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Documento del Consiglio di Classe 

Premessa 

IL CONSIGLIO DELLA CLASSE V SEZIONE “D” DELL’I. T. E. “B. PASCAL” di FOGGIA 

NELLA SEDUTA DEL  MAGGIO 2018, 

- Sulla base della programmazione didattico - educativa annuale; 

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

studio in 

“Finanza e Marketing con Articolazione in Servizi Informativi Aziendali”; 

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

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

- In esecuzione delle disposizioni contenute nella normativa vigente sugli Esami 

di Stato; 
 

E L A B O R A, 

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

 

OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO DI STUDIO IN 

FINANZA E MARKETING CON ARTICOLAZIONE IN SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI 
 

 
PROFILO PROFESSIONALE 

 

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

articolazione in “Sistemi Informativi Aziendali” avrà competenze specifiche nel 

campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa 

civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, 

programmazione, amministrazione, finanza e controllo). Integrerà le competenze 

dell’ambito professionale con quelle linguistiche ed informatiche, utilizzando 

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

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

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

informatica. (Cfr. PTOF) 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE Composizione del Consiglio di Classe - Docenti 
 

(1) Docente Materia/e insegnata /e Firma 

 Giuseppe Palumbo RELIGIONE  

  * Michele Trecca ITALIANO  

  * Michele Trecca STORIA  

 Consiglia Muserra INGLESE  

* Michela Cascavilla MATEMATICA  

 Romeo Fanelli ECONOMIA AZIENDALE  

* Mariannina Magaldi 
(sostituita dalla  
prof.ssa Milena de Troia) 

DIRITTO  

* Mariannina Magaldi 
(sostituita dalla   
prof.ssa Milena de Troia) 

ECONOMIA POLITICA  

 Francesco Fioredda INFORMATICA  

 Concetta Di Gemma LABORATORIO  

 Claudia Cavallone SCIENZE MOTORIE  

(*) Docenti con funzione di commissario interno 
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GRUPPO CLASSE (Alunni) 
 

(2) COGNOME E NOME ALUNNO PROVENIENZA 

 Acquistapace Silvia Rachele Classe IV sez. D I.T.E. “Pascal” 

 Ambrosini Edoardo Classe IV sez. D I.T.E. “Pascal” 

 Angino Simona Classe IV sez. D I.T.E. “Pascal” 

 Basanisi Melissa  Classe IV sez. D I.T.E. “Pascal” 

 Caggiano Giuseppe  Classe IV sez. D I.T.E. “Pascal” 

 Cagnazzo Alessia Classe IV sez. D I.T.E. “Pascal” 

 Caldarulo Francesco Pio Classe IV sez. D I.T.E. “Pascal” 

 Coluccelli Stefano Classe IV sez. D I.T.E. “Pascal” 

 Crocco Saverio Classe IV sez. D I.T.E. “Pascal” 

 Dalessandro Federica Classe IV sez. D I.T.E. “Pascal” 

 Di Biase Vincenzo Classe IV sez. D I.T.E. “Pascal” 

 di Maria Margherita Classe IV sez. D I.T.E. “Pascal” 

 Giampaolo Antonio Classe IV sez. D I.T.E. “Pascal” 

 Piserchia Antonio Pio Classe IV sez. D I.T.E. “Pascal” 

 Piserchia Marika Classe IV sez. D I.T.E. “Pascal” 

 Russo Maria Pia Classe IV sez. D I.T.E. “Pascal” 

 Saltarelli Annalisa Classe IV sez. D I.T.E. “Pascal” 

 Scarpiello Mario Classe IV sez. D I.T.E. “Pascal” 

 Tartaglione Marco Classe IV sez. D I.T.E. “Pascal” 

 Vece Milena Classe IV sez. D I.T.E. “Pascal” 

 Versi Roberta Classe IV sez. D I.T.E. “Pascal” 

 Visconti Stefano Classe IV sez. D I.T.E. “Pascal” 

 Zilli Alessio Classe IV sez. D I.T.E. “Pascal” 
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Evoluzione della classe nel triennio 
 

Evoluzione della classe nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno 

 Composizione 

La V^D è composta da 23 studenti, 11 ragazze e 12 ragazzi, provenienti tutti dalla 

IV^D. 

Provenienza territoriale 
 

La maggior parte degli alunni (17) risiede nella città di Foggia e raggiunge la sede 

dell’istituto a piedi o tramite corse automobilistiche urbane. Sei alunni abitano in 

comuni della provincia e raggiungono la scuola con mezzi extraurbani o propri. La 

zona dove è situata l’istituzione scolastica appare servita da un numero adeguato 

di strutture ricettive di carattere culturale. 

Osservazioni sulle dinamiche relazionali 

  La classe ha sempre evidenziato un comportamento corretto, le dinamiche 
relazionali non hanno posto in luce rilevabili situazioni di attrito. La partecipazione, 
sempre costante nel corso degli AA.SS., si è fatta, via via più efficace nelle modalità. 

  Osservazioni generali sul percorso formativo 
La composizione della classe, nel corso del triennio, è rimasta inalterata. 
Nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno non sono mancati 
avvicendamenti nel corpo insegnanti. In modo particolare, le discipline di: 
Matematica (tre diversi docenti per ciascun anno scolastico), Informatica (cambio 
docente al quinto anno), Religione (tre diversi docenti per ciascun anno 
scolastico). 
Nel corso del secondo quadrimestre del quinto anno la prof.ssa Magaldi di Diritto 
ed Economia Politica per motivi di salute è stata sostituita dalla prof.ssa De Troia. 
Sul piano umano e prettamente didattico, nonostante gli alunni abbiano vissuto la 
necessità di adattarsi a nuove strategie di insegnamento e relazionali non hanno 
però subito conseguenze sui tempi e sulle qualità di acquisizione delle 
competenze.  
In merito all’ultimo anno vi è da rilevare, rispetto alle iniziali indicazioni 
programmatiche disciplinari, lo svolgimento di un considerevole numero di attività 
extra-curriculari e il percorso di ASL. Tali attività, sicuramente interessanti sul 
piano formativo hanno influito temporalmente e qualitativamente 
sull’organizzazione delle unità di apprendimento e sullo svolgimento dei piani di 
lavoro di ogni singola disciplina.  
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  Osservazioni sul metodo di studio 
 

Nel corso degli ultimi tre anni, gli alunni componenti la classe sono stati costanti nel 

proprio coinvolgimento rispetto alle attività proposte dai docenti, anche al di là 

dell’ambito strettamente didattico. L’attenzione  in aula si è rilevata costruttiva e 

costante e la partecipazione sempre propositiva. Ad alcuni di loro, la continuità nel 

lavoro e la volontà di miglioramento hanno consentito di acquisire un metodo di 

studio più organizzato e funzionale  alle richieste e di superare difficoltà ed 

insicurezza iniziali, giungendo, in taluni casi, a consolidare e sviluppare la qualità del 

proprio apprendimento. 

Pur risultando “diversi” sotto il profilo della motivazione allo studio, dell’approccio 

e della cura degli ambiti disciplinari, dell’organizzazione delle conoscenze, della 

partecipazione alle attività della classe, gli allievi hanno comunque tutti raggiunto 

risultati soddisfacenti. 

Una buona parte della classe è risultata assidua nella frequenza, ha esibito 

costantemente comportamenti corretti, dall’ascolto alla partecipazione interattiva 

ai temi disciplinari; ha prodotto interventi interessanti; ha curato l’organizzazione 

delle conoscenze delle unità modulari mediante schemi, mappe concettuali, 

ragguagli sintetici e di approfondimento, stesure articolate degli argomenti delle 

verifiche, dimostrando di saper personalizzare i modelli comunicativi e disciplinari 

mediando in modo corretto ed adeguato non solo il linguaggio testuale, ma anche 

la struttura logica e la procedura scientifica e relazionale. L’altra parte della classe 

ha seguito le lezioni ed attività previste in modo regolare ma senza un particolare 

contributo creativo. Il gruppo classe ha mostrato nella sua gran parte, disponibilità 

al dialogo scolastico.  

 

  Livelli generali raggiunti 

Il quadro di profitto complessivo può considerarsi, soddisfacente , anche se ancora 
eterogeneo sotto il profilo dei risultati didattici conseguiti dai singoli, in relazione 
ad attitudini, regolarità dell’applicazione ed elaborazione personale. Attualmente la 
classe presenta una situazione caratterizzata da un buon numero di alunni che 
mostra una preparazione ottimale in tutte le discipline oggetto di studio, frutto di 
un impegno durato tutto l’anno scolastico. Alcuni alunni palesano difficoltà nel 
mantenere con costanza risultati pienamente positivi in alcune discipline 
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evidenziando, in queste ultime, l’acquisizione di una preparazione solo sufficiente. 
Le competenze e le abilità previste sono state sostanzialmente conseguite da tutti 
gli studenti, anche se a livelli diversi in considerazione delle attitudini, delle capacità 
e dello spessore della preparazione di ciascuno. In riferimento alle capacità 
comunicative, alcuni studenti espongono oralmente in maniera brillante, altri in 
maniera semplice ma chiara e precisa. Si segnala la partecipazione di diversi 
studenti ad alcune attività ed iniziative culturali, sia scolastiche che 
extrascolastiche, nelle quali gli stessi hanno avuto modo di mettere alla prova la 
loro capacità di spendere le competenze acquisite. 

A tal proposito, si segnala la partecipazione di alcuni alunni (Ambrosini, Basanisi, 
Caggiano, Dalessandro e di Maria) ad un gruppo di ricerca e sperimentazione 
attinenti all’integrazione tra Database (di utilizzo della scuola) e nuove tecnologie 
realizzando applicazioni di tipo “Responsive” e “BOT” in canali pubblici di 
comunicazione. 

L’alunno di Biase Vincenzo si è classificato 1° dell’I.T.E.T “Blaise Pascal” alla finale di 
“Maths Challenge” che si è tenuta presso la facoltà di Economia e Commercio di 
Foggia. 

Si segnala, inoltre, la partecipazione di alcuni alunni (Angino, Cagnazzo, di Biase, 
Piserchia M., e Saltarelli) ai corsi di certificazioni Cambridge B1 e B2. 
 

  Percorso di Alternanza Scuola/Lavoro 
La linea guida adottata per la realizzazione dell’Alternanza Scuola-Lavoro è stata 
quella di permettere agli studenti di fare un’esperienza professionalizzante, 
finalizzata a consolidare una preparazione scolastica più completa ed a consentire 
l’acquisizione di precise competenze teoriche e pratiche per facilitare 
l’inserimento nel mondo del lavoro o per effettuare una scelta più serena del 
percorso di studi universitari.  
Nel corso del primo anno del percorso ASL gli alunni sono stati seguiti dal team di 
“Intuizioni Creative” nell’inserimento di dati riguardanti la rivalutazione del 
territorio sulla piattaforma “FlyWheelWeb”. 
In particolare nell’anno scolastico 2016/2017 durante il percorso dell’alternanza 
scuola-lavoro gli alunni, seguiti da un tutor esterno, hanno realizzato un’App 
Android (collegata al sito web) che permette di conoscere le bellezze 
paesaggistiche offerte dal Gargano e di pianificare eventuali itinerari o mete da 
raggiungere. 
Nell’anno scolastico 2017/2018 il percorso di alternanza scuola-lavoro si è tenuto 
c/o la struttura D-Campus di Foggia, dove ad un primo periodo di lezioni teoriche 
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sulla progettazione e realizzazione delle Start-Up è seguita una fase di 
progettazione curata direttamente dagli alunni che ha consentito la realizzazione 
del BLOG “Il tour del Gargano” disponibile all’indirizzo www.tourdelgargano.com. 
Il sito offre a coloro che desiderano visitare il Gargano informazioni sulle bellezze 
del promontorio, sugli eventi in programma sul territorio, sugli itinerari possibili 
nel promontorio, lungo la costa o nelle città più importanti. 
In conclusione tutto il percorso dell’alternanza scuola-lavoro è stato vissuto 
dall’intera classe con interesse e per diversi alunni anche con un buon profitto.  

http://www.tourdelgargano.com/
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PERCORSO FORMATIVO 

OBIETTIVI TRASVERSALI (vedi anche Certificazione delle competenze) 
 

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 
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 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; collaborare 

all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

utilizzare tecnologie, software applicativi per la gestione integrata di 

amministrazione, finanze e marketing. 

Abilità (Legge 425/97 Nuovo Esame di Stato) 
 

Conoscenze Acquisizione di contenuti (principi, teorie, termini, regole, 

procedure, metodi, tecniche). L’allievo esprime prevalentemente un 

comportamento di tipo riproduttivo e sceglie, anche se 

autonomamente, contenuti già acquisiti per utilizzarli in situazioni 

familiari. 

Competenze Utilizzazione delle conoscenze acquisite in situazioni non 

completamente familiari. L’allievo sceglie autonomamente 

contenuti già acquisiti e li utilizza in situazioni o completamente 

nuove o con qualche elemento di novità 

Capacità Saper organizzare e utilizzare le conoscenze e le competenze 

muovendosi in situazioni o nuove o con alcuni elementi di novità in 

cui interagiscono eventualmente molteplici fattori (attrezzature, 

strumenti) oppure soggetti per: analizzare, scomporre, modificare, 

valutare l’esistente; fare previsioni; prendere decisioni, produrre 

altre idee; comunicare agli altri. 
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CERTIFICAZIONE COMPETENZE 

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

1. Asse LINGUISTICO L 1 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

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

scientifici, economici, tecnologici. ITALIANO R - DIRITTO C 
 

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

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

INFORMATICA C 
 

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

letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori 

fondamentali, con riferimento soprattutto 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 

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. 
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4. ASSE SCIENTIFICO- 

TECNOLOGICO 

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

di gestione, analizzandone i risultati. INFORMATICA R – ECONOMIA 

AZIENDALE C 
 

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

d'impresa per realizzare attività comunicative con riferimento a diversi 

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

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

progetti. INFORMATICA R – ECONOMIA AZIENDALE C 

5. COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

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

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

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

SCIENZE MOTORIE C – RELIGIONE C 
 

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

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

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

C 3 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per affrontare con 

atteggiamento propositivo e razionale i problemi che possono presentarsi 

individuando sulla base delle proprie conoscenze, le soluzioni più idonee 

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

effetti, differenze ed analogie anche ai fini dell'apprendimento permanente. 

MATEMATICA R – ITALIANO C 
 

C 4 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva, multimediale ed 

informatica nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

INFORMATICA R – RELIGIONE C 
 

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

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

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

ricerca e approfondimento disciplinare INFORMATICA R – ITALIANO C- 

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

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

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

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

esercitarla in modo efficace. SCIENZE MOTORIE R 

6 ASSE TECNICO- 

PROFESSIONALE 

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

globali, i macrofenomeni economici nazionali ed internazionali per 

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

economici attraverso il confronto fra epoche storiche e fra aree geografiche 

e culture diverse. ECONOMIA POLITICA R – ECONOMIA AZIENDALE C 
 

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

con particolare riferimento alle differenti attività aziendali. DIRITTO R – 

ECONOMIA AZIENDALE C 
 

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

informativi con riferimento alle differenti tipologie d'imprese. ECONOMIA 

AZIENDALE R 
 

P 4 Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le 

procedure e cercare le soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

ECONOMIA AZIENDALE R - INFORMATICA C- ECONOMIA POLITICA C 
 

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

gestione delle risorse umane DIRITTO C – ECONOMA AZIENDALE R 
 

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

realizzare applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche 

di mercato. ECONOMIA AZIENDALE R – INFORMATICA C – ECONOMIA 

POLITICA C 
 

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

collaborare nella ricerca di soluzioni particolarmente vantaggiose. 

ECONOMIA AZIENDALE R – DIRITTO C – ECONOMIA POLITICA C 
 

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

contabilità integrata. INFORMATICA R – ECONOMIA AZIENDALE C 
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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 Ital. Storia Matem. Inglese Economia 

Aziendale 

Informatica Diritto Econo 

mia 

Politic 

a 

S. 

Mot. 

I 

R 

C 

Lezione 

frontale 

x x x x x x x x X x 

Lezione 

partecipata 

x x x x x x x x X x 

Problem 

solving 

    x X x x   

Metodo 

induttivo 

  x       x 

Lavoro di 

gruppo 

     X x x X  

Discussione 

guidata 

x x  x x  x x  x 

Simulazioni x x  x x  x x   

Altro (da 

specificare) 

X 

Visio 

ne 

Docu 

m. 

x X Arg. 

Iterd. 

Quadri 

sinottici 

– 

Rappre- 

sentazio 

ni 

grafiche 

 X 
 

Connes- 

sione tra 

discipline 

X Labora- 

torio Ricerche 

in Internet 

Lav. Indivi- 

duale 
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STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

STRUMENTI 

UTILIZZATI 

Ital. Storia Matematica Inglese Economi 

a 
 

Aziendal 

e 

Informatica Diritto Ec. 

Politi 

ca 

Sc. 

Mot 

orie 

I 

R 

C 

Verifica 

orale 

x x x x x x x x X x 

Verifica 

scritta 

x x x x x x     

Prova di 

laboratorio 

     x     

Studio di 

caso 

   x  x x x   

Questionari x x  x  x  x X x 

Prove 

strutturate 

  x      X  

Relazione           

Esercizi    x x x  x   

Altro X 

Saggi 

brevi e 

rielab- 

orazio 

ni 

person 

ali 

x x 
 

Trattazione 

sintetica 

argomenti 

 X X 
 

Verifi-che 

scritte non 

strut-turate 

(vedi: 

Informatica 

  X 

Prov 

e 

pra- 

tiche 
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MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

STRUMENTI 

UTILIZZATI 

Ital. Storia Matem 

. 

Inglese Econ. 

Aziend. 

Informatica Diritto Econ. 

Politic 

a 

Scienze 

Motorie 

I 

R 

C 

Libri di 

testo 

x x x x x x x x x x 

laboratori    x  x     

LIM x x x x x x x x  x 

SOFTWARE    x  x     

VISITE 

GUIDATE 

   x x      

Altro: 

fotocopie, 

slide del 

docente 

X 
 

Appu 

nti 
 

Fotoc 

opie 

x x x X 

Riviste 
 

Cod. 

Civ. 

X Dispense 

appunti 

x x   
x 
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Materia : Religione Cattolica 
Ore annue effettive: 29 

Prof. Giuseppe Palumbo 
 

OBIETTIVI 
 

 sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale; 

 cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte 
dalla cultura del lavoro e della professionalità; 

 utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone 
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della 
professionalità. 

 

Argomenti svolti e relativi tempi 

I FONDAMENTI DELL’AGIRE MORALE E CRISTIANO 6 ORE 

La legge morale, la coscienza 
 

ETICA DELLA PERSONA 10 ORE 

Corporeità 
 

Problemi di Bioetica: eutanasia, aborto, contraccezione ecc. 
 

DOTTRINA SOCIALE 13 ORE 

Giustizia, Pace, Solidarietà, Libertà 
 

Il commercio equo e solidale 
 

L’uomo contemporaneo tra avere ed essere 

ATTIVITÀ DIDATTICA DISCIPLINARE 
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Materia: Storia 

Ore annue effettive 57 

Prof. Michele Trecca 

OBIETTIVI 

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

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

sociale e culturale, quelle innovazioni che maggiormente sostanziano il concetto di 

modernità: rivoluzione scientifica, tolleranza religiosa, uguaglianza politica e libertà 

individuale; 

 Descrizione, analisi e argomentazione documentata sia attraverso la storiografia sia 

attraverso la lettura di alcuni brani tratti da classici del pensiero delle principali 

trasformazioni intervenute nei vari campi della vita culturale e civile; 

 Maturare una propria identità di cittadino del mondo, ricostruita attraverso la lettura 
dei segni della continuità del presente con il passato, con conseguente capacità di 
progettare il proprio futuro; 

 Percepire la dimensione spazio-temporale del fenomeno storico; 
 Assumere comportamenti “civilmente e socialmente responsabili”, su cui si fondano la 

convivenza civile, la cooperazione e la solidarietà; 
 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

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

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 

le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 

Argomenti svolti e relativi tempi 
 

L’Europa della Belle époque ore 5 
 

Inizio del secolo.  

Il caso Italiano 

Guerra e rivoluzione ore 5 
 

Lo scoppio della guerra e l’intervento italiano  
 

Il conflitto e la vittoria dell’Intesa 

La Russia: Rivoluzioni e guerra civile 
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L’eredità della guerra ore 5 
 

La pace impossibile (il primo dopoguerra) 
 
Dallo sviluppo alla crisi del 1929 
 

Il fascismo ore 6 
 

Le tensioni del dopoguerra italiano 
 
Il crollo dello stato liberale 
 
Il regime fascista 
 

Il nazismo ore 4 

 
Il regime nazista  
 

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

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

La Guerra civile spagnola (in l’Europa degli anni 30) 

 

Guerra, Shoah, Resistenza ore 10 
 

La catastrofe dell’Europa (La seconda guerra mondiale) 

Saccheggio e sterminio (Ebrei) 

La Resistenza in Europa e in Italia 

 

L’Italia repubblicana 
 ore 4 
La ricostruzione 

Il miracolo economico - Il sessantotto 

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

L’Italia del dopoguerra                                                                                    ore 3 

Guerra Fredda                                                                                                      ore 3 
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Materia: Italiano 
Ore annue effettive: 116 

 
 
 
 
Prof. Michele Trecca 
 

OBIETTIVI 
 

 Comprendere e produrre di testi orali e scritti in forma corretta, organica e coerente; 

 Analizzare il testo nelle sue componenti strutturali, linguistiche, retoriche e stilistiche; 
 Individuare la genesi del testo, le tematiche e le relazioni con il percorso culturale e 

personale dell’autore; 
 Collocare il testo nel quadro storico- culturale di riferimento; 
 Saper produrre testi scritti secondo le tipologie dell’Esame di Stato; 

 

Argomenti svolti e relativi tempi 
 

Richiami ai programmi svolti negli anni precedenti                                  41 ore 

Caratteri e autori del Medioevo 
Dante Alighieri (vita, pensiero e opere) 

Francesco Petrarca (vita, pensiero e opere) 

Giovanni Boccaccio (vita, pensiero e opere) 

Caratteri e autori dell’Umanesimo 
Niccolò Machiavelli (vita, pensiero e opere) 

Ludovico Ariosto (vita, pensiero e opere) 

Caratteri e autori dell’Illuminismo  
Giacomo Leopardi (vita, pensiero e opere) 

Ugo Foscolo (vita, pensiero e opere) 

Alessandro Manzoni (vita, pensiero e opere) 

 
 
 

Positivismo e Verismo                                                                                    ore 15 
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Emilie Zola (vita, pensiero e opere) 

Giovanni Verga (vita, pensiero e opere) 

Ciclo de “I vinti” (I Malavoglia, Mastro Don Gesualdo); 

Vita dei campi (Rosso Malpelo); 

Simbolismo e Decadentismo                                                                       ore 15 
 I poeti maledetti (Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Mallarmé) 

Giovanni Pascoli (vita, pensiero e opere) 

Myricae (X Agosto, Lavandare, L’assiuolo); 

Canti di Castelvecchio (La mia sera); 

Gabriele D’Annunzio (vita, pensiero e opere) 

Il piacere; 

Alcyone (La pioggia nel pineto); 

La narrativa del primo Novecento                                                           ore 20 
Luigi Pirandello (vita, pensiero e opere) 

Novelle per un anno (Ciàula scopre la luna); 

Il fu Mattia Pascal; 

Uno, nessuno e centomila; 

 Italo Svevo (vita, pensiero e opere) 

La coscienza di Zeno;       

 

 

 

 

Caratteri e autori del Novecento                                                            ore 25 
- Salvatore Quasimodo (vita, pensiero e opere) 
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- Giuseppe Ungaretti (vita, pensiero e opere) 

- Umberto Saba (vita, pensiero e opere) 

- Cesare Pavese (vita, pensiero e opere) 

- Sandro Penna (vita, pensiero e opere) 

- Franco Fortini (vita, pensiero e opere) 

- Vincenzo Caldarelli (vita, pensiero e opere) 

- Eugenio Montale (vita, pensiero e opere) 

- Giorgio Caproni (vita, pensiero e opere) 

- Mario Luzi (vita, pensiero e opere) 

- Pier Paolo Pasolini (vita, pensiero e opere) 

- Andrea Zanzotto (vita, pensiero e opere) 

- Alda Merini (vita, pensiero e opere) 
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 Materia: Inglese 
Ore annue effettive: 90 

Prof.ssa Consiglia Muserra 
OBIETTIVI 

 

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

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

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

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

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

della realtà economica europea; 
 

Argomenti svolti e relativi tempi 
 

 THE IMPACT OF IT ON BUSINESS 20 ORE 

 
 MARKETING 15 ORE 

 

 LOOKING FOR A JOB 5 ORE 

 

 BANKING AND FINANCE 20 ORE 

 

 STOCK EXCHANGE 5 ORE 

 

 U.K.  SOCIAL AND POLITICAL INSTITUTIONS 10  ORE 

 

 THE EUROPEAN UNION 15 ORE 
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Materia: Matematica 
Ore annue effettive: 85 

Prof.ssa Michela Cascavilla 
 

OBIETTIVI 
 

 Saper tracciare il grafico di una funzione reale di una variabile reale 

 Comprendere il concetto di funzione in due o più variabili 

 Saper calcolare le derivate parziali di funzioni in due variabili o più variabili 

 Essere capace di calcolare i massimi e i minimi liberi e vincolati nelle funzioni in due 

variabili 

 Conoscere gli aspetti e la storia della ricerca operativa 

 Conoscere e saper applicare il concetto di modello matematico 

 Conoscere la classificazione dei problemi di scelta 

 Sapere applicare l’analisi matematica per risolvere problemi di scelta 

 Saper risolvere problemi di programmazione lineare in due variabili con il metodo 

grafico 

Argomenti svolti e relativi tempi 

 

1. Studio di funzione ore 20 
 

2. Analisi infinitesimale ore 20 
 

3. Applicazione dell’analisi a problemi di economia ore 25 
 

4. Ricerca operativa ore 10 
 

5. Programmazione lineare ore 10 
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Materia: Economia Aziendale 

Ore annue effettive: 209 

 

Prof. Romeo Fanelli  

Obiettivi 

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

 Conoscenza del bilancio, analisi per indici e flussi 

 Conoscenza della contabilità analitica e controllo di gestione 

 Conoscenza della pianificazione e programmazione aziendale 

 Abilità nella compilazione dei documenti e nelle tecniche di calcolo 

 
Argomenti svolti e relativi tempi 

 
 CONTABILITÀ GENERALE DELL’IMPRESA INDUSTRIALE 41 ore 

 

 REDAZIONE DEL BILANCIO, SECONDO I PRINCIPI CONTABILI, REDDITO FISCALE 50 ore 

 

 ANALISI PER INDICI E FLUSSI 37 ore 

 

 ANALISI DEI COSTI 34 ore 

 

 CONTROLLO DI GESTIONE, BUDGET E BUSINNES PLAN 27 ore 

 

 FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE 20 ore 

 

 CENNI SUL MARKETING 7 ore 
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Materia: Diritto 
Ore annue effettive:52 

Prof.ssa Milena De Troia 
 

Obiettivi 

 

 Individuazione degli elementi essenziali dello stato, delle diverse forme di stato e 

di governo e loro inquadramento storico 

 Comprensione dei caratteri e dei principi della costituzione 

 Analisi degli organi costituzionali e delle loro funzioni 

 Analisi degli organi principali dell’U.E. 

 Individuazione dei principi ed organizzazione della P.A. 

 Individuazione degli atti amministrativi e della giustizia amministrativa 

 

 
Argomenti svolti e relativi tempi 

 
 

 Stato e Unione Europea ore 10 

 

 Lo stato Italiano: gli organi costituzionali ore 15 

 

 Le regioni e gli enti locali ore 5 

 La pubblica amministrazione: struttura amministrativa, 

               attività amministrativa, giustizia amministrativa ore 15 

 

 5.    I contratti della Pubblica Amministrazione ore 7 



Pagina 27 I.T.E.T. “B. PASCAL” –Foggia  DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE V sez. D -  A.S.2017-18 

 
 

 

 

 
 

Materia : Economia 
Politica 
Ore annue effettive:81 

Prof.ssa Milena De Troia 
 

Obiettivi 

 
 

 Comprensione del ruolo dello Stato nella realtà economico-finanziaria 

 Analisi del bilancio dello stato e comprensione della sua funzione 

 Individuazione in generale dei caratteri e della struttura del sistema tributario 

Argomenti svolti e relativi tempi 

 Attività finanziaria pubblica ore 15 

 Politica di bilancio ore 18 

 Politica della spesa ore 12  

 Politica delle entrate ore 15 

 Forme di prelievo e il sistema tributario ore 13 

 Applicazione delle imposte ore 8 
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Materia: Informatica 
Ore annue effettive n. 130 

 

Prof. Francesco Fioredda 

Prof.ssa Concetta Di Gemma 

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. 

 

Argomenti svolti e relativi tempi 
 

 Modello dei Dati e Progetto Software 11 ore 

 

 Le basi di dati                                                                                                                      30 ore 

 

 Il linguaggio SQL 20 ore 

 

 Siti Web 20 ore 

 

 Processo informativo aziendale 05 ore 

 

 Le reti di computer 07 ore 

 

 Ambienti web, sicurezza e comunicazione                                                                   08 ore 
 

 Esercitazioni svolte                                                                                                            30 ore 
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- 

Analisi dei dati del problema (Capacità di Astrazione). 

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

Analisi delle strutture dati (Capacità di Utilizzo e di Rielaborazione delle conoscenze). 

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

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

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

produzioni individuali e di gruppo, alla valutazione degli alunni. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Analisi descrittiva del problema (Capacità Descrittiva). 

Verifiche di laboratorio. 
 

 













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



richieste dal problema; 
 realizzazione di semplici pagine web (statiche e dinamiche). 
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Materia : Scienze Motorie 
Ore annue effettive: 50 

 

Prof.ssa Claudia Cavallone 
 

Argomenti svolti e relativi tempi 

OBIETTIVI 
 Rielaborazione e consolidamento dello schema corporeo (acquisizione del valore della 

corporeità) 

 Potenziamento Fisiologico 

 Sviluppo della socialità e del senso civico 

 Informazione sull’educazione alla salute 
 

Argomenti svolti e relativi tempi 
1) AFFINAMENTO E INTEGRAZIONE SCHEMI MOTORI. ACQUISIZIONE DI 9 ORE 

CAPACITA’ A COMPIERE AZIONI FINALIZZATE AL GESTO ECONOMICO ED EFFICACE. 
SVILUPPO DELLA CAPACITA’ ORGANIZZATIVA E DELLA AUTONOMIA OPERATIVA 

2) MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITA’ CONDIZIONALI E COORDINATIVE 9 ORE 
3) CONOSCENZE DI  EDUCAZIONE ALLA SALUTE ; 7 ORE 
4) CONOSCENZA  E PRATICA DI ATTIVITA’ SPORTIVA 23 ORE 
(REGOLAMENTO TECNICO DI SPORTS INDIVIDUALI E DI SQUADRA) 

 LEZIONI DI RITMO 

 DANZE DEL MONDO 

 RUGBY 

 TENNIS 
5) TEORIA (SISTEMA NERVOSO-ALIMENTARE) 2 ORE 
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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 (01-03-2018) Economia Aziendale 

Diritto  

Matematica 

Inglese 

Ciascuna prova 3 

quesiti 

(Tot. 12 quesiti)  

120 minuti 

Tre domande per 

disciplina  

Tipologia B (26-04-2018) Economia Aziendale 

Economia Politica 

Matematica 

Inglese 

Ciascuna prova 3 

quesiti 

(Tot.12 quesiti) 

120 minuti 

Tre domande per 

disciplina  

 
 
 

 

TIPOLOGIA DI SVOLGIMENTO DELLA TERZA PROVA 
 

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

simulazioni della terza prova (ne sono state svolte due nel corso dell’anno 

scolastico) sono state le seguenti: Economia Aziendale, Diritto, Matematica, 

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

Inglese (Seconda simulazione). 

Il numero di domande per ciascuna materia è stato di tre, per un totale di 12. Il 

tempo a disposizione degli alunni per lo svolgimento della prova di 120 minuti. E’ 

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

discipline si è attribuito un punteggio da 0 a 1,25; i punteggi sono stati 

successivamente sommati e la prova valutata in quindicesimi, con un punteggio da 

0 a 15. 
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TERZA PROVA SCRITTA (SIMULAZIONE) A.S.2017-2018 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

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

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

un minimo di 0 ad un massimo di 1,25. 
 

CONOSCENZE 
 
 
 

0,30 

COMPETENZE 
 
 
 

0,45 

CORRETTEZZA 

DELLA RISPOSTA 

 

0,25 

LINGUAGGIO 

TECNICO 
 

0,25 

TOTALE PER 

DOMANDA 
 

1.25 

TOTALE PER 

DISCIPLINA 
 

3,75 

Descrizione degli indicatori: 

1 . CONOSCENZA DEI CONTENUTI 
 

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

Parzialmente adeguato: conoscenze incomplete con alcuni errori; 

Adeguato: corrette, con qualche imprecisione, non approfondito; 

Completo : corrette ed approfondite. 

2. COMPETENZE 
 

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

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

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

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

informazioni in suo possesso in modo autonomo e personale.: 

3. CORRETTEZZA DELLA RISPOSTA 
 

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

Parzialmente adeguato: coglie parzialmente i problemi proposti ; 

Adeguato: coglie adeguatamente i problemi proposti ; 

Completo: coglie in maniera eccellente i problemi proposti. 

4 . COMPETENZE LINGUISTICHE ED USO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO 
 

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

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

termini appropriati; 

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

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

corretto e terminologicamente appropriato. - 

 
 
 
 
 

 
SI ALLEGA (di seguito) COPIA DI CIASCUNA SINGOLA PROVA DELLE DUE 

 

SIMULAZIONI EFFETTUATE 
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MATERIE OGGETTO DELLA PRIMA SIMULAZIONE 
 

Economia Aziendale, Diritto, Matematica, Inglese 

Foggia, 01-03-2018 
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Disciplina – ECONOMIA AZIENDALE 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
    Modalità di rilevazione dei contributi in conto capitale e in conto esercizio 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Cosa prevede la normativa fiscale sui contratti di leasing, esempio di scritture conseguenziali 
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Disciplina - DIRITTO 
 

Analizza il principio internazionalista: art. 10 della Costituzione 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cosa prevede lo status di parlamentare? 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Spiega, ai sensi dell’art. 77 della Costituzione, cosa è un decreto legge 
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Disciplina - MATEMATICA 
 

Esporre il procedimento per studiare una funzione reale di una variabile reale 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Esporre la differenza fra integrale definito ed integrale indefinito 
 

 

 

 

 

 

 

 
Che cosa si intende per disequazione lineare in due variabili reali? Esporre il procedimento di 

risoluzione 
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  Disciplina - INGLESE 
 

E-Commerce 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Banking Services 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Curriculum Vitae 
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             MATERIE OGGETTO DELLA SECONDA SIMULAZIONE 3 a PROVA 

                  Economia Aziendale, Economia Politica, Matematica, Inglese            

                                                     Foggia, 26-04-2018 
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Disciplina – ECONOMIA AZIENDALE 
 

 Nella strategia di business cosa si intende per “focalizzazione”? 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  La catena del valore di Porter quali attività comprende 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  Quali sono i rischi dell’attività bancaria 
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Disciplina – ECONOMIA POLITICA 
 
    Spiega il semestre europeo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrivi il disegno di legge del bilancio di previsione 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Indica la classificazione delle spese nel bilancio dello Stato 
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Disciplina – MATEMATICA 
 

Qual è la definizione di Hessiano Orlato? Come si calcola? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Esporre la differenza tra estremi (massimo e minimo) liberi e estremi (massimo e minimo) vincolati.  

Esporre la condizione necessaria 
 

 

 

 

 

 

 

 

Che cosa si intende per grado di elasticità di una funzione di due variabili reali rispetto ad una variabile? 

Come di calcola? 
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Disciplina - INGLESE 
 

Market research 
 

 

 

 

 

 

 

 

Stock Exchange 
 

 

 

 

 

 

 

 

The role of marketing 
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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 

Applica autonomamente 
le conoscenze anche a 

Coglie le implicazioni, 
compie correlazioni 
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  approfondimento problemi più complessi, in con imprecisioni; 

autonomo, esposizione 
corretta con proprietà 

modo corretto rielaborazione corretta 

linguistica   

14 9 Conoscenze complete 
con approfondimento 

Applica in modo 
autonomo e corretto, 

Coglie le implicazioni, 
compie correlazioni 

  autonomo, esposizione anche a problemi esatte e analisi 
  fluida con utilizzo del complessi, le conoscenze; approfondite, 
  linguaggio specifico quando guidato trova 

soluzioni migliori 
rielaborazione corretta, 
completa ed autonoma 

15 10 Conoscenze complete, 
approfondite e ampliate, 

Applica in modo 
autonomo e corretto le 

Sa rielaborare 
correttamente e 

  esposizione fluida con conoscenze anche a approfondire in modo 
  utilizzo di un lessico problemi complessi, trova autonomo e critico 
  ricco e appropriato da solo soluzioni migliori 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 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI (CFR. PTOF) 

 

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. 

Eventuali miglioramenti fatti registrare durante i periodi dedicati al recupero; 

Eventuale crescita delle motivazioni e dell’interesse allo studio; 

Partecipazione alle attività complementari e/o integrative organizzate. 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI (CFR. PTOF) 

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. (cfr. 

PTOF) 

Nel dettaglio, il C. di C. prenderà in considerazione le certificazioni esterne relative 

ad attività sociali, culturali ed educative, corsi di formazione, purché attinenti ai 

contenuti e alle abilità delle diverse aree disciplinari (volontariato con percorso di 

formazione e impegno continuativo; sport agonistico almeno a livello regionale; 

studio e pratica di uno strumento musicale; attività lavorative solo se pertinenti 

all'indirizzo di studio; altre certificazioni informatiche, linguistiche e di carattere 

professionale). 
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ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO 

Le attività di potenziamento assumono caratteristiche diverse per ciascuna 

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

attività svolte e relazioni finali, cui si rimanda per chiarimenti. 

 

ATTIVITA’ CURRICULARI ed EXTRA-CURRICULARI 

Durante l’ultimo anno di corso gli studenti della classe V D hanno partecipato a 
numerose attività curriculari ed extra-curriculari, di seguito sono riportate le 
“principali”: 
 
Agli incontri /impegni la classe ha partecipato nella sua interezza o parzialmente*. 
 

 11/09/2017 – Incontro con Associazione “Nessuno tocchi Caino”; 

 18/09/2017 – Incontro con ADMO presso la biblioteca “E.Springer”; 

 30/09/2017 – Incontro con AVIS presso la biblioteca “E.Springer”; 

 16/10/2017 – Partecipazione all’evento “Leggo,Quindi Sono- Le giovani 
parole” presso Teatro Giordano; 

 10/11/2017 – Partecipazione Salone dello Studente presso Fiera del Levante 
– Bari; 

 13/01/2018 – Incontro “Educazione alla Legalità”; 

 25/01/2018 – Progetto “Leggo, Quindi Sono”; 

 26/01/2018 – Orientamento Swiss School of Management di Roma; 

 29/01/2018 – Orientamento ITS Apulia Digital Maker; 

 16/02/2018 – Progetto “Leggo, Quindi Sono”; 

 19/02/2018 – Orientamento universitario S. Domenico; 

 20/02/2018 – Orientamento LUM di Bari; 

 14/03/2018 – Open Day ITS Apulia Digital Maker; 

 20/03/2018 – Open Day UniFg; 

 28/03/2018 – Progetto “Leggo, Quindi Sono”; 

 06/04/2018 – Progetto “Leggo, Quindi Sono”; 

 09/04/2018 – 12/04/2018 – Partecipazione di 12 alunni alla visita 
d’istruzione guidata a Venezia; 

 28/04/2018 – Progetto “Leggo, Quindi Sono”; 

 19/05/2018 – Progetto “Leggo, Quindi Sono”; 
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Foggia, 15 Maggio 2018 
 

 
Firma del coordinatore di classe Firma del Dirigente Scolastico 

 

Prof.ssa Consiglia Muserra Prof.ssa Giuliarosa Trimboli 
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