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A	-	OBIETTIVI	GENERALI	DELL’INDIRIZZO	DI	STUDIO	

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.	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 

 
 

 Fusilli Maria Patrizia 
 

ITALIANO  

 Fusilli Maria Patrizia 
 

STORIA  

 Muserra Consiglia 
 

INGLESE  

* Franciosa Luciana 
 

MATEMATICA  

* Palena Raffaela 
 

EC. AZIENDALE  

* Molinaro Rosa Rita 
 

DIRITTO  

* Molinaro Rosa Rita ECONOMIA POLITICA 
 

 

 Bibbò Oreste 
 

INFORMATICA  

 Cornacchia Lorenzo 
 

LABORATORIO   

 Ciavarella Mario Leonardo 
 

ED. FISICA  

 di Bari Gabriella SOSTEGNO 
 

 

 Orofino Angela SOSTEGNO 
 

 

 Leone Micaela SOSTEGNO 
 

 

	1-L’asterisco	indica	i	docenti	impegnati	come	commissari	interni	



3	

	

B.2	-	Gruppo	classe	

(2)	 																	COGNOME	E	NOME	ALUNNO	 PROVENIENZA	
	 Andreano Andrea   I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	

	 Chiappinelli Ciro   I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	

	 D'Alessandro Salvatore   I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	

	 d'Ambrosio Renzo   I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	

	 De Palma Adriana   I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	

	 Di Gemma Mauro   I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	

	 Di Meo Libero Benito   I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	

	 Ferrazzano Francesco   I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	

	 la Manna Mario   I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	

	 Mezzancella Rocco   I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	

	 Napolitano Attilio   I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	

	 Placentino Simone   I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	

	 Alunni 	

	  	

(2)	Indicare	con	una	E	i	candidati	esterni	
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B.3	-	Evoluzione	della	classe	nel	triennio	

La	classe	è	composta	da	dodici	alunni	 (11	maschi	e	1	 femmina)	di	cui	due	maschi		

diversamente	 abili	 che	 hanno	 seguito	 programmazioni	 differenziate	 (relazioni	

allegate).	 All'inizio	 del	 triennio	 di	 specializzazione	 la	 classe	 era	 	 costituita	 da	 22	

alunni,	 di	 cui	 uno	 diversamente	 abile.	 La	 composizione	 era	 	 eterogenea	 per	

provenienza	da	più	classi		seconde,	oltre		a	qualche		ripetente	di	terza	A.	Il	fatto	che	

meno	 	 del	 50%	 sia	 giunto	 allo	 scrutinio	 per	 l'ammissione	 agli	 esami	 di	 stato		

dimostra	quanto		sia	stato	arduo	il	percorso	didattico-educativo			per	gli	alunni,	per	i		

docenti	e	per	le	famiglie.	Il	consiglio	di	classe	fin	dall'inizio	del	quarto	anno	(ottobre	

2015)	 ha	 cercato	 di	 sensibilizzare	 	 le	 famiglie	 sui	 temi	 relativi	 all'andamento	

educativo-didattico	 a	 scuola,	 allo	 studio	 domestico	 	 e	 alla	 verifica	

dell'apprendimento	.	Durante	l'	a.s.	in	corso	l’andamento		didattico/disciplinare	ha	

evidenziato	 un	 comportamento	 spesso	 polemico,	 anche	 sui	 contenuti	 didattici	 	 e	

sulle	valutazioni,	poca	partecipazione	 	 	 	 al	dialogo	educativo,	 scarsa	 	attenzione	e	

poco	 	 interesse	 per	 qualche	 disciplina	 (gli	 alunni	 spesso	 hanno	 operato	 una	

selezione	tra	le	stesse	).		

Alcuni	 alunni	 	 presentano	 insufficienze	 gravi	 in	 qualche	 	 disciplina,	 i	 risultati	

generali,	fatta	qualche	eccezione,	sono		mediamente		sufficienti.		

Nel	 corso	 dell'a.s.,	 come	 da	 programma	 preventivo,	 la	 classe	 ha	 partecipato	 alle	

attività	 di	 orientamento	 in	 uscita	 promosse	 dalla	 scuola,	 da	 enti	 esterni	 e	 dalle	

università,	 ha	 partecipato,	 anche	 se	 non	 con	 tutti	 gli	 alunni,	 al	 progetto	 del	 prof.	

Ciavarella	 "1°	 soccorso",	 ha	 partecipato	 al	 viaggio	 di	 istruzione	 a	 Barcellona	 con	

inclusa	 l'attività	 di	 formazione	 a	 bordo	 della	 nave	 "TRAVEL	 GAME".	 Gli	 alunni	

diversabili	hanno	seguito	percorsi	e	progetti	personalizzati.	
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C	-	PERCORSO	FORMATIVO	

	C.1	–	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	
	

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.	
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	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.	

	

C.3	CERTIFICAZIONE	COMPETENZE			[Con	indicazione	di	discipline	referenti	(	R)		e		concorrenti	(C)]	

2.	Asse	Matematico	 M1	 	 Utilizzare	 il	 linguaggio	 e	 i	 metodi	 propri	 della	 matematica	 per	
organizzare	 e	 valutare	 adeguatamente	 informazioni	 qualitative	 e	
quantitative.		MATEMATICA	R	

M2	 	 Utilizzare	 le	 strategie	 del	 pensiero	 razionale	 negli	 aspetti	 dialettici	 e	
algoritmici	 per	 affrontare	 situazioni	 problematiche,	 elaborando	 opportune	
soluzioni.	MATEMATICA	R	

M3		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
	 	

G1	 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	

G2		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		

G3	 Analizzare	 la	 documentazione	 relativa	 alla	 responsabilità	 sociale	 ed	
ambientale	 d'impresa.	 	 DIRITTO	R	 –	 ECONOMIA	AIENDALE	 C	 –	 ECONOMIA	
POLITICA	C	

	

 
 

4.	ASSE	SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO	 	

S1		Applicare	i	principi	e	gli	strumenti	della	programmazione	e	del	controllo	
di	 gestione,	 analizzandone	 i	 risultati.	 INFORMATICA	 R	 –	 ECONOMIA	
AZIENDALE	C	

S2		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.	

S3	 	 Identificare	e	applicare	 le	metodologie	e	 le	 tecniche	della	gestione	per	
progetti.	INFORMATICA	R	–	ECONOMIA	AZIENDALE	C	



8	

	

5.	COMPETENZE	DI	
CITTADINANZA		

C1	 	 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			

C2	 	 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	

C3	 	 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		

C4		Utilizzare	e	produrre		strumenti	di	comunicazione	visiva,	multimediale	ed	
informatica	 nelle	 attività	 di	 studio,	 ricerca	 e	 approfondimento	disciplinare.	
INFORMATICA	R	–	RELIGIONE	C	

C5		Riconoscere	il	valore	e	la	potenzialità	dei	beni	artistici	ed	ambientali,	per	
una	loro	corretta	fruizione	e	valorizzazione.	ITALIANO	R	–	RELIGIONE	C	

C6	 	 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	

C7	 	 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	

 
 



9	

	

6	ASSE	TECNICO-
PROFESSIONALE		

P1		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	

P2		Individuare	e	accedere	alla	normativa	pubblicistica,	civilistica	e	fiscale	
con	particolare	riferimento	alle	differenti	attività	aziendali.	DIRITTO	R	–	
ECONOMIA	AZIENDALE	C	

P3		Interpretare	i	sistemi	aziendali	nei	loro	modelli,	processi	e	flussi	
informativi	con		riferimento	alle	differenti	tipologie	d'imprese.	ECONOMIA	
AZIENDALE	R	

P4		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	

P5		Individuare	le	caratteristiche	del	mercato	del	lavoro	e	collaborare	alla	
gestione	delle	risorse	umane	DIRITTO	C	–	ECONOMA	AZIENDALE	R	

P6		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	

P7		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	

S.L.	
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Definizione	LIVELLI	RAGGIUNTI	

Valutazione	Minima	 Valutazione	Massima	 Livello	Raggiunto	

6.00	 6.99	 Basso	

7.00	 8.49	 Medio	

8.50	 10.00	 Alto	

	

C.4	-	MODALITA’	DI	LAVORO	DEL	CONSIGLIO	DI	CLASSE	

MODALITÀ	 Italiano	 Storia	 Matematica	 Inglese	 Economia	

Aziendale	

	

Informatica	 Diritto	

Econo
mia	

Ed.	
fisica	

IRC	

Lezione	
frontale	

x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

Lezione	
partecipata	

x	 x	 x	 	 x	 x	 x	 x	 x	

Problem	
solving	

	 	 x	 	 x	 x	 	 	 	

Metodo	
induttivo	

	 	 x	 	 x	 x	 x	 	 	

Lavoro	di	
gruppo	

x	 x	 	 	 	 x	 	 x	 	

Discussione	
guidata	

x	 x	 x	 	 x	 x	 x	 x	 x	

Simulazioni	 	 	 	 x	 	 	 x	 	 	

Preparare	
ad	eventi	

x	 x	 	 	 x	 x	 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.	
fisi
ca	

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	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Questionari	 	 	 x	 x	 x	 x	 	 	 x	

Prove	
strutturate	

x	 x	 X	 	 X	 x	 	 	 	

Relazione	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Esercizi	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 	 	 	

Riassunti	 	 	 	 	 	 	 	 	 x	

	

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

STRUMENTI	
UTILIZZATI	

Italiano	 Storia	 Matematica	 Inglese	 Economia	

Aziendale	

	

Informa
tica	

Diritto	

Economia	

Ed.	
fisica	

IRC	

Libri	di	testo	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 	 x	

laboratori	 	 	 	 x	 x	 x	 	 	 	

LIM	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

SOFTWARE	 	 	 x	 	 x	 x	 	 	 	

VISITE	
GUIDATE	

	 x	 	 	 X	
x	

	 	 	

Altro:	
fotocopie,	
slide	del	
docente	

							x	 					X	 												x	 							x	 										x	 							x	 								x	 	 	

	

Contrassegnare	con	una	X	
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D – ATTIVITA’ DIDATTICA DISCIPLINARE 
Materia :  Religione Cattolica  

Ore annue effettive: 25  
	

OBIETTIVI		
! Capacità	 di	 passare	 dal	 piano	 delle	 conoscenze	 a	 quello	 della	 consapevolezza	 e	

dell'apprendimento	dei	principi	dei	valori	cattolici	in	ordine	alla	loro	incidenza	sulla	cultura	e	sulla	vita	
individuale		e	sociale.	

! Capacità	di	relazionarsi	con	il	resto	della	classe	
! Capacità	di	possedere	elementi	di	conoscenza	dei	singoli	argomenti	e	saperli	esporre.	

	
	Argomenti	svolti	e	relativi	tempi	
1. I	RAPPORTI	TRA	PERSONE	E	L'ETICA	CRISTIANA																																																																																									

5	ORE																																																																																		
2. MODELLI	CONTEMPORANEI	:	QUALI	VALORI																																																																																														

7	ORE																									
3. L'AMORE	COME	ARTE	:	LA	FAMIGLIA,	LA	SESSUALITÀ,	L'AMICIZIA,	L’ABORTO.																																			

5	ORE																								
4. IL	LAVORO	E	LA	SOCIETÀ	CIVILE																																																																																																																					

4	0RE																																																						
5. IL	MERCATO	EQUO	E	SOLIDALE																																																																																																																					4	0RE                              																													

																																																																																															
CRITERI	DI	VALUTAZIONE	
! Partecipazione	al	dialogo	educativo	
! Attenzione	durante	le	lezioni	
! 	Verifica	dei	contenuti	svolti	

	
SCALA	DEI	GIUDIZI	
La	scala	dei	giudizi	varia	da	"Scarso"	a	"Moltissimo".	Si	tratta	di	dizioni	generiche	per	indicare	
l'interesse,	la	partecipazione,	l'impegno	profuso	per	il	raggiungimento	degli	obiettivi,	la	
comprensione	e	l'uso	del	linguaggio	specifico,	nonché	la	conoscenza	dei	contenuti	e	la	capacità	di	
rielaborazione	e	di	riferimento	alla	fonti.	Per	farne	una	media	ho	adottato	una	griglia	semplice	non	
calibrata.	
 
Descrizione Livelli di Conoscenza ed Abilità Giudizi 
La	partecipazione	al	dialogo	educativo	è	praticamente	nulla;	non	dimostra	alcun	
interesse	per	la	disciplina	e	anche	se	sollecitato	non	si	impegna.	

Scarso	

Di	solito	disinteressato	e	passivo,	dimostra	un	certo	impegno	se		viene	sollecitato	.	Resta	
comunque	al	di	sotto	di	un	livello	sia	pur	minimo	di	sufficienza	generale.	

Insufficiente	

Partecipa	in	maniera	distratta	o	poco	produttiva,	ma	dimostra	un	certo	interesse	e	
l'impegno	profuso	può	in	linee	generali	definirsi	sufficiente.	Le	conoscenza	sono	minime	
ma	sufficienti.	

Sufficiente	

Mostra	un	certo	interesse	verso	le	tematiche	proposte,	partecipa	in	maniera	attiva	e	si	
impegna	costantemente	e	con	ottimi	risultati.	Conosce	i	contenuti	proposti	e	sa	usare	il	
linguaggio	specifico.	

Discreto	
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Pienamente	inserito	nel	discorso	educativo	in	maniera	propositiva,	si	interessa	
attivamente,	partecipa	con	attenzione	e	criterio,	si	impegna	costantemente	e	con	
eccellenti	risultati.	Conoscenza	dei	contenuti	molto	buona	e	buona	padronanza	del	
linguaggio	specifico.	

Ottimo	
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Materia : Italiano  
Ore annue effettive: 120 

OBIETTIVI		
! Sapere	individuare	i	punti	essenziali	in	un	testo	scritto.	
! Esporre	con	ordine	cronologico	e	chiarezza	linguistica.	
! Analizzare,	commentare	i	testi	letterari	e	un	testo	scritto	più	in	generale.	
! Utilizzare	in	maniera	produttiva	le	conoscenze	acquisite.	
! Sviluppo	della	capacità	critica.	

 
Argomenti	svolti	e	relativi	tempi	
	

   MODULO	1:		L’ETA’	DEL	POSITIVISMO	E	DEL	REALISMO:																																																																																												

																												La	Scapigliatura,	G.Verga	.																																																																																																							20	ORE	

MODULO	2:		L’ETA’	DEL	DECADENTISMO:	LO	SPECCHIO	DELLA	CRISI:		

																							Baudelaire	e	il	Simbolismo	francese	,	G.Pascoli,	G.D’Annunzio,	O.	Wilde.																						30	ORE																																																																																																																																																																																																																																																																										

	MODULO	3:	LA	NARRATIVA	DEL	PRIMO	NOVECENTO:			

																								L.Pirandello,	I.Svevo.																																																																																																																		20	ORE	

	MODULO	4:	LA	POESIA		DEL		PRIMO	NOVECENTO:		

																								Le	avanguardie:	il	Futurismo,	Novecentismo	ed	Ermetismo.		

																								La		poesia	di	Ungaretti,	Montale	e	Saba.																																																																																20	ORE	

			MODULO	5:	EDUCAZIONE	LINGUISTICA		E	RIFLESSIONE	SULLA	LINGUA																																												10	ORE																																																																																																																																	

	
	
	
CRITERI	DI	VALUTAZIONE	
! Capacità	
! Conoscenze	acquisite	
! Competenze	raggiunte	
! Grado	di	partecipazione	
! Capacità	di	giudizio	critico	
! Saper	trasferire	le	conoscenze	nei	diversi	ambiti	
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SCALA	DEI	GIUDIZI	
• Per	la	valutazione	orale	si	è	fatto	riferimento	alla	griglia	dei	livelli	di	Bloom	
		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:		
Nella	prima	colonna	dei	punteggi	sono	indicati	 i	punti	relativi	alla	prova	scritta	giudicata	sufficiente	dalla	
commissione	a	cui,	ai	sensi	delle	vigenti	disposizioni,	non	può	essere	attributo	un	punteggio	inferiore	a	10.	

I	COMMISSARI	DELL’AREA	LINGUISTICO-STORICO-LETTERARIA	

  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	 	

Comprensione,	interpretazione	e	contestualizzazione	del	testo	nella	situazione	
storica	e	culturale	dell’epoca	

	 3-4	

Correttezza	espositiva:	grammaticale,	ortografica	e	linguistica	 	 2-3	

Conoscenza		e	competenza	relativa	al	riconoscimento	delle	strutture	retoriche	 	 2-3	
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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	

TIPOLOGIA:	TEMA	STORICO	 Max15	 	

Conoscenza	esatta	in	senso	diacronico	e	sincronico	 	 3-5	

Correttezza	espositiva:grammaticale,	ortografica	e	possesso	di	competenze	
linguistiche	&	lessicali	di	tipo	storiografico	

	 2-3	

Organizzazione	dei	fatti	distinti	dell’interpretazione	 	 2-3	

Analisi	dell’evento	storico	nei	suoi	vari	aspetti	e	valutazione	critica	dello	stesso	 	 3-4	

TOTALE	 	 10-15	
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                                                                                              Materia :  Storia  

Ore annue effettive: 80 
OBIETTIVI		
! Essere	capace	di	analizzare	gli	eventi	e	le	problematiche	nella	loro	complessità.	
! Interpretare	e	valutare	le	testimonianze	utilizzate;		distinguere	in	esse	fatti,	ragioni,	opinioni,	pregiudizi	

e	valutarli	criticamente.	
! Essere	capace	di	recuperare	le	origini	e	le	tradizioni	della	nostra	città.		
	

Argomenti	svolti	e	relativi	tempi	
					MODULO		DI	RIPETIZIONE:	I	PROBLEMI	DELL’ITALIA	UNITA																																																															15	ORE							
					MODULO	I	:	LA	BELLE	EPOQUE.	                                                                                          10	ORE	
MODULO	2:	LA	GRANDE	GUERRA	E	LE	SUE	EREDITA’																																																																											20	ORE	
MODULO	3:	DALLA	“GRANDE	CRISI	DEL	‘29”	AL	2°	CONFLITTO	MONDIALE																																					20	ORE	
MODULO	4:	IL	SECONDO	DOPOGUERRA	E	L’ITALIA	REPUBBLICANA																																																		15	ORE	

	
CRITERI	DI	VALUTAZIONE	
! La	valutazione	il		più	possibile	individualizzata	ha	tenuto	conto,	pur	nel	rispetto	degli	schemi	tradizionali,	

della	capacità	di	cogliere	i	nessi	tra	vari	fenomeni	ed	esprimere	giudizi	personali	oltre	che	rapportarsi	
allo	scenario	politico	in	cui	siamo	calati.	

	
SCALA	DEI	GIUDIZI	

Descrizione	Livelli	di	Conoscenza	ed	Abilità	 Voto	

L’allievo/a	 non	 possiede	 alcuna	 conoscenza	 degli	 argomenti	 proposti	 e	 non	 consegue	
alcuna	abilità.	

1-2	

L’allievo/a	dimostra	una	carente	conoscenza	degli	argomenti.	Consegue	qualche	abilità	che	
non	 è	 in	 grado,	 però,	 di	 utilizzare	 in	 maniera	 autonoma	 neppure	 nella	 esecuzione	 di	
semplici	compiti.	Commette	gravi	errori	nella	esecuzione	dei	lavori	assegnati.	Si	esprime	in	
modo	spesso	scorretto	ed	usa	termini	generici	ed	impropri.		

3-4	

L’allievo/a	 conosce	 gli	 argomenti	 in	 maniera	 superficiale	 e	 frammentario.	 Dimostra	
nell’esecuzione	 di	 compiti	 semplici	 di	 possedere	 alcune	 abilità,	 che	 utilizza	 tuttavia	 con	
incertezza.	 Commette	 errori	 nella	 esecuzione	 dei	 lavori	 assegnati.	 Si	 esprime	 a	 volte	 in	
modo	scorretto	ed	usa	termini	generici	e/o	non	sempre	appropriati.	

5	

L’allievo/a	 conosce	 gli	 aspetti	 essenziali	 degli	 argomenti.	 Esegue	 senza	 errori	 compiti	
semplici,	ma	dimostra	poche	abilità	in	quelli	complessi.	Si	esprime	in	modo	sostanzialmente	
corretto.	La	terminologia	è	a	volte	generica.	

6-7	

L’allievo/a	 padroneggia	 tutti	 gli	 argomenti	 e	 sa	 organizzare	 le	 conoscenze	 in	 maniera	
autonoma	in	situazioni	nuove	senza	commettere	errori	o	imprecisioni.	Si	esprime	in	modo	
corretto	e	scorrevole	con	un	linguaggio	ricco	e	appropriato.	

8-9	

L’allievo/a	 padroneggia	 tutti	 gli	 argomenti,	 facendo	 ricorso	 agli	 opportuni	 collegamenti	
interdisciplinari	ed	utilizzando	correttamente	 i	 linguaggi	 specifici.	Sa	affrontare	con	abilità	
ed	astrazione	situazioni	nuove	ed	analizzare	criticamente	contenute	e	procedure.			

10	
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Materia :  Inglese 
                                                                                  Ore annue effettive: 90 

	
	
OBIETTIVI		
! Consolidamento	delle	competenze	linguistiche;	
! Sfruttare	le	più	comuni	e	ricorrenti	situazioni	del	mondo	commerciale/tecnico	per	

stimolare	gli	studenti	ad	impiegare,	in	modo	autonomo,	strutture	e	funzioni	linguistiche;	
! Identificare	il	linguaggio	specifico	delle	transazioni	commerciali	del	mondo	tecnologico	in	

documenti	autentici;	
! Riconoscere	 le	 varietà	 linguistiche	 legate	 alle	 diverse	 forme	 di	 comunicazione	

orale/scritta;	
! Impiegare	la	lingua	straniera	come	raccordo	tra	i	vari	campi	disciplinari	presenti	nel		

curriculo	(diritto	ed	economia,	economia	aziendale,	informatica);	
! Ampliamento	degli	orizzonti	umani,	culturali	e	sociali	tramite	una	conoscenza	profonda	

della	realtà	economica	europea.	
	
	
	
	

	Argomenti	svolti	e	relativi	tempi	
1. THE	IMPACT	OF	IT	ON	BUSINESS																																																																																										20	ORE																																																		
2. MARKETING																																																																																																																														15	ORE	
3. LOOKING	FOR	A	JOB																																																																																																																	5	ORE															
4. BANKING	AND	FINANCE																																																																																																									20	ORE	
5. STOCK	EXCHANGE																																																																																																																					5	ORE																																																																								
6. U.K.	SOCIAL		AND	POLITICAL	INSTITUTIONS																																																																							10	ORE								
7. THE	EUROPEAN	UNION																																																																																																										15	ORE																								
								
																												
	
																																																																			

CRITERI	DI	VALUTAZIONE	
! Saper	comprendere	senza	troppe	ripetizioni	
! Saper	interagire	senza	troppe	esitazioni	
! Pronunciare	in	modo	accettabile	
! Usare	termini	appropriati	
! Saper	riassumere	e	rielaborare	un	argomento	
! Avere	una	sufficiente	correttezza	grammaticale	
! Mostrare	senso	critico	e	impegno	

	
	
	
	
	
	
	
	



20	

	

	
	

SCALA	DEI	GIUDIZI	
Descrizione Livelli di Conoscenza ed Abilità Voto 
L’allievo/a	non	possiede	alcuna	conoscenza	degli	argomenti	proposti	e	non	consegue	alcuna	
abilità.	

1	

L’allievo/a	ha	scarsissime	conoscenze	e	commette	molti	e	gravi	errori	nella	esecuzione	dei	
lavori	assegnati.	Si	esprime	in	modo	scorretto	ed	usa	termini	generici	e	piuttosto	impropri.	

2	

L’allievo/a	ha	acquisito	qualche	conoscenza,	ma	non	le	abilità	di	base	richieste.	Commette,	
infatti,	 molti	 e	 gravi	 errori	 nella	 esecuzione	 dei	 lavori	 assegnati	 e	 si	 esprime	 in	 modo	
scorretto	con	termini	generici	e/o	del	tutto	impropri.	

3	

L’allievo/a	dimostra	una	carente	conoscenza	degli	argomenti.	Consegue	qualche	abilità	che	
non	è	in	grado,	però,	di	utilizzare	in	maniera	autonoma	neppure	nella	esecuzione	di	semplici	
compiti.	 Commette	 gravi	 errori	 nella	 esecuzione	 dei	 lavori	 assegnati.	 Si	 esprime	 in	modo	
spesso	scorretto	ed	usa	termini	generici	ed	impropri.		

4	

L’allievo/a	 conosce	 gli	 argomenti	 in	 maniera	 superficiale	 e	 frammentario.	 Dimostra	
nell’esecuzione	 di	 compiti	 semplici	 di	 possedere	 alcune	 abilità,	 che	 utilizza	 tuttavia	 con	
incertezza.	Commette	errori	nella	esecuzione	dei	lavori	assegnati.	Si	esprime	a	volte	in	modo	
scorretto	ed	usa	termini	generici	e/o	non	sempre	appropriati.	

5	

L’allievo/a	 conosce	 gli	 aspetti	 essenziali	 degli	 argomenti.	 Esegue	 senza	 errori	 compiti	
semplici,	ma	dimostra	scarse	abilità	in	quelli	complessi.	Si	esprime	in	modo	sostanzialmente	
corretto,	ma	poco	scorrevole.	La	terminologia	è	a	volte	generica.	

6	

L’allievo/a	conosce	gli	argomenti.	Commette	qualche	errore	nell’esecuzione	dei	compiti	che	
svolge	 con	 strategie	 generalmente	 adeguate.	 Si	 esprime	 in	 modo	 corretto	 con	 una	
terminologia	quasi	sempre	adeguata.	

7	

L’allievo/a	 conosce,	 comprende	 e	 sa	 applicare	 i	 contenuti,	 dimostrando	 abilità	 nelle	
procedure.	Si	esprime	in	modo	corretto	e	scorrevole,	usando	una	terminologia	appropriata.	

8	

L’allievo/a	 padroneggia	 tutti	 gli	 argomenti	 e	 sa	 organizzare	 le	 conoscenze	 in	 maniera	
autonoma	 in	situazioni	nuove	senza	commettere	errori	o	 imprecisioni.	Si	esprime	 in	modo	
corretto	e	scorrevole	con	un	linguaggio	ricco	e	appropriato.	

9	

L’allievo/a	 padroneggia	 tutti	 gli	 argomenti,	 facendo	 ricorso	 agli	 opportuni	 collegamenti	
interdisciplinari	 ed	 utilizzando	 correttamente	 i	 linguaggi	 specifici.	 Sa	 affrontare	 con	 abilità	
situazioni	nuove	ed	analizzare	criticamente	contenuti	e	procedure.	

10	
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Materia : Matematica  
Ore annue effettive: 85 

 
OBIETTIVI		
! Comprendere	il	concetto	di	funzione	in	due	o	più	variabili	
! Sapere	calcolare		le	derivate	parziali	di	funzioni	di	due	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	e	la	matematica	finanziaria			per	risolvere	i	problemi	di	scelta	
! Saper	 risolvere	 problemi	 di	 programmazione	 lineare	 in	 due	 o	 più	 variabili	 riconducibili	 a	 due	 con	 il	

metodo	grafico	
! Sapere	applicare	il	metodo	dei	minimi	quadrati	alla	funzione	lineare	

	
Argomenti	svolti	e	relativi	tempi	
1. STUDIO		DI	FUNZIONI	A	1	VARIABILE	(	RIPASSO	E	APPROFONDIMENTO)																																												ORE		5	
2. MATEMATICA	FINANZIARIA																																																																																																																									ORE	25	

• Cap. semplice e composta 
• Rendite 
• Ammortamenti	

3. GEOMETRIA	ANALITICA	NELLO	SPAZIO	(CENNI)																																																																																							ORE	10	
4. ANALISI	INFINITESIMALE																																																																																																																															ORE	20	

• Funzioni	reali	di	due	o	più	variabili	reali	e	loro	domini	
• Ricerca	dei	massimi	e	dei	minimi	relativi	liberi	
• Ricerca dei massimi e dei minimi relativi  vincolati nelle funzioni in due variabili con i vari 

metodi: metodo di sostituzione; metodo dei moltiplicatori di Lagrange	
5. RICERCA	OPERATIVA																																																																																																																																						ORE	10	

• Generalità:	
• Problemi	di	decisione	in	condizioni	di	certezza	con	effetti	immediati	
• Problemi	di	decisione	in	condizioni	di	certezza	con	effetti	differiti	

6. PROGRAMMAZIONE	LINEARE																																																																																																																							ORE	15	
• Generalità	
• Problemi	di	programmazione	lineare	in	due	o	più	variabili	risolvibili	col	metodo	grafico	

	
CRITERI	DI	VALUTAZIONE	
! Livelli	di	partenza	
! Conoscenze	acquisite	
! Competenze	raggiunte	
! Grado	di	partecipazione	
! Abilità	operativa	e	di	calcolo.	
! Capacità	nell’esposizione	e	proprietà	di	linguaggio	
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SCALA	DEI	GIUDIZI	
Descrizione	Livelli	di	Conoscenza	ed	Abilità	 Voto	

conoscenze	limitatissime,	commette	gravi	errori	concettuali	e	di	calcolo	anche	nei	problemi	
più	semplici	

2	-	3	

conoscenza	frammentaria	e	imprecisa	degli	argomenti	fondamentali,	si	orienta	con	evidenti	
difficoltà	anche	nei	problemi	più	semplici	

4	

ha	 conoscenze	 superficiali	 e	 limitate	 solo	 agli	 argomenti	 essenziali,	 sa	 risolvere	
autonomamente	solo	i	problemi	più	semplici	

5	

conosce	 con	 sicurezza	 gli	 aspetti	 essenziali	 della	 disciplina,	 è	 in	 grado	 di	 risolvere	
autonomamente				i	problemi	più	frequenti		

6	

conosce	 	gli	argomenti	 svolti,	 si	esprime	con	proprietà	di	 linguaggio,	 svolge	con	sicurezza	
quasi	tutti	i	problemi	

7	

ha	 una	 conoscenza	 completa	 degli	 argomenti	 svolti,	 svolge	 con	 sicurezza	 tutti	 i	 problemi	
trattati	durante	l’anno,	conosce	con	precisione	il	lessico	specifico	della	materia	.	

8	

tratta	con		padronanza		tutti		gli	argomenti	svolti,	risolve	anche	problemi	non	approfonditi	
in	 classe,	 	 è	 in	 grado	 di	 rilevare	 autonomamente	 aspetti	 interdisciplinari	 e	 di	 esprimere	
valutazione	personali	e	pertinenti		

9	-	10	
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Materia :  Economia Aziendale 
Ore annue effettive: 194 

	
MACRO	ARGOMENTI	
	
MODULO	1						LA	CONTABILITÀ	GENERALE																																																																																																							Ore	37	
MODULO	2					IL	SISTEMA	INFORMATIVO	DI	BILANCIO																																																																																			Ore	27	
MODULO	3					L’ANALISI	DI		BILANCIO																																																																																																																Ore	62	
MODULO	4					L’ANALISI		DEI	BILANCI	SOCIO	AMBIENTALI																																																																													Ore			6																										
MODULO	5					IL	REDDITO	FISCALE																																																																																																																						Ore	24	
MODULO	6					LA	GESTIONE	E	LA	CONTABILITA’	di	MAGAZZINO																																																																			Ore			8	
MODULO	7					LA	CONTABILITA’	INDUSTRIALE																																																																																																		Ore	20	
MODULO	8					I	FINANZIAMENTI	A	BREVE	TERMINE	ALLE	IMPRESE																																																														Ore	10	
	
OBIETTIVI	

• Comprensione	e	conoscenza	dei	fenomeni	finanziari,	economici	e	contabili	della	gestione	e	loro	

connessione	con	le	rilevazioni	in	partita	doppia.	

• Determinazione	 dei	 risultati	 generali	 e	 parziali	 e	 loro	 utilizzo	 per	 la	 consapevole	 conduzione	

aziendale.	

• Comprensione	 e	 conoscenza	 dei	 bilanci	 di	 esercizio	 nell’ottica:	 civilistica	 nazionale,	 principi	

internazionali	e	fiscale.	Analisi	comparativa	dei	bilanci	per	mezzo	di	ratios.	

• Comprensione	e	conoscenza	della	composizione	qualitativa	e	quantitativa	dei	bilanci.	

• Comprensione	e	conoscenza	delle	principali	operazioni	bancarie	sotto	l’aspetto	contabile,	civile.	

• Corretta applicazione delle conoscenze e competenze acquisite delle attività gestionali per 

le  varie tipologie di aziende. 

 
CRITERI	DI	VALUTAZIONE	
	

• Comprensione e conoscenza degli argomenti 

• Consolidamento	ed	utilizzo	appropriato	del	linguaggio	tecnico	

• Applicazione	di	regole,	principi	e	conoscenze	per	operare	scelte	esatte	

• Organizzazione	 sequenziale	 e	 logica	 del	 discorso:	 corretta	 e	 coerente	 	 esposizione	 degli	

argomenti	

• Collegamenti	e	relazioni	della	disciplina	e	tra	le	varie	discipline	

• Capacità	critiche	di	analisi,	sintesi,	coordinamento,	anche	interdisciplinari.	

• Finalizzazione	della	preparazione	acquisita	ad	attività	espositive,	elaborative	e	pratiche.	
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			SCALA	DEI	GIUDIZI	
Descrizione	Livelli	di	Conoscenza	ed	Abilità	 Voto	

Nessuna	conoscenza	degli	argomenti,	mancanza	di		metodo,	linguaggio	scorretto	ed	incomprensibile	 1		

Scarsa	motivazione,	labile	conoscenza	di	argomenti,		metodo	di		lavoro	discontinuo,	linguaggio	
inadeguato	

2-3	

Frammentaria	e	lacunosa	conoscenza	di	argomenti,	errori	gravi	e	macroscopici,	terminologia	povera	 4	
Superficiali	e	parziali	conoscenze	degli	argomenti,metodo	di	lavoro	incerto,	linguaggio	poco	curato	 5	

Corretta	conoscenza	degli	argomenti,	uso	di	linguaggio	imperfetto,	metodo	di	lavoro	poco	
approfondito.	

6	

Adeguate	e	discrete	conoscenze,	capacità	di	analisi	e	di	applicazione,	esposizione	chiara	e	corretta.	 7	
Buone	conoscenze	logiche,	utilizzo	critico	degli	argomenti,	metodo	sistematico,	esposizione	agile	 8		

Complete,	coordinate,	ampliate	conoscenze;	eccellenti	abilità	cognitive	e	logico-espressive;	capacità	
di	analisi	con	spunti	personali,	espressione	chiara	e	molto	fluida.	

9-10	
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Materia :  Diritto 
Ore annue effettive: 60 

OBIETTIVI	
! Conoscere	l'organizzazione	e	le	funzioni	dell'Unione	Europea,	le	relative	fonti			normative	e	le	

opportunità	di	finanziamento	a	Stati	ed	Enti	locali	
! Conoscere	la	struttura	e	le	funzioni	degli	Organi	dello	Stato	e	degli	Enti	territoriali	
! Conoscere	 la	 struttura	 e	 l'attività	 della	 Pubblica	 Amministrazione	 anche	 con	 riguardo	 alla	

tutela	del	cittadino	
! Conoscere	l'evoluzione	e	l'attuale	funzione	dell'intervento	statale		nell'attività	economica	e	le	

interrelazioni	 fra	 i	 soggetti	 giuridici	 che	 intervengono	 nello	 sviluppo	 economico,	 sociale	 e	
territoriale	

Argomenti	svolti	e	relativi	tempi	
1. UNIONE	EUROPEA																																																																																																																																					5	ORE																																																																																																																																
2. ORGANI	COSTITUZIONALI	DELLO	STATO																																																																																													17	ORE	
3. REGIONI	ED	ENTI	LOCALI																																																																																																																										4	ORE	
4. LA	PUBBLICA	AMMINISTRAZIONE																																																																																																									11	ORE																																																					
5. RECUPERO	–	APPROFONDIMENTO	–	VERIFICHE																																																																																23	ORE	

	
CRITERI	DI	VALUTAZIONE	
! Conoscenza	dei	contenuti	
! Proprietà	di	linguaggio	
! Focalizzazione	del	problema	
! Qualità	e	ricchezza	dell'informazione	
! Rigore	logico	
! Organicità	nell'esposizione	
! Capacità	di	effettuare	collegamenti	
SCALA	DEI	GIUDIZI	
Descrizione Livelli di Conoscenza ed Abilità Voto 
L'alunno	 non	 ha	 nessuna	 conoscenza,	 commette	 gravi	 errori,	 non	 riesce	 ad	 applicare	 le	
conoscenze	in	situazioni	nuove,	non	è	in	grado	di	effettuare	analisi	o	sintesi	o	di	esprimere	un	
giudizio	autonomo.	

2	-	3	

L'alunno	ha	una	conoscenza	frammentaria	e	superficiale,	commette	errori	nell'esecuzione	e	
nell'applicazione	 anche	 in	 compiti	 semplici,	 è	 in	 grado	 di	 effettuare	 l'analisi	 e	 la	 sintesi	 in	
maniera	 parziale	 e	 imprecisa,	 riesce	 ad	 effettuare	 valutazioni	 non	 approfondite	 solo	 se	
sollecitato	e	guidato	

4	-	5	

L'alunno	 ha	 una	 conoscenza	 completa	ma	 non	 approfondita;	 sa	 eseguire	 compiti	 semplici,	
applicando	 le	 conoscenze;	 sa	 effettuare	 un'analisi	 completa,	 ma	 non	 approfondita;	 sa	
sintetizzare	le	conoscenze	ed	effettuare	valutazioni,	se	sollecitato	e	guidato.	

6	

L'alunno	ha	una	conoscenza	completa	ed	approfondita,	non	commette	errori	nell'esecuzione	
e	nell'applicazione	anche	in	compiti	complessi;	ha	capacità	di	analisi	e	di	sintesi,	sia	pure	con	
qualche	 incertezza;	 è	 in	 grado	 di	 valutare	 autonomamente,	 anche	 se	 in	 maniera	 non	
approfondita.	

7-	8	

L'alunno	 ha	 una	 conoscenza	 completa	 e	 rigorosa;	 non	 commette	 errori	 né	 imprecisioni		
nell'esecuzione	e	nell'applicazione;	riesce,	ad	effettuare		un'analisi	profonda	dei	vari	elementi	
ed	 a	 stabilire	 le	 relazioni	 tra	 essi;	 sa	 organizzare	 in	 modo	 autonomo	 e	 completo	 le	
conoscenze	ed	a	valutarle	in	maniera	critica.	

9	-	10	
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Materia : ECONOMIA POLITICA 
Ore annue effettive:90  

OBIETTIVI	
! Conoscere	strumenti	e	funzioni	della	politica	economica	
! Conoscere	il	ruolo	del	bilancio	dello	Stato	come	strumento	di	politica	economia	
! Conoscere	i	principi	generali	dell'imposizione	fiscale	e	gli	effetti	della	pressione	fiscale	
! Conoscere	le	principali	imposte	erariali	

	
Argomenti	svolti	e	relativi	tempi	
1. STRUMENTI	E	FUNZIONI	DELLA	POLITICA	ECONOMICA																																																																										10	ORE	
2. FINANZA	PUBBLICA	E	POLITICA	ECONOMICA																																																																																														7	ORE	
3. ENTRATE	E	SPESE	DELLO	STATO																																																																																																																					8	ORE	
4. LA	FINANZA	DELLA	PROTEZIONE	SOCIALE                                                         																													10	ORE	
5. IL	BILANCIO	DELLO	STATO																																																																																																																															8	ORE	
6. SISTEMA	TRIBUTARIO	ITALIANO																																																																																																																		15	ORE	
7. RECUPERO	–	APPROFONDIMENTO	–	VERIFICHE																																																																																							32	ORE	

	
CRITERI	DI	VALUTAZIONE	
! Conoscenza	dei	contenuti	
! Proprietà	di	linguaggio	
! Focalizzazione	del	problema	
! Qualità	e	ricchezza	dell'informazione	
! Rigore	logico	
! Organicità	nell'esposizione	
! Capacità	di	effettuare	collegamenti	
	

SCALA	DEI	GIUDIZI	
Descrizione Livelli di Conoscenza ed Abilità Voto 
L'alunno	 non	 ha	 nessuna	 conoscenza,	 commette	 gravi	 errori,	 non	 riesce	 ad	 applicare	 le	
conoscenze	in	situazioni	nuove,	non	è	in	grado	di	effettuare	analisi	o	sintesi	o	di	esprimere	un	
giudizio	autonomo.	

2	-	3	

L'alunno	ha	una	conoscenza	frammentaria	e	superficiale,	commette	errori	nell'esecuzione	e	
nell'applicazione	 anche	 in	 compiti	 semplici,	 è	 in	 grado	 di	 effettuare	 l'analisi	 e	 la	 sintesi	 in	
maniera	 parziale	 e	 imprecisa,	 riesce	 ad	 effettuare	 valutazioni	 non	 approfondite	 solo	 se	
sollecitato	e	guidato	

4	-	5	

L'alunno	 ha	 una	 conoscenza	 completa	ma	 non	 approfondita;	 sa	 eseguire	 compiti	 semplici,	
applicando	 le	 conoscenze;	 sa	 effettuare	 un'analisi	 completa,	 ma	 non	 approfondita;	 sa	
sintetizzare	le	conoscenze	ed	effettuare	valutazioni,	se	sollecitato	e	guidato.	

6	

L'alunno	ha	una	conoscenza	completa	ed	approfondita,	non	commette	errori	nell'esecuzione	
e	nell'applicazione	anche	in	compiti	complessi;	ha	capacità	di	analisi	e	di	sintesi,	sia	pure	con	
qualche	 incertezza;	 è	 in	 grado	 di	 valutare	 autonomamente,	 anche	 se	 in	 maniera	 non	
approfondita.	

7-	8	

L'alunno	 ha	 una	 conoscenza	 completa	 e	 rigorosa;	 non	 commette	 errori	 né	 imprecisioni		
nell'esecuzione	e	nell'applicazione;	riesce,	ad	effettuare		un'analisi	profonda	dei	vari	elementi	
ed	 a	 stabilire	 le	 relazioni	 tra	 essi;	 sa	 organizzare	 in	 modo	 autonomo	 e	 completo	 le	
conoscenze	ed	a	valutarle	in	maniera	critica.	

9	-	10	
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Materia :  Informatica  
Ore annue effettive:110 

OBIETTIVI	
! Comprensione	delle	funzioni	complessive	di	un	sistema	operativo;	
! Importanza	della	gestione	della	MM	nei	S.O.	multiutente	
! Rilevazione	dei	limiti	delle	organizzazioni	tradizionali	degli	archivi;	
! Architettura	ed	Operatività	di	un	sistema	di	gestione	di	basi	di	dati;	
! Utilizzazione	delle	basi	di	dati;	
! Interazioni	tra	SIA	e	SED	
! Rilevazione	 dell’importanza	 che	 	 le	 reti	 di	 trasmissione	 dati	 hanno	 assunto	 nelle	 applicazioni	

gestionali;	
! Comprensione	delle	reti		negli	aspetti	strutturali	ed	architetturali.		
! Cogliere	le	potenzialità	ed	i	cambiamenti	indotti	dalle	nuove	tecnologie	informatiche.	
Argomenti	svolti	e	relativi	tempi	
a) DATA	BASE		

• Generalità	e	modelli	
• Il	modello	relazionale	
• Attributi,	entità	ed	associazioni	
• Operazioni	relazionali	
• Istruzioni	SQL	per	le	operazioni	di	gestione	tabella(	creazione,	inserimento,	modifica.	..	)e	per	

le	operazioni		relazionali	di		proiezione,	giunzione	e	selezione		
• Funzioni	di	aggregazione		

b) TRASMISSIONE	DATI	E		RETI	DI	CALCOLATORI	
• Aspetti	generali	sulla	trasmissione	delle	informazioni	
• Dal	modello	centralizzato	al	modello	distribuito	
• Trasmissione	dati	all’interno	di	un	SED	
• Sistema	di	trasmissione	dati	
• Topologie	di		reti	
• Architetture	di	rete		
• Intranet	ed	Internet	
• Protocollo	TCP/IP	
• Progettazione	di	una	rete	locale	con	configurazione	degli		indirizzi	IP	
• subnetMask	

c) HTML	
• Principali	Tag	per	formattazione	pagine		
• Tabelle	
• Link	interni	ed	esterni	
• Tag	form	per	immissione	e	trasmissione	dati	utenti:	metodo	post	
• pagine	dinamiche	ASP	e	Connettivita’	con	data	base	
• realizzazione	semplici	siti	web	con	strumenti	tradizionali	

d) SISTEMI	INFORMATIVI	AZIENDALI	
• La	sicurezza	del	sistema	informativo	aziendale	
• La	sicurezza	nei	sistemi	di	trasmissione	dati	(reti)	
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CRITERI	DI	VALUTAZIONE	
! Comprensione	dei	concetti.	
! Proprietà	di	linguaggio	e	rigorosa	conoscenza	dei	termini	informatici	.	
! Capacità	di	analisi	e	di	astrazione,	nella	risoluzione	dei	problemi	
! Capacità	di	organizzazione	e	di	descrizione	dei	moduli	e	delle	procedure	
! Capacità	di	utilizzo	e	rielaborazione	delle	conoscenze	

	
SCALA	DEI	GIUDIZI	
Descrizione Livelli di Conoscenza ed Abilità Voto 
L’allievo/a	 non	 possiede	 alcuna	 conoscenza	 degli	 argomenti	 proposti	 e	 non	 consegue	
alcuna	abilità.	

1-2	

L’allievo/a	dimostra	una	carente	conoscenza	degli	argomenti.	Consegue	qualche	abilità	che	
non	 è	 in	 grado,	 però,	 di	 utilizzare	 in	 maniera	 autonoma	 neppure	 nella	 esecuzione	 di	
semplici	compiti.	Commette	gravi	errori	nella	esecuzione	dei	lavori	assegnati.	Si	esprime	in	
modo	spesso	scorretto	ed	usa	termini	generici	ed	impropri.		

3-4	

L’allievo/a	 conosce	 gli	 argomenti	 in	 maniera	 superficiale	 e	 frammentario.	 Dimostra	
nell’esecuzione	 di	 compiti	 semplici	 di	 possedere	 alcune	 abilità,	 che	 utilizza	 tuttavia	 con	
incertezza.	 Commette	 errori	 nella	 esecuzione	 dei	 lavori	 assegnati.	 Si	 esprime	 a	 volte	 in	
modo	scorretto	ed	usa	termini	generici	e/o	non	sempre	appropriati.	

5	

L’allievo/a	 conosce	 gli	 aspetti	 essenziali	 degli	 argomenti.	 Esegue	 senza	 errori	 compiti	
semplici,	ma	dimostra	poche	abilità	in	quelli	complessi.	Si	esprime	in	modo	sostanzialmente	
corretto.	La	terminologia	è	a	volte	generica.	

6-7	

L’allievo/a	 padroneggia	 tutti	 gli	 argomenti	 e	 sa	 organizzare	 le	 conoscenze	 in	 maniera	
autonoma	in	situazioni	nuove	senza	commettere	errori	o	imprecisioni.	Si	esprime	in	modo	
corretto	e	scorrevole	con	un	linguaggio	ricco	e	appropriato.	

8-9	

L’allievo/a	 padroneggia	 tutti	 gli	 argomenti,	 facendo	 ricorso	 agli	 opportuni	 collegamenti	
interdisciplinari	ed	utilizzando	correttamente	 i	 linguaggi	specifici.	Sa	affrontare	con	abilità	
ed	astrazione	situazioni	nuove	ed	analizzare	criticamente	contenute	e	procedure.	

10	

	
	

	

	

	

	



29	

	

Materia :  Scienze Motorie e Sportive 
Ore annue effettive: 61 

OBIETTIVI		
! Rielaborazione e consolidamento dello schema corporeo  

(acquisizione del valore  della corporeità) 
! Potenziamento Fisiologico 
! Sviluppo della socialità e del senso civico 
! Informazione sull’educazione alla salute  

 
	Argomenti	svolti	e	relativi	tempi	
! AFFINAMENTO	 E	 INTEGRAZIONE	 SCHEMI	 MOTORI.	 ACQUISIZIONE	 DI	 CAPACITA’	 A											

12	ORE																															
								COMPIERE	AZIONI	FINALIZZATE	AL	GESTO	ECONOMICO	ED	EFFICACE.			SVILUPPO					
								DELLA	CAPACITA’	ORGANIZZATIVA	E	DELLA	AUTONOMIA	OPERATIVA																	
! MIGLIORAMENTO	DELLE	CAPACITA’	CONDIZIONALI	E	COORDINATIVE																																					

12	ORE	
! CONOSCENZE	DI		EDUCAZIONE	ALLA	SALUTE	;																																																																																	

7	ORE	
! CONOSCENZA		E	PRATICA	DI	ATTIVITA’	SPORTIVA																																																																																
							(REGOLAMENTO	TECNICO	DI				SPORTS	INDIVIDUALI	E	DI	SQUADRA)																																							30	ORE							

																																																																																															
CRITERI	DI	VALUTAZIONE	
! Capacità iniziali 
! Conoscenze acquisite 
! Competenze raggiunte 
! Grado di partecipazione ( interesse, impegno ) 
!  Frequenza  
	

SCALA	DEI	GIUDIZI	
Descrizione Livelli di Conoscenza ed Abilità Voto 
Difficoltà	nel	coordinamento	motorio,	scarsa	partecipazione,	profitto	inesistente.	 4	

Incertezza	 e	 qualche	 difficoltà	 nel	 coordinamento	 motorio,	 partecipazione	 saltuaria,	
minimo	profitto.	

5	

Nessuna	 difficoltà	 nel	 coordinamento	 motorio,	 sufficiente	 partecipazione	 ,	 profitto	
accettabile.	

6	

Coordinamento	motorio	autonomo,	soddisfacente	partecipazione,	profitto	discreto.	 7	

Buono	il	coordinamento	motorio,	così	come	il	profitto.	Buona	la	partecipazione.	 8	

Ottimo	coordinamento	motorio,	attiva	partecipazione,	vivo	 interesse	a	tutte	 le	attività,	
lodevole	il	profitto.	

9	-	10	
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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	B		 Inglese,		Matematica,	

Economia	politica	e/o	Diritto,	

Informatica.	

	

100	MINUTI	 Si	possono	utilizzare	
calcolatori	tascabili	
non	programmabili	
Si	può	consultare	il	
vocabolario	di	
inglese	

	

E2. SIMULAZIONE TERZA PROVA  
! La	griglia	di	valutazione	espressa	in	quindicesimi	:	per	ogni	risposta	aperta,		max		punti		5.		

! Si	allega	ciascuna	singola	prova	delle	due	simulazioni	effettuate.		

1a	SIMULAZIONE		III		PROVA	Foggia,	20		febbraio	2017	

Inglese	 DOMANDE	A	RISPOSTA	APERTA(max	6	righi)	

1) E-COMMERCE	

2) BANKING	SERVICES	

3) CURRICULUM	VITAE 
Matematica	

	

DOMANDE	A	RISPOSTA	APERTA(max	12	righi)	

1) L'INTERPOLAZIONE	 LINEARE:	 IN	 QUALI	 PROBLEMI	 SI	 UTILIZZA	 E	 DESCRIVERE	 COME	 SI	

APPLICA.	

2) DESCRIVI	 COME	 SI	 DETERMINANO	 GLI	 ASINTOTI	 ORIZZONTALI	 E	 QUELLI	 OBLIQUI	 PER	

FUNZIONI	A	UNA	VARIABILE.	

3) 	

A) DAI	LA	DEFINIZIONE	DI	TASSO	DI	RENDIMENTO	 INTERNO(T.I.R.)	DI	UNA	OPERAZIONE		

FINANZIARIA.	

B) ILLUSTRA	IL	CRITERIO	DEL	T.I.R.	NELLA	SCELTA	FRA	DUE	O	PIÙ		OPERAZIONI	

FINANZIARIE.	

C) EVIDENZIA	VANTAGGI	E	SVANTAGGI	DEL	CRITERIO	DEL	T.I.R.	RISPETTO	AL	CRITERIO	

DEL			R.E.A.	

D) SE	CON	UN	INVESTIMENTO	DI	1000€	OTTENGO	800€	FRA	UN	ANNO	E	600€	FRA			
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DUE	ANNI,		CON	IL	TASSO		DI	VALUTAZIONE	NULLO,	IL	REA	È:	

A.		-400€																	B.	+400€																C.	+1000€												D.	2400€	

	

E) DARE	UNA	RAPPRESENTAZIONE	SOMMARIA	DELLA	FUNZIONE	Y=REA(I),		UTILIZZANDO	

UN		GRAFICO	OIY,		INTRODOTTA	NEL	PUNTO	C.	PRECEDENTE,	DOPO	AVER	

DETERMINATO	IL	TIR	DELL'OPERAZIONE.	

	

Diritto	 (DOMANDE	A	RISPOSTA	APERTA	MAX	6	RIGHE)	
	

1) DA	CHI	VIENE	ELETTO	E	QUALI	SONO	LE	FUNZIONI	DEL	PARLAMENTO	EUROPEO?	

2) QUAL	È	IL	PROCEDIMENTO	LEGISLATIVO	PER	APPROVARE	UNA	LEGGE	DI	REVISIONE	

COSTITUZIONALE?	

3) QUALE	DIFFERENZA	C’È	TRA	GRUPPI	PARLAMENTARI	E	COMMISSIONI	PARLAMENTARI?	

 

Informatica	 (DOMANDE	A	RISPOSTA	APERTA	MAX	6	RIGHE)	

1) QUALI	SONO	I	PASSI	PER	LA	PROGETTAZIONE	DI	UNA	BASE	DI	DATI	RELAZIONALE	

(PRODURRE	UN	BREVE	ESEMPIO	)	

	

2) PROGETTARE	UNA	RETE	LOCALE	CON	ACCESSO	AD	INTERNET	CON	4	PC	E	UNA	STAMPANTE	

DI	RETE	

	

3) ELENCARE	LE	RISORSE	HARDWARE	E	SOFTWARE	NECESSARIE	AD	UN	WEBMASTER	PER	

REALIZZARE	UNA	APPLICAZIONE	WEB	CHE	CONSENTE	AGLI	ALUNNI	DI	INTERAGIRE	CON	I	

DOCENTI	SU	UNA	PIATTAFORMA	E-LEARNING 
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2a	SIMULAZIONE		III		PROVA	:	Foggia,		29	aprile	2017	

Inglese	 DOMANDE	A	RISPOSTA	APERTA(max	5	righi)	

1. THE	UK	SYSTEM	OF	GOVERNMENT	

2. STOCK	EXCHANGE	

3. THE	ROLE	OF	MARKETING 
Matematica	 DOMANDE	A	RISPOSTA	APERTA		(max	12	righe)	

1) DIRE	QUAL	È	L’EQUAZIONE	CARTESIANA	DI	UN	GENERICO	PIANO	DELLO	SPAZIO.	
RICONOSCERE,	INOLTRE,	LA	POSIZIONE	DI	UN	GENERICO	PIANO	RISPETTO	AD		UN		
SISTEMA	DI	RIFERIMENTO	OXYZ,	A	SECONDA	CHE	UNO	O	PIÙ	COEFFICIENTI	SIANO	
NULLI,	E	DARE	LE	EQUAZIONI	DEI	PIANI	COORDINATI.	DETERMINARE,	INFINE,		
L’EQUAZIONE	DEL	PIANO	 	PASSANTE	PER	IL	PUNTO	P(2;	-1;1)	E	PARALLELO	AL	

PIANO		OXZ		E	RAPPRESENTARE	P	IN	UN	SISTEMA	DI	RIFERIMENTO	CARTESIANO	
OXYZ.	
	

2) DAI	LA	DEFINIZIONE	DI	LINEE	DI	LIVELLO	IN	OXY	DI	UNA	FUNZIONE	A	DUE	
VARIABILI.	DECIDI	QUALI		FRA	LE	SEGUENTI	SONO	LE	LINEE	DI	LIVELLO	IN	OXY	
DELLA	FUNZIONE		

																	Z	=	X²	+	Y²+4	E	RAPPRESENTA	TALI	LINEE	DI	LIVELLO	PER	K	=	0,	4,	5,	13:	
			 	A.	CIRCONFERENZE	DI	CENTRO	O(0,0)	E	R²=	4-K	
		 	B.	CIRCONFERENZE	DI	CENTRO	O(0,0)	E	R²=	K-4	

	C.	PARABOLE	CON	CONCAVITÀ	VERSO	L’ALTO	E	VERTICE	V(K;0);															
		 	D.	CIRCONFERENZE	DI	CENTRO	A(0,4)	E	R²=	K-4	
	
3) DAI	LA	DEFINIZIONE	DI	DOMINIO	DI	UNA	FUNZIONE	REALE	A	DUE	VARIABILI	REALI;	

ENUNCIA	LE	REGOLE	PER	CALCOLARE	IL	DOMINIO	DEI	VARI	TIPI	DI	FUNZIONE	CHE	
HAI	STUDIATO.	CALCOLA,	POI,	E	RAPPRESENTA	GRAFICAMENTE	IL	DOMINIO	DELLA	
SEGUENTE	FUNZIONE	A	DUE	VARIABILI:				
																																																									Z(X;Y)= 	

Economia	politica	 DOMANDE	A	RISPOSTA	APERTA(max	8	righi)	

A. I	BENI	PUBBLICI	:		DEMANIO	E	PATRIMONIO	
	

B. I	BENI	PUBBLICI	PURI	
	

C. I	FALLIMENTI	DEL	MERCATO:	LE	SITUAZIONI	DI	MONOPOLIO 
Informatica	 A. DEFINIRE	LE	ISTRUZIONI	SQL	PER:	

1. INSERIRE	UNA	T_UPLA	NELLA	RELAZIONE	ANAG	
(COD_A,COG,NOM,CAP,DATA_NASCITA)	

2. CONTARE	QUANTE	T_UPLE	CON	CAP=”71122”	SONO	PRESENTI	IN	ANAG	
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B. IN	UNA	RETE	PRIVATA	DI	CLASSE	C	SUB	NETTATA	CLASSE	B	SENZA	SOTTORETI	SI	
VOGLIONO	AGGIUNGERE	DUE	NODI.	DESCRIVERE	I	PASSAGGI	DA	EFFETTUARE	PER	
AMPLIARE	LE	RETE	CON	I	DUE	SED.	(OVVIAMENTE	DEFINIRE	GLI	INDIRIZZI	IP	NELLE	
VARIE	IPOTESI	DI	ARCHITETTURA)	

	
C. ELENCA	E	COMMENTA	LE	VARIE	MODALITÀ	DI	VIOLAZIONE	DELLA	SICUREZZA 

	

TERZA	PROVA	SCRITTA	(SIMULAZIONE)	A.S.2016-2017	

GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	

Tipologia	B:	12	quesiti	a	risposta	singola	(3	per	4	discipline,		righi	stabiliti	nelle	
simulazioni)	

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

	
F.	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,	

Applica	autonomamente	e	
correttamente	le	conoscenze	

Coglie	il	significato,	esatta	
interpretazione	di	semplici	
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esposizione	semplice,	ma	
corretta	

minime	 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	

	
	
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 
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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.	

	

	-	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	

	Nessuna	
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ATTIVITA’	EXTRA-CURRICULARI	

ORIENTAMENTO IN USCITA: 

1. Partecipazione della Classe alla Prima Edizione di 
ORIENTAPUGLIA presso la Fiera di Foggia 

2. La classe partecipa allo "Sportello di Orientamento alle 
Professioni Militari" presso la Biblioteca E.Springer  

3. Partecipazione Simulazione dei Test d’Ingresso all’Università  
4. Partecipazione della Classe ad incontro di Orientamento in 

Uscita UNIVERSITA' SAN DOMENICO 
5. Orientamento Università di Foggia 
6. Partecipazione al Progetto "Laboratorio di ricerca attiva del 

lavoro" 
 

EVENTI e INCONTRI: 

7.  INCONTRI CON ASSOCIAZIONI AIDO, ADMO, AVIS. 
8.  Partecipazione di tutte le classi alla "Giornata   

 Internazionale contro la violenza sulle donne" 
9.  Progetto Nazionale dal titolo “Councelling e Guide. 
10. Attività previste per la "Giornata della Memoria :   

 partecipazione all’evento organizzato dal Comune di Foggia e   
 dall’USR Foggia presso il Teatro Giordano 

11. Educazione alla Salute. 
12. Partecipazione della classe al Convegno del progetto   
    FormAbility su “Turismo sociale e disabilità“ 
 

PROGETTI: 
 
OLIMPIADI DI  MATEMATICA 

PRIMO SOCCORSO	
	

	

Data	15	Maggio	2017	

Firma	del	coordinatore		di	classe																																																											Firma		del	Dirigente	Scolastico		
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       Prof. Oreste Bibbò                                                         Prof.ssa Giuliarosa Trimboli  
	


