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                     PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 Composizione del Consiglio di Classe 

(1) Docente  Materia/e insegnata /e Firma  

 Palumbo Giuseppe 

Antonio 

RELIGIONE 

 

 

 Imbellone Giulia Egilda 

 

ITALIANO  

 Imbellone Giulia Egilda 

 

STORIA  

 Paparella Maria 

 

INGLESE  

* Cantarale Antonio 

 

MATEMATICA  

* Sigismondi Roberto 

 

EC. AZIENDALE  

* Bibbò Leila Rosaria 

 

DIRITTO  

* Bibbò Leila Rosaria 

 

ECONOMIA POLITICA  

 Fioredda Francesco 

 

INFORMATICA  

 Di Gemma Concetta 

 

LABORATORIO  

 Caranfa Mariantonietta 

 

ED. FISICA  

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

 
 

                  PROFILO PROFESSIONALE  
 

   Il diplomato in Amministrazione,Finanza e Marketing con articolazione in Servizi  Informativi 
Aziendali ha         competenze generali  nell’ambito dei macrofenomeni economici nazionali ed 
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali  
(organizzazione,programmazione,pianificazione,amministrazione, finanza e controllo), degli 
strumenti di marketing,dei prodotti assicurativo -finanziari e dell' economia sociale.  
Integra le competenze dell' ambito professionale con quelle linguistiche ed informatiche per operare 
nel sistema informativo dell'azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 
organizzativo e tecnologico dell'impresa inserita nel contesto internazionale. Il profilo 
dell'articolazione si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo 
aziendale sia alla valutazione ed alla scelta dei software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare 
l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure con particolare riguardo al 
sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione di rete ed alla sicurezza informatica. 
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La Classe  V E 

  COGNOME E NOME ALUNNO    PROVENIENZA 

 ANGELINI FRANCESCO PIO 

 

I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

 ANTINI GIUSI IDA I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

 APOLLONIO ANGELO GABRIELE I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

 CANISTRO PIO I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

 CAPONE RAFFAELLA PIA I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

 CAPPIELLO MARCO I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

 CERRONE SARA I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

 CONTINI GIORGIO I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

 de VITA FRANCESCO I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

 DI CARLO GIUSEPPE I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

 FULCHINI LUCA I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

 GENTILE DANIELE PIO I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

 GENZANO ILARIA I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

 GRAMAZIO CHIARA I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

 IACCARINO ALESSANDRO I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

 IMPAGLIATELLI ANDREA I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

 INFANTE MARTINA I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

 PACIELLO FRANCESCA,MARIA PIA I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

 PAGANO GIULIANO I.I. S “L. EINAUDI” 

 PALATELLA FEDERICA I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

 PAOLETTI MARIA PIA I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

 PETRILLI PAOLO I. T. E. “BLAISE PASCAL”  
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 PRACELLA GIUSEPPE PIO I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

 RAUSEO ANGELA I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

 SALERNO EMANUEL I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

 SCARPIELLO MORENA I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

 SCOPECE CLAUDIO LICEO SCIENTIFICO “A.VOLTA”  

 TISO EMANUELA I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

  

 

 

 

Evoluzione della classe nel triennio 

La 5^E  è composta da 28 studenti (12 ragazze e 16 ragazzi), di cui la maggior parte è 

residente nella città di Foggia e solo alcuni provengono da paesi limitrofi . Tale 

composizione è la conseguenza di modifiche avvenute nel secondo biennio a causa  del 

trasferimento di sei studentesse, provenienti da altre classi dell'istituto B. Pascal, e di due 

studenti, provenienti da altre scuole secondarie superiori di Foggia. 

Dal punto di vista comportamentale e socio-affettivo, le dinamiche relazionali sono 

migliorate nel corso del secondo biennio e tra gli alunni si è instaurato un clima 

sereno,collaborativo e accogliente nei confronti degli studenti provenienti da altre classi o 

da altri istituti. 

Per quanto riguarda l’andamento didattico ed il profitto, la gran parte degli studenti ha 

evidenziato nell'ultimo triennio interesse ed impegno sia nello svolgimento delle attività 

curricolari sia nei progetti extracurricolari. Un punto di forza è stata la partecipazione 

attiva, da parte di molti, a tutte le iniziative proposte dai docenti del C.d.C. e dalla scuola 

(Olimpiadi di Matematica ed Informatica, progetti di Lettura,di Informatica, di Inglese, 

incontri con autori, incontri per l’orientamento, attività sportive ecc…). Questo ha 

contribuito allo sviluppo delle capacità critiche e di una buona maturità di 

comportamento. 

Punto di debolezza, evidenziato nel secondo quadrimestre del quinto anno, è stato invece 

l’atteggiamento indolente di un gruppo di alunni che ,oltre ad un rispetto parziale degli 

orari( frequenti entrate in ritardo ed uscite anticipate, assenze strategiche),si sono  
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applicati nello studio in modo incostante con ricadute negative sul rendimento in alcune 

materie.  

Attualmente, la 5^E risulta piuttosto eterogenea; si evidenzia, infatti, la presenza di tre 

gruppi differenti sia per motivazione ed applicazione allo studio sia per qualità e quantità 

delle competenze acquisite: 

 

-il 50% degli studenti della classe si è impegnato costantemente in tutto il quinquennio, ha 

partecipato attivamente e con grande interesse, consolidando le proprie competenze in 

tutte le discipline e maturando un costruttivo spirito critico 

-un 25% ha affrontato le varie attività scolastiche con interesse e partecipazione 

incostanti, finalizzando il proprio impegno  al solo raggiungimento della sufficienza nelle 

varie discipline; 

- un altro 25% ha evidenziato una crescente demotivazione accompagnata da una scarsa 

applicazione allo studio; questa situazione non ha consentito a questo gruppo di acquisire 

adeguate competenze in tutte le discipline, nonostante le varie strategie poste in essere dal 

Consiglio di classe. 



                        PERCORSO FORMATIVO 

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

concorrenti (C)] 

1. Asse LINGUISTICO 

 

L 1 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

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

scientifici, economici, tecnologici.  ITALIANO R  - DIRITTO C 

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

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

INFORMATICA C 

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

letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori 

fondamentali, con riferimento sopratutto a tematiche di tipo scientifico, 

tecnologico ed economico   ITALIANO R 

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

più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento. ITALIANO R – DIRITTO C – INGLESE C 

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

comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi 

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

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

INGLESE R 

 

 

 

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

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative.  MATEMATICA R 

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

algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 

soluzioni. MATEMATICA R 

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

delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 

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

SOCIALE  

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

naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 

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

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

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

vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 

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

DIRITTO R -  STORIA C  

G 3 Analizzare la documentazione relativa alla responsabilità sociale ed 

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

POLITICA C 

 

 

 

 

4. ASSE SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO  

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

controllo di gestione, analizzandone i risultati. INFORMATICA R – 

ECONOMIA AZIENDALE C 

S 2  Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di 

comunicazione d'impresa per realizzare attività comunicative con 

riferimento a diversi contesti. INFORMATICA R – ECONOMIA AZIENDALE C – 

INGLESE C. 

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

progetti. INFORMATICA R – ECONOMIA AZIENDALE C 

 

 



 

 8 

5. COMPETENZE DI 

CITTADINANZA  

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

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

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

SCIENZE MOTORIE C – RELIGIONE C   

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

internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità 

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

C  3  Utilizzare  gli strumenti culturali e metodologici per affrontare con 

atteggiamento propositivo e razionale i problemi che possono presentarsi 

individuando sulla base delle proprie conoscenze, le soluzioni più idonee 

riuscendo a fare collegamenti fra fenomeni. diversi, individuando cause ed 

effetti, differenze ed analogie anche ai fini dell'apprendimento 

permanente. MATEMATICA R – ITALIANO C  

C  4  Utilizzare e produrre  strumenti di comunicazione visiva, multimediale 

ed informatica nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. INFORMATICA R – RELIGIONE C 

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

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

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

ricerca e approfondimento disciplinare INFORMATICA R – ITALIANO C- 

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

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

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

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

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

PROFESSIONALE  

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

globali, i macrofenomeni economici nazionali ed internazionali per 

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

economici attraverso il confronto fra epoche storiche e fra aree 

geografiche e culture diverse.  ECONOMIA POLITICA R – ECONOMIA 

AZIENDALE C 

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

con particolare riferimento alle differenti attività aziendali. DIRITTO R – 

ECONOMIA AZIENDALE C 

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

informativi con  riferimento alle differenti tipologie d'imprese. ECONOMIA 

AZIENDALE R 

P 4  Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le 

procedure e cercare le soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

ECONOMIA AZIENDALE R -  INFORMATICA C- ECONOMIA POLITICA C 

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

gestione delle risorse umane DIRITTO C – ECONOMA AZIENDALE R 

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

realizzare applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse 

politiche di mercato. ECONOMIA AZIENDALE R – INFORMATICA C – 

ECONOMIA POLITICA C 

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

collaborare nella ricerca di soluzioni particolarmente vantaggiose. 

ECONOMIA AZIENDALE R – DIRITTO C – ECONOMIA POLITICA C 

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

contabilità integrata. INFORMATICA R – ECONOMIA AZIENDALE C 
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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 

 

             MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Modalità Italiano Storia Matematica Inglese Economia 
Aziendale 

Informatica Diritto 
Economia 

Educazione 
fisica 

IRC 

Lezione 
Frontale 

  x   x      x   x     x      x     x     x  x 

Lezione 
Partecipata 

  x   x      x   x       x      x  x 

Problem 
Solving 

       x        x     x     x  

Metodo 
Induttivo 

      x        x      x  

Lavoro 
di gruppo 

X X         x     x     x  

Discussioni 
guidate 

 x  x   x         x     x   x 

Simulazioni  x  x      x  x    x      x     x   
Altro(da 
specificare) 

          x    

    La X contrassegna la modalità di lavoro usata 

STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

Modalità Italiano Storia Matematica Inglese Economia 
Aziendale 

Informatica Diritto 
Economia 

Educazione 
fisica 

IRC 

Verifica 
Orale 

   x   x      x   x     x      x     x     x  x 

Verifica 
Scritta 

   x   x      x   x     x      x         

Prova di 
Laboratorio 

             x      x            

Studio di 
caso 

         x     x      x    x       x 

Questionari   x  x    x       x            
Prove 
Strutturate 

                x         

Relazioni   x  x                          
Esercizi   x  x      x    x     x      x      x  
Altro(da  
Specificare) 

         

      La X contrassegna gli strumenti di verifica usati 
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 MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 

Modalità Italiano Storia Matematica Inglese Economia 
Aziendale 

Informatica Diritto 
Economia 

Educazione 
fisica 

IRC 

Libri di 
Testo 

 

x   x      x   x     x      x     x     x  x 

Laboratori 

 
x   x    x     x      x      x       

LIM 

 
x   x      x       x     x      x     x       x 

Software 

 
x   x        x     x      x            

Visite 
Guidate 

 

      x            x         

Incontri 
con autori 
e/o esperti 
 

 

   x 

 

 x 

     

    x 

  

Altro: 
fotocopie, 
slide del  
docente, 
codice civile 
filmati 

 

 

x 

  

 x 

 

    x 

  

  x 

   

   x 

      

       x 

  

   x    

 

     x 

  

 

La X contrassegna i materiali e gli strumenti utilizzati 

                          



                       ATTIVITÀ DIDATTICA DISCIPLINARE 

Materia :  Religione Cattolica  
Ore annue effettive: 25  

 

OBIETTIVI  

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

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

             Argomenti svolti e relativi tempi 

I FONDAMENTI DELL’AGIRE MORALE E CRISTIANO                3 ORE 

La legge morale 

La coscienza 

Peccato, giustificazioni, grazia 

 

ETICA DELLA PERSONA               10 ORE 

Corporeità 

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

 

ETICA SOCIALE                           12 ORE 

Giustizia, Pace, Solidarietà, Libertà 

Il commercio equo e solidale e il risparmio etico 

L’uomo contemporaneo tra avere ed essere 

Etica economica 
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Materia : Italiano  
Ore annue effettive: 93 

OBIETTIVI  

 

 Saper collocare il testo letterario nel contesto storico, nella tradizione e 
      nel rapporto con le altre opere. 
 Potenziare le capacità comunicative. 
 Favorire la comprensione dei valori, degli ideali e dell’evoluzione storica       
      dell’umanità.  
 Saper cogliere attraverso le tecniche di lettura le linee fondamentali della prospettiva storica 

e della tradizione letteraria.  
 Conoscere l’evoluzione formale e il significato di un genere.     
  Acquisire concrete procedure operative.  
 
ARGOMENTI SVOLTI (MACROAREE) E RELATIVI TEMPI     
 
       LA NARRATIVA DALLA SECONDA META’ DELL'OTTOCENTO ALLA                 40 ore 

PRIMA META’ DEL NOVECENTO 
Verismo e Decadentismo 
Verga: biografia, poetica ed opere 
D’Annunzio: biografia, poetica e romanzi 
Pirandello: biografia, poetica ed opere 
Svevo: biografia, poetica ed opere 
 
LA POESIA DALL SECONDA META’ DELL'OTTOCENTO ALLA                          40 ore 
PRIMA META’ DEL NOVECENTO 
Il Simbolismo e Baudelaire 
D’Annunzio: le raccolte poetiche 
Pascoli: biografica ,poetica ed opere 
Le avanguardie: il Futurismo 
Ungaretti: biografia, poetica ed opere 
Saba: biografia, poetica ed opere 
Montale: biografia, poetica ed opere 
 
TECNICHE DI SCRITTURA PER L’ESAME DI STATO                                           10 ore 

       Comprensione ed analisi del romanzo “Io ed Henry”                                     3 ore 
      di Giuliano Pesce  
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Materia : Storia  
Ore annue effettive: 50 

Competenze 
 
 Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni sociali,economici ed istituzionali. 
 Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi politici ed economici in rapporto ai contesti 

internazionali. 
 Interpretare e valutare le testimonianze utilizzate;  distinguere in esse fatti, ragioni, opinioni, 

pregiudizi e valutarli criticamente. 
 Utilizzare opportunamente il lessico specifico. 
ARGOMENTI SVOLTI (MACROAREE) E RELATIVI TEMPI   
 
      
       L’EUROPA E L’ITALIA DAGLI INIZI DEL NOVECENTO ALLA PRIMA GUERRA     16 ore 
       MONDIALE 
 
        IL DOPOGUERRA E L’AFFERMAZIONE DEI REGIMI TOTALITARI                        12 ore 
 
        LA CRISI DEL ’29: CAUSE,SVILUPPO E CONSEGUENZE                                        4 ore 
 
        DALLA SECONDA GUERRA MONDIALE  ALLA   GUERRA FREDDA                    12 ore                                                                       
 
         LA NASCITA DELLA REPUBBLICA ITALIANA                                                          3 ore 
 
        LA FORMAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA (CENNI)                                             3 ore 
 
 
    

 
 
 

       

 



Materia :  Inglese 
                                                                                  Ore annue effettive: 100 

OBIETTIVI  
  Conoscenza di argomenti di teoria commerciale 
 Conoscenza della fraseologia relativa alla corrispondenza commerciale 
 Conoscenza dei diversi aspetti della realtà economica, sociale e culturale del mondo 

britannico e americano 
 Tecniche di scrittura utili nel campo aziendale (stesura di lettere, e-mail, fax, report, ecc…) 
 Abilità comunicative orali (speaking and listening) 
 Computer glossary  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

  Impegno 
 Partecipazione 
 Conoscenza ed applicazione 
 Comprensione orale e scritta 
 Capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari 
 Capacità di analisi, sintesi ed autovalutazione 

 
Argomenti svolti e relativi tempi 

 

 BUSINESS BASICS                                                                                                               25 ORE 

 BUSINESS TRANSACTIONS                                                                                                 25 ORE 

 CULTURAL FRAMEWORK                                                                                                   20 ORE 

 LANGUAGE ESSENTIAL                                                                                                        10 ORE 

 COMPUTER SCIENCE                                                                                                           10 ORE 
 
MODULI CON METODOLOGIA CLIL                                                                               10 ORE 
1) la spesa pubblica con approfondita riflessione sul debito pubblico, la spesa sociale. 

2) Svolta in rete con altri Istituti : la cittadinanza europea , evidenziandone soprattutto gli 

aspetti connessi alla libertà di movimento all’interno dello spazio EU e, più 

specificatamente, ai diritti politici e ai diritti dei lavoratori UE. 

METODOLOGIE  
         LEZIONI FRONTALI 

CONVERSAZIONI GUIDATE 
COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI 
 
MATERIALE DIDATTICO 

           LIBRO DI TESTO 
FOTOCOPIE 
AUDIOVISIVI 
ARTICOLI TRATTI DALLA STAMPA BRITANNICA,AMERICANA,DOCUMENTI COMMERICALI 
 
TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE 

         QUESITI ORALI ;TEST A RISPOSTA APERTA;TEST A RISPOSTA MULTIPLA; 
          CONVERSAZIONI GUIDATE; ESERCIZI DI APPLICAZIONE 
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Materia : Matematica  
Ore annue effettive: 72 

OBIETTIVI 

 Riconoscere vari tipi di funzioni in un due o più variabili. 
 Creare leggi matematiche da studiare successivamente. 
 Analizzare modelli che cercano di tradurre matematicamente situazioni e  problemi concreti. 
 Massimizzare il profitto di un’impresa. 
 Applicare la regressione lineare e la correlazione conoscendo già il  metodo dei minimi 

quadrati. 
 Utilizzare modelli matematici per i problemi di scelta e decisione  attraverso vari criteri. 

 

ARGOMENTI SVOLTI (MACROAREE) E RELATIVI TEMPI 

MATEMATICA FINANZIARIA                                                                                   18 ore 

ELEMENTI DI GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO                                         6 ore 

FUNZIONI REALI DI DUE O PIU’ VARIABILI REALI                                                16 ore 

APPLICAZIONI DELL’ANALISI A PROBLEMI DI ECONOMIA                                20 ore                                                                                                             
 
METODO DEI MINIMI QUADRATI                                                                           8 ore 
 
INTERPOLAZIONE                                                                                                        2 ore 
 
PEREQUAZIONE                                                                                                          1 ora 
 
ANALISI DELLE SERIE TEMPORALI                                                                           1 ora 

 

 

 



Materia :  Economia Aziendale 

Ore annue effettive: 203 

 

OBIETTIVI 

 Conoscenza delle caratteristiche e delle scritture tipiche della s.p.a. 

 Conoscenza delle caratteristiche e delle scritture tipiche di un’impresa industriale 

 Conoscenza del bilancio , analisi per indici e flussi, bilancio socio-ambientale 

 Conoscenza della logistica e della contabilità di magazzino 

 Conoscenza della pianificazione e programmazione aziendale 

 Cenni sui principali prodotti bancari 

 Abilità nella compilazione dei documenti e nelle tecniche di calcolo 

 

 

 

 

Argomenti svolti e relativi tempi 

 

 SOCIETÀ  DI  CAPITALI                                                                                                                       31 ORE 

  CONTABILITÀ  DELL’IMPRESA  INDUSTRIALE                                                                              32 ORE 

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

 ANALISI PER INDICI E FLUSSI (CENNI), BILANCIO SOCIO AMBIENTALE                             35 ORE 

  LOGISTICA E CONTABILITÀ GESTIONALE  , ANALISI DEI COSTI                                              15 ORE 

 BUDGET  E BUSINESS PLAN                                                                                                              25 ORE 

 FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE (cenni)                                                                                      35 ORE 

 

 



 

Materia :  Diritto 
Ore annue effettive: 50 

OBIETTIVI 

 Conoscere compiti e funzioni delle istituzioni locali, nazionali ed istituzionali. 

 Individuare le interrelazioni tra soggetti giuridici che intervengono nello sviluppo 

economico, sociale e territoriale. 

 Individuare ed accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali. 

 Acquisire strumenti linguistici specifici 

 

SEZIONE  A   GLI  ATTORI  ISTITUZIONALI 

U.D. 1 L’UNIONE EUROPEA 

U.D. 2  LO STATO ITALIANO.  

U.D. 3 LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI 

 

SEZIONE  B   GLI  ATTORI  AMMINISTRATIVI 

U.D. 4 LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA 

U.D. 5 L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 
 
U.D. 6 LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 
 

U.D. 12  I CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

 

LIBRO DI TESTO: Bobbio-Gliozzi-Lenti-Foà  Stato, servizi, imprese 

 

 

 
 

 



 

 
 

Materia : Economia Politica 
Ore annue effettive:64  

OBIETTIVI 

 Conoscere strumenti e funzioni della politica economica con particolare riferimento alla 

finanza pubblica. 

 Riconoscere il tipo e gli effetti di politiche economico-finanziarie poste in essere per la 

governance di un settore o di un intero paese. 

 Riconoscere il ruolo del bilancio dello stato come strumento di politica economica. 

 Conoscere il sistema tributario italiano. 

 Acquisire strumenti linguistici specifici. 

 
ARGOMENTI SVOLTI  
U.D.  A 1 L’ATTIVITA’ FINANZIARIA PUBBLICA 

I SOGGETTI 
I BENI PUBBLICI 

U. D. A 2 LA POLITICA DELLA SPESA  

LA  SPESA PUBBLICA E LA SUA STRUTTURA 
 LA SPESA PER LA SICUREZZA SOCIALE 
 
U.D. A 3 LA POLITICA DELLE ENTRATE 

LE ENTRATE PUBBLICHE 
I PRESTITI PUBBLICI 
LE TASSE E I CONTRIBUTI 
 LE IMPOSTE 
 

U. D.  A4  LA POLITICA DI BILANCIO 

 IL BILANCIO PUBBLICO  
LA FORMAZIONE DEL BILANCIO 
IL CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA  
 
U. D. A 5 IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO : LE IMPOSTE DIRETTE    
 
LE IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) 
LE IMPOSTE SUL REDDITO DELLE SOCIETA’( IRES) 
 
U. D. A6  IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO :LE IMPOSTE INDIRETTE 
 
L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO           
    

Libro di testo: Balestrino-DeRosa-Gallo-Pierro “Le basi dell’economia pubblica e del diritto tributario”  Ed. Simone 
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Materia :  INFORMATICA  
Ore annue effettive: 130  

OBIETTIVI  

 Rappresentazione di Processi Aziendali finalizzata alla automazione;  

 Controllo dello sviluppo di progetto;  

 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;  

 Rilevazione dell’importanza che i DB e le reti di trasmissione dati hanno assunto nelle applicazioni 

gestionali;  

 Utilizzare tecniche di documentazione per controllare lo sviluppo di progetti e stendere relazioni 

comparative che evidenzino padronanza della disciplina;  

 Cogliere le potenzialità ed i cambiamenti indotti dalle nuove tecnologie informatiche.  

 

MODELLO dei DATI e PROGETTO SOFTWARE      ore 10 

 

 Metodologia e Modellazione dei Dati 

 Modello E/R: Entità, Relazioni e Attributi 

 Cardinalità di Relazione e di Attributo 

 Identificatori Interni ed Esterni 

 Generalizzazioni nel Modello E/R 

 

LE BASI di DATI          ore 30 

 

 Limiti dell’organizzazione convenzionale degli archivi 

 Caratteristiche Fondamentali di un Data Base 

 Modelli dei Data Base 

 Concetti Fondamentali del Modello Relazionale  

 Selezione, Proiezione e Congiunzione  

 Normalizzazione delle Relazioni 

 Integrità Referenziale  

 

IL LINGUAGGIO SQL          ore 20 

 

 Creazione, Modifica e Cancellazione di Tabelle 

 Inserimento, Variazione e Cancellazione delle righe di Tabelle 

 Comando Select ed Operazioni Principali in SQL 

 Funzioni di aggregazione e raggruppamenti in SQL 

 Query annidate 

 

SITI WEB           ore 20 

 Principali Tag HTML e Fogli di Stile 

 Programmazione lato server e lato client 

 Introduzione al concetto di CMS 

 Sviluppo Lato Server tramite accesso a DB con comandi DML e QL  

 Utilizzo di Librerie Javascript 

 Ajax e ambito di utilizzo 
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IL PROCESSO INFORMATIVO AZIENDALE       ore 05 

 

 L’informatica in Azienda 

 Sistemi Operazionali e Gestionali 

 Enterprise Resource Planning 

 CRM 

 Approccio e Architettura del Data Warehousing 

 Elementi caratterizzanti il Data Mining 

 Net Economy ed E_business 

 E_Commerce  

 E_Banking 

 Cloud Computing 

LE RETI di COMPUTER         ore 07 

 

 Caratteristiche e Servizi 

 Modello Client/Server 

 Tecnologie di Trasmissione e Classificazione per Estensione 

 Trasmissione in rame, fibra ottica e via etere 

 Tecnologie di Comunicazione e Topologie di Rete 

 Tecniche di Commutazione  

 Definizioni Architetture di Rete e Modello OSI 

 Protocolli TCP/IP 

 Servizi di Posta Elettronica 

 Servizio di FTP 

 Cenni sui DNS, Firewall, Indirizzi IP, 

 

AMBIENTI WEB, SICUREZZA e COMUNICAZIONE      ore 08 

 

 Lettura su Diritto e Informatica (alcuni aspetti sulla tutela giuridica del software, tutela sulle opere, criminalità 

informatica, legge sulla privacy e tutela dei dati personali) 

 Crittografia  

 Firma Digitale 

 E_commerce: sicurezza e aspetti contrattuali 

 Cloud Computing e sicurezza 

 I social network per l’azienda 

 Cenni su SEO e SEM 

 

TIPOLOGIA ESERCITAZIONI SVOLTE       ore 30 

 

 Progettazione Modello ER 

 Derivazione Modello Logico 

 Stesura Comandi SQL per Gestione DB 

 Architettura Sito WEB e Analisi Funzionale 

 Sviluppo Pagine Lato Server con accesso al DB 

 

Riferimenti: Tracce Ministeriali Anni Scolastici Precedenti 

LIBRO di TESTO UTILIZZATI 

 

 

 Cloud di P.Gallo e P.Sirsi  - INFORMATICA – Secondo Biennio Minerva Italica  ISBN 978-88-298-3675-8 

 Cloud di P.Gallo e P.Sirsi  - Volume per il 5° Anno   Minerva Italica  ISBN 978-88-298-3676-5 
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                                                  MATERIA :  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

                                              Ore annue effettive: 42 

 

OBIETTIVI 

 Rielaborazione e consolidamento dello schema corporeo 
 Potenziamento fisiologico 
 Sviluppo della socialità e del senso civico 
 Informazione sull’educazione alla salute 

 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI (MACROAREE) E RELATIVI TEMPI 

 
 

 Affinamento ed Integrazione Schemi Motori;                                                               18 ore 
Acquisizione di capacità a compiere azioni finalizzate al gesto economico ed 
efficace ; 
Sviluppo della capacità organizzativa ; 
Potenziamento dell'’autonomia operativa; 
 

 Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative                                         18 ore 

Conoscenza ed uso degli attrezzi disponibili in palestra 
 

 Conoscenza di anatomia e cinesiologia muscolare                                                             6 

ore 
 
 

            

 

  
 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLA TERZA PROVA –ANNO SCOLASTICO 2016/17 

  Tipologia B : 12 quesiti a risposta singola (3 per 4 discipline, massimo 6 righi),tempo 120 minuti 

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 E CONTENUTI 

Parzialmente adeguato 
    0.10 

Adeguato    
0.20   

Completo 
0.30 

-PARZIALMENTE ADEGUATO: dalle risposte si rilevano conoscenze incomplete, con alcuni errori 
-ADEGUATO: risposte corrette,con qualche imprecisione, non approfondite 
-COMPLETO: corrette ed approfondite. 

 
2-COMPETENZE 

Parzialmente adeguato 
    0.15 

Adeguato    
0.30   

Completo 
0.45 

 
-PARZIALMENTE ADEGUATO: lo studente organizza e collega i contenuti in modo parziale 
-ADEGUATO: lo studente organizza e collega i contenuti in modo corretto, ma mostra limitate 
competenze nella sintesi e nell’interpretazione delle informazioni 
-COMPLETO: lo studente organizza e collega i contenuti in sintesi complete, efficaci, interpretando 
le in formazioni in modo autonomo e personale 
 

3.CORRETTEZZA DELLA RISPOSTA 

Parzialmente adeguato 
    0.10 

Adeguato    
0.20   

Completo 
0.25 

 
-PARZIALMENTE ADEGUATO: lo studente coglie parzialmente i problemi proposti 
-ADEGUATO: lo studente coglie adeguatamente i problemi proposti 
-COMPLETO: lo studente 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: lo studente si esprime con alcune imprecisioni lessicali,non 
utilizzando sempre i termini appropriati 
-ADEGUATO: lo studente tratta i problemi in modo sufficientemente chiaro, nonostante alcune 
imprecisioni il suo linguaggio è lessicalmente corretto ed appropriato 
-COMPLETO: lo studente si esprime in maniera chiara, appropriata e fluente, utilizzando un 
linguaggio con un lessico specifico corretto  
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SIMULAZIONI AI FINI DELLA TERZA PROVA 

 

Tipo di prova  Materia/e coinvolta/e  Tempi normalmente 

assegnati per la prova  

Note 

Tipologia B-Quesiti a  
risposta singola 

Quattro materie scelte 

tra: Diritto, Economia 

politica, Informatica, 

Inglese, Matematica 

 

 120 minuti 

    

Sono previste 3 

domande per ogni 

materia per un totale 

di 12 domande; per 

ogni risposta è 

previsto un punteggio 

da 0 a 1.25 per un 

totale di 15 punti. 

 

 

 
1

a
 SIMULAZIONE  III  PROVA : Foggia, 24/02/2017 

 

2
a
 SIMULAZIONE  III  PROVA : Foggia, 28/04/2017 

 

Si allega ciascuna singola prova delle due simulazioni effettuate.  
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I.T. E. “B. PASCAL” – FOGGIA 
 

A.S. 2016/17 
 

TERZA  PROVA –  tipologia B  - classe V  sez.E 
 

ECONOMIA POLITICA 
 

Alunno:_________________________ 

Rispondi in max 5 righe 
 

1. In che cosa consiste l’analisi costi-benefici ? 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Quali sono i prezzi delle entrate originarie? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Distingui le imposte dirette da quelle indirette. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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I.T. E. “B. PASCAL” – FOGGIA 
 

A.S. 2016/17 
 

TERZA  PROVA –  tipologia B  - classe V  sez.E 
 

DIRITTO 
Alunno:_________________________ 

Rispondi in max 5 righe 

1. Quali sono le prerogative dei parlamentari? 
 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.Quale funzione svolge la controfirma ministeriale degli atti presidenziali? 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3.   Individua le regole dettate per la mozione di sfiducia. 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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I.T. E. “B. PASCAL” – FOGGIA 
 

A.S. 2016/17 
 

TERZA  PROVA –  tipologia B  - classe V  sez.E 
 

INFORMATICA 
 
 1-DESCRIVERE IN CHE MODO GLI IDENTIFICATORI ESTERNI CONCORRONO  A POLITICHE DI UTILIZZO PER 

L'INDIVIDUAZIONE DI ESEMPLARI NELLE ENTITA' 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

     2-DESCRIVERE I DIVERSI TIPI DI GENERALIZZAZIONE NEL MODELLO E.R. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3-DESCRIVERE IL PROCESSO DI DERIVAZIONE DELLA RELAZIONE N:N  DI UN MODELLO E.R. IN UN DBMS 

RELAZIONALE 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 I.T. E. “B. PASCAL” – FOGGIA 
 

A.S. 2016/17 
 

TERZA  PROVA –  tipologia B  - classe V  sez.E 
 

INFORMATICA 
 

1- DESCRIVERE LE FUNZIONALITÀ OPERATIVE DEI DNS 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2-DESCRIVERE IL FUNZIONAMENTO DELLA FIRMA DIGITALE 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3-CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL SQL INJECTION   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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I .T. E. “B. PASCAL” – FOGGIA 
 

A.S. 2016/17 
 

TERZA  PROVA –  tipologia B  - classe V  sez.E 
 

INGLESE 
Candidato  ____________ 

1) What is DATABASE and DBMS ? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 

2) When do you use ATMS cards, how many types do you know?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3) What are the  main services offered by ethical banks?  What do they differ from other banks in ? 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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I.T. E. “B. PASCAL” – FOGGIA 
 

A.S. 2016/17 
 

TERZA  PROVA –  tipologia B  - classe V  sez.E 
 

INGLESE 
Candidato  ____________ 

1) What is a cheque, who are its parties and its functions? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2)  What is E-banking, what are its main categories? 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
3) Which Treaty identifies the rights and duties to be granted to European citizens? And what are the 

most important rights? 

 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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I.T. E. “B. PASCAL” – FOGGIA 
 

A.S. 2016/17 
 

TERZA  PROVA –  tipologia B  - classe V  sez.E 
 

MATEMATICA 

CANDIDATO ___________________________________   

1) Che cosa è una matrice? A cosa serve? Di essa cosa si calcola? Per rispondere alla domanda precedente, 

la matrice come deve essere? Esiste una matrice con tutti elementi nulli? La regola di Sarrus a cosa serve e 

quando può essere applicata? 

 

 

 

  

 

 

2) Qual è la caratteristica dell’ammortamento progressivo francese? Come si calcola la  

     rata? Quali dati sono essenziali per stendere il piano d’ammortamento progressivo?   

 

 

 

 

 

 

3) Che cosa è una linea di livello? Come si ottiene? A cosa serve l’utilizzo delle linee di   

     livello? 
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I.T. E. “B. PASCAL” – FOGGIA 
            A.S. 2015/16 

                                                  TERZA  PROVA –  tipologia B  - classe V  sez.E 
            MATEMATICA 
 
 

CANDIDATO___________________________________   

1) Esponi in maniera sintetica il metodo dei moltiplicatori di Lagrange soffermandoti   sulle proprietà del 

moltiplicatore . 

 

 
 

 

 

  

 

 

2) Come si definisce il grado di elasticità parziale di una funzione f(x1,x2, ….,xn)  rispetto ad una variabile xi? 

Che cosa esprime? 

  

 

 

 

 

 

3 Come si definisce la funzione marginale di una funzione  f(x1,x2, ….,xn)? 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ESAME DI STATO 
VOTO 
(/15)              

VOTO 
(/10) 

      CONOSCENZE                                                   COMPETENZE                                                  CAPACITA’                                    

    1     1 Nessuna Nessuna Nessuna 
    2     2 Gravemente errato, 

espressione sconnessa 
Non sa cosa fare  Non si orienta 

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

Non riesce ad 
analizzare (non 
capisce) 

    4     3   Conoscenze 
frammentarie e 
gravemente lacunose 

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

Compie analisi errate, 
non sintetizza, 
commette errori  

    5   3½ Conoscenze 
frammentarie, con errori 
o lacune 

Applica le conoscenze 
minime solo se guidato, 
ma con errori 

Compie analisi 
lacunose, sintesi 
incoerenti, commette 
errori 

    6      4 Conoscenze carenti, con 
errori ed espressione 
impropria 

Applica conoscenze 
minime solo se guidato 

Qualche errore, analisi 
parziali, sintesi 
scorrette 

    7   4½ Conoscenze carenti, 
espressione difficoltosa 

Applica conoscenze 
minime anche 
autonomamente, ma con 
gravi errori 

Qualche errore, analisi 
e sintesi parziali  

    8     5 Conoscenze superficiali, 
improprietà di 
linguaggio 

Applica autonomamente 
le minime conoscenze, 
con qualche errore 

Analisi parziali, sintesi 
imprecise 

    9   5½ Conoscenze complete 
con imperfezioni, 
esposizione a volte 
imprecisa 

Applica autonomamente 
le minime conoscenze, 
con imperfezioni 

Imprecisioni, analisi 
corrette, difficoltà nel 
gestire semplici 
situazioni nuove 

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

Applica autonomamente e 
correttamente le 
conoscenze minime 

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

  11   6½ Conoscenze complete, 
poco approfondite, 
esposizione corretta 

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

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

  12   7 Conoscenze complete, 
esposizione corretta con 
proprietà linguistica  

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

Coglie le implicazioni, 
compie sintesi corrette 

  13    8 Conoscenze complete, 
qualche 
approfondimento 
autonomo, esposizione  

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

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

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

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

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

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

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

Sa rielaborare 
correttamente e 
approfondire in modo 
autonomo e critico 
situazioni complesse 

 

CORRISPONDENZE PUNTEGGI – ESITO DELLE PROVE DI ESAME 
 

PUNTEGGIO IN /10 PUNTEGGIO IN / 15            ESITO DELLA PROVA 

1 1 NULLO 

2 - 2½ 2 – 3 ASSOLUTAMENTE INSUFFICIENTE 

3 - 4  4 – 6 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

4½ - 5½ 7 – 9 INSUFFICIENTE 

6 10 SUFFICIENTE 

7 11 – 12 DISCRETO 

8 13 BUONO 

9 14 OTTIMO  

10 15 ECCELLENTE 

 

Criteri per la valutazione dei crediti scolastici  
 

Il 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. 
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Criteri per la valutazione dei crediti formativi 

 

Per la valutazione dei crediti formativi  si prendono in considerazione le esperienze svolte  al di 

fuori della scuola di appartenenza  in ambiti e settori della società civile, legati alla formazione 

della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle 

attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al 

volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. 

 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 

 

  

Recupero curricolare 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, strumenti di supporto 

(schemi, sintesi) postati sulla piattaforma e-learning della scuola. 

ATTIVITA’ EXTRA-CURRICOLARI SVOLTE NEL DEL MONOENNIO 

 

Progetto di Lettura ed incontri con autori “Leggo Quindi sono –Le giovani parole”; 

Progetto Software e Tecnologia; 

Progetto CLIL – Moduli Didattici: a)La spesa pubblica con approfondita riflessione sul debito pubblico e la 
spesa sociale;b)La cittadinanza europea: libertà di movimento all’interno dello spazio EU e diritti politici e 
dei lavoratori in EU. 

Travel Game e viaggio a Barcellona; 

Olimpiadi di Matematica; 

Visita a Foggia al “Job Orienta”; 

Visione di film nell’ambito del Progetto-Premio David giovani; 
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Visione film in inglese; 

Incontro con ITS Apulia Digital Maker; 

Simulazione test universitario con  Alphatest; 

Incontri con le Forze Armate; 

Incontri con associazioni AIDO,ADMO,AVIS,AISM 

  

 

Data 15 Maggio 2017    Il  Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Giuliarosa Trimboli  

Coordinatore  di classe  

Prof.ssa Giulia Egilda Imbellone                             
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