero Hitler a rinunciare ai propri 

piani 

 un successo di Hitler che, accordandosi con l’Inghilterra, riuscì ad ottenere Danzica senza 
colpo ferire 

 un accordo tra i ministri degli esteri tedesco e sovietico  che prevedeva la spartizione della 
Polonia 

 un patto tra Germania e Unione Sovietica che permetterà alla prima di annettersi la 

Cecoslovacchia 

 

 

 L’ 8 settembre del 1943 fu: 

 il giorno dell’entrata dell’Italia nel secondo conflitto mondiale 

 il giorno dello sbarco delle truppe anglo-americane in Normandia 

 il giorno in cui gli anglo-americani resero pubblico l’armistizio con l’Italia 

 il giorno del massacro delle Fosse ardeatine da parte dei nazisti 
 

 

 La Conferenza di Yalta fu: 

 la riunione in cui Roosvelet, Stalin e Churchill cercarono di accordarsi sul futuro 

dell’Europa alla vigilia della fine della seconda guerra mondiale  

 la conferenza in cui si stabilirono le clausole della pace alla fine della prima guerra mondiale 
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 l’occasione in cui Stalin annunciò il varo del primo piano quinquennale 

 la conferenza in cui fu imposto alla Cecoslovacchia la cessione dei Sudeti alla Germania 
 

 

 

 

 

 

 

 

Domande a risposta aperta (max 10 righi) 

 
Spiegate cosa furono i Patti lateranensi ed illustratene, in breve, i punti principali 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

 
Spiegate, in breve, cosa furono e in quale contesto storico si collocano la Guerra partigiana e la 

Repubblica Sociale Italiana, detta anche Repubblica di Salò. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

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

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
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DIRITTO PUBBLICO 

 

INDICA L’UNICA AFFERMAZIONE CORRETTA TRA QUELLE INDICATE: 
Si dice che il magistrato è inamovibile perchè: 

 Non può essere trasferito per nessun motivo 

 Può essere trasferito solo in seguito a una promozione 

 Può essere trasferito solo dal CSM con il suo consenso o per motivi e con le garanzie 

previste dalla legge sull’ordinamento giudiziario 

 Non può assentarsi dalla propria circoscrizione territoriale 

Una sentenza di accoglimento della Corte costituzionale fa sì che una legge: 

 -non possa più essere applicata solo dal giudice che ha posto la questione di legittimità 

 -non possa più essere applicata da alcun soggetto 

 -possa essere applicata solo a condizione che il Parlamento la ripristini con una legge     

 costituzionale 

 -possa essere applicata in casi eccezionali. 

La Corte Costituzionale è composta di: 

 -15 membri di cui 5 nominati dal Parlamento 5 dal Presidente della Repubblica e 5 dalle 

supreme magistrature 

 -15 membri di cui 5 nominati dal Parlamento 5 dal Presidente della Repubblica e 5 dalla 

magistratura ordinaria 

 -15 membri tutti nominati dal Parlamento 

 -33 membri di cui 16 nominati dal Parlamento e 17 dalla magistratura ordinaria 

Quale tra i seguenti poteri non appartiene al Presidente della R.: 

 -sciogliere anticipatamente le Camere 

 -comandare le Forze armate 

 -presiedere il Consiglio dei ministri 

 -usare il veto sospensivo per le leggi del Parlamento 

“Sentenza passata in giudicato” significa: 

 -che ha passato un grado del giudizio 

 -che può essere impugnata 

 -che non può essere più impugnata ed è quindi definitiva 

 -che l’imputato è in attesa di giudizio 
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SVILUPPA I QUESITI PROPOSTI RISPETTANDO IL NUMERO DI RIGHE 

SUGGERITO 

1)Elenca le competenzedella Corte Costituzionale e descrivineunaneiparticolari (max 8 righe) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

2)Descrivi le modalità di elezione del Presidentedella Repubblica in Italia (max 5 righe) 

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

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

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

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

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

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