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Documento del Consiglio di Classe    

Premessa 

IL CONSIGLIO DELLA CLASSE V SEZIONE F DELL’I.T.E. PASCAL di FOGGIA 

 NELLA SEDUTA DEL 6 MAGGIO 2015, 

- Sulla base della programmazione didattico - educativa annuale, 

- In attuazione degli obiettivi culturali e formativi specifici dell’ indirizzo di studio in 

“Amministrazione Finanza e Marketing con articolazione in Servizi  Informativi Aziendali”. 

- Nell’ambito delle finalità generali contenute nel Piano Triennale  dell’Offerta Formativa 

(P.T.O.F), elaborato dal Collegio dei Docenti; 

- In esecuzione delle disposizioni contenute nella normativa vigente sugli Esami di Stato; 

                    ELABORA, 

                all’unanimità, il presente documento destinato alla Commissione d’ Esame. 

OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO DI STUDIO IN 

“AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING CON ARTICOLAZIONE IN SERVIZI  

INFORMATIVI AZIENDALI”     

 
 

PROFILO PROFESSIONALE 
 

Il diplomato dell'indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing “ con 

articolazione in “Sistemi Informativi Aziendali” avrà 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). Integrerà le competenze 

dell’ambito professionale con quelle linguistiche ed informatiche, utilizzando 

software applicativi. Sarà quindi in grado di migliorare l’efficienza di un’azienda 

attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema 

di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete ed alla sicurezza 

informatica. 
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 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE     Composizione del Consiglio di Classe   -   Docenti 

 Docente  Materia insegnata Firma  

 Giuseppe Antonio Palumbo  RELIGIONE  

 Leonardo Scopece ITALIANO  

 Leonardo Scopece STORIA  

 Giuliana Marchesino INGLESE  

* Antonio Papagna MATEMATICA  

 Romeo Fanelli ECONOMIA AZIENDALE  

 Flavia Patrizia Facciolli DIRITTO  

* Anna Cavallone ECONOMIA POLITICA  

* Luisa Cavaliere INFORMATICA  

 Concetta di Gemma LABORATORIO  

 Ambra Rosaria Maestri SCIENZE MOTORIE  

 * docenti con funzione di commissario interno 
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Gruppo classe  (Alunni) 

                  COGNOME E NOME ALUNNO    PROVENIENZA 

 Capacchione Clarissa 

Di Corcia Francesca 

Festa Annarita 

Giannuario Simone 

Labellarte Ilaria 

Maitilasso Francesco 

Mazzeo Sara 

Scarponi Giordano  

Stampone Serena 

Zenga Nicola 

Zingariello Marco 

Zirpoli Rocco 

 

Classe IV sez. F I.T.E. “Pascal” 

Classe IV sez. F I.T.E. “Pascal” 

Classe IV sez. F I.T.E. “Pascal” 

Classe IV sez. F I.T.E. “Pascal” 

Classe IV sez. F I.T.E. “Pascal” 

Classe IV sez. F I.T.E. “Pascal” 

Classe IV sez. F I.T.E. “Pascal” 

Classe IV sez. F I.T.E. “Pascal” 

Classe IV sez. F I.T.E. “Pascal” 

Classe IV sez. F I.T.E. “Pascal” 

Classe IV sez. F I.T.E. “Pascal” 

Classe IV sez. F I.T.E. “Pascal” 
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EVOLUZIONE DELLA CLASSE NEL CORSO DEL SECONDO BIENNIO E 

DELL’ULTIMO ANNO 

Composizione 

La V F è composta da 12 studenti , 6 ragazze e 6 ragazzi, provenienti tutti dalla 

classe 4^F.  

Provenienza territoriale 

La maggior parte degli alunni (10) risiede in comuni della provincia e raggiunge la 

sede dell’istituto tramite corse automobilistiche extraurbane.  La   zona   dove   è 

situata l’istituzione scolastica appare servita da un numero adeguato di strutture 

ricettive di carattere culturale.                                                                                   

Osservazioni sulle dinamiche relazionali                                                                             

La classe ha sempre evidenziato un comportamento, sostanzialmente, corretto, e 

le dinamiche relazionali non hanno posto in luce rilevabili situazioni di attrito. La 

partecipazione è diventata progressivamente più efficace nelle modalità.  

Osservazioni generali sul percorso formativo                                                                    

La composizione della classe, nel corso degli anni, è stata frutto 

dell’accorpamento di più gruppi, soprattutto al termine del primo biennio, con 

conseguenti necessità di adattamento relazionale e di stili di insegnamento nella 

sostituzione dei docenti . Tra il terzo e il quarto anno il numero dei componenti la 

classe ha subito una notevole riduzione (50 %) in conseguenza di “non 

ammissioni”. Il particolare ha determinato l’esiguo numero di 13 ragazzi in classe 

quarta e 12 in quinta. Ciò ha prodotto l’aspetto positivo di una maggiore 

individualizzazione dell’intervento didattico da parte dei docenti ma 

contemporaneamente ridotto le opportunità educativo - formative derivanti da 

più ampie possibilità di confronto tra studenti.                                                                                                                                     

Nel corso del  secondo biennio e dell’ultimo anno, in modo particolare, non sono 

mancati avvicendamenti nel corpo insegnanti. Nella fattispecie, in relazione al 

quarto anno di corso, con la sostituzione dei professori di Italiano e Storia,  

Economia Aziendale, Matematica, Informatica, Diritto. 

 Osservazioni sul metodo di studio                                                                                                   

Gli allievi  sono risultati diversi sotto il profilo della motivazione allo studio, 
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dell’approccio e della cura degli ambiti disciplinari, dell’organizzazione delle 

conoscenze e della partecipazione alle attività della classe. Una buona parte di 

essi è stata assidua nella frequenza, ha esibito costantemente comportamenti 

corretti, dall’ascolto alla partecipazione interattiva ai temi disciplinari; ha 

prodotto interventi interessanti ed ha curato l’organizzazione delle conoscenze 

delle unità modulari mediante schemi, mappe concettuali, ragguagli sintetici e di 

approfondimento nonché stesure articolate degli argomenti delle verifiche. Una 

parte di questo gruppo di allievi  è apparso ancora molto legato al linguaggio 

testuale ed ha manifestato un  apprendimento basato essenzialmente sulla 

memorizzazione. Altri alunni hanno invece dimostrato di saper personalizzare i 

modelli comunicativi disciplinari mediando in modo corretto ed adeguato non 

solo il linguaggio testuale e il proprio simbolico esperienziale, ma anche la 

struttura logica e la  procedura scientifica del relazionare secondo  premesse e 

conclusioni. Una parte degli allievi ha seguito le lezioni ed attività previste in 

modo non costante, risultando quindi non del tutto assidua nell'affrontare i 

quotidiani  impegni scolastici, ciò nonostante le attività disciplinari ed i tempi di 

verifica sono stati, nel complesso, sostanzialmente rispettati .                                                                                                                                            

Il “gruppo” classe - fatto salvo quanto appena esposto - ha più volte mostrato, 

nella sua gran parte, sostanziale disponibilità al dialogo scolastico, fattivo 

coinvolgimento anche in iniziative di ampliamento dell’offerta formativa ed 

interesse per gli argomenti proposti; attualmente mostra di aver compiuto, sia 

pure in modo non omogeneo, un processo di crescita sul piano culturale e 

formativo.  

Livelli generali raggiunti                                                                                                  

Il quadro di profitto complessivo può dirsi soddisfacente, anche se ancora 

eterogeneo sotto il profilo dei risultati didattici conseguiti dai singoli, in relazione 

ad attitudini, regolarità dell’applicazione ed elaborazione personale.                                         

Si segnala la meritevole partecipazione di alcuni studenti a numerose attività ed 

iniziative culturali, sia scolastiche che extrascolastiche, nelle quali si sono distinti 

per la capacità di spendere le competenze acquisite anche in contesti 

extracurricolari, in modo particolare durante lo svolgimento del Progetto di 

Alternanza scuola-lavoro “Imparo in Azienda”, svoltosi a Rimini nella fase 

iniziale dell’anno scolastico. 
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 PERCORSO FORMATIVO 

 OBIETTIVI TRASVERSALI 

OBIETTIVI 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 
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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 

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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CERTIFICAZIONE COMPETENZE   [Con indicazione di discipline referenti ( R)  e  concorrenti (C)] 

1. Asse LINGUISTICO 

 

L 1 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici.  ITALIANO R  - DIRITTO C 

L 2  Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali. ITALIANO R – INGLESE C – 

INFORMATICA C 

L 3  Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 

letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori 

fondamentali, con riferimento sopratutto a tematiche di tipo scientifico, 

tecnologico ed economico   ITALIANO R 

L 4 Individuare e utilizzare strumenti di comunicazione e di team working 

più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento. ITALIANO R – DIRITTO C – INGLESE C 

L 5 Padroneggiare la lingua inglese e ove prevista un'altra lingua 

comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi 

a percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali 

al livello B2 del quadro comune di riferimento perle lingue (QCER). 

INGLESE R 

 

 

 

2. Asse Matematico M 1  Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative.  MATEMATICA R 

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

algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 

soluzioni. MATEMATICA R 

M 3  Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 

riferimento. MATEMATICA R – STORIA C 
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3. Asse STORICO-SOCIALE

  

G 1 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo. STORIA R – ITALIANO C- INGLESE C – ECONOMIA POLITICA C 

G 2  Analizzare il valore, i limiti ed i rischi delle varie soluzioni tecniche della 

vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 

di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio. 

DIRITTO R -  STORIA C  

G 3 Analizzare la documentazione relativa alla responsabilità sociale ed 

ambientale d'impresa.  DIRITTO R – ECONOMIA AIENDALE C – ECONOMIA 

POLITICA C 

 

 

 

 

4. ASSE SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO  

S 1  Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo 

di gestione, analizzandone i risultati. INFORMATICA R – ECONOMIA 

AZIENDALE C 

S 2  Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione 

d'impresa per realizzare attività comunicative con riferimento a diversi 

contesti. INFORMATICA R – ECONOMIA AZIENDALE C – INGLESE C. 

S 3  Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 

progetti. INFORMATICA R – ECONOMIA AZIENDALE C 

 

 



I.T.E. “PASCAL” –Foggia     DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE   V sez. F - A.S.2015-16 Pagina 11 

 

5. COMPETENZE DI 

CITTADINANZA  

C 1  Saper svolgere un ruolo attivo nella società orientando i propri 

comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 

Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. DIRITTO R- 

SCIENZE MOTORIE C – RELIGIONE C   

C 2  Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro. STORIA R -  INGLESE C – RELIGIONE C 

C  3  Utilizzare  gli strumenti culturali e metodologici per affrontare con 

atteggiamento propositivo e razionale 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 anche ai fini dell'apprendimento permanente. 

MATEMATICA R – ITALIANO C  

C  4  Utilizzare e produrre  strumenti di comunicazione visiva, multimediale 

ed informatica nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. INFORMATICA R – RELIGIONE C 

C  5  Riconoscere il valore e la potenzialità dei beni artistici ed ambientali, 

per una loro corretta fruizione e valorizzazione. ITALIANO R – RELIGIONE C 

C  6  Utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare INFORMATICA R – ITALIANO C- 

INGLESE C – STORIA C – MATEMATICA C – SCIENZE MOTORIE C- RELIGIONE 

C- ECONOMIA AZIENDALE C –ECONOMIA POLITICA C – DIRITTO C 

C  7  Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica 

dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo e 

esercitarla in modo efficace. SCIENZE MOTORIE R 
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6 ASSE TECNICO-

PROFESSIONALE  

P 1  Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e 

globali, i macrofenomeni economici nazionali ed internazionali per 

connetterli alla specificità di un'azienda, i cambiamenti dei sistemi 

economici attraverso il confronto fra epoche storiche e fra aree geografiche 

e culture diverse.  ECONOMIA POLITICA R – ECONOMIA AZIENDALE C 

P 2  Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale 

con particolare riferimento alle differenti attività aziendali. DIRITTO R – 

ECONOMIA AZIENDALE C 

P 3  Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi 

informativi con  riferimento alle differenti tipologie d'imprese. ECONOMIA 

AZIENDALE R 

P 4  Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le 

procedure e cercare le soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

ECONOMIA AZIENDALE R -  INFORMATICA C- ECONOMIA POLITICA C 

P 5  Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla 

gestione delle risorse umane DIRITTO C – ECONOMA AZIENDALE R 

P 6  Inquadrare le attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e 

realizzare applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche 

di mercato. ECONOMIA AZIENDALE R – INFORMATICA C – ECONOMIA 

POLITICA C 

P 7  Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativi - finanziari, anche per 

collaborare nella ricerca di soluzioni particolarmente vantaggiose. 

ECONOMIA AZIENDALE R – DIRITTO C – ECONOMIA POLITICA C 

P8  Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di 

contabilità integrata. INFORMATICA R – ECONOMIA AZIENDALE C 

 

 

 

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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MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

MODALIT

À 

Italiano Storia Matematica Inglese Economia 

Aziendale 

 

Informatica Diritto 

 

Econo

mia  

Politica 

Sc

. 

M

ot

or

ie 

I

R

C 

Lezione 

frontale 

x x x x x x x x x x 

Lezione 

partecipat

a 

x x x x x x x x  x 

Problem 

solving 

     x     

Metodo 

induttivo 

  x        

Lavoro di 

gruppo 

   x  x   x  

Discussion

e guidata 

x x  x x  x x  x 

Simulazio

ni 

x x  x x  x x   

Altro (da 

specificar

e) 

X 

Vision

e 

Docu

m. 

 X  Arg. 

Iterd. 

Quadri 

sinottici – 

Rappre-

sentazioni 

grafiche 

 X 

 Connes-

sione tra 

discipline 

X Labora-

torio 

Ricerche in 

Internet Lav. 

Indivi-duale 
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STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

STRUMENTI 

UTILIZZATI 

Italiano Storia Matematica Inglese Economia 

Aziendale 

 

Informatica Diritto 

 

Econ

omia  

Politi

ca 

Sc. 

Mo

tori

e 

I

R

C 

Verifica 

orale 

x x x x x x x x x x 

Verifica 

scritta 

x x x x x x    x 

Prova di 

laboratorio 

    x x     

Studio di 

caso 

     x x x   

Questionari x x  x x x x x x  

Prove 

strutturate 

  x    x x x  

Relazione      x     

Esercizi x   x x x x x   

Altro      X 

…Sag

gi 

brevi 

e 

rielab

-

orazio

ni 

perso

nali 

            x 

Trattazione 

sintetica 

argomenti 

         X 

Prove 

non strut-

turate 

X 

Verifi-che 

scritte non 

strutturate 

(vedi: 

Informatica) 

  X 

Pro

ve 

prat

iche 
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 MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 

STRUMEN

TI 

UTILIZZATI 

Italiano Storia Matematica Inglese Economia 

Aziendale 

 

Informat

ica 

Diritt

o 

 

Economi

a Politica 

Scie

nze 

Mo

tori

e 

I

R

C 

Libri di 

testo 

x x x x x x x x x x 

laboratori    x x x     

LIM  x x x x x x x   

SOFTWAR

E 

     x     

VISITE 

GUIDATE 

x x         

Altro: 

fotocopie, 

slide del 

docente 

X 

Appun

ti 

Fotocop

ie 

x x X 

Fotoco

pie – 

Film in 

lingua 

ingles

e 

X  Riviste 

Cod. Civ. 

X 

Dispense 

appunti 

x x  x 
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ATTIVITÀ DIDATTICA DISCIPLINARE 
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Materia :  Religione Cattolica  
Prof.Giuseppe Antonio Palumbo                                                     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 

Peccato, giustificazioni, grazia 

 

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: 116 

 

Prof. Leonardo   Scopece 
                                                                                                                                                                         

Obiettivi 
OBIETTIVI  DISCIPLINARI     
-Progressivo affinamento delle conoscenze già acquisite e loro gestione in nuovi campi d’applicazione 

(elaborato scritto:saggio breve, articolo di giornale, analisi del testo). 
-Chiarezza di interpretazione e commento di pagine scelte della letteratura. 
-Conoscenza delle linee generali della produzione letteraria dell’autore in oggetto, anche in rapporto 

al contesto storico-letterario. 
-Competenza di lettura approfondita dell’opera in oggetto. 
-Capacità di cogliere  le immagini poetiche(articolazione simbolica, allegorica, metaforica) nel 

contesto individuale, storico ed universale. 
-Capacità di accostarsi a qualunque opera letteraria, antica e moderna, in piena autonomia di giudizio. 
-Giudizio e valutazione critica di uno scritto letterario sulla base del proprio vissuto personale. 

Disciplina:  
  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Risultati di apprendimento: (si rimanda a CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE) 
-  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;  

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione;  

- 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. 
Competenze( quinto anno):  
-individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piu appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 
-redigere relazioni tecniche e documentare le attivita individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali; 

                                                         Argomenti svolti e relativi tempi 
I MODELLI CULTURALI DELLA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO    ore  25 
1 a  U.D.A. Realismo –  Simbolismo (indicazione testi posta fra parentesi)     

 La cultura del Positivismo 

 Naturalismo 

 E.Zola(vita, opere e pensiero)   
La fortuna dei Rougon (prefazione)  

 Il Verismo 

 G. Verga(vita, opere e pensiero)   
Vita dei campi (Rosso Malpelo)  

 Socialismo 

 Simbolismo 
2 a  U.D.A. Linee generali della letteratura italiana della seconda metà dell’800 
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 La Scapigliatura 

 E.Praga(vita, opere e pensiero)   
Penombre (Preludio)  

 G.Carducci e il classicismo(vita, opere e pensiero)   
Odi Barbare (nevicata -Alla stazione in un mattina d’autunno)  
3 a  U.D.A.  La società industriale moderna e l’imperialismo 
DECADENTISMO  (U.d.A. unica)   ORE 24 
 Irrazionalismo –Psicoanalisi – Imperialismo (cenni) 

 Il Decadentismo (in Italia e in Europa) 

 J.K.Huysmans(vita, opere e pensiero)   
Sintesi del romanzo Controcorrente 

 O.Wilde(vita, opere e pensiero)   
Sintesi del romanzo Il Ritratto di D.Gray 

 G.D’Annunzio(vita, opere e pensiero)   
Sintesi del romanzo Il Piacere 
Il Piacere (Il verso è tutto)  
Alcyone (La pioggia nel pineto-I pastori)  
Lettera di D’annunzio a Mussolini  

 G.Pascoli(vita, opere e pensiero)   
La poetica del fanciullino  
Myricae (Temporale - Il lampo – Lavandare - X Agosto) 
 
LE AVANGUARDIE  (U.d.A. unica)   ORE 12 
Le linee generali della cultura italiana (Idealismo, nazionalismo) 

 G.Gentile Manifesto degli intellettuali del fascismo  

 B.Croce Manifesto degli intellettuali antifascisti  

 F.T.Marinetti Il manifesto del futurismo  
 
LA NARRATIVA DEL PRIMO NOVECENTO   (U.d.A. unica)   ORE  25 

 Luigi Pirandello(vita, opere e pensiero)   
Il sentimento del contrario  
Quaderni di Serafino Gubbio.. (La modernità..)  
Uno, nessuno centomila (La conclusione del romanzo)  
Il Fu Mattia Pascal (Una nuova identita’ per Mattia)  

 Italo Svevo(vita, opere e pensiero)   
Una vita (L’inizio del romanzo) p. 727 
Una Vita –Senilita’- Il Fu Mattia Pascal (Sintesi dei romanzi) 
 
IL NOVECENTO   ORE  25 
Le linee generali della cultura europea(Le ideologie globali- Esistenzialismo 
Cultura, scienza,filosofia) 
La poesia in Italia 
1  U.D.A Linea novecentista – Ermetismo 

 S.Quasimodo(vita, opere e pensiero)   
Acque e terre ( Ed è subito sera)  

 Giorno per giorno (Alle fronde dei Salici)  

 G.Ungaretti(vita, opere e pensiero)   
Allegria, il porto sepolto (Veglia – Fratelli / Girovago - (Soldati) /Naufragi  (Mattina)  
Il dolore, I ricordi   (Non gridate più) p.299 
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2 U.D.A. Linea antinovecentista 

 U.Saba(vita, opere e pensiero) 
Il Canzoniere (Trieste-Goal) 

 E.Montale(vita, opere e pensiero) 
Ossi di Seppia   
(Non chiederci la parola -Meriggiare pallido e assorto-Spesso il male di vivere ho incontrato) 
 
--DANTE ALIGHIERI  La Divina Commedia (U.d.A. unica)  ORE 5 

 Caratteristiche complessive della cantica del Paradiso (La Divina Commedia) Analisi e 
commento del  I° Canto 

 

 Approfondimento sulle caratteristiche della Prima prova degli esami di Stato. (In modo 
particolare: Saggio Breve e Tema argomentativo) 

 
TESTO DI STUDIO IN ADOZIONE   Il Nuovo Fare Letteratura  (M.Magri- V. Vittorini) ed. Paravia. 

 
In riferimento alla valutazione orale si è fatto riferimento alla seguente griglia 

  Descrizione Livelli di Conoscenza ed Abilità Voti 

Scarso possesso degli argomenti. 2 -4 

Conoscenze superficiali ed incomplete; modeste abilità linguistiche. 5 

Possesso dei contenuti essenziali; applicazione autonoma e corretta di conoscenze 

minime; chiarezza espositiva. 

6 

Conoscenza degli argomenti supportata da capacità di approfondimento e 

proprietà espositiva. 

7 

Conoscenza completa degli argomenti; capacità analitico-sintetiche; padronanza 

sintattico lessicale. 

8 

   Rielaborazione critica ed autonoma delle conoscenze; ampia padronanza; eloquio    

   fluido ed appropriato. 

9-10 

Per la valutazione scritta  si è fatto riferimento alle successive griglie:  

  TIPOLOGIA: TEMA DI ORDINE GENERALE Max15  

Conoscenza dell’argomento e dei problemi connessi  3-5 

Correttezza espositiva ed efficacia linguistica  2-3 

Coerenza della trattazione con la traccia e al suo interno  2-3 

Capacità di far emergere il proprio punto di vista  3-4 

TOTALE  10-15 

 

TIPOLOGIA: ANALISI E COMMENTO DI UN TESTO…… Max15  
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Conoscenza  e competenza relativa al riconoscimento delle strutture retoriche  3-4 

Correttezza espositiva:grammaticale, ortografica e linguistica  2-3 

Comprensione, interpretazione e contestualizzazione del testo nella situazione 

storica e culturale dell’epoca 
 2-3 

Sviluppo critico delle questioni proposte, che sia anche espressione di personali 

convincimenti 
 3-5 

TOTALE  10-15 

 

TIPOLOGIA: SAGGIO BREVE Max15  

Possesso di conoscenze adeguate sia sull’argomento che sul quadro di 

riferimento in cui lo stesso si inserisce 
 3-5 

Correttezza espositiva:  grammaticale, ortografica, linguistica,sintattica  3-4 

Uso di un registro stilistico adeguato all’argomento e individuazione del 

destinatario 
 2-3 

Capacità di elaborare in modo critico il materiale disponibile e di far emergere il 

proprio punto di vista 
 2-3 

TOTALE  10-15 

TIPOLOGIA: ARTICOLO DI GIORNALE Max15  

Individuazione del destinatario  3-4 

Possesso di conoscenza relative all’argomento trattato  3-5 

Correttezza espositiva:grammaticale, ortografica e linguaggio coerente con 

l’argomento e il destinatario 
 2-3 

Taglio personale dell’articolo  2-3 

TOTALE  10-15 
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Materia :Storia                                                                                                                                

Ore effettivamente svolte 57 

Prof. Leonardo Scopece                                                              

Obiettivi  
- Conoscenza salda e ordinata degli eventi dell’età dei totalitarismi a quella delle conquiste civili e 

politiche. 

- Comprensione delle varie fasi attraverso cui si affermano, in campo economico, politico, sociale e 

culturale, quelle innovazioni che maggiormente sostanziano il concetto di modernità: rivoluzione 

scientifica, tolleranza religiosa, uguaglianza politica e libertà individuale. 

- Descrizione, analisi e argomentazione documentata sia attraverso la storiografia sia attraverso la lettura 

di alcuni brani tratti da classici del pensiero delle principali trasformazioni intervenute nei vari campi della 

vita culturale e civile. 

Competenze e risultati di apprendimento (si rimanda a CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE) 

-  Maturare una propria identità di cittadino del mondo, ricostruita attraverso la lettura dei segni       

della continuità del presente con il passato, con conseguente capacità di progettare il proprio futuro. 

- Percepire la dimensione spazio-temporale del fenomeno storico. 

- Assumere comportamenti “civilmente e socialmente responsabili”, su cui si fondano la convivenza civile, 

la cooperazione e la solidarietà. 

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

specifici campi professionali di riferimento. 

- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

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

nel corso del tempo 

 Argomenti svolti e relativi tempi  in U.d.A. 

L’Europa della Belle époque       ore  5 

- Inizio del secolo 

- Il caso Italiano 

 

 Guerra e rivoluzione         ore 8 

- Lo scoppio della guerra e l’intervento italiano (1 a G.M.) 
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- Il conflitto e la vittoria dell’Intesa 

- La Russia: Rivoluzioni e guerra civile 

L’eredità della guerra       ore    5 

- La pace impossibile (il primo dopoguerra) 

- Il problema mediorientale 

- Dallo sviluppo alla crisi del 1929 

 Il fascismo       ore  6 

- Le tensioni del dopoguerra italiano 

- Il crollo dello stato liberale 

- Il regime fascista 

Il nazismo       ore 4 

- Nascita e morte di una democrazia (Weimar) 

- Il regime nazista (Sintesi) 

Lo stalinismo: L’Unione Sovietica – Nep – Stalin – Kulaki – Il Terrore – Gulag  (Sintesi) ore 3  

 Il mondo e l’Europa fra le due guerre     ore 5 

- Il Mahatma Ghandi  e la lotta non violenta 

- Gli Stati Uniti e l’America latina (Il New deal) 

- I fascismi iberici e la Guerra civile spagnola (in l’Europa degli anni 30) 

 

Guerra, Shoah, Resistenza       ore 13 

- La catastrofe dell’Europa (La seconda guerra mondiale) 

- Saccheggio e sterminio  (Ebrei) 

- La Resistenza in Europa e in Italia 

L’Italia repubblicana        ore 4 

- La ricostruzione 

- Il miracolo economico - Il sessantotto 



I.T.E. “PASCAL” –Foggia     DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE   V sez. F - A.S.2015-16 Pagina 24 

 

 

 

                                                                                                          Materia :  Inglese 
                                                                           Ore annue effettive: 80 

Prof.ssa Giuliana Marchesino 

Obiettivi  

 Conoscenza di argomenti di teoria commerciale e di natura tecnico-professionale 
 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, C.V., ecc…) 
 Abilità comunicative orali (speaking and listening) 

 
 

Argomenti svolti e relativi tempi 

 

 BUSINESS THEORY                                                                                                        25 ORE 

 JOB APPLICATIONS                                                                                                            15 ORE 

 CULTURAL FRAMEWORK                                                                                                  25 ORE 

 LANGUAGE ESSENTIALS                                                                                                    15 ORE 

 

 

 

 

- Gli anni settanta e ottanta (anni di piombo e il terrorismo) 

Un mondo nuovo       ore 4 

- Pace impossibile, guerra improbabile (La guerra fredda) 

- Il lungo dopoguerra (est-ovest) 

- La società dell’abbondanza 

- TESTO DI STUDIO IN ADOZIONE   L’esperienza della storia  Vol. 3 (Fossati-Luppi-Zanettei) ed. 

B.Mondadori  
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Materia : Matematica  
Ore annue effettive: 85 

Prof. Antonio Papagna 
                     

Obiettivi 

1. utilizzare la conoscenza del lessico matematico ed economico per interpretare un testo 

specialistico 

2. adoperare i metodi propri della matematica per organizzare, valutare ed utilizzare informazioni 

qualitative e quantitative; 

3. saper interpretare e rappresentare i dati statistici in grafici, tabelle, istogrammi 

4. possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la 

comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze 

applicate 

5. utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

6. utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

7. saper utilizzare calcolatrice scientifica, computer, risorse on-line per effettuare calcoli 

complessi  

8. correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

9. padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica 

. obiettivi specifici di apprendimento espressi in termini di conoscenze-abilità.                             

(Sono riportati di seguito all’interno delle unità didattiche) 
 
Argomenti svolti e relativi tempi 

MODULO A: ANALISI INFINITESIMALE (ore 36) 
Suddivisione in unità didattiche e scansione temporale: 
 
U.D. 1: Gli integrali                                               Ore : 14 
Conoscenze e abilità: 
Conoscere il concetto d’integrale 
Riconoscere l’integrale definito ed indefinito 
Sapere calcolare l’integrale di semplici funzioni 
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Saper applicare gli integrali al calcolo delle aree 
Contenuti 
L’integrazione come operazione inversa della derivata. Integrale definito e l’integrale 
indefinito. L’integrazione immediata delle funzioni fondamentali. Il calcolo delle aree. 
 
U.D. 2: Funzioni reali di due o più variabili reali               Ore : 14 

       Conoscenze-abilità: 
Sapere calcolare i limiti e le derivate parziali di funzioni di due o più variabili. 
Essere capace di calcolare i massimi e i minimi liberi e vincolati anche con vincoli espressi 
da disequazioni di primo grado.. 

Contenuti:                                                                                                                                                       
Cenni di geometria analitica dello spazio; Funzione reale di due o più variabili reali; dominio; 
curve di livello, concetto d'intorno e punto di accumulazione, limiti; continuità; derivate 
parziali; derivate del 2o ordine; massimi e minimi relativi, l'Hessiano ;massimi e minimi 
vincolati con i vincoli espressi da equazioni: il metodo dei moltiplicatori di Lagrange. 
U.D. 3: Applicazione dell'analisi a problemi di economia          ore 5 
Conoscenze-abilità: 

Sapere applicare i metodi matematici delle funzioni in più variabili a problemi di natura 
economica 
Sapere massimizzare il profitto di un 'impresa. 
Sapere ottimizzare le funzioni economiche 

Contenuti: Funzioni marginali; l'elasticità; Ottimizzazione delle funzioni economiche; 
Combinazione ottima dei fattori della produzione. 

 
MODULO B: RICERCA OPERATIVA (ore 36) 
Suddivisione in unità didattiche e scansione temporale: 
U.D. 1: Problemi di decisione in condizione di certezza            Ore : 10 
Conoscenze-abilità: 

1. Conoscere lo sviluppo storico della ricerca operativa 
2. Sapere individuare il modello matematico appropriato per la risoluzione dei 

problemi di scelta. 
3. Saper applicare i modelli matematici 

Contenuti: Il contesto storico in cui è nata la ricerca operativa; scopi e metodi della ricerca 
operativa; campi di applicazione ; concetto di modello matematico e di simulazione.Scelte 
in condizioni di certezza con effetti immediati e differiti. 

U.D. 2: Problemi di decisione in condizione d'incertezza                   Ore: 17                                              
Conoscenze-abilità: 

1. Conoscere la classificazione dei problemi di scelta  
2. Sapere riconoscere un problema in condizioni d'incertezza 
3. Sapere applicare il calcolo delle probabilità e la statistica ai problemi di scelta.  

Contenuti: 
Generalità; scelte in condizioni d'incertezza con effetti immediati e differiti. Il problema 
delle scorte. 
U.D. 3:. Programmazione lineare                 Ore: 10 
Conoscenze-abilità: 

1. Comprendere il problema della ricerca di massimi e minimi delle funzioni lineari 
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vincolate 
2. Saper costruire e risolvere il modello matematico con il metodo grafico 
3. Sapere applicare il metodo del simplesso 

Contenuti:Generalità. Problemi di programmazione lineare in due variabili: il metodo 
grafico.Problemi di programmazione lineare in tre o più variabili riducibili a due: metodo 
grafico.Problemi di programmazione lineare in n variabili, il metodo del simplesso; 
l'algoritmo del simplesso.  
 
     MODULO C: PROBABILITA’ E STATISTICA (ore 24) 
Suddivisione in unità didattiche e scansione temporale: 

U.D. 1: Metodo dei minimi quadrati. Interpolazione e perequazione      Ore : 8 
Obiettivi cognitivi specifici:. 

1. Saper analizzare una serie di dati statistici 
2. Sapere applicare il metodo dei minimi quadrati alle principali funzioni. 

Contenuti: La rappresentazione di un fenomeno. Il metodo dei minimi quadrati; 
applicazione del metodo dei minimi quadrati alle principali funzioni; la perequazione. 

U.D. 2: Relazioni statistiche   Ore : 5 
Obiettivi cognitivi specifici:. 

1. Sapere applicare la regressione lineare e la correlazione. 
2. Sapere calcolare il coefficiente di correlazione lineare, il coefficiente di 

determinazione, la varianza spiegata 
Contenuti: Relazioni statistiche: regressione e correlazione; il coefficiente di correlazione 
lineare di Bravais – Pearson. Il coefficiente di determinazione; la varianza spiegata. 

U.D. 3: Probabilità di eventi complessi       Ore: 5 

Conoscenze-abilità: 
1 Calcolare la probabilità condizionata                                                                                 
2  Calcolare la probabilità nei problemi di prove ripetute                                                  
3  Applicare il metodo della disintegrazione e il teorema di Bayes                                   
4  Calcolare l’equità e la posta di un gioco aleatorio 

Contenuti: Probabilità condizionata. Teorema di Bayes. Giochi equi.                                                        

U.D. 4: Inferenza statistica  Ore : 5                                                                               Conoscenze-abilità: 

1 Conoscere il concetto di distribuzione normale 
2 Conoscere i concetti di popolazione, campione, campionamento, 

parametro, stimatore 
3 Sapere effettuare la stima puntuale di una media                                   

Contenuti:Cenni sulla distribuzione normale e la curva di Gauss. 
Popolazione e campione, tipi di campionamento, parametri e 
stimatori, la media campionaria, stime puntuali e per intervallo 
di una media. 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE                                                                                    
Durante tutto l’anno sono state effettuate verifiche a carattere 
formativo e sommativo, le prime per controllare il processo 
d'apprendimento, le seconde alla fine dei quadrimestri per valutare 
la preparazione globale degli alunni.      
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 Tipologie utilizzate:  
- Risoluzione di problemi ed esercizi 
- Colloqui orali 
- Prove oggettive: quesiti a risposta multipla (test) o quesiti a 

risposta singola 
Trattazione sintetica di argomenti. 
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                                                                       Materia :  Economia 

Aziendale Ore annue effettive: 202 

  
  Prof. Romeo Fanelli                                                  

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 
 Abilità nella compilazione dei documenti e nelle tecniche di calcolo 
 

 
Argomenti svolti e relativi tempi 
 
 

  CONTABILITÀ  DELL’IMPRESA  INDUSTRIALE                                                                         36  ORE 

  REDAZIONE DEL BILANCIO,  SECONDO I PRINCIPI  CONTABILI, REDDITO FISCALE        33  ORE 

 ANALISI PER INDICI E FLUSSI , BILANCIO SOCIO AMBIENTALE                                            54  ORE 

  LOGISTICA E CONTABILITÀ GESTIONALE , ANALISI DEI COSTI                                           25 ORE 

 BUDGET  E BUSINESS PLAN                                                                                            22 ORE  

 FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE                                                                                    32 ORE 
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                                                                               Materia :  Diritto                                

Prof.ssa Flavia Patrizia Facciolli                                                         Ore annue effettive: 
59 

 
Obiettivi 

Argomenti svolti e relativi tempi 
 

 Conoscere i compiti e le funzioni delle istituzioni locali, nazionali e internazionali con 

particolare riferimento ai rapporti di impresa 

 Conoscere i principi e l’organizzazione della Pubblica amministrazione  

 Conoscere le caratteristiche 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                                                                                                          11  ore 

 Lo Stato italiano e gli organi costituzionali                                                                 13 ore 

 Le regioni e gli enti locali                                                                                               6 ore                                                                                              

 La struttura amministrativa                                                                                         7 ore 

 L’attività amministrativa                                                                                              8 ore  

 La giustizia amministrativa                                                                                          6 ore 

 Lo Stato e l’economia. I modelli di governo dell’economia                                       3 ore                                                                                                       

 La politica della concorrenza e i servizi di interesse economico generale                3 ore 

 I contratti della Pubblica amministrazione                                                                 2 ore 

 



I.T.E. “PASCAL” –Foggia     DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE   V sez. F - A.S.2015-16 Pagina 31 

 

Materia : Economia Politica 
Ore annue effettive:55  

Prof. ssa Anna Cavallone 

 OBIETTIVI 

Argomenti svolti 

 
PERCORSO A: LA FINANZA PUBBLICA    

                    
U.D. 1 L’ATTIVITA’ FINANZIARIA PUBBLICA 

 
 

PERCORSO B: L’ATTIVITA’ FINANZIARIA DELLO STATO 
 
U.D. 1 LA SPESA PUBBLICA  

 
U.D. 2 LA SPESA PER LA SICUREZZA SOCIALE 

 
U.D. 3 LE ENTRATE PUBBLICHE 

 
U.D. 4 LE IMPRESE PUBBLICHE 

 
U.D. 5 LE IMPOSTE 

 
U.D. 6 IMPOSTA STRAORDINARIA E DEBITO PUBBLICO 

 
PERCORSO C: IL BILANCIO PUBBLICO     

                  
U.D.  1 PROFILI GENERALI DEL BILANCIO DELLO STATO  

 
U.D. 2 IL  BILANCIO DELLO STATO IN ITALIA 

. 
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U.D. 3 FINANZA E BILANCIO DELLE REGIONI 
 

U.D.4 IL BILANCIO DELL’UNIONE EUROPEA 
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Materia :  Informatica  
Ore annue effettive:123 

 
Prof.ssa Luisa Cavaliere  - Prof.ssa Concetta Di Gemma 

Obiettivi 

 

 Progettare e realizzare basi di dati in relazione alle esigenze aziendali. 

 Produrre la documentazione relativa alle fasi di progetto. 

 Realizzare basi di dati in relazione alle esigenze aziendali. 

 Progettare e realizzare pagine Web dinamiche. 

 Individuare le procedure telematiche che supportano l'organizzazione di 

un'azienda. 

 Individuare ed utilizzare software di supporto ai processi aziendali. 

 Organizzare la comunicazione in rete per migliorare i flussi informativi. 

 Pubblicare su Internet pagine Web. 

 Riconoscere gli aspetti giuridici connessi all'uso delle reti con particolare attenzione 

alla sicurezza dei dati. 

 Utilizzare le funzionalità di Internet e valutare gli sviluppi. 

ARGOMENTI SVOLTI 

 

Le basi di dati, la progettazione concettuale e logica e lo standard SQL 
 Sistemi informativi e informatici. 

 DBMS e livelli di astrazione. 

 Fasi della progettazione della base di dati. 

 Progettazione concettuale: modello E-R. 

 Progettazione logica: modelli logici. 

 Operazioni del modello relazionale. 

 Istruzioni di DDL e DML, istruzione SELECT, il JOIN. 

ore 33  

Programmazione lato server 

 Fondamenti di HTML. 

 MySQL e PHP. 

 Query di aggiornamento e query di interrogazione. 

ore 45 
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Il processo informativo aziendale 

 L’informatica in azienda. 

 Moduli ERP. 

 Progetto data warehouse. 

ore 15 

Reti aziendali e pubblica amministrazione 

 Reti e protocolli. 

 Le reti in azienda. 

 Reti per la pubblica amministrazione. 

ore 15 

Ambienti web, comunicazione e sicurezza  

 Diritto e informatica. 

 Sicurezza informatica. 

ore 15 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

 

Lezioni frontali e lezioni partecipate; lavori di gruppo; lezioni ed esercitazioni in 

laboratorio; lavoro individuale da svolgere a casa; ricerche in Internet. 

Sia durante la tradizionale lezione frontale che durante le attività in laboratorio, si è 

cercato di privilegiare un approccio induttivo all'apprendimento, guidando gli studenti 

all'acquisizione di nuovi concetti attraverso la presentazione di situazioni problematiche 

nuove delle quali cercare la soluzione attraverso la discussione, giungendo 

successivamente alla definitiva sistematizzazione e formalizzazione dell'argomento. 

Inoltre, durante lo svolgimento delle esercitazioni pratiche, si è cercato di favorire 

lo sviluppo della creatività del singolo studente, lo spirito di collaborazione e 

l'interscambio di conoscenze mediante il lavoro di gruppo. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

 

 Libro di testo dell’anno precedente: Piero Gallo, Pasquale Sirsi - Cloud Informatica 

- Secondo biennio - Istituti tecnici - settore economico - articolazione Sia - Minerva 

Scuola 

 Libro di testo: Piero Gallo, Pasquale Sirsi - Cloud - Quinto anno - Istituti tecnici - 

settore economico - articolazione Sia - Minerva Scuola 

 Dispense ed appunti  

 Laboratorio: MS-Access, HTML, CSS, MySQL, PHP 
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TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE 

 

 Verifiche orali  

 Verifiche scritte non strutturate; la tipologia delle verifiche prevede:  

 analisi del problema; 

 implementazione del modello concettuale dei dati; 

 implementazione del modello logico dei dati; 

 utilizzo di linguaggio di interrogazione per la risoluzione di funzioni 
specifiche richieste dal problema; 

 realizzazione di semplici pagine web (statiche e dinamiche).

 Test di verifica orale con domande a scelta multipla o a risposta aperta. 

 Verifiche di laboratorio. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 Analisi descrittiva del problema (Capacità Descrittiva). 

 Analisi dei dati del problema (Capacità di Astrazione).  

 Analisi dei moduli che s’intendono realizzare (Organizzazione). 

 Analisi delle strutture dati (Capacità di Utilizzo e di Rielaborazione delle 

conoscenze). 

 Realizzazione di un modulo operativo con relativa codifica (Capacità di sviluppo).  

 Le attività di laboratorio, gli interventi nelle discussioni e la partecipazione nei 

gruppi di lavoro sono stati monitorati e hanno contribuito, insieme ai risultati delle 

produzioni individuali e di gruppo, alla valutazione degli alunni. 
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Materia :  Scienze Motorie 
Ore annue effettive: 50 

Prof.ssa Ambra Rosaria Maestri 
 

Argomenti svolti e relativi tempi 
 
Testo in adozione :Vivere lo sport 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLO DI APPRENDIMENTO DA PARTE DEGLI ALUNNI 
  
1. Potenziamento fisiologico nelle forme più varie. 

2. Acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e sportive. 

3. Approfondimento e pratica delle principali attività individuali e di squadra. 

4. Tutela della salute e prevenzione degli infortuni in ambito sportivo. 
 
Non vi sono stati problemi per il raggiungimento degli obiettivi disciplinari cognitivi e tecnici 
prefissati. La classe ha sempre dimostrato interesse per gli argomenti trattati evidenziando 
anche buone capacità di apprendimento. Alcune ottime individualità, con un livello medio 
soddisfacente. 
 
AZIONI  DI  SUPPORTO  PER  IL RECUPERO E/O LA DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA. 
 
Non si sono rese necessarie azioni di supporto, mentre la didattica individualizzata è stata 
utilizzata soprattutto in seguito a richieste di singoli studenti; talvolta per risolvere situazioni di 
momentanea difficoltà, ma in particolare per perfezionare gesti tecnici già validi. 
 
MODALITÀ  DI  MISURAZIONE  E CRITERI  DI  VALUTAZIONE. 
 
Sono stati misurati i progressi ottenuti nell'utilizzo delle qualità fisiche e neuro-muscolari, 
avendo come obiettivo minimo il miglioramento rispetto ai livelli di partenza ed avvalendosi 
dei seguenti strumenti di verifica: 
1) Costante osservazione di ogni studente nel corso dello svolgimento dei vari argomenti. 

2) Test di valutazione delle qualità fisiche. 

3) Verifiche pratiche e di conoscenza dei contenuti 
 
4)Test a risposte multiple per verifiche teoriche 
La valutazione scaturisce dalla misurazione delle attitudini personali e, in modo particolare, 
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dall'impegno profuso, dalla progressione di apprendimento, dalla partecipazione alle lezioni e 
dall'interesse dimostrato.  
STRUMENTI  DIDATTICI  E METODI  UTILIZZATI  PER  FAVORIRE L'APPRENDIMENTO  DEGLI 
ALUNNI.  
 
1. Lezioni frontali e dialogiche.  

2. Esercitazioni pratiche.  

3. Lavori di gruppo. 
  
Il metodo di lavoro è stato globale, con puntualizzazioni e correzioni analitiche, informando 
preventivamente sugli scopi da raggiungere, cercando di far riflettere sugli errori da correggere 
ed evidenziando i miglioramenti conseguiti.  
 
                                                     MACROARGOMENTI  
 
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 
Utilizzo dei piccoli e grandi attrezzi 
ATTIVITA’ SPORTIVE DI SQUADRA  
Pallavolo;  
Pallacanestro; 
 Fondamentali individuali e di squadra essenziali. Regolamento tecnico di gioco adattato alla 
palestra ,codice arbitrale, tecnica individuale e la tattica di squadra essenziale del gioco. 
ATTIVITA’ SPORTIVE INDIVIDUALI  
Atletica Leggera 
Step 
Tennis da tavolo 
Badminton 
Esercizi di preacrobatica 
TUTELA DELLA SALUTE  
Elementi di una corretta alimentazione e nutrizione dello sportivo 
Norme di primo soccorso 
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ATTIVITÀ CURRICULARI  

SIMULAZIONI  DELLA TERZA PROVA 

Tipo di prova  Materia/e coinvolta/e  Tempi normalmente 

assegnati per la prova  

Note 

Tipologia B (02-03-

2016) 

Economia Aziendale-

Diritto-Matematica-

Inglese 

Ciascuna prova 3 

quesiti- (Tot. 12 quesiti) 

100 minuti 

Tre domande per 

disciplina con 5 righi a 

disposizione per la 

risposta 

Tipologia B (23-04-

2016) 

Economia Aziendale-

Economia Politica-

Matematica-Inglese 

Ciascuna prova 3 

quesiti- (Tot.12 

quesiti)100 minuti 

Tre domande per 

disciplina con 5 righi a 

disposizione per la 

risposta 

 

 

TIPOLOGIA DI SVOLGIMENTO DELLA TERZA PROVA 

Tipologia scelta: B - Quesiti a risposta singola. Le materie oggetto delle simulazioni 

della terza prova sono state le seguenti Economia Aziendale, Diritto, Matematica, 

Inglese (Prima simulazione); Economia Aziendale, Economia Politica, Matematica, 

Inglese (Seconda simulazione). 

Il numero di domande per ciascuna materia è di tre, per un totale di 15. Il tempo a 

disposizione degli alunni per lo svolgimento della prova è di 100 minuti. E’ 

consentito l’uso della calcolatrice. Per ogni risposta ai quesiti delle varie discipline 

è previsto un punteggio da 0 a 1,25; i punteggi verranno poi sommati e la prova 

sarà valutata in quindicesimi, con un punteggio da 0 a 15.  

Sono state effettuate due simulazioni della terza prova nel corso dell’anno. 
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TERZA PROVA SCRITTA (SIMULAZIONE) A.S.2015-2016                                                       

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Tipologia B: 12 quesiti a risposta singola (3 per 4 discipline, massimo 6 righi)Per la 

valutazione dei quesiti a risposta singola si ricorre alla seguente griglia. Il punteggio varia da un 

minimo di 0 ad un massimo di 1,25. 

CONOSCENZE 

 

0,30 

COMPETENZE  

 

0,45 

CORRETTEZZA 

DELLA 

RISPOSTA 

0,25 

LINGUAGGIO 

TECNICO 

0,25 

TOTALE PER 

DOMANDA 

1.25 

TOTALE PER 

DISCIPLINA 

3,75 

Descrizione degli indicatori:                                                                                                                                  

1 . CONOSCENZA DEI CONTENUTI                                                                                                                                           

Parzialmente adeguato  0,10 Adeguato   0,20 Completo  0,30 

Parzialmente adeguato: conoscenze incomplete con alcuni errori;                                                    

Adeguato: corrette, con qualche imprecisione, non approfondito;                                                            

Completo : corrette ed approfondite.                                                                                                                   

2. COMPETENZE 

Parzialmente adeguato  0,15 Adeguato   0,30 Completo  0,45 

Parzialmente adeguato: organizza e collega i contenuti in modo parziale;                                          

Adeguato: organizza e collega i contenuti dello studio in modo adeguato, completo;                                 

Completo:  organizza e collega i contenuti dello studio in sintesi complete, efficaci e interpreta le 

informazioni in suo possesso in modo autonomo e personale.:                                                                       

3. CORRETTEZZA DELLA RISPOSTA  

Parzialmente adeguato  0,10 Adeguato   0,20 Completo  0,25 

Parzialmente adeguato: coglie parzialmente i problemi proposti ;                                                      

Adeguato: coglie adeguatamente i problemi proposti ;                                                                      

Completo:  coglie in maniera eccellente i problemi proposti.                                                                            

4 . COMPETENZE LINGUISTICHE ED USO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO 

Parzialmente adeguato  0,10 Adeguato   0,20 Completo  0,25 

Parzialmente adeguato: si esprime con alcune imprecisioni lessicali, non utilizzando sempre 

termini appropriati;                                                                                                                                        

Adeguato: tratta i problemi in modo sufficientemente chiaro, nonostante alcune imprecisioni il 

linguaggio è lessicalmente corretto e terminologicamente appropriato;                                                                     
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Completo:  si esprime in maniera chiara, appropriata e fluente; il linguaggio è lessicalmente 

corretto e terminologicamente appropriato.  

 

SI ALLEGA COPIA DI CIASCUNA SINGOLA PROVA DELLE DUE SIMULAZIONI EFFETTUATE 
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MATERIE OGGETTO DELLA PRIMA SIMULAZIONE 

Economia Aziendale, Diritto, Matematica, Inglese 

Foggia, giorno 02-03-2016 
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1 a   SIMULAZIONE TERZA   PROVA        02 – 03 - 2016        ECONOMIA AZIENDALE  

Cosa prevede la nuova versione dell’ OIC 10 sul Rendiconto Finanziario e quali modalità di calcolo del flusso 

di cassa della gestione reddituale prevede. 

 

 

 

 

 

 

Costi congiunti: natura e metodologie di calcolo 

 

 

 

 

 

 

Cosa prevede la normativa fiscale sui contratti leasing, esempio di scritture conseguenziali 
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1 a   SIMULAZIONE TERZA   PROVA         02-03-2016                        DIRITTO 

Quali funzioni svolge il Parlamento ? 

 

 

 

 

 

 

Quali atti normativi può emanare il Governo ? 

 

 

 

 

 

 

Che cosa stabilisce la Costituzione in materia di funzioni amministrative degli enti territoriali e, in 

particolare, quali sono le competenze attribuite dalla legge ai Comuni ? 
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1 a   SIMULAZIONE TERZA   PROVA        02-03-2016                  MATEMATICA  

Data una funzione in variabili indipendenti, libera, descrivere come si ricavano i punti stazionari. 

 

 

 

 

 

 

 

Definire e rappresentare la curva di livello della superficie z=y+x^2-4x+4 nel piano z=0, z=1, 

 

 

 

 

 

 

 Rappresenta nel piano xy l’area ammissibile del sistema : 

 y ≥ x-4                                                                                                                                                                                                 

x+2y-6 ≤ 0                                                                                                                                                                                         

x-y ≥ 0                                                                                                                                                                                          

y ≥ 0 

 

 

 

 

 

 



I.T.E. “PASCAL” –Foggia     DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE   V sez. F - A.S.2015-16 Pagina 45 

 

 

1 a   SIMULAZIONE TERZA   PROVA        02-03-2016                           ENGLISH 

How can you apply for a job ? 

 

 

 

 

 

 

 

What is the European Parliament ? 

 

 

 

 

 

 

What are the advantages of e-commerce ? 
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MATERIE OGGETTO DELLA SECONDA SIMULAZIONE 3 a PROVA 

Economia Aziendale, Economia Politica, Matematica, Inglese  

  Foggia giorno 23-04-2016 
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2 a SIMULAZIONE TERZA PROVA        23-04-2016                     ECONOMIA AZIENDALE 

L’activity based costing cosa determina e quali sono gli steps (fasi) per implementarla 

 

 

 

 

 

 

Qual è l’utilizzo dei costi per l’analisi differenziale ? 

 

 

 

 

 

 

 

Come si determina l’analisi degli scostamenti di costo e di ricavo ? 

 

 

 

 

 

 



I.T.E. “PASCAL” –Foggia     DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE   V sez. F - A.S.2015-16 Pagina 48 

 

2 a SIMULAZIONE TERZA PROVA       23-04-2016                                   ECONOMIA POLITICA 

Come può essere applicata l’imposta straordinaria ? 

 

 

 

 

 

 

Perché le entrate derivate sono entrate di diritto pubblico ? 

 

 

 

 

 

 

Che cosa sosteneva la teoria del “Doppio Bilancio” ? 
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2 a SIMULAZIONE TERZA PROVA   23-04-2016                        MATEMATICA 

Descrivere quali possono essere i problemi di scelta in condizioni di certezza 

 

 

 

 

 

 

Definire il dominio della superficie  z = (-y-x^2-2x)^ ½ 

 

 

 

 

 

 

 

Calcolare le derivate parziali della funzione   z=x^3:y^2+5x:y 
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2 a SIMULAZIONE TERZA PROVA        23-04-2016                                        INGLESE 

What is the Commowealth ? 

 

 

 

 

 

 

How are laws made in the UK ? 

 

 

 

 

 

 

 

What was the Wall Street Crash in October 1929 ? 

 

 

 

 

 

 



I.T.E. “PASCAL” –Foggia     DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE   V sez. F - A.S.2015-16 Pagina 51 

 

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

VOTO 
(/10) 

      CONOSCENZE                                                   COMPETENZE                                                  CAPACITA’                                    

    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  

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

Coglie le implicazioni, 
compie correlazioni 
con imprecisioni; 
rielaborazione corretta 
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corretta con proprietà 
linguistica  

 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 

 

 

 
CORRISPONDENZE 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 

 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI   

 

Il credito scolastico, da attribuirsi nell’ambito delle bande di oscillazione indicate 

dalla Tabella A del D.M. n. 99 del 16-12-2009 terrà in considerazione, oltre la 

media dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno 

nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed 

integrative e di eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di questi ultimi non 

può in alcun modo comportare il cambiamento di banda di oscillazione 

corrispondente alla media dei voti. 

Il C.d.C. ritiene che il punteggio assegnato al credito scolastico  debba 



I.T.E. “PASCAL” –Foggia     DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE   V sez. F - A.S.2015-16 Pagina 53 

 

rispecchiare l’andamento complessivo dell’ultimo anno di corso e pertanto oltre 

alla media dei voti finali conseguiti, ritiene prioritario- come riportato nelle 

indicazioni ministeriali- valutare caso per caso, i seguenti elementi: 

 il profitto; 

 l'assiduità della frequenza scolastica; 

 l'interesse e l'impegno; 

 la partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari e 

integrative; 

 eventuali crediti formativi; 

 eventuali attività relative al potenziamento dell'offerta formativa. 

Contribuiscono indirettamente alla determinazione del credito scolastico le 

esperienze di alternanza scuola-lavoro, nel senso che la valutazione di tali 

esperienze concorre ad integrare quella delle discipline alle quali afferiscono per 

cui, aumentando la valutazione di dette discipline, aumenta conseguentemente il 

credito scolastico. 

Per quegli alunni che hanno svolto attività di studio individuale al posto 

dell'insegnamento della religione cattolica, oltre ai suddetti elementi, il consiglio 

di classe tiene in considerazione l'arricchimento culturale e disciplinare derivante 

da dette attività. La certificazione dell'arricchimento culturale e professionale 

conseguito avviene secondo modalità e parametri stabiliti dalla singola 

Istituzione scolastica (cfr. P.T.O.F.  -  I.T.E. Pascal Foggia) 

Per quegli alunni che abbiano scelto di assentarsi da scuola per partecipare ad 

iniziative formative extrascolastiche, al posto dell'insegnamento della religione 

cattolica, è possibile valutare tali esperienze di formazione al pari di quelle che 

danno luogo all'acquisizione di crediti formativi, qualora presentino i requisiti 

previsti dal decreto ministeriale n. 49/2000.  

(Per ogni altro chiarimento si rimanda al testo del Piano triennale dell’Offerta Formativa) 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

http://www.orizzontescuola.it/news/esami-stato-2016-attribuzione-crediti-formativi-esperienze-che-ne-permettono-lacquisizione-orga
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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. 

La valutazione dei crediti formativi si attua sulla base di indicazioni e parametri 

omogenei individuati in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri 

dell’indirizzo di studi. Per quanto attiene le Attività complementari e/o 

integrative da valutarsi come credito formativo si prenderanno in considerazione:  

- ATTIVITA’ CULTURALI : Corsi di lingua straniera-Attività scientifiche-

Attività letterarie- Incontri culturali (Convegni). 

- ATTIVITA’ ARTISTICHE: Musica – Arte – recitazione. 

- FORMAZIONE PROFESSIONALE: Corsi di Informatica-Collaborazione 

a testate giornalistiche registrate presso Tribunali. 

- AMBIENTE: Attività per la protezione dell’ambiente. 

- VOLONTARIATO 

- COOPERAZIONE 

- SPORT (Olimpici) 

- PROGETTI REALIZZATI CON FONDI EUROPEI E NAZIONALI 

PON-POR ( della durata minima di 20 ore) 

 

 ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 

Recupero curriculare in itinere mediante attività svolta 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. Nello specifico, le varie attività sono riportate all’interno delle singole 

programmazioni (piano iniziale di lavoro – relazione finale) 
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ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO 

 

Le attività di potenziamento assumono caratteristiche diverse per ciascuna 

disciplina. Nel dettaglio esse sono riportate all’interno dei singoli piani di lavoro 

realizzati. 

 

ATTIVITA’  CURRICULARI ED EXTRA-CURRICULARI 

 

Durante l’ultimo anno di corso gli studenti della classe V F hanno partecipato alle 

seguenti attività curriculari ed extracurriculari: 

[ Agli incontri/impegni qui di seguito indicati la classe ha partecipato nella sua 

interezza o parzialmente] 

 -    Progetto di alternanza scuola- lavoro. Rimini 

 -    Bici in città, premio David. 

 -    Incontro con “Agorà” (Ass. Stud.)  

 -    Commemorazione di Giovanni Panunzio  c/o Palazzo Dogana. 

 -     Incontro presso Auditorium Santa Chiara con Imprenditori 

 -     Partecipazione progetto “Stelle in farmacia”. 

 -     Partecipazione Olimpiadi di matematica 

 -     Incontro conclusivo del progetto di alternanza scuola- lavoro  

 -      Incontro in biblioteca per discutere del progetto “Start Up Weekend”   

 -      Rappresentazione Teatrale sulla Prima Guerra Mondiale al Teatro del 

Fuoco. 
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 -       Progetto “Start Up Weekend” . 

 -     “Obiettivo lavoro”- Incontro in biblioteca di orientamento al lavoro. 

 -      Incontro con la psicologa Debora Penna. 

 -      Incontro di preparazione ai test di ammissione universitari “Alpha 

Test”  (biblioteca  dell’Istituto) 

 -     Visione del Film “Il labirinto del silenzio” presso la città del cinema  

 -      Presentazione del libro di Alessandro Santoro presso la Biblioteca 

provinciale  

 -      Partecipazione all’Unitour di Bari (Orientamento) 

 -      Incontro riguardante “Start Up Weekend” presso la Camera di 

Commercio. 

 -      Incontro in Aula Magna con i rappresentanti della facoltà di Scienze 

della mediazione linguistica  

 -      Incontro in Auditorium con l’associazione AVIS  

 -      Incontro in Aula Magna con i rappresentanti della facoltà di Scienze 

Religiose “Giovanni Paolo II”. 

 - Incontro con alcuni responsabili della Capitaneria di P. di Manfredonia  

 - Incontro dedicato al progetto “Newspapergame”” in Biblioteca  

 - Viaggio d’istruzione a Napoli per assistere alla rappresentazione teatrale 

della “Divina Commedia”, c/o Teatro del Sottosuolo 

 -       Convegno in Biblioteca Provinciale “Non solo tesine” con esperti 

Università LIUC 

 -    Visione film su “Steve Jobs” presso la Città del cinema. 

 -    Incontro in Aula Magna con i rappresentanti dell’Università  di Foggia. 

 -    Partecipazione all’ Open Day dell’ Unifg presso la facoltà di Economia 
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di Foggia. 

 -    Incontro in biblioteca con la Conf-cooperative  . 

 

Data 15 Maggio 2016 

 

Firma del coordinatore  di classe                                                           Firma  del Dirigente Scolastico  

Prof. Leonardo Scopece                      Prof.ssa Giulia Rosa Trimboli 
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