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A	-	OBIETTIVI	GENERALI	DELL’INDIRIZZO	DI	STUDIO	
	

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

	

B	-	PRESENTAZIONE	DELLA	CLASSE		

B.1	–	Composizione	del	Consiglio	di	Classe	

	 Docente	 Materia	 Firma	

	 Identi	Raffaele	 RELIGIONE	 	

	 Capozzi	Anna	Maria	 ITALIANO	 	

	 Capozzi	Anna	Maria	 STORIA	 	

	 Schinco	Wilma	Marta	Assunta	 INGLESE	 	

*	 Rotundo	Leo	Maria	Assuntino	 MATEMATICA	 	

*	 Cocolicchio	Sergio	 EC.	AZIENDALE	 	

	 Molinaro	Rosa	 DIRITTO	 	

*	 Urbano	Valeria	Loredana	 ECONOMIA	POLITICA	 	

	 Tortorella	Lucio	 INFORMATICA	 	

	 Cornacchia	Lorenzo	 LABORATORIO	 	

	 Cavallone	Claudia	 SCIENZE	MOTORIE	 	

	 Vairo	Matteo	 SOSTEGNO	 	

	 Colangelo	Carmelo	 SOSTEGNO	 	

	 Scarano	Rosanna	 SOSTEGNO	 	

*		sono	Indicati	con	un	ASTERISCO	i	docenti	con	funzione	di	commissario	interno



	

B.2	-	Gruppo	classe	

no	 COGNOME	 NOME	 PROVENIENZA	
1	 BIANCO	 STEFANO	 I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	
2	 BICCARI	 DAVIDE	 I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	
3	 BOI	 LUCA	 I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	
4	 CERICOLA	 GIACOMO	 I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	
5	 COCCIA	 FRANCESCO	 I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	
6	 CODIANNI	 VITO	FRANCESCO	 I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	
7	 D’AGNONE	 DAVIDE	 I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	
8	 D’AURIA	 JACOPO	 I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	
9	 DI	RIENZO	 NICOLA	 I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	
10	 DI	TARDO	 ANNARITA	 I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	
11	 FURORE	 VINCENZO	 I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	
12	 GERVASIO	 MARIA	PIO	 I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	
13	 GIANNUARIO	 ALESSIO	 I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	
14	 GRANATIERO	 ALESSANDRO	 I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	
15	 LEBRUN	 EDOARDO	 I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	
16	 MAZZARDO	 ALESSANDRO	 I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	
17	 MODULA	 ANTONIO	 I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	
18	 ORSITTO	 GIUSEPPE	 I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	
19	 RAUSEO	 ANDREA	 I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	
	



	
B.3	-	Evoluzione	della	classe	nel	triennio	

 
La	classe	è	composta	da	19	alunni,	18	ragazzi	ed	una	ragazza,	tutti	provenienti	dalla	4C	del	
precedente	anno	scolastico,	5	alunni	sono	pendolari,	vi	sono	2	alunni	che	hanno	seguito	la	
programmazione	semplificata.	
Le	 dinamiche	 relazionali	 fra	 gli	 studenti	 ed	 il	 processo	 formativo	 hanno	 risentito	 delle	
modifiche	 nella	 composizione	 della	 classe	 avvenute	 durante	 il	 quinquennio	 a	 causa	 di	
accorpamenti	di	classi,	trasferimenti	di	alunni	e	non	promozioni.		
Nel	terzo	anno	la	classe	era	composta	da	studenti	che	provenivano	da	bienni	differenti	e	si	
potevano	rilevare	non	solo	atteggiamenti	di	disimpegno	nei	confronti	dello	studio	e	carenti	
preparazioni	 di	 base	 ma	 anche	 comportamenti	 scorretti	 dal	 punto	 di	 vista	 disciplinare	 e	
insoddisfacenti	relazioni	fra	gli	stessi	studenti.		
Nel	prosieguo	del	 triennio	gli	aspetti	negativi	dal	punto	di	vista	 comportamentale	 	 si	 sono	
gradualmente	attenuati	fino	a	quasi	scomparire	grazie	al	fermo	atteggiamento	dal	consiglio	
di	classe	ed	ad	un	miglioramento	dei	rapporti	fra	gli	alunni,	si	sono	continuati	a	rilevare	però	
atteggiamenti	 di	 incostante	 impegno	 nei	 confronti	 di	 alcune	 materie.	 Questo	 ha	
condizionato	in	taluni	casi	lo	svolgimento	delle	programmazioni	individuali	non	permettendo	
un	soddisfacente	approfondimento	di	alcuni	argomenti	disciplinari.		
Solo	alcuni	studenti	hanno	raggiunto	risultati	apprezzabili	in	tutte	le	materie	dimostrando	un	
adeguato	metodo	di	studio,	applicazione	costante,	capacità	di	senso	critico	e	di	utilizzo	delle	
competenze	apprese,	parte	della	classe	si	è	 limitata	ad	uno	studio	superficiale	che	non	ha	
permesso	di	andare	oltre	una	conoscenza	strettamente	sufficiente	degli	argomenti	trattati.	 
	
	

	



	
	

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.	

		

																																									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	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	

L5	 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		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	RM	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	

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	 CG	 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	

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	

 
 



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	

	



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

MODALITÀ	 Italiano	 Storia	 Matematica	 Inglese	 Economia
Aziendale	

Informatica	 Diritto	
Economia	

Politica	

Ed.	
fisica	

IR
C	

Lezione	
frontale	

x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

Lezione	
partecipata	

x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 	 x	

Problem	
solving	

	 	 x	 	 x	 	 x	 x	 	 x	

Metodo	
induttivo	

x	 x	 	 	 x	 x	 	 x	 	 	

Lavoro	di	
gruppo	

x	 x	 	 	 x	 	 	 	 x	 	

Discussione	
guidata	

x	 x	 x	 	 x	 	 	 	 x	 	

Simulazioni	 	 	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 	 	

Altro	(da	
specificare)	

x	 	 x	 x	 x	 x	 x	 	 x	 x	

	

Contrassegnare	con	una	X			

	



	
C.5-	STRUMENTI	DI	VERIFICA	UTILIZZATI	DAL	CONSIGLIO	DI	CLASSE	

STRUMENTI	
UTILIZZATI	

Italiano	 Storia	 Matematica	 Inglese	
Economia
Aziendale	

Informatica	 Diritto	
Economia
Politica	

Ed.	
fisica	

IR
C	

Verifica	
orale	

x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 	 x	

Verifica	
scritta	

x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 	 	 x	

Prova	di	
laboratorio	

	 	 	 	 x	 x	 	 	 	 	

Studio	di	
caso	

	 	 	 x	 	 	 	 	 	 	

Questionari	 	 x	 	 x	 x	 	 x	 x	 x	 	

Prove	
strutturate	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Relazione	 x	 x	 	 	 x	 	 	 	 	 	

Esercizi	 x	 x	 x	 x	 x	 	 	 	 	 	

Altro	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

Contrassegnare	con	una	X	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



C.6	-	MATERIALI	E	STRUMENTI	UTILIZZATI	

STRUMENTI	
UTILIZZATI	

Italiano	 Storia	 Matematica	 Inglese	
Economia
Aziendale	

Informatica	 Diritto	
Economia	
Politica	

Ed.	
fisica	

IRC	

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

laboratori	 	 	 	 x	 	 	 	 	 	 	

LIM	 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	



	

D	-	ATTIVITÀ	DIDATTICA	DISCIPLINARE	

 
	

Materia: Religione Cattolica 
Ore annue effettive: 25	

	
OBIETTIVI	

! Conoscenza	delle	posizioni	della	Chiesa	Cattolica	riguardo	ai	principali	temi	di	morale.	
! Far	riflettere	sul	senso	morale	e	stimolare	la	ricerca	personale.	
! Porsi	in	maniera	critica	(cioè	ragionata)	di	fronte	a	qualsiasi	proposta	morale.	

	
Argomenti	svolti	e	relativi	tempi	
	
I	FONDAMENTI	DELL’AGIRE	MORALE	E	CRISTIANO	13	ORE	

• La	legge	morale	
• La	coscienza	
• Incontro	all’amore.	Lezioni	di	educazione	all’amore.	

Problemi	d'etica	sessuale:	omosessualità,	aborto,	contraccezione	ecc.	
	
ETICA	SOCIALE	12	ORE	

• Il	commercio	equo	e	solidale	e	il	risparmio	etico	
• Etica	economica 

	

	



	
	

	

Materia: Italiano 
Ore annue effettive: 90 

OBIETTIVI 
! Riassumere	un	brano	e	fissarne	i	punti	essenziali;	
! Esporre	con	ordine	logico	e	chiarezza	linguistica;	
! Analizzare,	commentare	i	testi	letterari;	
! Utilizzare	al	meglio	le	conoscenze	possedute.	

 
Argomenti svolti e relativi tempi 

 
• MOVIMENTI	LETTERARI													20	ORE	
• AUTORI																																									35	ORE	
• LETTURE	VARIE																										20	ORE	
•  ARTICOLI	DI	GIORNALE												15	ORE 

	



 
Materia: Storia 

Ore annue effettive: 50 
OBIETTIVI 
 

! Riassumere	un	brano	e	fissarne	i	punti	essenziali;	
! Esporre	con	ordine	logico	e	chiarezza	linguistica;	
! Analizzare,	commentare	argomenti;	
! Utilizzare	al	meglio	le	conoscenze	possedute.	

	
Argomenti svolti e relativi tempi 
 

• L’ETA’	GIOLITTIANA		 	 	 	 		3	ORE	
• LA	PRIMA	GUERRA	MONDIALE		 	 10	ORE	
• I	TOTALITARISMI		 	 	 	 	 		5	ORE	
• FASCISMO		 	 	 	 	 	 		5	ORE	
• NAZISMO		 	 	 	 	 	 		5	ORE	
• LA	SECONDA	GUERRA	MONDIALE		 	 12	ORE	
• RESISTENZA	E	ANTIFASCISMO		 	 10	ORE 

	

	

	



	
	

	

	

Materia : Inglese 
Ore annue effettive: 72 

 
OBIETTIVI 
❖ Conoscenza	di	argomenti	di	teoria	commerciale 
❖ Consolidamento	e	ampliamento	della	competenza	comunicativa-professionale	attraverso	
l’arricchimento	delle	varietà	dei	registri	linguistici	e	della	micro	lingua	settoriale 
❖ Conoscenza	della	fraseologia	relativa	alla	corrispondenza	commerciale 
❖ Conoscenza	dei	diversi	aspetti	della	realtà	economica,	sociale	e	culturale	del	mondo	
britannico	e	americano 
❖ Analisi	delle	diverse	tipologie	di	testi	per	l’avvio	ad	un	corretto	approccio	al	linguaggio	
specifico 
❖ Abilità	communicative	orali	(listening,	speaking,	reading,	writing)	
	
Argomenti svolti e relativi tempi 
	

• 1°	MODULO:	SOCIAL	AND	POLITICAL	INSTITUTIONS;																																																								12	ORE	

• 2°	MODULO:	THE	EUROPEAN	UNION	AND	INTERNATIONAL	ORGANIZATIONS;								20	ORE	

• 3°	MODULO:	MARKETING	AND	ADVERTISING;																																																																			20	ORE	

• 4°	MODULO:	GROUP	WORK	ABOUT	MARKETING	AND	ADVERTISING	;																									10	ORE																														

• 5°	MODULO:	BANKING	AND	FINANCE	;																																																																																	10	ORE	

	

	

	



	
	

	

	

Materia: Matematica 
Ore annue effettive: 84 

OBIETTIVI	
! Saper	calcolare	gli	integrali	immediati	delle	principali	funzioni	
! Comprendere	il	concetto	di	funzione	in	due	o	più	variabili	
! Saper	individuare	il	dominio	di	una	funzione	in	due	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	
! Saper	applicare	la	programmazione	lineare	a	semplici	problemi	di	programmazione	

aziendale	
! Conoscere	gli	aspetti	e	la	storia	della	ricerca	operativa	
! Conoscere	la	classificazione	dei	problemi	di	decisione	
! Saper	applicare	le	principali	formule	di	matematica	finanziaria	
! Sapere	applicare	il	metodo	dei	minimi	quadrati	alle	principali	funzioni.	

	
Argomenti svolti e relativi tempi: 
 
• INTEGRALI:		 	 	 	 		15	ORE	

• FUNZIONI	IN	2	VARIABILI:			 																	27	ORE	

• PROGRAMMAZIONE	LINEARE:		 	 			18	ORE	

• RICERCA	OPERATIVA:	 	 	 				8	ORE	

• MATEMATICA	FINANZIARIA:	 	 				8	ORE	

• ELEMENTI	DI	STATISTICA	MATEMATICA:							8	ORE	

	

	

	



 
Materia :  Economia Aziendale 

Ore annue effettive: 222 
OBIETTIVI  
Individuare, con riferimento ad alcuni casi concreti, le strategie adottate 
Classificare i costi secondo vari criteri 
Rappresentare graficamente, costi fissi, costi variabili, costi totali e ricavi attraverso il diagramma 
di redditività 
Calcolare i costi di prodotto e di processo secondo configurazioni a costi pieni e a costi variabili 
Applicare la break-even analysis a concreti problemi aziendali 
Risolvere alcuni problemi di scelta 
Redigere i budget settoriali e il budget d’esercizio 
Analizzare gli scostamenti tra dati standard e dati effettivi e individuare interventi correttivi 

Costruire business plan 
Il processo di pianificazione strategica e le sue fasi 
Alcuni dei principali modelli di strategia aziendale 
La programmazione e il controllo di gestione 
L’oggetto della contabilità analitica e le differenze con la contabilità generale 
Le principali classificazioni e la metodologia di calcolo dei costi 
La break-even analysis 
I costi standard e il sistema di budgeting 

Il sistema di reporting 
 

Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali per coglierne le 
ripercussioni in un dato contesto. 
Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento a specifici contesti e a diverse politiche di mercato. 
Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa per 
realizzare attività comunicative in relazione a differenti contesti. 
Raccogliere dati, elaborarli e interpretarli per studiare il comportamento dei consumatori e delle 
imprese concorrenti 
Collaborare alla redazione di piani di marketing in relazione alle politiche di mercato di un’azienda 
Individuare, in casi ipotizzati, il marketing mix per il lancio di nuovi prodotti 
Rappresentare graficamente, in casi concreti, gli andamenti delle vendite e individuare le fasi del 
ciclo di vita di un prodotto 
Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa per 
realizzare attività comunicative in relazione a differenti contesti 
Analizzare e produrre documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei 
criteri sulla responsabilità sociale dell’impresa. Le verifiche saranno diversificate in base agli 
obiettivi da indagare distinti in: 

• conoscenze: intese come acquisizioni di contenuti, 
• competenze-capacità: intese come abilità a livello operativo e 

attitudini. 

Leggere e interpretare casi concreti di bilanci di sostenibilità 



Confrontare i bilanci sociali e ambientali di alcune imprese  e commentarne le caratteristiche e i 
contenuti 
Prendendo spunto dai casi studiati o da ricerche effettuate, redigere, possibilmente anche in lingua 
straniera, report differenziati in relazione ai destinatari delle informazioni 
i diversi stakeholder dell’impresa 
La responsabilità sociale e ambientale dell’impresa 
Il concetto di sostenibilità dell’attività d’impresa 
Il concetto di Creating shared value 
Gli strumenti, le forme, i contenuti e i destinatari della rendicontazione sociale dell’impresa	

La Gestione Economica 

Riconoscere e classificare le imprese industriali 
Individuare in casi concreti il tipo di struttura patrimoniale delle imprese industriali 
Individuare i settori tipici della gestione delle imprese industriali e i processi che li determinano 
Redigere le tipiche scritture d’esercizio delle imprese industriali 
Comporre le scritture di assestamento e di chiusura delle imprese industriali 
Redigere o concorrere alla redazione del bilancio d’esercizio secondo le norme del Codice Civile e 
nel rispetto dei fondamentali principi contabili internazionali IAS/IFRS 
Riclassificare il bilancio in funzione delle analisi 
Calcolare i principali indicatori di bilancio 
Coordinare gli indici a sistema e redigere una relazione interpretativa 
Determinare il flusso finanziario prodotto dalla gestione reddituale 
Ricostruire e rappresentare le variazioni finanziarie “patrimoniali” 
Redigere il rendiconto finanziario dei flussi di Ccn e dei flussi di cassa 
Redigere una relazione interpretativa del rendiconto finanziario 
Leggere e interpretare una relazione di revisione del bilancio 
Individuare i soggetti a cui sono imputabili i redditi d’impresa 
Cogliere le cause di divergenze tra reddito di bilancio e reddito fiscale 
Applicare il metodo del LIFO a scatti per la  valutazione fiscale delle rimanenze 
Argomenti svolti e relativi tempi 

 
• La Pianificazione Strategica e il Sistema Di Programmazione e  

Controllo della Gestione                                                                                                        104 ORE  

• CONTRIBUTI - COMMESSE –PARTECIPAZIONI                                                   16 ORE 

•  La Gestione Economica                                                                                     50 ORE 

• La Rendicontazione Sociale e Ambientale dell’impresa                                             24 ORE 

• Politiche Di Mercato E Piani Di  Marketing  ANCHE CLIL                                   20 ORE 

• LA RICERCA DEL PERSONALE  ANCHE CLIL                                                  8  ORE	



Materia : Diritto 
                                                                                  Ore annue effettive: 61 
OBIETTIVI  
! 	Conoscenza	dell’’organizzazione		e	delle	funzioni	dell’Unione	Europea,	delle	relative	fonti	

normative	e	delle		politiche	comunitarie	
! 	Conoscenza	della		struttura	e	delle		funzioni	degli	organi	dello	Stato	
! 	Conoscenza	delle		motivazioni	del	decentramento		nonché	della		struttura	e	funzioni	degli	

Enti	territoriali	
! 	Conoscenza	della		struttura	e	dell’attività	della	Pubblica	Amministrazione		e	delle	forme	di	

tutela	del	cittadino	nei	confronti	della	stessa	P.A.	
! Conoscenza		dell’evoluzione	e	dell’attuale	funzione		dell’intervento	statale	nell’attività	

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

	
	

Argomenti svolti e relativi tempi 
	

• UNIONE	EUROPEA	 																																																																					5	ORE																																						

• STATO		E	ORGANI	COSTITUZIONALI																																												14	ORE																																																						

• DECENTRAMENTO	ED	ENTI	TERRITORIALI																																4	ORE																																																																						

• PUBBLICA	AMMINISTRAZIONE																																																					12	ORE					

• VERIFICHE,	APPROFONDIMENTI																																																		26	ORE	

	

	



	
	

Materia: Economia Politica                                                   Ore annue effettive: 76 
 
Docente: prof.ssa Valeria Loredana URBANO 
 
OBIETTIVI 
Conoscere gli strumenti di politica economica - le politiche di integrazione europea- le spese e le 
entrate pubbliche- la finanza pubblica e il bilancio dello Stato- I principi generali del diritto 
tributario – Il sistema tributario e i principi delle imposte- le imposte dirette ed indirette - l'Irpef e 
l'Iva- brevi cenni . 
 
ARGOMENTI SVOLTI TEMPI 

 

UDA n.1 

-Strumenti e funzioni della politica 
economica 

UDA  n. 2 

- La finanza pubblica come strumento di 
politica economica ( la politica della 
spesa, la politica dell’entrata) 

 
 
 
8 ore 
 
 
 
 
14 ore 

UDA  n.3 

- Il bilancio:Funzione e struttura 
- L’equilibrio dei conti pubblici 
- Formazione approvazione  e gestione 

del bilancio statale 
 

 
14 ore 

 

UDA  n.4 

- Il sistema tributario principi generali 
dell’imposizione fiscale 

 

UDA n. 5: 

- Il sistema tributario italiano; 
- Le principali imposte erariali:caratteri 

generali dell’ Irpef, dell’ Ires, dell’Iva; 
- tributi regionali e locali: cenni 

 
 
20 ore 
 
 
 
 
 20 ore 

	



Materia: Informatica 
Ore annue effettive: 124 

	

OBIETTIVI	

! Conoscerele	basi	di	dati;	
! Saper	progettare	un	Database	dall’analisi	della	realtà	dei	dati	con	la	metodologia	E/R;	
! Conoscere	e	utilizzare	tutti	i	comandi	del	linguaggio	SQL;	
! Conoscere	gli	ambienti	web,	con	i	relativi	servizi.	
! Conoscere	e	utilizzare	il	linguaggio	lato	server	PHP	per	la	gestione	di	Database	in	rete;	
! Saper	interpretare	i	sistemi	aziendali	nei	loro	modelli,	al	fine	di	progettare	e	realizzare	basi	di	dati;	
! Conoscere	le	reti	aziendali	nell’era	di	internet;	
! Saper	gestire	in	ambienti	web	la	sicurezza.	
	
Argomenti svolti e relativi tempi 
	

• LE	BASI	DI	DATI	IL	MODELLO	RELAZIONALE																																																				20	ORE	

• LA	PROGETTAZIONE	CONCETTUALE	E	LOGICA																																														20	ORE	

• IL	LINGUAGGIO	SQL																																																																																																							20	ORE	

• IL	LINGUAGGIO	PHP	PER	LA	GESTIONE	DEI	DATABASE	IN	RETE									20	ORE	

• IL	PROCESSO	OPERAZIONALE	ED	ANALITICO	INFORMAZIONALE				10	ORE	

• RETI	E	PROTOCOLLI																																																																																																									12	ORE	

• LE	RETI	IN	AZIENDA																																																																																																									12	ORE	

• LA	SICUREZZA	INFORMATICA	IN	INTERNET																																																					10	ORE	

	

	

	



	
	

Materia: Ed. Fisica 
Ore annue effettive: 51 

 
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	ED	INTEGRAZIONE	SCHEMI	MOTORI	MIGLIORAMENTO	DELLE	CAPACITA’	
CONDIZIONALI	E	COORDINATIVE		 	 	 		22	ORE	
	

• ORGANIZZAZIONE	DI	ATTIVITA’	E	ARBITRAGGIO	DI	SPORTS	DI	SQUADRA,	CONOSCENZA	
ED	USO	DEGLI	ATTREZZI	DISPONIBILI	IN	PALESTRA	23	ORE	
	
	

• CONOSCENZE	DI	ANATOMIA,	CINESIOLOGIA	MUSCOLARE;TRAUMATOLOGIA		 	
	 	 	 	 		6	ORE 

	

	

	

	

	



	
-ATTIVITÀ	CURRICULARI		
E.1	-	SIMULAZIONI	AI	FINI	DELLA	TERZA	PROVA	

	

No	simulazione	

	

Tipo	di	prova	

	

Materie	coinvolte	

	

Tempo		assegnato	
per	la	prova	

	

Data	

1a	 b)	12	quesiti	a	
risposta	singola	

Matematica-
Informatica-Inglese-

Diritto	

	

120	minuti	

	

23/02/2017	

2a	 b)	12	quesiti	a	
risposta	singola	

Matematica-
Informatica-Inglese-
Economia	Politica	

	

120	minuti	

	

26/04/2017	

	

Si	allegano	i	testi	delle	due	simulazioni	effettuate:	
PRIMA	SIMULAZIONE	

ISTITUTO	TECNICO	COMMERCIALE	“BLAISE	PASCAL”-FOGGIA	
 Anno scolastico 2016-2017 - Classe VC 

1a	SIMULAZIONE	DELLA	TERZA	PROVA		
Tipologia	prescelta:	b)	quesiti	a	risposta	singola	

MATEMATICA	
ALUNN…:…………………………		Data:	23-02-2017	

1) Illustra	il	metodo	di	risoluzione	per	la	ricerca	del	massimo	e	minimo		libero	di	una	

funzione	in	due	variabili		(max		6	righe)	
……………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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



2) Illustra il metodo di risoluzione per la ricerca del massimo e minimo  di una 
funzione in due variabili vincolata da un’equazione dalla quale non è possibile 
ricavare una delle variabili. (metodo di Lagrange) (max  8 righe) 

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

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

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

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

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

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

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

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

3) Esegui	le	derivate	parziali	prime	e	seconde	della	funzione:	
z	=	(x2	-	3y)2					

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

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

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

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

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

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



Anno scolastico 2016-2017 - Classe VC 
1a	SIMULAZIONE	DELLA	TERZA	PROVA		

Tipologia	prescelta:	“b”	
INFORMATICA	

ALUNNO/A….…:………………………………………………																Data:	23-02-2017	

1) Il	DNS	ha	il	compito	di:		(max		8	righe)	
……………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

2) Descrivi	le	caratteristiche	delle	fibre	ottiche	(max		8	righe)	
……………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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



3)Descrivi	le	classi	degli	indirizzi	IP	e	gli	indirizzi	speciali	(max		8	righe)	
	

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

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

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

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

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

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

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



ISTITUTO	TECNICO	COMMERCIALE	“BLAISE	PASCAL”-FOGGIA	
	Anno	scolastico	2016-2017	-	Classe	VC	
1a	SIMULAZIONE	DELLA	TERZA	PROVA		

Tipologia	prescelta:	b)	quesiti	a	risposta	singola	
DIRITTO	

ALUNN…:…………………………		Data:	23-02-2017	

1) Il	procedimento	legislativo	nell’Unione	Europea	(max		8	righe):	
……………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

2) I	 poteri	 del	 capo	 dello	 stato	 nella	 repubblica	 presidenziale	 ed	 in	 quella	
parlamentare	(max		8	righe):	

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

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

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

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

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

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

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

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



3)Le	garanzie	d’indipendenza	dei	giudici	(	8	righe)	

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

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

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

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

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

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

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

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



ISTITUTO	TECNICO	COMMERCIALE	“BLAISE	PASCAL”-FOGGIA	
 Anno scolastico 2016-2017 - Classe VC 

1a	SIMULAZIONE	DELLA	TERZA	PROVA		
Tipologia	prescelta:	b)	quesiti	a	risposta	singola	

INGLESE	

ALUNN…:…………………………		Data:	23-02-2017	

	

Answer	the	following	question	(max	5	lines)	

	

1) Which	changes	did	the	Single	European	Market	and	the	Maastricht	Treaty	bring	

in	the	business	environment?:	

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

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

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

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

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

2) What	is	the	role	of	marketing?:	
	

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

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

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

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

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



3)What	is	the	meaning	of	“parliamentary	democracy”	in	the	UK?	
	

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

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

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

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

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



SECONDA	SIMULAZIONE	
ISTITUTO	TECNICO	COMMERCIALE	“BLAISE	PASCAL”-FOGGIA	

Anno scolastico 2016-2017 - Classe VC 
2a	SIMULAZIONE	DELLA	TERZA	PROVA	

Tipologia	prescelta:	b)	quesiti	a	risposta	singola	
MATEMATICA	

ALUNN…:…………………………		Data:	26-04-2017	
	

1. Definisci che cosa è la programmazione lineare ed illustra come si risolve un 
esercizio di programmazione lineare in 2 variabili (max  6 righe) 
………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
2. Illustra il procedimento di risoluzione di un problema di ottimizzazione della 

produzione utilizzando la programmazione lineare  (max  6 righe) 
	

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 



3. Illustra il concetto di modello matematico in ricerca operativa (max  8 righe) 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 



Anno scolastico 2016-2017 - Classe VC 
2a SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA  

Tipologia prescelta: “b” 
INFORMATICA 

ALUNNO/A….…:………………………………………………  
	Data:	26-04-2017	

1) Cos'è	la	licenza	d'uso	di	un	software:		(max		8	righe)	
	

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

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

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

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

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

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

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

2) Che	differenza	c’è	tra	software	freeware	e	shareware:	(max		8	righe)	
	

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

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

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

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

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

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

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



3) Definisci la sicurezza di un sistema informatico: (max  8 righe) 
	

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

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

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

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

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

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

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



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “BLAISE PASCAL”-FOGGIA 
 Anno scolastico 2016-2017 - Classe VC 

2a SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA  
Tipologia prescelta: b) quesiti a risposta singola 

SCIENZA DELLE FINANZE 
ALUNN…:…………………………  Data: 26-04-2017 

	

1. Quali	sono	i	principi	del	bilancio?	(max		5	righe):	
………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
2. In	cosa	consistono	le	entrate	originarie?		(max		5	righe):	

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

3. 	Quali	sono	le	fonti	delle	entrate	straordinarie?	(	5	righe)	

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



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “BLAISE PASCAL”-FOGGIA 
 Anno scolastico 2016-2017 - Classe VC 

2a SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA  
Tipologia prescelta: b) quesiti a risposta singola 

INGLESE 
ALUNN…:…………………………  Data: 26-04-2017 

Answer	the	following	question	(max	5	lines)	

1-What	does	customer-focused	marketing	mean?	

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

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

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

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

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

2-What	are	the	online	marketing	advantages?	

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

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

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

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

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



3)	Why	are	trade	fairs	a	good	opportunity	for	companies?	
……………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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



E2:	GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	DELLE	SIMULAZIONI	DELLA	TERZA	PROVA	
	
	
Tipologia	B:	12	quesiti	a	risposta	singola	(3	per	4	discipline)	
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	

	

COMPETENZE	

	

CORRETTEZZA	
DELLA	

RISPOSTA	

LINGUAGGIO	

TECNICO	

TOTALE	PER	

DOMANDA	

TOTALE	PER	

DISCIPLINA	

0,30	

	

0,45	

	

0,25	

	

0,25	

	

1.25	

	

3,75	

	

	
Descrizione	degli	indicatori:	
	
1	.	CONOSCENZA	DEI	CONTENUTI	
	

Parzialmente	adeguato	 Adeguato	 Completo	

conoscenze	incomplete	con	
alcuni	errori	

conoscenze	corrette,	con	
qualche	imprecisione,	non	

approfondite	

	

conoscenze	corrette	ed	
approfondite	

0,10	 0,20	 0,30	

	
.	
2.	COMPETENZE	
	

Parzialmente	adeguato	 Adeguato	 Completo	

organizza	e	collega	i	contenuti	
in	modo	parziale	

organizza	e	collega	i	contenuti	
dello	studio	in	modo	adeguato,	

completo		

organizza	e	collega	i	contenuti	
dello	studio	in	sintesi	
complete,	efficaci	e	interpreta	
le	informazioni	in	suo	possesso	
in	modo	autonomo	e	
personale	

0,15	 0,30	 0,45	

	
	
	



	
3.	CORRETTEZZA	DELLA	RISPOSTA	
	

Parzialmente	adeguato	 Adeguato	 Completo	

coglie	parzialmente	i	problemi	
proposti	

coglie	adeguatamente	i	
problemi	proposti		

coglie	in	maniera	eccellente	i	
problemi	proposti	

0,10	 0,20	 0,25	

	
	
	
	
	
	
	
4	.	COMPETENZE	LINGUISTICHE	ED	USO	DEL	LINGUAGGIO	SPECIFICO	
	

Parzialmente	adeguato	 Adeguato	 Completo	

si	 esprime	 con	 alcune	
imprecisioni	 lessicali,	 non	
utilizzando	 sempre	 termini	
appropriati	

tratta	 i	 problemi	 in	 modo	
sufficientemente	 chiaro,	
nonostante	alcune	imprecisioni	
il	 linguaggio	 è	 lessicalmente	
corretto	e	 terminologicamente	
appropriato	

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

0,10	 0,20	 0,25	

	



	
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, 
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 



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 

 
 
 
 
F.1CORRISPONDENZE PUNTEGGI – ESITO DELLE PROVE DI ESAME 

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

2 - 2½ 2 – 3 ASSOLUTAMENTE INSUFFICIENTE 

3 - 4  4 – 6 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

4½ - 5½ 7 – 9 INSUFFICIENTE 

6 10 SUFFICIENTE 

7 11 – 12 DISCRETO 

8 13 BUONO 

9 14 OTTIMO  

10 15 ECCELLENTE 

	

	



	
	

	

	

	

	

F.2 Criteri per la valutazione dei crediti scolastici  
 

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

• l’assiduità alla frequenza scolastica; 

• l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo; 

• il percorso didattico e disciplinare evidenziato nell’arco del triennio. 
 
 
F.3  Criteri per la valutazione dei crediti formativi 
	

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

	

	

	

-	ATTIVITA’	DI	RECUPERO	

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’	EXTRA-CURRICULARI	

	
ORIENTAMENTO	IN	USCITA:	

• PROGETTO “RICERCA ATTIVA DEL LAVORO”, organizzato dall’ Agenzia del lavoro  
Adecco: 20 ore di stage-laboratorio distribuite fra mattina e pomeriggio sui temi della 
ricerca del lavoro. 

• “ORIENTA PUGLIA”: presentazione delle possibilità offerte dall’ università e dal mondo 
del lavoro 

• INCONTRO CON L’UNIVERSITA’ DI FOGGIA: presentazione delle facoltà 
• INCONTRO CON UNIVERSITA’ “S. DOMENICO” di Foggia: presentazione offerta 

formativa 
• ALPHA TEST: simulazione dei test d’ingresso alle facoltà universitarie 
• FORZE ARMATE: Incontri informativi con rappresentanti dei corpi armati dello stato sulle 

modalità dell’arruolamento 
	
EVENTI	e	INCONTRI:	

• TEATRO GIORDANO : opera lirica: “LA Boheme” 
• GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 
• GIORNATA DELLA MEMORIA : partecipazione evento pubblico “IL DOVERE DELLA 

MEMORIA” 
• GUARDIA DI FINANZA: incontro sul tema della legalità economica 
• AVIS-AIDO- ADMO: incontri sul tema della donazione del sangue e degli organi 
• ASL-FOGGIA: incontro sulla prevenzione delle malattie andrologiche 

	
PROGETTI:	

• OLIMPIADI DI MATEMATICA-MATHS CHALLENGE: gare d’istituto e interprovinciali 
di matematica 

• CERTIFICAZIONE ECDL: patente europea del computer 
• PROGETTO NAZIONALE:  “Councelling e Guide. Consapevolezza e prevenzione dei 

rischi da guida in caso di uso, abuso e dipendenza da sostanze psicoattive” 
• ORTOPASCAL:sviluppo di un “app” avente lo scopo di permettere l’acquisto dei prodotti 

dell’orto didattico della nostra scuola. 
• METODOLOGIA CLIL: sono stati svolti 2 moduli nella disciplina di Economia Aziendale 

	
VIAGGI	D’ISTRUZIONE:	

• Barcellona:	organizzato	mediante	il	progetto	“Travel	Game” :	il	trasferimento	è	avvenuto	
in	nave,	durante	il	viaggio	di	andata	e	di	ritorno	gli	alunni	hanno	partecipato	a	gare	a	quiz	
con	altre	scuole	su	temi	di	cultura	scolastica	e	generale. 

	
Data,	15	Maggio	2017	
	
Firma	del	coordinatore		di	classe																																																											Firma		del	Dirigente	Scolastico		
Prof.	Leo	M.	A.	Rotundo	 	 	 	 	 	 prof.ssa	Giulia	Rosa	Trimboli	
	
………………………………….									 	 	 	 	 	 ……………………………………….																	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	


