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PROFILO PROFESSIONALE 
 
Il diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing con articolazione in Servizi  Informativi! Aziendali 
avrà  particolari  competenze  nell’ambito della gestione del sistema informativo  aziendale, relativamente 
alla  valutazione, alla scelta e all’adattamento  di software applicativi; sarà quindi in grado di 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. Il diploma, 
conseguito  al  termine  dei  cinque  anni, permette sia l’inserimento nel mondo del lavoro sia l’accesso a 
tutte le facoltà universitarie.  Per  quel che riguarda la scelta universitaria, ricerche effettuate mostrano che i 
diplomati  dell' I.T.E. “B.Pascal” ottengono risultati  particolarmente positivi nelle facoltà di Economia, 
Giurisprudenza, Informatica ed Ingegneria Gestionale. 
 
 
 

 

 

B - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

B.1 – Composizione del Consiglio di Classe 

(1) Docente  Materia/e insegnata /e Firma  
 IDENTI Raffaele RELIGIONE  
* DONATELLI Francesca ITALIANO  
* DONATELLI Francesca STORIA  
 MARCHESINO Giuliana INGLESE  
* CASCAVILLA Michela MATEMATICA  
 GRAZIANI Maria Rosaria EC. AZIENDALE  
* FACCIOLLI Flavia DIRITTO  
* FACCIOLLI Flavia ECONOMIA POLITICA  
 CAPORIZZI Martino INFORMATICA  
 D’AMATO Patrizia LABORATORIO  
 CARANFA Mariantonietta ED. FISICA  
(1) Indicare con un ASTERISCO i docenti con funzione di commissario interno 
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B.2 - Gruppo classe 

(2)                  COGNOME E NOME ALUNNO PROVENIENZA 
1  BRUNO  Giorgia Liliana FOGGIA 
2 CIOCIA  Matteo FOGGIA 
3 CODIANNI  Antonio FOGGIA 
4 da LIMA  Emilio FOGGIA 
5 d’APOLITO  Ludovico Pio FOGGIA 
6 D’ATRI  Michele FOGGIA 
7 LALLONE  Rosaria FOGGIA 
8 LOCURCIO  Valeria FOGGIA 
9 MAZZEO  Simona FOGGIA 
10 MIELE  Ottavio ORTANOVA 
11 PIEMONTESE  Davide FOGGIA 
12 PISTOIA  Rosa FOGGIA 
13 RINALDI   Matteo FOGGIA 
14 ROSIELLO  Martina FOGGIA 
15 RUSSO Salvatore Manuel FOGGIA 
16 TAGGIO  Denise FOGGIA 
17 TANZI  Maria Grazia FOGGIA 
18 TIRELLI  Michele  FOGGIA 
(2) Indicare con una E i candidati esterni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.3 - Evoluzione della classe nel triennio 
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La classe è composta da alunni che provengono tutti  da Foggia ad eccezione di uno 
che proviene dalla vicina Ortanova. L’ insieme degli alunni (dieci ragazzi e otto 
ragazze) risulta omogeneo quanto al comportamento, disomogeneo per quanto 
attiene agli interessi.  

 Il tratto distintivo del gruppo classe è stato nel corso del triennio la correttezza dei 
comportamenti e la predisposizione all’ascolto. Queste positività, sostenute da 
opportune azione educative dei docenti, hanno favorito al suo interno un  livello di 
coesione all’altezza delle aspettative, che ha reso il dialogo educativo e didattico 
agevole e costruttivo  nel suo svolgimento. 

La formazione complessiva, conseguita dalla classe al termine del triennio di studi, è 
frutto dell’azione didattico-educativa dei docenti  che ha avuto al centro l’alunno, 
inteso come persona avente un valore in sé, da accompagnare nel  percorso di 
crescita culturale ed umana. 

Partendo da questo principio, i docenti hanno avuto di mira lo scopo di assicurare ad 
ogni alunno una preparazione  basata su competenze  professionali , ma che non 
fosse  separata da una formazione  umana e civile. 

La linea di azione formativa dei docenti si è svolta nel segno sia della 
“valorizzazione” che della “motivazione” degli alunni: 

-‐ della valorizzazione (attraverso approfondimenti ed arricchimenti) di alcuni 
alunni  motivati, con attitudini  ed abilità, che per tutto il triennio si sono 
profusi in uno studio serio e che hanno colto ogni occasione per arricchire le 
proprie competenze, sia umanistiche che  tecnico-professionali, consapevoli 
che una buona preparazione apre a diverse opportunità sia di studio che di 
lavoro. Il profitto di questi alunni è stato ed è, attualmente, ampiamente 
positivo. 

-‐ della motivazione (proponendo tempi e percorsi più adatti, nonché argomenti e 
tematiche più congeniali) per gli altri alunni, non sempre disposti ad uno 
studio sistematico, al fine di eliminare evidenti carenze in alcune discipline. 

In questo caso, l’intervento dei docenti  ha avuto  una efficacia di risultati nei 
confronti degli alunni più volenterosi, i quali hanno rafforzato l’impegno, ma la cui 
preparazione presenta ancora alcune fragilità, mentre nei confronti di  altri non ha 
eliminato la disorganicità complessiva della preparazione. 
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In generale la classe ha dimostrato: 

• sul piano disciplinare rispetto delle regole e della Istituzione scolastica nelle 

sue componenti; 

• attitudine e disponibilità al dialogo, in cui è emerso sempre la pluralità delle 

idee; 

• distesi rapporti interpersonali; 

• interesse alle discipline quasi sempre costante in alcuni; 

• congruo utilizzo delle tecnologie informatiche in buona parte della classe; 

• frequenza per lo più assidua ad eccezione di alcuni;  

• mezzi espressivi, sia scritti che orali, abbastanza appropriati nella maggior 

parte; 

• capacità di approfondimento e di analisi evidente in alcuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C - PERCORSO FORMATIVO 
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 C.1 – OBIETTIVI TRASVERSALI 

OBBIETTIVI EDUCATIVI Concorrere alla formazione di una coscienza civile che educhi al rispetto 
delle Istituzioni, alla legalità, alla democrazia 

Sviluppare le capacità critiche per operare scelte consapevoli e 
responsabili 

Concorrere alla promozione e allo sviluppo di una educazione rivolta alla 
solidarietà sociale e alla accettazione delle diversità 

Promuovere l’educazione interculturale, la solidarietà e l’integrazione 
multiculturale 

Concorrere alla promozione di una cultura incentrata sul rispetto e sulla 
tutela dell’ambiente 

Concorrere all’acquisizione di una concezione del lavoro inteso come 
strumento di auto-promozione e di crescita del benessere sociale 

Sviluppare la socializzazione e la collaborazione mediante attività svolte 
in gruppo 

Obiettivi didattici Sviluppare le capacità relazionali e comunicative 

Acquisire capacità di accrescere autonomamente il proprio sapere 

Sviluppare abitudini mentali orientate alla risoluzione dei problemi e 
gestione delle informazioni 

Acquisire competenze nella comunicazione linguistica sia italiana che 
straniera 

Acquisire competenze nell’uso delle nuove tecnologie 

Conoscere i principi fondamentali dell’organizzazione aziendale 

Obiettivi formativi Promuovere le attitudini personali 

Favorire l’espressività e la creatività 

Promuovere la partecipazione consapevole alla Società 
dell’Informazione e alla cittadinanza europea 

Promuovere attività curricolari finalizzate alla realizzazione di “prodotti 
finali” caratterizzanti il profilo professionale 

Obiettivi  professionalizzanti  

 

Rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche 
contabili  extracontabili in linea con  I principi nazionali!ed 
Internazionali; Redigere ,interpretare i documenti amministrativi!e 
finanziari aziendali; Gestire adempimenti di natura fiscale; Collaborare 
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alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali  
dell'azienda; Svolgere attività di marketing; Collaborar 
all’organizzazione,alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 
Utilizzare Tecnologie,software applicativi per la!gestione integrata di 
amministrazione,finanze e marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

                          C.2  Abilità (Legge 425/97 Nuovo Esame di Stato) 

 

Conoscenze  Acquisizione di contenuti (principi, teorie, termini, regole, 
procedure, metodi, tecniche). L’allievo esprime prevalentemente 
un comportamento di tipo riproduttivo e sceglie, anche se 
autonomamente, contenuti già acquisiti per utilizzarli in situazioni 
familiari. 

Competenze  Utilizzazione delle conoscenze acquisite in situazioni non 
completamente familiari. L’allievo sceglie autonomamente 
contenuti già acquisiti e li utilizza in situazioni o completamente 
nuove o con qualche elemento di novità 

Capacità  Saper organizzare e utilizzare le conoscenze e le competenze 
muovendosi in situazioni o nuove o con alcuni elementi di novità 
in cui interagiscono eventualmente molteplici fattori (attrezzature, 
strumenti) oppure soggetti per: analizzare, scomporre, modificare, 
valutare l’esistente; fare previsioni; prendere decisioni, produrre 
altre idee; comunicare agli altri. 
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C.3 Certificazione competenze 

1. Asse dei 
Linguaggi 

 

Lingua Italiana 

 incidenza: Italiano, 
Storia 

• Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo 
della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici; 

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

 

 

Lingua Straniera Incidenza: Inglese  • Apprendimento autonomo della lingua Inglese 
all’interno di un contesto commerciale ed 
economico aziendale; 

• Uso dei linguaggi settoriali e del lessico specifico 
riguardante il discorso tecnico, scientifico, 
economico, multimediale; 

• Sviluppo delle competenze linguistico-
comunicative  attraverso le 4 abilità ( writing, 
reading, listening, speaking). 

Altri Linguaggi Incidenza: Italiano, 
Storia, Informatica 

• Individuare ed utilizzare le moderne forme di 
comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in rete 

2. Asse Matematico Incidenza: 
Matematica, 
Economia Aziendale,  
Informatica  

 

• Padroneggiare il linguaggio formale, degli 
strumenti e dei metodi propri della matematica per 
costruire e risolvere modelli interpretativi della 
realtà dopo aver organizzato informazioni 
qualitative e quantitative; 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale per 
realizzare e/o utilizzare algoritmi utili ad affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni; 

• Utilizzare criticamente le reti e le tecnologie 
informatiche per cercare dati, informazioni e 
strumenti di calcolo al fine di risolvere problemi 
applicativi di natura economica e finanziaria 

3. Asse Scientifico 
Tecnologico  

Incidenza:  

Inglese, Matematica, 
Economia Aziendale, 
Economia Politica, 
Diritto, Informatica 

• Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica 
e fiscale; 

• Analizzare problemi scientifici, giuridici ed 
economici e individuare soluzioni; 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nell’attività di studio e di ricerca. 
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4. Asse Storico Sociale  Incidenza: 

Storia, Economia 
Aziendale, Economia 
Politica, Diritto  

 

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

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali ed internazionali sia in 
prospettiva interculturale che ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro. 

 
 

5. Area di Indirizzo Incidenza: Economia 
Aziendale, 
Informatica 

• Riconoscere i diversi modelli organizzativi 
aziendali, evidenziare le caratteristiche 
funzionali, documentare opportunamente le 
procedure, adottare strategie vincenti; 

• Applicare i principi e gli strumenti della 
programmazione e del controllo di gestione, 
anche attraverso tecnologie informatiche, 
analizzandone i risultati. 

 
6. Area di Cittadinanza Incidenza: 

Italiano, Storia, 
Inglese, Matematica, 
Economia  aziendale, 

Economia Politica, 
Diritto, Informatica, 
Scienze Motorie e 
Sportive 

• Saper svolgere un ruolo attivo nella società 
facendo valere i propri diritti nel rispetto di 
limiti e regole a tutela dei diritti altrui; 

• Saper affrontare con atteggiamento propositivo i 
problemi che possono presentarsi, individuando, 
sulla base delle proprie conoscenze, le soluzioni 
più idonee riuscendo a fare collegamenti fra 
fenomeni diversi, individuando cause ed effetti, 
differenze ed analogie; 

• Saper valutare in modo critico le informazioni 
ricevute in diversi ambiti, distinguendo i fatti 
dalle opinioni, valutandone attendibilità ed 
utilità. 

 

 

Definizione LIVELLI RAGGIUNTI 

Valutazione Minima Valutazione Massima Livello Raggiunto 

6.00 6.99                        Basso 

7.00 8.49 Medio 

8.50 10.00 Alto 
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C.4 - MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

MODALITÀ Italiano Storia Matematica Inglese Economia 

Aziendale 

 

Informatica Diritto 

Economia 

Ed. 
fisica 

IRC 

Lezione 
frontale 

x x x x x x x x x 

Lezione 
partecipata 

x x x x x x x x x 

Problem 
solving 

         

Metodo 
induttivo 

         

Lavoro di 
gruppo 

x x x x  x  x x 

Discussione 
guidata 

x x x x x  x  x 

Simulazioni    x x x x   

Attività 
laboratoriali 

     x    

 

Contrassegnare con una X   
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C.5- STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

STRUMENTI 
UTILIZZATI 

Italiano Storia Matematica Inglese Economia 

Aziendale 

 

Informatica Diritto 

Economia 

Ed. 
fisica 

I
R
C 

Verifica 
orale 

x x x x x x x  x 

Verifica 
scritta 

x  x x x x    

Prova di 
laboratorio 

    x x    

Studio di 
caso 

   x   x   

Questionari   x x   x  x 

Prove 
strutturate 

  x    x   

Relazione x x        

Esercizi x x x x x x x x  

Altro        x  

 

Contrassegnare con una X 
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C.6 - MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 

STRUMENTI 
UTILIZZATI 

Italiano Storia Matematica Inglese Economia 

Aziendale 

 

Informatica Diritto 

Economia 

Ed. 
fisica 

IRC 

Libri di testo x x x x x x x x x 

laboratori    x x x  x x 

LIM x x x x x x x  x 

SOFTWARE    x  x    

VISITE 
GUIDATE 

x x x x   x   

Altro: 
fotocopie, 
slide del 
docente 

x x x x  x x x  

 

Contrassegnare con una X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12	  

	  

D - ATTIVITÀ DIDATTICA DISCIPLINARE 

 

Materia :  Religione Cattolica  
Ore annue effettive: 25  

 

OBIETTIVI  

! Conoscenza   delle  posizioni  della  Chiesa  Cattolica    riguardo  ai                                
      principali temi di morale. 

! Far riflettere sul senso morale e stimolare la ricerca personale. 
! Porsi in maniera critica (cioè ragionata) di fronte a qualsiasi proposta  
     morale.                                                                                     

             Argomenti svolti e relativi tempi 

I FONDAMENTI DELL’AGIRE MORALE E CRISTIANO                3 ORE 

• La legge morale 

• La coscienza 

 

ETICA DELLA PERSONA                                   10 ORE 

• Corporeità 

• Problemi d'etica sessuale: omosessualità, aborto, contraccezione ecc. 

 

ETICA SOCIALE                     12 ORE 

• Giustizia, Pace, Solidarietà, Libertà 

• Il commercio equo e solidale e il risparmio etico 

• L’uomo contemporaneo tra avere ed essere 

• Etica economica 
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Materia : Italiano  
Ore annue effettive: 100 

OBIETTIVI  

! Capacità di lettura e decodifica del testo 
 
! Capacità di comprensione dei legami esistenti tra l’opera, 

 
        l’ideologia di un Autore ed il contesto storico-culturale 
 

! Capacità di interiorizzare ed elaborare il pensiero di un Autore 
 

! Capacità di attualizzare il messaggio di un Autore 
 
 
Argomenti svolti e relativi tempi                                                                       
 

• L’età del Romanticismo (G.  Leopardi – A. Manzoni )                                15 
 

• L’età del  positivismo – Naturalismo  e Verismo                                                 10 
 

• G. Verga : formazione – produzione letteraria                                                   10 
 

• L’età del Decadentismo (G. Pascoli – G D’Annunzio  – L. Pirandello)            35 
La letteratura di frontiera: Saba e Svevo  

 
• La guerra: parole e immagini in Ungaretti e Montale                                        12   

 
• Le Signore della scrittura: la letteratura al femminile                                       10 

 
• La Letteratura nel 2^ dopoguerra: il neorealismo e il cinema                            8 

 
• Percorso di letture individuali                                                                                5 
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                                                                                              Materia :  Storia  

Ore annue effettive: 55 
 

OBIETTIVI  

! Capacità di saper narrare un evento storico nelle sue fasi principali e nei suoi protagonisti 
! Capacità di saper cogliere in un evento storico gli aspetti di novità e specificità 
! Capacità di individuare  in  un evento storico le sue dinamiche socio-economiche e culturali 

 
 

Argomenti svolti e relativi tempi 

                                                                       

• Dal congresso di Vienna all'età giolittiana                                                        12 

• La 1° Guerra Mondiale                                                                                         6  

• La crisi dello Stato liberale e l'avvento del Fascismo                                       10 

• Dalla Rivoluzione bolscevica alla Unione Sovietica di Stalin                             8 

• Dalla Repubblica di Weimar alla Costituzione del terzo Reich                        8 

• La 2^ Guerra Mondiale  - I genocidi                                                                   6                                                                                      

• L'Italia dalla caduta del Fascismo alla proclamazione della Repubblica        6 
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                                                                                                                     Materia :  Inglese 
                                                                                                                    Ore annue effettive: 90 
OBIETTIVI 
  
! Conoscenza di argomenti di teoria commerciale 
! Conoscenza della fraseologia relativa alla corrispondenza commerciale e in particolare  

alle  “job applications”  
! Conoscenza dei diversi aspetti della realtà economica, sociale, politica e culturale del mondo 

britannico  e delle principali Istituzioni Europee 
! Tecniche di scrittura utili nel campo aziendale (stesura di lettere, e-mail, fax, C.V., ecc…) 
! Abilità comunicative orali (speaking and listening) 
! Computer glossary  

 
 
 
 

Argomenti svolti e relativi tempi 
 

• BUSINESS THEORY                                                                                                   20 ORE 

• JOB APPLICATIONS                                                                                                             20 ORE 

• CULTURAL FRAMEWORK                                                                                                 30 ORE 

• LANGUAGE ESSENTIALS                                                                                                   10 ORE 

• COMPUTER SCIENCE                                                                                                          10 ORE 
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Materia : Matematica  
Ore annue effettive 85 

 

 

OBIETTIVI 

! Saper scegliere i metodi più appropriati per calcolare integrali indefiniti e definiti 

! Comprendere il concetto di funzione in due o più variabili 

! Sapere  calcolare le derivate parziali di funzioni in due variabili o più variabili 

! Essere capace di calcolare i massimi e i minimi liberi e vincolati nelle funzioni in due 
variabili 

! Conoscere gli aspetti e la storia della ricerca operativa 

! Conoscere e saper applicare il concetto di modello matematico 

! Conoscere la classificazione dei problemi di scelta 

! Sapere applicare l’analisi matematica  per risolvere problemi di scelta 

! Saper risolvere problemi di programmazione lineare in due variabili con il metodo grafico 

 
Argomenti svolti e relativi tempi 
 

• Calcolo integrale                                                                                  ore 15 

• Analisi infinitesimale                                                                           ore 20   

• Applicazione dell’analisi a problemi di economia                             ore 20 

• Ricerca operativa                                                                                  ore 20 

• Programmazione lineare                                                                       ore 10 
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Materia :  Economia Aziendale 
Ore annue effettive: 203 

 

OBIETTIVI 

! Conoscenza delle caratteristiche e delle scritture tipiche della s.p.a. 
! Conoscenza delle caratteristiche e delle scritture tipiche di un’impresa industriale 
! Conoscenza del bilancio , analisi per indici e flussi, bilancio socio-ambientale 
! Conoscenza della logistica e della contabilità di magazzino 
! Conoscenza della pianificazione e programmazione aziendale 
! Conoscenza dei prodotti bancari 
! Abilità nella compilazione dei documenti e nelle tecniche di calcolo 

 
 
 
 

Argomenti svolti e relativi tempi 
 

• SOCIETÀ  DI  CAPITALI                                                                                                                       31 ORE 

•  CONTABILITÀ  DELL’IMPRESA  INDUSTRIALE                                                                              32 ORE 

•  REDAZIONE DEL BILANCIO,  SECONDO I PRINCIPI  CONTABILI, REDDITO FISCALE      32 ORE 

• ANALISI PER INDICI E FLUSSI , BILANCIO SOCIO AMBIENTALE                                               35 ORE 

•  LOGISTICA E CONTABILITÀ GESTIONALE  , ANALISI DEI COSTI                                             15 ORE 

• BUDGET  E BUSINESS PLAN                                                                                                              25 ORE 

• FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE                                                                                                   35 ORE 
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Materia :  Diritto 
Ore annue effettive: 60 

OBIETTIVI 

! Conoscere i compiti e le funzioni delle istutuzioni locali, nazionali e internazionali con 
particolare riferimento ai rapporti di impresa 

! Conoscere i principi e l’organizzazione della Pubblica amministrazione  

! Conoscere le caretteristiche degli atti amministrativi con particolare riferimento all’attività 
contrattuale della P.A. 

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

! Individuare le interrelazioni fra soggetti giuridici che intervengono nello sviluppo 
economico, sociale e territoriale 

 

Argomenti svolti e relativi tempi 
 

• L’ Unione europea                                                                                                           7 ore 

• Lo Stato italiano e gli organi costituzionali                                                                 18 ore 

• Le regioni e gli enti locali                                                                                               5 ore                                                                                              

• La struttura amministrativa                                                                                         6 ore 

• L’attività amministrativa                                                                                              7 ore 

• La giustizia amministrativa                                                                                          5 ore 

• Lo Stato e l’economia. I modelli di governo dell’economia                                       4 ore                                                                                                       

• La politica della concorrenza e i servizi di interesse economico generale                4 ore 

• I contratti della Pubblica amministrazione                                                                 4 ore 
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Materia : Economia Politica 
Ore annue effettive: 80  

OBIETTIVI 

 

! Conoscere strumenti e funzioni dela politica economica con particolare riferimento alla 
finanza pubblica 

! Inquadrere il ruolo dello Stato e della politica economica nazionale nel contesto 
dll’integrazione europea 

! Individuare caratteri e funzioni del bilancio. Riconoscere il problema dll’equilibrio di conti 
pubblici. Inquadreare il procedimento di formazione eapprovazione del bilancio nel 
contesto istituzionale dello Stato. 

! Conoscere la struttura del sistema tributario italiano. Riconoscer le problematiche relative 
all’equità, efficienza ed effetti economici dell’imposizione 

! Individuare e confrontare i caratteri di alcune tipologie di imposta. 

 

Argomenti svolti e relativi tempi 
 

• Strumenti e funzioni della politica economica                                                                 20 ore 

• La finanza pubblica come strumento di politica economica                                           23 ore 

• I l bilancio:funzione e strutture. L’equilibrio dei conti pubblici                                    19 ore 

• Formazione approvazione e gestione del bilancio delo Stato                                           8 ore 

• Il sistema tributario preincipi generali dell’imposizione fisacale                                    5 ore 

• Il stema tributario italini: le pricipali iimposte erariali. i rributi regionali e locali       5 ore 
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Materia :  Informatica  
Ore annue effettive:110 

 

 

OBIETTIVI  

  

! Progettare e realizzare basi di dati in relazione alle esigenze aziendali 
!   Implementare data base remoti con interfaccia grafica sul web 
! Riconoscere le varie topologie di rete  
!   Progettare e realizzare una rete LAN 

 
 

 
 
Argomenti svolti e relativi tempi 
 

• I data Base                                                                    50 ore 

• Il linguaggio SQL                                                         20 ore 

• I data base in rete                                                         20 ore 

• Le reti                                                                            20 ore 
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Materia :  Ed. Fisica 
Ore annue effettive: 42 

OBIETTIVI 

! Rielaborazione e consolidamento dello schema corporeo 

! Potenziamento fisiologico 

! Sviluppo della socialità e del senso civico 

! Informazione sull’educazione alla salute 

 

Argomenti  svolti e relativi tempi 

• Affinamento e integrazione schemi motori.                                                            18 ore 

 Acquisizione di capacità a compiere azioni finalizzate al gesto economico  

ed efficace. 

 Sviluppo della capacità organizzativa e della autonomia operativa. 

 Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative. 

• Organizzazione di attività di arbitraggio di sports di squadra.                             18 ore 

Conoscenza ed uso degli attrezzi disponibili in palestra. 

• Conoscenza di anatomia e cinesiologia muscolare.                                                   6 ore                                      
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-ATTIVITÀ CURRICULARI  

E.1 - SIMULAZIONI AI FINI DELLA TERZA PROVA 

Tipo di prova  Materia/e coinvolta/e  Tempi normalmente 
assegnati per la prova  

Note 

Tipologia mista B/C 

B: semistrutturata 

C: strutturata 

INFORMATICA 

INGLESE 

DIRITTO 

ECONOMIA politica 

MATEMATICA 

100 minuti Per la prova di inglese: 
somministrati  tre quesiti 
a risposta singola 

 

Valutazione:  

Disciplina Quesiti scelta multipla Quesiti a risposta singola Totale 

Matematica 0,25 * 4 1 * 2 3 

Informatica  0,25 * 4 1 * 2 3 

Inglese  1 * 3 3 

Economia politica 0,25 * 4 1 * 2 3 

Diritto 0,25 * 4 1 * 2 3 

 

Valutazione massima Punti 

 

15 

 

Griglia di valutazione dei quesiti a risposta singola 

Correttezza formale 0,2 punti 

Conoscenza dell’argomento 0,2 punti 

Competenze acquisite 0,4 punti 

Terminologia specifica 0,2 punti 

Valutazione massima 1 punto 
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E2. SIMULAZIONE TERZA PROVA  
Si allega ciascuna singola prova delle due simulazioni effettuate.  

1a SIMULAZIONE  III  PROVA  
                                                      Foggia, 3 marzo 2015 

Anno Scolastico 2014/2015   classe 5    sez. B      

 

 1° Simulazione  terza Prova di  INFORMATICA       

La funzione GROUP BY permette di  

❏ Ordinare in modo decrescente  le tuple selezionate 
❏ Ordinare in modo crescente  le tuple selezionate 
❏ Raggruppare le tuple per classi omogenee  
❏ Specificare i gruppi da ricercare 

 

Per cancellare la  tabella  “ AUTOVETTURE” si usa il comando SQL 

❏ Drop Field AUTOVETTURE  
❏ Drop Index AUTOVETTURE  
❏ Drop Table AUTOVETTURE  
❏ nessuna delle precedenti 

Per implementare un selezione su una tabella in SQL è necessario 

❏ specificare solo gli attributi necessari 
❏ Omettere la clausola WHERE 
❏ La condizione della clausola WHERE 
❏ Specificare la Funzione opportuna  

 

Quale dei seguenti comandi SQL rappresenta una Proiezione 
❏ Select *  from Tabella1  
❏ Select A1, A2   from Tabella1 Where A3>100  
❏ Select A1, A2   from Tabella1  
❏ Select *  from Tabella1 whrere A3>100 
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1. Costruite una semplice pagina Web, lato client,  che permetta di acquisire cognome, nome, 
account e password, ed invii i dati ad un server 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Spiegate brevemente  la fase di analisi,  la fase di definizione dello schema concettuale e  
quello logico per progettare un Data Base 
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     ENGLISH 

1) What are the main themes in Orwell’s “1984”? (max 6 lines) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Why can it be said that in the UK the Queen reigns but does not rule? (max 6 lines) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) What are the advantages of  e-commerce? (max 6 lines) 
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                                                      ECONOMIA POLITICA  

Quesiti a risposta multipla (scegliere l’unica risposta esatta fra le quattro indicate)    

1) Per punto critico della pressione fiscale si intende: 

• Una forma di prelievo fiscale in cui la coattività è particolarmente accentuata; 
• Il limite oltre il quale il prelievo assorbe tutto il reddito nazionale prodotto nell’anno; 
• Un’ incidenza del peso complessivo dei tributi superiore al 15% del Pil; 
• Il limite oltre il quale ogni incremento delle entrate produce solo effetti negativi. 

 
2)La riduzione della spesa ha un effetto di stabilizzazione in presenza di: 

• Recessione 
• Inflazione;  
• Disoccupazione; 
• Risorse inutilizzate. 

 

3) Gli enti locali fanno parte dell’aggregato Amministrazioni pubbliche: 

• Perché producono beni e servizi non destinati alla vendita; 
• Come sottosettore del settore statale; 
• Se realizzano finalità specifiche di carattere economico; 
• In base ad un criterio giuridico-amministrativo. 

 
4) Fra le entrate finali non rientrano: 

• Le tasse; 
• I prezzi politici; 
• Le imposte; 
• I prestiti 

. 

1) Qual è la differenza entrate originarie e entrate derivate? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

2) Quali sono le caratteristiche e le modalità di finanziamento della previdenza sociale? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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DIRITTO  

Quesiti a risposta multipla (scegliere l’unica risposta esatte fra le quattro indicate)       

1)  La funzione legislativa viene esercitata: 

• Dal Governo; 
• Dalla Camera dei deputati o dal Senato; 
• Dalle due Camere collettivamente; 
• Dalla Camera dei deputati, con controllo successivo del Senato. 

 

2) Se il Parlamento approva una legge sulla quale il Presidente della Repubblica ha esercitato  
il veto sospensivo: 
• Il Presidente della Repubblica può esercitare nuovamente il veto sospensivo; 
• Si verifica lo scioglimento automatico del Parlamento;  
• Il Presidente della Repubblica deve promulgare la legge; 
• La legge non può esserer promulgata e pubblicata. 

 

3) Si ha una crisi di governo extraparlamentare quando: 

• Il Parlamento vota una mozione di sfiducia al Governo; 
• Si dimette un numero rilevante di ministri; 
• Si dimette il Presidente del Consiglio; 
• Si dimette un solo ministro. 

 

4) In base al principio di sussidiarietà: 

• Gli enti locali devono aiutare lo Stato nella realizzazione dei fini pubblici; 
• Gli enti locali possono sostituirsi allo Stato nella realizzazione dei fini pubblici; 
• L’attività amministrativa deve svolgersi al livello più vicino ai cittadini; 
• Lo Stato deve erogare sussidi finanziari agli enti locali 

 
Quesiti a risposta singola  

3) Qual è la differenza fra poteri formali e poteri sostanziali del Presidente della Repubblica? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

4) In che modo il Parlamento può modificare la Costituzione? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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                Matematica 

Tipologia C : risposte multiple 
 

Segnare con una crocetta la risposta ritenuta esatta fra quelle proposte: 

 

1. Una disequazione lineare in due variabili ha come soluzione grafica: 
• I punti di una semiretta 
• I punti di un segmento 
• I punti di un semipiano 
• Un poligono convesso. 

  

2. Che cosa si intende per prodotto marginale del capitale?  
• La quantità prodotta da un impiego  solo di capitale 
•  La quantità che si produrrebbe senza impiego di capitale             
• La derivata parziale della quantità prodotta rispetto al capitale  
• L’importo del capitale impiegato 
 

3. La  derivata parziale prima rispetto alla x della funzione z=2xy+4x2y3-x è: 
•  Zx

'=2y+4x2y3-1 
•  Zx

'=2y+8xy3-1 
•  Zx

'=2x+12x2y2 
•  Zx

'=xy+x2y3-1 
 

4. Una funzione f(x,y) ha un massimo relativo in un punto P0(x0,y0) del dominio se esiste un intorno di 
P0 tale che: 

• Per ogni P dell’intorno f(P)≥0 
• Per ogni P dell’intorno f’(P)>0 
• Per ogni P dell’intorno f(P)≤f(P0 ) 
• Per ogni P dell’intorno ∆f(P)>0 
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Tipologia B : risposte aperte 
 

Quesito 1 

 

Qual è la definizione di  funzione reale di due variabili reali?  

 

_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 
 

Quesito 2 
 

Qual è il procedimento  per determinare i massimi e/o i minimi liberi  di una funzione 
reale  di  due variabili reali?  

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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2a SIMULAZIONE  III  PROVA 
Foggia, 27 aprile 2015 

2° Simulazione Terza Prova di INFORMATICA  

Cognome ………………        data   …………. 

1. Il Protocollo CSMA/CD 
� è un protocollo libero in cui ogni nodo trasmette liberamente 
� è un protocollo in cui un nodo ascolta il canale prima di trasmettere 
� è un protocollo in cui  ad ogni nodo  è impedito di trasmettere solo se vi è collisione 
� è un protocollo dove ogni nodo può trasmettere solo se è il suo turno a trasmettere e il canale è libero 

 
2. Il sottolivello MAC è collocato:   

� all’interno del livello di rete 
� tra il livello data link ed il livello di rete 
� all’interno del livello data link, subito sopra il livello fisico 
� all’interno del livello fisico 

3. Si definisce mezzo trasmissivo: 
� un cavo di natura diversa atto a collegare solo i computer di un ambiente 
� un cavo denominato “doppino” atto alla connessione di qualsiasi computer 
� un cavo di natura diversa utilizzato per la connessione dei computer   
� un cavo di natura diversa utilizzato solo  per la connessione di computer appartenenti allo stesso ambiente 

4. Volendo creare una rete  con due soli computer di cosa posso fare a meno 
� Scheda di rete 
� Sistema operativo di rete 
� Switch  
� Cavo di rete 

 

Esponete il livello 1 della pila ISO/OSI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

Descrivete brevemente la rete a stella evidenziando vantaggi e svantaggi 
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 ENGLISH                                                        NAME: ________________________ 
 

1) What are the most important EU institutions?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) How can you apply for a job?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) What is e-banking?  
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DIRITTO  

Quesiti a risposta multipla (scegliere la risposta esatta) 
 

1) Quale tra questi atti rappesenta un provvedimento amministrativo? 
• Un decreto-legge in materia amministrativa. 
• La sentenza di un giudice. 
• Il decreto di esproprio di un terreno. 
• Una legge di riforma costituzionale. 

 
2) Il controllo sulla gestione finanziaria degli enti spetta: 
• Al ministero dell’economia. 
• Al consiglio di stato. 
• Al ministero dell’interno. 
• Alla corte dei conti. 

 
3) Quale tra queste autorità viene classificata come “autorità indipendente”: 
• Il ministero dei beni e delle attivitò culturali. 
• Il consiglio di stato; 
• L’autorità garante della concorrenza e del mercato; 
• La corte dei conti. 

 
4) Si è ricevuta una multa per aver parcheggiato sulle strisce pedonali e si vuole 

contestare la multa perché le strisce non erano ben visibili. La contestazione del 
provvedimento riguarderà: 

• La forma. 
• Il merito. 
• La competenza. 
• La costituzionalità. 

 
Quesiti a risposta singola 

1) Che tipo di controlli vengono svolti sull’attività amministrativa? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

2) Quali sono i vizi di legittimità di un atto amministrativo?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
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ECONOMIA POLITICA  

Quesiti a risposta multipla (scegliere la risposta esatta) 

1) Il principio di universalità del bilancio 
-‐ Si  identifica con il principio dell’unità; 
-‐ Vieta i tributi di scopo; 
-‐ Richiede la divulgazione dei risultati di bilancio; 
-‐ Vieta le gestioni fuori  bilancio. 

2) Il risultato differenziale del bilancio denominato “risparmio pubblico” è il saldo tra: 
-‐ Spese correnti e spese in conto capitale; 
-‐ Entrate tributarie ed extratributarie e spese correnti; 
-‐ Entrate finali e spese correnti e in conto capitale; 
-‐ Entrate tributarie ed extratributarie e spese finali. 

3) Secondo la teoria del bilancio ciclico il disavanzo corrisponde ad una politica di: 
-‐ Stabilizzazione dell’economia 
-‐ Redistribuzione del reddito; 
-‐ Sviluppo a lungo termine; 
-‐ Soddisfacimento dei bisogni  pubblici. 

4) La presentazione del Rendiconto dà modo di : 
-‐ capire le ragioni degli stanziamenti previsti; 
-‐ autorizzare ad incassare e spendere il denaro pubblico; 
-‐ verificare l’attuazione degli obiettivi programmati. 
-‐ Limitare le dicisioni di spesa degli organi amministrativi 

Quesiti a risposta singola  

1) Quale funzione riveste la Legge di stabilità e che tipo di disposizioni  contiene? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

2) Perché  si creano  i residui attivi e passivi  nel bilancio dello Stato e,inoltre, come 
vengono gestiti? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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                Matematica 

Tipologia C : risposte multiple 
 

Segnare con una crocetta la risposta ritenuta esatta fra quelle proposte: 

 

5. In un problema di scelta nel caso continuo con effetti immediati, il massimo della funzione obiettivo: 
y=-0,03x2 +5x-120 si ha in corrispondenza di x=: 

• 83,33 
• -83,33 
• La funzione non ha un punto di massimo 
• 88,33 

  

6. Una maglieria produce   al massimo 100 maglie la settimana. Sostiene i seguenti costi: ϵ 550 fissi e ϵ 
21 per ogni maglia. Rivende ogni maglia a ϵ 44. Determinare la quantità da produrre per 
massimizzare l’utile. Questo è un problema di:  

• Scelta con effetti immediati, caso continuo 
• Scelta con effetti immediati, caso discreto 
• Scelta con effetti differiti 
• Gestione delle scorte 
 

7. Due beni sono succedanei quando: 
•  L’elasticità incrociata è positiva 
• L’elasticità incrociata  è negativa 
• L’elasticità è nulla 
• L’elasticità è pari a uno 

                                                                                                                       

8. Sia P(1,5) un punto stazionario per una funzione f ed inoltre H(1,5)˃0 e fxx’’˃0. Il punto è:P0(x0,y0) 
del dominio se esiste un intorno di P0 tale che: 

• Un punto di minimo 
• Un punto di massimo 
• Un punto di sella 
• Nulla si può dire 
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Tipologia B : risposte aperte 
 

Quesito 1 

 

Se l’impresa opera in un regime di monopolio, come si determina la funzione ricavo 
totale?  

 

_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 
 

Quesito 2 
 

Qual è il procedimento  per risolvere un problema di scelta in condizioni di certezza 
con effetti immediati nel discreto?  

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 



36	  

	  

F. CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ESAME DI STATO 
VOTO	  
(/15)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

VOTO	  
(/10)	  

	  	  	  	  	  	  CONOSCENZE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  COMPETENZE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ABILITA’	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  1	   	  	  	  	  1	   Nessuna	   Nessuna	   Nessuna	  
	  	  	  	  2	   	  	  	  	  2	   Gravemente	  errato,	  espressione	  

sconnessa	  
Non	  sa	  cosa	  fare	  	   Non	  si	  orienta	  

	  	  	  	  3	   	  	  2½	   Grosse	  lacune	  ed	  errori	   Non	  riesce	  ad	  applicare	  le	  
minime	  conoscenze	  anche	  se	  
guidato	  

Non	  riesce	  ad	  analizzare	  (non	  
capisce)	  

	  	  	  	  4	   	  	  	  	  3	  	  	   Conoscenze	  frammentarie	  e	  
gravemente	  lacunose	  

Applica	  le	  conoscenze	  minime	  
solo	  se	  guidato,	  ma	  con	  gravi	  
errori	  

Compie	  analisi	  errate,	  non	  
sintetizza,	  commette	  errori	  	  

	  	  	  	  5	   	  	  3½	   Conoscenze	  frammentarie,	  con	  
errori	  o	  lacune	  

Applica	  le	  conoscenze	  minime	  
solo	  se	  guidato,	  ma	  con	  errori	  

Compie	  analisi	  lacunose,	  sintesi	  
incoerenti,	  commette	  errori	  

	  	  	  	  6	  	   	  	  	  	  4	   Conoscenze	  carenti,	  con	  errori	  
ed	  espressione	  impropria	  

Applica	  conoscenze	  minime	  
solo	  se	  guidato	  

Qualche	  errore,	  analisi	  parziali,	  
sintesi	  scorrette	  

	  	  	  	  7	   	  	  4½	   Conoscenze	  carenti,	  espressione	  
difficoltosa	  

Applica	  conoscenze	  minime	  
anche	  autonomamente,	  ma	  
con	  gravi	  errori	  

Qualche	  errore,	  analisi	  e	  sintesi	  
parziali	  	  

	  	  	  	  8	   	  	  	  	  5	   Conoscenze	  superficiali,	  
improprietà	  di	  linguaggio	  

Applica	  autonomamente	  le	  
minime	  conoscenze,	  con	  
qualche	  errore	  

Analisi	  parziali,	  sintesi	  imprecise	  

	  	  	  	  9	   	  	  5½	   Conoscenze	  complete	  con	  
imperfezioni,	  esposizione	  a	  volte	  
imprecisa	  

Applica	  autonomamente	  le	  
minime	  conoscenze,	  con	  
imperfezioni	  

Imprecisioni,	  analisi	  corrette,	  
difficoltà	  nel	  gestire	  semplici	  
situazioni	  nuove	  

	  	  10	   	  	  6	   Conoscenze	  complete,	  ma	  non	  
approfondite,	  esposizione	  
semplice,	  ma	  corretta	  

Applica	  autonomamente	  e	  
correttamente	  le	  conoscenze	  
minime	  

Coglie	  il	  significato,	  esatta	  
interpretazione	  di	  semplici	  
informazioni,	  analisi	  corrette,	  
gestione	  di	  semplici	  situazioni	  
nuove	  	  

	  	  11	   	  	  6½	   Conoscenze	  complete,	  poco	  
approfondite,	  esposizione	  
corretta	  

Applica	  autonomamente	  le	  
conoscenze	  anche	  a	  problemi	  
più	  complessi,	  ma	  con	  errori	  	  

Esatta	  interpretazione	  del	  testo,	  sa	  
definire	  un	  concetto,	  	  gestisce	  
autonomamente	  situazioni	  nuove	  	  

	  	  12	   	  	  7	   Conoscenze	  complete,	  
esposizione	  corretta	  con	  
proprietà	  linguistica	  	  

Applica	  autonomamente	  le	  
conoscenze	  anche	  a	  problemi	  
più	  complessi,	  ma	  con	  
imperfezioni	  

Coglie	  le	  implicazioni,	  compie	  
sintesi	  corrette	  

	  	  13	  	   	  	  8	   Conoscenze	  complete,	  qualche	  
approfondimento	  autonomo,	  
esposizione	  	  corretta	  con	  
proprietà	  linguistica	  	  

Applica	  autonomamente	  le	  
conoscenze	  anche	  a	  problemi	  
più	  complessi,	  in	  modo	  corretto	  	  

Coglie	  le	  implicazioni,	  compie	  
correlazioni	  con	  imprecisioni;	  
rielaborazione	  corretta	  

	  14	   	  	  9	   Conoscenze	  complete	  con	  
approfondimento	  autonomo,	  
esposizione	  fluida	  con	  utilizzo	  
del	  linguaggio	  specifico	  

Applica	  in	  modo	  autonomo	  e	  
corretto,	  anche	  a	  problemi	  
complessi,	  le	  conoscenze;	  
quando	  guidato	  trova	  soluzioni	  
migliori	  	  

Coglie	  le	  implicazioni,	  compie	  
correlazioni	  esatte	  e	  analisi	  
approfondite,	  rielaborazione	  
corretta,	  completa	  ed	  autonoma	  	  

	  15	  	   	  10	   Conoscenze	  complete,	  
approfondite	  e	  ampliate,	  
esposizione	  fluida	  con	  utilizzo	  di	  
un	  lessico	  ricco	  e	  appropriato	  

Applica	  in	  modo	  autonomo	  e	  
corretto	  le	  conoscenze	  anche	  a	  
problemi	  complessi,	  trova	  da	  
solo	  soluzioni	  migliori	  

Sa	  rielaborare	  correttamente	  e	  
approfondire	  in	  modo	  autonomo	  e	  
critico	  situazioni	  complesse	  
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F.1CORRISPONDENZE PUNTEGGI – ESITO DELLE PROVE DI ESAME 
 

PUNTEGGIO IN /10 PUNTEGGIO IN / 15            ESITO DELLA PROVA 
1 1 NULLO 

2 - 2½ 2 – 3 ASSOLUTAMENTE INSUFFICIENTE 

3 - 4  4 – 6 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

4½ - 5½ 7 – 9 INSUFFICIENTE 

6 10 SUFFICIENTE 

7 11 – 12 DISCRETO 

8 13 BUONO 

9 14 OTTIMO  

10 15 ECCELLENTE 

 

F.2 Criteri per la valutazione dei crediti scolastici  
 

Il C.d.C. ritiene che il punteggio assegnato al credito scolastico rispecchi l’andamento 
complessivo dell’ultimo anno di corso e pertanto oltre alla media dei voti finali conseguiti, ritiene 
prioritario valutare caso per caso, i seguenti elementi: 

• l’assiduità alla frequenza scolastica; 

• l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo; 

• il percorso didattico e disciplinare evidenziato nell’arco del triennio. 

 
 
F.3  Criteri per la valutazione dei crediti formativi 
 

I criteri di valutazione delle attività svolte al di fuori della scuola, tengono conto della rilevanza 
qualitativa delle esperienze, che siano coerenti con il corso  di  studi o che  comunque  abbiano  
contribuito   alla  formazione culturale dell’allievo. 
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 - ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 

Recupero curriculare in itinere mediante attività da svolgere in classe o assegnate per casa individualmente 
o in gruppo (omogeneo o eterogeneo) con esercizi suppletivi, analisi del testo, costruzione di schemi, 
soluzione guidata di problemi, trattazione di casi 

 

- ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO 

• Corso di preparazione alla prima prova scritta degli esami di stato  

• Corso di preparazione alla seconda prova degli esami di stato 

 

 

ATTIVITA’ EXTRA-CURRICULARI 

• Gli studenti hanno partecipato al progetto : Il quotidiano in classe, promosso 
dal Corriere della Sera; 
 

• Nell’ambito dell’orientamento in uscita: 
 

" visita  promossa da Orientagiovani al Salone Fiera di Bari; 

" attività di orientamento svolta a scuola dall’Università di Foggia ed, 
in seguito, presso la sede dell’Università, unitamente ad altri Istituti 
della Provincia di Foggia;  

" partecipazione al seminario di studio dal titolo ”Workshop in digital 
strategy” tenuto a scuola dalla Fi.dati di Foggia ( azienda 
specializzata nel marketing digitale), sulle opportunità offerte dal 
web sia di tipo relazionale che di tipo commerciale; 

" attività di orientamento con la IULM (Libera Università di lingue e 
comunicazioni) di Milano 

" incontro con le Forze armate e con la Capitaneria di porto di 
Manfredonia. 

• Alcuni alunni hanno partecipato al “Maths Challenge 2015”. 
 

• Un alunno ha collaborato alla redazione del giornale d’istituto “ il Sottosopra” 
 

• Alcuni alunni hanno partecipato al Progetto C-1-FSE-2014-260 SPEAK AUT 
a Londra e Edimburgo (la scorsa estate); due di loro hanno conseguito il First 
(B2). 
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• Alcuni alunni hanno conseguito l’ECDL base e due di questi anche l’ECDL 
avanzato. 

 

• Incontro con il dott. Vero dell’Università di Foggia sulla “Sicurezza del 
trattamento dei dati personali in Internet”. 
 

• Incontro a scuola con la regista e doppiatrice Rossella Izzo; 
 

• Incontro sul “progetto Martina” in merito alla prevenzione e alla educazione 
alla salute; 
 

• Alcuni alunni hanno partecipato al “Convegno sulla legalità” e all’incontro 
sulle “Differenze e il bullismo” organizzato dalla Consulta provinciale degli 
studenti. Un alunno è anche rappresentante degli studenti alla Consulta 
provinciale. 

 

• Due alunni hanno partecipato al progetto dell’AICCRE (Associazione italiana 
per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa) dal titolo “Verso gli 
stati uniti d’Europa” meritando per il buon esito della prova una targa di 
riconoscimento. 

  

• Alcuni alunni hanno partecipato a livello di Istituto al “Business Game”, nel 
quale è stata simulata la gestione di una impresa. 
 

    

• Partecipazione a varie attività culturali (viaggi di istruzione, cinema, incontri con 
autori). 

 
 
Nel corso del triennio questi i percorsi storico- culturali: 
 
• Viaggi di istruzione:  

" Castel del Monte: Federico II e la Puglia ( terzo anno) 
" Bologna, Ferrara, Mantova: Università e Corti rinascimentali (quarto 

anno) 
" Trieste e Vienna : i luoghi della memoria tra storia e letteratura (quinto 

anno) 
 

• Incontro con G. Catozzella in cui gli alunni ebbero un ruolo attivo leggendo 
brani del libro e dando personali interpretazioni 
 

• Visione dei seguenti film in lingua Inglese: 
" The Truman show (quinto anno) 
" Billy Elliot; Hair spray; About a Boy (quarto anno) 
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• Visione del film “La chiave di Sara” per celebrare la giornata della memoria.  
 

• Visione del film “Il giovane favoloso” del regista Mario Martone. 
 

• Visione del film “Mia madre” del regista Nanni Moretti 
 

• Incontro con lo scrittore Erri de Luca autore del libro “La parola contraria” 
 
 

• Il neorealismo nel cinema: 
 

" La grande Guerra 
" La ciociara 
" Roma città aperta 
" Amarcord 

 
Inoltre la classe ha partecipato ad incontri di ordine sociale  e umanitario (Admo, 
Aido, Avis).  

 

Data 15 Maggio 2015 

 

Firma del coordinatore  di classe                                                    Firma  del Dirigente Scolastico  

 


