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A	-	OBIETTIVI	GENERALI	DELL’INDIRIZZO	DI	STUDIO	

	
PROFILO	PROFESSIONALE	

Il	 diplomato	 dell'indirizzo	 “Amministrazione,	 Finanza	 e	 Marketing	 con	 articolazione	 in	 “Sistemi	
Informativi	Aziendali”	avrà	competenze	specifiche	nel	campo	dei	macrofenomeni	economici	nazionali	
ed	internazionali,	della	normativa	civilistica	e	fiscale,	dei	sistemi	e	processi	aziendali	(organizzazione,	
pianificazione,	 programmazione,	 amministrazione,	 finanza	 e	 controllo).	 Integrerà	 le	 competenze	
dell’ambito	 professionale	 con	 quelle	 linguistiche	 ed	 informatiche,	 utilizzando	 software	 applicativi.	
Sarà	 quindi	 in	 grado	 di	 migliorare	 l’efficienza	 di	 un’azienda	 attraverso	 la	 realizzazione	 di	 nuove	
procedure,	 con	 particolare	 riguardo	 al	 sistema	 di	 archiviazione,	 all’organizzazione	 della	
comunicazione	in	rete	ed	alla	sicurezza	informatica.	Il	diploma,	conseguito		al		termine		dei		cinque		anni,	
permette	sia	l’inserimento	nel	mondo	del	lavoro	sia	l’accesso	a	tutte	le	facoltà	universitarie.		Per		quel	che	
riguarda	 la	 scelta	 universitaria,	 ricerche	 effettuate	 mostrano	 che	 i	 diplomati	 	 dell'	 	 I.T.E.	 “B.	 Pascal”	
ottengono	 risultati	 	 particolarmente	 positivi	 nelle	 facoltà	 di	 Economia,	 Giurisprudenza,	 Informatica	 ed	
ingegneria	Gestionale.	
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B	-	PRESENTAZIONE	DELLA	CLASSE	

B.1	–	Composizione	del	Consiglio	di	Classe	

(1) Docente  Materia/e insegnata /e Firma  
  Giuseppe Palumbo RELIGIONE 

 
 

 Milena Russo 
 

ITALIANO  

 Milena Russo 
 

STORIA  

  Ofelia Fatigato 
 

INGLESE  

* Antonio Papagna 
 

MATEMATICA  

*  Raffaela Brescia 
 

EC. AZIENDALE  

* Anna Cavallone 
 

DIRITTO  

* Anna Cavallone ECONOMIA 
POLITICA 

 

* Francesco Lauriola 
 

INFORMATICA  

  Concetta di Gemma 
 

LABORATORIO  

 Ciavarella Mario 
 

ED. FISICA  

	1-L’asterisco	indica	i	docenti	impegnati	come	commissari	interni	
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B.2	-	Gruppo	classe	

(2)	 COGNOME	E	NOME	ALUNNO	 PROVENIENZA	
	 	Angelillis	Grazia	07.07.1996	 I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”		
	 	Bassano	Andrea	26.10.1997	 I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	
	 Bolognone	Corrado	Fabio	20.05.1997	 I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	
	 Cataneo	Laura	18.03.1999	 I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	
	 Dakhlalla	Amira	22.10.1998	 I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	
	 Dembech	Giorgio	Maria	01.09.1998	 I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	
	 Di	Filippo	Gerardo	07.05.1998	 I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	
	 Di	Giulio	Carmine22.08.1997	 I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	
	 	Ferrazzano	Samuele	30.09.1998	 I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	
	 Festa	Nicola	21.03.1998	 I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	
	 Giannuario	Andrea	06.11.1997	 I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	
	 	Iagulli	Roberta	17.05.1998	 I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	
	 	Lepore	Mario	Pio	19.03.1997	 I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	
	 Magnotta	Caterina	31.08.1997	 I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	
	 Marasco	Claudia	20:04.1998	 I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	
	 Martino	Mario	15.08.1998	 I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	
	 Mescia	Morena	31.01.1998	 I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	
	 Patella	Andrea	12.08.1998	 I.T.E.	“BLAISE	PASCAL		
	 Rezzolla	Domenico	17.05.1997	 I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	
	 Romano	Donatella	12.04.1998	 I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	
	 Roseto	Giancarlo	04.11.1996	 I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	
	 Sansone	Francesco	17.12.1997	 I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	
	 Sciarrillo	Raimondo	06.05.1998	 I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	
	 Velluto	Sabrina	21.11.1998	 I.T.E.	“BLAISE	PASCAL”	

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

	

La	classe	è	composta	da	24	alunni,	9	ragazze	e	15	ragazzi,	di	cui	buona	parte	proveniente	dai	
paesi	limitrofi.	

La	scolaresca	si	è	sempre	dimostrata	nel	complesso,	diligente	e	partecipativa.	Il	clima	
collaborativo	e	positivo	ha	permesso	che	le	attività	didattiche	potessero	essere	svolte	in	
maniera	proficua.	

Gli	studenti	sono	stati,	quasi	sempre,	sostenuti	da	una	buona	motivazione		dimostrando		
interesse	per	le	proposte	culturali,	alle	quali	hanno	risposto	con	responsabilità,	costante	per	
alcuni,	saltuaria	per	un	minor	numero.	

Quanto	a	livello	di	apprendimento,	diversificati	sono	i	livelli	raggiunti.	Sebbene	molto	poche	
siano	le	situazioni	problematiche	che,	seppur	raggiungendo	una	positività	diffusa,	manifestano	
alcune	situazioni	di	fragilità.	

Si	evidenziano,	anche,	alcuni	alunni	che	per	impegno	costante	e	attitudine,	hanno	raggiunto	
ottimi	risultati.	

Si	segnala	la	presenza	di	due	alunni	con	certificazione	ai	sensi	della	Legge	104/1992,	per	la	quale	
si	rimanda	alla	specifica	documentazione	
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																																																		C	-	PERCORSO	FORMATIVO	

	C.1	–	OBIETTIVI	TRASVERSALI	

OBIETTIVI	EDUCATIVI	 Concorrere	alla	formazione	di	una	coscienza	civile	che	educhi	al	
rispetto	delle	Istituzioni,	alla	legalità,	alla	democrazia	
Sviluppare	le	capacità	critiche	per	operare	scelte	consapevoli	e	
responsabili	
Concorrere	alla	promozione	e	allo	sviluppo	di	una	educazione	rivolta	
alla	solidarietà	sociale	e	alla	accettazione	delle	diversità	
Promuovere	l’educazione	interculturale,	la	solidarietà	e	l’integrazione	
multiculturale	
Concorrere	alla	promozione	di	una	cultura	incentrata	sul	rispetto	e	
sulla	tutela	dell’ambiente	
Concorrere	all’acquisizione	di	una	concezione	del	lavoro	inteso	come	
strumento	di	auto-promozione	e	di	crescita	del	benessere	sociale	
Sviluppare	la	socializzazione	e	la	collaborazione	mediante	attività	
svolte	in	gruppo	

Obiettivi	didattici	 Sviluppare	le	capacità	relazionali	e	comunicative	
Acquisire	capacità	di	accrescere	autonomamente	il	proprio	sapere	
Sviluppare	abitudini	mentali	orientate	alla	risoluzione	dei	problemi	e	
gestione	delle	informazioni	
Acquisire	competenze	nella	comunicazione	linguistica	sia	italiana	che	
straniera	
Acquisire	competenze	nell’uso	delle	nuove	tecnologie	
Conoscere	i	principi	fondamentali	dell’organizzazione	aziendale	

Obiettivi	formativi	 Promuovere	le	attitudini	personali	
Favorire	l’espressività	e	la	creatività	
Promuovere	la	partecipazione	consapevole	alla	Società	
dell’Informazione	e	alla	cittadinanza	europea	
Promuovere	attività	curricolari	finalizzate	alla	realizzazione	di	“prodotti	
finali”	caratterizzanti	il	profilo	professionale	

Obiettivi		professionalizzanti		
	

Rilevare	le	operazioni	gestionali	utilizzando	metodi,	strumenti,	
tecniche	contabili		extracontabili	in	linea	con		I	principi	nazionali!	ed	
Internazionali;	Redigere	,interpretare	i	documenti	amministrativi	!e	
finanziari	aziendali;	Gestire	adempimenti	di	natura	fiscale;	Collaborare	
alle	trattative	contrattuali	riferite	alle	diverse	aree	funzionali		
dell'azienda;	Svolgere	attività	di	marketing;	Collaborar	
all’organizzazione,	alla	gestione	e	al	controllo	dei	processi	aziendali;	
Utilizzare	Tecnologie,	software	applicativi	per	la	!gestione	integrata	di	
amministrazione,	finanze	e	marketing.	
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	C.2		Abilità	(Legge	425/97	Nuovo	Esame	di	Stato)	

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

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

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

	

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

2.	Asse	Matematico	 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	
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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	

S.L.	
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Definizione	LIVELLI	RAGGIUNTI	

Valutazione	Minima	 Valutazione	Massima	 Livello	Raggiunto	

6.00	 6.99	 Basso	

7.00	 8.49	 Medio	

8.50	 10.00	 Alto	

	

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

MODALITÀ	 Italiano	 Storia	 Matematica	 Inglese	 Economia	

Aziendale	

	

Informatica	 Diritto	

Econo
mia	

Ed.	
fisica	

IRC	

Lezione	
frontale	

x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

Lezione	
partecipata	

x	 x	 x	 	 x	 x	 x	 x	 x	

Problem	
solving	

	 	 x	 	 x	 x	 	 	 	

Metodo	
induttivo	

	 	 x	 	 x	 x	 x	 	 	

Lavoro	di	
gruppo	

x	 x	 	 	 	 x	 	 x	 	

Discussione	
guidata	

x	 x	 x	 	 x	 x	 x	 x	 x	

Simulazioni	 	 	 	 x	 	 	 x	 	 	

Preparare	
ad	eventi	

x	 x	 	 	 x	 x	 x	 	 	

	

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

STRUMENTI	
UTILIZZATI	

Italiano	 Storia	 Matematica	 Inglese	 Economia	

Aziendale	

	

Informatica	 Diritto	

Economia	

Ed.	
fisi
ca	

I
R
C	

Verifica	
orale	

x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 	 x	

Verifica	
scritta	

x	 	 x	 	 x	 x	 X	 	 	

Prova	di	
laboratorio	

	 	 	 	 x	 x	 	 	 	

Studio	di	
caso	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Questionari	 	 	 x	 x	 x	 x	 	 	 x	

Prove	
strutturate	

x	 x	 X	 	 X	 x	 	 	 	

Relazione	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Esercizi	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 	 	 	

Riassunti	 	 	 	 	 	 	 	 	 x	
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C.6	-	MATERIALI	E	STRUMENTI	UTILIZZATI	

STRUMENTI	
UTILIZZATI	

Italiano	 Storia	 Matematica	 Inglese	 Economia	

Aziendale	

	

Informa
tica	

Diritto	

Economia	

Ed.	
fisica	

IRC	

Libri	di	testo	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 	 x	

laboratori	 	 	 	 	 	 x	 	 	 	

LIM	 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	 	 	
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D	–	ATTIVITA’	DIDATTICA	DISCIPLINARE	
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Materia :  Religione Cattolica  
Ore annue effettive: 30  

Prof.	G.	Palumbo	

OBIETTIVI		
v Capacità	di	passare	dal	piano	delle	conoscenze	a	quello	della	consapevolezza	e	dell'apprendimento	dei	

principi	dei	valori	cattolici	in	ordine	alla	loro	incidenza	sulla	cultura	e	sulla	vita	individuale		e	sociale.	
v Capacità	di	relazionarsi	con	il	resto	della	classe	
v Capacità	di	possedere	elementi	di	conoscenza	dei	singoli	argomenti	e	saperli	esporre.	

	
	Argomenti	svolti	e	relativi	tempi	
1. I	RAPPORTI	TRA	PERSONE	E	L'ETICA	CRISTIANA																																																																			6	ORE																																																																																		
2. MODELLI	CONTEMPORANEI	:	QUALI	VALORI																																																																								8	ORE																									
3. L'AMORE	COME	ARTE	:	LA	FAMIGLIA,	LA	SESSUALITÀ,	L'AMICIZIA,	L’ABORTO.													6	ORE																								
4. IL	LAVORO	E	LA	SOCIETÀ	CIVILE																																																																																															5	0RE																																																						
5. 	IL	MERCATO	EQUO	E	SOLIDALE																																																																																														5	0RE                              																													

																																																																																															
CRITERI	DI	VALUTAZIONE	

v Partecipazione	al	dialogo	educativo	
v Attenzione	durante	le	lezioni	
v 				Verifica	dei	contenuti	svolti	

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

Scarso	

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

Insufficiente	

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

Sufficiente	

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

Discreto	

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

Ottimo	
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                                                                                              Materia :  Storia  

Ore annue effettive: 80 
Prof.ssa	M.	Russo	
	

OBIETTIVI		
v Essere	capace	di	analizzare	gli	eventi	e	le	problematiche	nella	loro	complessità.	
v Interpretare	e	valutare	le	testimonianze	utilizzate;		distinguere	in	esse	fatti,	ragioni,	opinioni,	pregiudizi	

e	valutarli	criticamente.	
v Essere	capace	di	recuperare	le	origini	e	le	tradizioni	della	nostra	città.		
Argomenti	svolti	e	relativi	tempi	
				MODULO		DI	RIPETIZIONE:	I	PROBLEMI	DELL’ITALIA	UNITA.																																																																15	ORE							
					MODULO	I	:	LA	BELLE	EPOQUE.	                                                                                           10	ORE	

MODULO	2:	LA	GRANDE	GUERRA	E	LE	SUE	EREDITA’	.																																																																										20	ORE	
MODULO	3:	DALLA	“GRANDE	CRISI	DEL	‘29”	AL	2°	CONFLITTO	MONDIALE	.																																				20	ORE	
MODULO	4:	IL	SECONDO	DOPOGUERRA	E	L’ITALIA	REPUBBLICANA.																																																	15	ORE	

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

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

	
SCALA	DEI	GIUDIZI	

Descrizione	Livelli	di	Conoscenza	ed	Abilità	 Voto	

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

1-2	

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

3-4	

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

5	

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

6-7	

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

8-9	

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

10	
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Materia : Italiano  
Ore annue effettive: 120 

Prof.ssa	M.	Russo	

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

	
Argomenti	svolti	e	relativi	tempi	
	

   MODULO	1:		L’ETA’	DEL	POSITIVISMO	E	DEL	REALISMO:																																																																				30	ORE																																												

																													La cultura italiana ed europea del  secondo Ottocento.  
                             Il romanzo e  la novella in Europa e in Italia. 
																													G.	Verga:	romanzi	e	novelle																																																																																																								

MODULO	2:		L’ETA’	DEL	DECADENTISMO:	LO	SPECCHIO	DELLA	CRISI:																																													35	ORE																																																																																																																																																																																																																																																																										

																													Il Decadentismo -	Il Simbolismo francese: Baudelaire  e la produzione dell’autore 
   G.Pascoli e la poetica del fanciullino	-	G.D’Annunzio: evoluzione poetica e produzione dell’autore.  																																											
O.	Wilde	:	lettura	integrale	romanzo	”Il	ritratto	di	Dorian	Gray.	

MODULO	3:	LA	NARRATIVA	DEL	PRIMO	NOVECENTO:                                                          25	ORE	
						                                                             

																											 Il romanzo ed “il flusso di coscienza”:		Luigi	Pirandello	
																											 L’opera letteraria di Italo Svevo. 
					

						MODULO	4:	LA	POESIA		DEL		PRIMO	NOVECENTO:																																																																															20	ORE									

																								Le	avanguardie:	il	Futurismo	-		Novecentismo	ed	Ermetismo.			
																								La		poesia	di	Ungaretti,	Montale	e	Saba.								
																																																																										

				MODULO	5:	EDUCAZIONE	LINGUISTICA		E	RIFLESSIONE	SULLA	LINGUA																																						10	ORE	

																									Analisi testuale - L’articolo di giornale - Saggio Breve -Tema di argomento storico.                           

CRITERI	DI	VALUTAZIONE	
v Capacità	
v Conoscenze	acquisite	
v Competenze	raggiunte	
v Grado	di	partecipazione	
v Capacità	di	giudizio	critico	
v Saper	trasferire	le	conoscenze	nei	diversi	ambiti	
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SCALA	DEI	GIUDIZI	
 Per	la	valutazione	orale	si	è	fatto	riferimento	alla	griglia	dei	livelli	di	Bloom	
		Descrizione	Livelli	di	Conoscenza	ed	Abilità	 Voti	

Scarso	possesso	degli	argomenti.	 2	-	4	

Conoscenze	superficiali	ed	incomplete;	modeste	abilità	linguistiche.	 5	

Possesso	 dei	 contenuti	 essenziali;	 applicazione	 autonoma	 e	 corretta	 di	 conoscenze	
minime;	chiarezza	espositiva.	

6	

Conoscenza	 degli	 argomenti	 supportata	 da	 capacità	 di	 approfondimento	 e	 proprietà	
espositiva.	

7	

Conoscenza	 completa	 degli	 argomenti;	 capacità	 analitico-sintetiche;	 padronanza	
sintattico	lessicale.	

8	

			Rielaborazione	critica	ed	autonoma	delle	conoscenze;	ampia	padronanza;	eloquio				
			fluido	ed	appropriato.	

9	-	10	

 Per	la	valutazione	scritta		si	è	fatto	riferimento	alle	successive	griglie:		
Nella	prima	colonna	dei	punteggi	sono	indicati	 i	punti	relativi	alla	prova	scritta	giudicata	sufficiente	dalla	
commissione	a	cui,	ai	sensi	delle	vigenti	disposizioni,	non	può	essere	attributo	un	punteggio	inferiore	a	10.	

I	COMMISSARI	DELL’AREA	LINGUISTICO-STORICO-LETTERARIA	

  TIPOLOGIA:	TEMA	DI	ORDINE	GENERALE	 Max15	 	

Conoscenza	dell’argomento	e	dei	problemi	connessi	 	 3-5	

Correttezza	espositiva	ed	efficacia	linguistica	 	 2-3	

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

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

TOTALE	 	 10-15	

TIPOLOGIA:	ANALISI	E	COMMENTO	DI	UN	TESTO……	 Max15	 	

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

	 3-4	

Correttezza	espositiva:	grammaticale,	ortografica	e	linguistica	 	 2-3	

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

Sviluppo	critico	delle	questioni	proposte,	espressione	di	personali	convincimenti	 	 3-5	
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TOTALE	 	 10-15	

TIPOLOGIA:	SAGGIO	BREVE	 Max15	 	

Possesso	di	conoscenze	adeguate	sia	sull’argomento	che	sul	quadro	di	riferimento	in	
cui	lo	stesso	si	inserisce	

	 3-5	

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

Uso	di	un	registro	stilistico	adeguato	all’argomento	e	individuazione	del	destinatario	 	 2-3	

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

	 2-3	

TOTALE	 	 10-15	

TIPOLOGIA:	ARTICOLO	DI	GIORNALE	 Max15	 	

Individuazione	del	destinatario	 	 3-4	

Possesso	di	conoscenza	relative	all’argomento	trattato	 	 3-5	

Correttezza	espositiva:	grammaticale,	ortografica	e	linguaggio	coerente	con	
l’argomento	e	il	destinatario	

	 2-3	

Taglio	personale	dell’articolo	 	 2-3	

TOTALE	 	 10-15	

TIPOLOGIA:	TEMA	STORICO	 Max15	 	

Conoscenza	esatta	in	senso	diacronico	e	sincronico	 	 3-5	

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

	 2-3	

Organizzazione	dei	fatti	distinti	dell’interpretazione	 	 2-3	

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

TOTALE	 	 10-15	
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Materia :  Inglese 
                                                                                  Ore annue effettive: 80 

	
Prof.ssa	O.	Fatigato	
		

v Conoscenza	di	argomenti	di	teoria	commerciale	
	
v Conoscenza	dei	diversi	aspetti	della	realtà	economica,	sociale	e	culturale	del	mondo	britannico	

e	americano	
	
	

v Argomenti svolti e relativi tempi 
	

 BUSINESS	THEORY	 																																																																																																									65	ORE	

							LANGUAGE	ESSENTIAL																																																																																																								25	ORE	

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

1	

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

2	

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

3	

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

4	

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

5	

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

6	

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

7	
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L’allievo/a	 conosce,	 comprende	 e	 sa	 applicare	 i	 contenuti,	 dimostrando	 abilità	 nelle	
procedure.	Si	esprime	in	modo	corretto	e	scorrevole,	usando	una	terminologia	appropriata.	

8	

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

9	

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

10	
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Materia :  Economia Aziendale 
Ore annue effettive: 210 

 

Prof.ssa	R.	Brescia	

1.  La comunicazione integrata d’impresa: 

- La contabilità generale 

- Il bilancio d’esercizio e la sua riclassificazione 

- L’analisi di bilancio per indici 

- L’analisi di bilancio per flussi 

- La fiscalità d’impresa 

2. I costi e la contabilità analitica: 

- I costi nelle imprese industriali 

- La contabilità analitica 

3. Il sistema di programmazione e controllo di gestione: 

- Il controllo di gestione ed il budget 

- L’analisi degli scostamenti ed il reporting 

4. Il sistema bancario: 

- Il sistema bancario 

- I c/c bancari 

 
CRITERI	DI	VALUTAZIONE	

 Comprensione e conoscenza degli argomenti 
 

 Consolidamento	ed	utilizzo	appropriato	del	linguaggio	tecnico	
 

 Applicazione	di	regole,	principi	e	conoscenze	per	operare	scelte	esatte	
 

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



23	

	

	

 Collegamenti	e	relazioni	della	disciplina	e	tra	le	varie	discipline	

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

 Finalizzazione	della	preparazione	acquisita	ad	attività	espositive,	elaborative	e	pratiche.	
	
	
	
	
	
			SCALA	DEI	GIUDIZI	

Descrizione	Livelli	di	Conoscenza	ed	Abilità	 Voto	

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

1		

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

2-3	

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

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

6	

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

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

9-10	
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Materia :  Diritto 
Ore annue effettive: 59 

Prof.ssa	A.	Cavallone	

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

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

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

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

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

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

2	-	3	

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

4	-	5	

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

6	

L'alunno	ha	una	conoscenza	completa	ed	approfondita,	non	commette	errori	nell'esecuzione	
e	nell'applicazione	anche	in	compiti	complessi;	ha	capacità	di	analisi	e	di	sintesi,	sia	pure	con	

7-	8	
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qualche	 incertezza;	 è	 in	 grado	 di	 valutare	 autonomamente,	 anche	 se	 in	 maniera	 non	
approfondita.	
L'alunno	 ha	 una	 conoscenza	 completa	 e	 rigorosa;	 non	 commette	 errori	 né	 imprecisioni		
nell'esecuzione	 e	 nell'applicazione;	 riesce,	 ad	 effettuare	 	 un'analisi	 profonda	 dei	 vari	
elementi	ed	a	stabilire	le	relazioni	tra	essi;	sa	organizzare	in	modo	autonomo	e	completo	le	
conoscenze	ed	a	valutarle	in	maniera	critica.	

9	-	10	
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Materia : ECONOMIA POLITICA 
Ore annue effettive:82  

Prof.ssa	A.	Cavallone	

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

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

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

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

2	-	3	

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

4	-	5	

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

6	

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

7-	8	
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L'alunno	 ha	 una	 conoscenza	 completa	 e	 rigorosa;	 non	 commette	 errori	 né	 imprecisioni		
nell'esecuzione	 e	 nell'applicazione;	 riesce,	 ad	 effettuare	 	 un'analisi	 profonda	 dei	 vari	
elementi	ed	a	stabilire	le	relazioni	tra	essi;	sa	organizzare	in	modo	autonomo	e	completo	le	
conoscenze	ed	a	valutarle	in	maniera	critica.	

9	-	10	
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Materia :  Informatica  
Ore annue effettive:120 

Prof. Francesco Lauriola – Prof.ssa Concetta Di Gemma 
Obiettivi 

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

 Produrre la documentazione relativa alle fasi di progetto. 

 Realizzare basi di dati in relazione alle esigenze aziendali. 

 Progettare e realizzare pagine WEB dinamiche. 

 Individuare le procedure telematiche che supportano l’organizzazione di 
una azienda. 

 Individuare ed utilizzare software di supporto ai processi aziendali. 

 Organizzare la comunicazione in rete per migliorare i flussi informativi. 

 Pubblicare su internet pagine Web. 

 Riconoscere gli aspetti giuridici connessi all’uso delle reti con particolare 
attenzione alla sicurezza dei dati. 

 Utilizzare le funzionalità di internet e valutare gli sviluppi. 

v Argomenti svolti e relativi tempi 
 

Le	basi	di	dati,	la	progettazione	concettuale	e	logica,	lo	standard	SQL	

 Sistemi	informativi	e	sistemi	informatici	

 Fasi	della	progettazione	delle	basi	di	dati	

 Progettazione	concettuale:	il	modello	E/R	

 Progettazione	logica:	modelli	logici	

 Operazioni	del	modello	relazionale	

 Istruzioni	di	DDL	e	DML,	istruzione	SELECT		e	JOIN	

	

Ore	40	

Programmazione	lato	Server	

 Fondamenti	di	HTML	

 Sql	e	Php.	

 Query	di	aggiornamento	e	query	di	interrogazione	

	

Ore	30	
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Il	processo	informativo	aziendale	

L’informatica	in	azienda	

 Moduli	ERP	

 Sistemi	informazionali	

 Approccio	al	Datawarehausing	

 Processo	di	astrazione	della	conoscenza	

	

Ore	15	

Reti	aziendali	e	pubblica	amministrazione	

 Reti	e	protocolli	

 Le	reti	in	azienda	

 Il	cablaggio	strutturato	

	

Ore	15	

Ambienti	Web,	comunicazione	e	sicurezza	

 Diritto	e	informatica	

 Sicurezza	informatica	

	

Ore	20	

 
Metodologia	di	insegnamento	
								Lezioni	frontali	e	lezioni	partecipati;	lavori	di	gruppo;	lezioni	ed	esercitazioni	in	laboratorio;	lavoro	

individuale	da	svolgere		a	casa;	ricerche	in	Internet.	
							Sia	durante	la	lezione	frontale	che	durante	le	attività	in	laboratorio,	si	è	cercato	di	privilegiare	un	

approccio	induttivo	all’apprendimento,	guidando	gli	studenti	all’acquisizione	di	nuovi	concetti	
attraverso	la	presentazione	di	situazioni	problematiche	nuove	delle	quali	cercare	la	soluzione	
attraverso	la	discussione,	giungendo	successivamente	alla	definitiva	sistematizzazione	e	
formalizzazione	dell’argomento.	

					Inoltre,	durante	lo	svolgimento	delle	esercitazioni	pratiche,	si	è	cercato	di	favorire	lo	sviluppo	della	
creatività	del	singolo	studente,	lo	spirito	di	collaborazione	e	l’interscambio	di	conoscenze	mediante	il	
lavoro	di	gruppo.	

MATERIALE	DIDATTICO	
 Libro	di	testo	dell’anno	precedente:	Piero	Gallo,	Pasquale	Sirsi	–	Cloud	Informatica	–	secondo	

biennio	–	Istituti	Tecnici	–	settore	economico	–	articolazione	Sia	–	Minerva	scuola	

 Libro	di	testo:	Piero	Gallo,	Pasquale	sirsi	–	Cloud	–	Quinto	anno	–	Istituti	tecnici	–	settore	
economico	–	articolazione	Sia	–	Minerva	Scuola	

 Dispense	ed	appunti	

 Laboratorio:	Ms-Access,	HTML,	CSS,	SQL,PHP	
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Materia :  Scienze Motorie e Sportive 
Ore annue effettive: 50 

	

Prof.	Mario	Ciavarella	
	

					
																																																																																															

Argomenti svolti e relativi 
tempi 

	

	
Testo in adozione: Vivere lo sport 

	

	
OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLO DI APPRENDIMENTO DA PARTE DEGLI 

ALUNNI 
	

	
1. Potenziamento fisiologico nelle forme più varie. 

	

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

	

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

	

	
4. Tutela della salute e prevenzione degli infortuni in ambito sportivo. 

	

	
Non vi sono stati problemi per il raggiungimento degli obiettivi disciplinari cognitivi e 
tecnici prefissati. La classe ha sempre dimostrato interesse per gli argomenti trattati 
evidenziando anche buone capacità di apprendimento. Alcune ottime individualità, 
con un livello medio soddisfacente. 
 
AZIONI  DI  SUPPORTO   PER  IL RECUPERO E/O LA DIDATTICA  INDIVIDUALIZZATA. 

	

	
Non si sono rese necessarie azioni di supporto, mentre la didattica individualizzata è 
stata utilizzata soprattutto in seguito a richieste di singoli studenti; talvolta per risolvere 
situazioni di momentanea difficoltà, ma in particolare per perfezionare gesti tecnici già 
validi. 

	
MODALITÀ  DI  MISURAZIONE   E CRITERI DI  VALUTAZIONE. 

	

	
Sono stati misurati i progressi ottenuti nell'utilizzo delle qualità fisiche e neuro-
muscolari, avendo come obiettivo minimo il miglioramento rispetto ai livelli di 
partenza ed avvalendosi dei seguenti strumenti di verifica: 
1) Costante osservazione di ogni studente  nel corso dello svolgimento dei vari argomenti. 

	
2) Test di valutazione delle qualità fisiche. 
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3) Verifiche pratiche e di conoscenza dei contenuti 
	

 
La valutazione scaturisce dalla misurazione delle attitudini personali e, in modo particolare, 
all'impegno profuso, dalla progressione di apprendimento, dalla partecipazione alle lezioni e 
dall'interesse dimostrato. 
 
STRUMENTI   DIDATTICI  E METODI  UTILIZZATI PER  FAVORIRE  L'APPRENDIMENTO  
DEGLI ALUNNI. 

	
1. Lezioni frontali e dialogiche. 

	
2. Esercitazioni pratiche. 

	
3. Lavori di gruppo, incontri sportivi di squadra. 

	

	
Il metodo di lavoro è stato globale, con puntualizzazioni e correzioni analitiche, 
informando preventivamente sugli scopi da raggiungere, cercando di far riflettere sugli 
errori da correggere ed evidenziando i miglioramenti conseguiti. 

MACROARGOMENTI 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 
Esercitazioni a corpo libero, e con l’utilizzo dei piccoli e grandi attrezzi 
ATTIVITA’ SPORTIVE DI SQUADRA 
Pallavolo; 
Pallacanestro; 
Fondamentali individuali e di squadra essenziali. Regolamento tecnico di gioco 
adattato alla palestra, codice arbitrale, tecnica individuale e la tattica di squadra 
essenziale del gioco. ATTIVITA’ SPORTIVE INDIVIDUALI 
Atletica Leggera 
Ginnastica aerobica 
Tennis tavolo 
Badminton 
Esercizi di preacrobatica 
TUTELA DELLA SALUTE 
Elementi di una corretta alimentazione e nutrizione dello sportivo 
Norme di primo soccorso 
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SCALA	DEI	GIUDIZI	
Descrizione Livelli di Conoscenza ed Abilità Voto 
Difficoltà	nel	coordinamento	motorio,	scarsa	partecipazione,	profitto	inesistente.	 4	

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

5	

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

6	

Coordinamento	motorio	autonomo,	soddisfacente	partecipazione,	profitto	discreto.	 7	

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

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

9	-	10	

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



33	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ATTIVITA’	CURRICOLARI	
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E.1	-	SIMULAZIONI	AI	FINI	DELLA	TERZA	PROVA	

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

Note	

tipologia	B		 Inglese,		Matematica,	

Diritto,	Scienze	delle	

Finanze,Informatica.	

	

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

	

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

v Si	allega	ciascuna	singola	prova	delle	due	simulazioni	effettuate.		

	

	

1a	SIMULAZIONE		III		PROVA	Foggia,	17	Febbraio	2017	

	

Inglese	 		
1. What is the Single European Market? 
   
 
2. What is Eric’s problem?  
  
 
3. Who are hackers? 

 	
Matematica	

	

	

    1) Descrivere cosa è,  gli scopi e le fasi della Ricerca Operativa  

  

    2) Determinare i punti estremanti della funzione  z = 4x  + 12xy + 6y   

 



35	

	

	

  

3) Nel sistema di coordinate XYZ , cosa rappresentano  le equazioni  x= 2   , y= 

4  ,z =5 

 	
	

Diritto	 		

1) Quale è la differenza tra i due principali atti normativi dell’Unione Europea, 
ossia tra le direttive e i regolamenti? 

			

2) Che cosa è un “disegno di legge”? 
		

3) Chi nomina il “Capo di Governo” e quanti anni resta in carica? 
		

 

Informatica	 1) Descrivi i passi necessari per realizzare una pagina WEB dinamica. 
			

	

2) Sistema informatico OLTP (Online Transaction Processing)  e sistema 
informatico OLAP   (Online Analitical Processing)  

	

		

3) Il	sistema	ERP:	definizione	e	caratteristiche.	
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2a	SIMULAZIONE		III		PROVA	:	Foggia,		8	Maggio	2017	

Inglese	 	

1_  What is the characteristic of the Constitution in the UK ? 
   
 
2. What is the Cabinet?  
                      
 
 
3. How do banks lend money to customers? 
  

	
Matematica	 DOMANDE	A	RISPOSTA	APERTA		(max	12	righe)	

1) Se investo un capitale di 5.000 Euro al tasso del 4% , dopo dieci anni 

quanto ritirerò dalla Banca  ? 

		

2) )Definire e rappresentare la curva di livello della superficie  z = x +  y – 4x 

– 6y + 9 nel piano  z = 0  

		

3)		Data	la	matrice		A			=						1			2				3								come	si	calcola	il	determinante?	

																																																	4		5				6	

																																																		7		8				9	

	

Economia	politica	 RISPONDERE	ALLE	DOMANDE	IN	MAX	6	RIGHI	

1) Come può essere definita la spesa pubblica? 
 
  
 

2) Quali funzioni hanno le entrate pubbliche? 
  

  
3) Quale funzione ha il Documento di Economia e Finanza? 
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Informatica	 1. Descrivi		la	struttura	dell’indirizzo	IPv4	e	stabilisci	l’indirizzo	della	Rete	e	

quello	dell’Host	nell’indirizzo	IPv4		:	192.168.15.128	

			

	

2. Il	cablaggio	strutturato.	Qual	è	la	funzione	principale	che	svolge	in	un	
edificio?	

			

	

3. Il	software.		Differenza	tra	software	libero	e	software	proprietario	

															

	

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

GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	

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

Per	la	valutazione	dei	quesiti	a	risposta	singola	si	ricorre	alla	seguente	griglia.	Il	punteggio	varia	da	
un	minimo	di	0	ad	un	massimo	di	1,25.	

CONOSCENZE	

0,30	

COMPETENZE		

0,45	

CORRETTEZZA	
DELLA	RISPOSTA	

0,25	

LINGUAGGIO	
TECNICO	

0,25	

TOTALE	PER	
DOMANDA	

1.25	

TOTALE	PER	
DISCIPLINA	

3,75	

Descrizione	degli	indicatori:							

																																																																																																																																																																																																													
1	.	CONOSCENZA	DEI	CONTENUTI																																																																																																																																											

Parzialmente	adeguato		0,10	 Adeguato			0,20	 Completo		0,30	
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Parzialmente	adeguato:	conoscenze	incomplete	con	alcuni	errori;																																																				
Adeguato:	corrette,	con	qualche	imprecisione,	non	approfondito;																																																												
Completo	:	corrette	ed	approfondite.	

	2.	COMPETENZE	

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

Parzialmente	adeguato:	organizza	e	collega	i	contenuti	in	modo	parziale;																																										
Adeguato:	organizza	e	collega	i	contenuti	dello	studio	in	modo	adeguato,	completo;																																	
Completo:		organizza	e	collega	i	contenuti	dello	studio	in	sintesi	complete,	efficaci	e	interpreta	le	
informazioni	in	suo	possesso	in	modo	autonomo	e	personale.:		

	3.	CORRETTEZZA	DELLA	RISPOSTA		

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

Parzialmente	adeguato:	coglie	parzialmente	i	problemi	proposti	;																																																						
Adeguato:	coglie	adeguatamente	i	problemi	proposti	;																																																																						
Completo:		coglie	in	maniera	eccellente	i	problemi	proposti.			

	

	

	

4	.	COMPETENZE	LINGUISTICHE	ED	USO	DEL	LINGUAGGIO	SPECIFICO	

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

Parzialmente	adeguato:	si	esprime	con	alcune	imprecisioni	lessicali,	non	utilizzando	sempre	
termini	appropriati;																																																																																																																																								
Adeguato:	tratta	i	problemi	in	modo	sufficientemente	chiaro,	nonostante	alcune	imprecisioni	il	
linguaggio	è	lessicalmente	corretto	e	terminologicamente	appropriato;																																																																					
Completo:		si	esprime	in	maniera	chiara,	appropriata	e	fluente;	il	linguaggio	è	lessicalmente	
corretto	e	terminologicamente	appropriato.																																																																																		
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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		
corretta	con	proprietà	
linguistica		

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

Coglie	le	implicazioni,	compie	
correlazioni	con	imprecisioni;	
rielaborazione	corretta	

	14	 		9	 Conoscenze	complete	con	
approfondimento	

Applica	in	modo	autonomo	e	
corretto,	anche	a	problemi	

Coglie	le	implicazioni,	compie	
correlazioni	esatte	e	analisi	



40	

	

	

autonomo,	esposizione	
fluida	con	utilizzo	del	
linguaggio	specifico	

complessi,	le	conoscenze;	
quando	guidato	trova	
soluzioni	migliori		

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.1	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 

	

 
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. 
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F.3  Criteri per la valutazione dei crediti formativi 
	

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

	

	-	ATTIVITA’	DI	SOSTEGNO	

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

	

-	ATTIVITA’	DI	POTENZIAMENTO	

	Nessuna	

	

ATTIVITA’	EXTRA-CURRICULARI	

ORIENTAMENTO	IN	USCITA:	

PROGETTO	“START	UP	WEEK	END”,		

INCONTRO	CON	L’UNIVERSITA’	DI	FOGGIA	

EVENTI	e	INCONTRI:	

	INCONTRI	CON	ASSOCIAZIONI	AIDO,	ADMO,	AVIS.	

PROGETTI:	

-	Progetto	“Leggo	quindi	sono”	

-	Business	Game	

-	Progetto	David	

-	Progetto	Radio	Master:	Gli	alunni	diventano	speaker	
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PROGETTO: “TRAVEL GAME & HIGH SCHOOL GAME” : 
 
  BARCELLONA La sfida in viaggio 
 
Il “Travel Game” fa parte di un eccezionale progetto didattico e culturale:  
è un viaggio d’istruzione che coinvolge più scuole contemporaneamente per far vivere agli 
studenti un’esperienza unica grazie alla condivisione di momenti didattici, culturali e di 
socializzazione. 
Il programma di viaggio esclusivo di Travel Game comprende oltre alle consuete attività 
culturali quali visite guidate presso le città di destinazione, musei, palazzi di particolare 
interesse storico e culturale, mostre, anche e soprattutto la partecipazione ad attività 
multimediali innovative e formative. Gli alunni sono stati  infatti i veri protagonisti dell’evento 
partecipando ad una grande sfida multimediale in un clima di sana competizione con studenti 
provenienti da diverse provincie italiane e forte spirito di squadra. 

L’iniziativa ha avuto  l’obiettivo di sostenere e premiare i giovani promuovendo la cultura 
attraverso un modo innovato e coinvolgente di fare formazione, con l’ausilio di nuove 
tecnologie interattive e multimediali al passo con i tempi che consentono di “Imparare 
Divertendosi”.  

	

	
	

	

Data	15	Maggio	2017	

	

	

Firma	del	coordinatore		di	classe																																																											Firma		del	Dirigente	Scolastico		

 Prof.ssa Anna Cavallone                                                   Prof.ssa Giuliarosa Trimboli  
	


