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                     PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 Composizione del Consiglio di Classe 

(1) Docente  Materia/e insegnata /e Firma  

 Identi Raffaele RELIGIONE 

 

 

* Imbellone Giulia Egilda 

 

ITALIANO  

* Imbellone Giulia Egilda 

 

STORIA  

 Paparella Maria 

 

INGLESE  

* Cantarale Antonio 

 

MATEMATICA  

 Sigismondi Roberto 

 

EC. AZIENDALE  

* Bibbò Leila Rosaria 

 

DIRITTO  

* Bibbò Leila Rosaria 

 

ECONOMIA POLITICA  

 Fioredda Francesco 

 

INFORMATICA  

 Di Gemma Concetta 

 

LABORATORIO  

 Caranfa Mariantonietta 

 

ED. FISICA  

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

 

 

 
 

                  PROFILO PROFESSIONALE  
 

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

  COGNOME E NOME ALUNNO    PROVENIENZA 

1 BAVARO DARIO 

 

I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

2 BETTINELLI NOEMI I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

3 BRESCIA MICHELE I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

4 BRUNO MARIA PIA I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

5 COSMANO GIACOMO I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

6 DI RIENZO AURORA I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

7 FALCONE MARIO PIO I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

8 FOGLIO MARIO I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

9 GAMBATESA FRANCESCO I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

10 LA MURA ALESSANDRO I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

11 LAVIO MARCO I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

12 LOPES ALESSIA I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

13 LOSACCO FABIOLA I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

14 MECCA CRISTIAN I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

15 MELFI MARIKA I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

16 MORASSI LUCA I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

17 NUNZIANTE ANDREA I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

18 PIETROCOLA LINDA I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

19 RENELLA FLORIANA I.T. E. “”BLAISE PASCAL” 

20 ROBUSTO DANILO I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

21 SCARPIELLO ALESSIO GIOVANNI,PIO I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

22 SCOPECE LAURA I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

23 SCOPECE LUCA I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

24 SGOBBO GIOVANNI I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

25 SINESI ANTONIO I. T. E. “BLAISE PASCAL”  
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Evoluzione della classe nel triennio 

La 5^E  è composta da 25 studenti (9 ragazze e 16 ragazzi), di cui la maggior parte è residente 

nella città di Foggia e solo alcuni provengono da paesi limitrofi . Tale composizione è rimasta 

costante nel corso dell'ultimo triennio, fatta eccezione per un’alunna che, all’inizio dell' a. s. 

2017-2018, si è trasferita da un’altra classe dell' Istituto. 

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

gli alunni vi è un clima sereno. 

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

evidenziato nel corso del secondo biennio interesse ed impegno sia nello svolgimento delle attività 

curricolari sia nei progetti extracurricolari.  

Nel monoennio conclusivo invece sono emersi una generale demotivazione ed,in particolare, 

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

frequenti entrate in ritardo ed uscite anticipate, assenze strategiche),si sono applicati nello studio 

in modo incostante, con ricadute negative sul rendimento in molte materie.  

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

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

competenze acquisite: 

 

-il 45% degli studenti della classe si è impegnato costantemente in tutto il quinquennio, ha 

partecipato con interesse, consolidando le proprie competenze in tutte le discipline ; 

-un 30% ha affrontato le varie attività scolastiche con interesse e partecipazione incostanti, 

finalizzando il proprio impegno  al solo raggiungimento della sufficienza nelle varie discipline; 

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

nello studio; questa situazione non ha consentito a questo gruppo di acquisire adeguate 

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

classe. 
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PERCORSO FORMATIVO 

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

concorrenti (C)] 

1. Asse LINGUISTICO 

 

L 1 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

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

scientifici, economici, tecnologici.  ITALIANO R  - DIRITTO C 

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

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

INFORMATICA C 

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

letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori 

fondamentali, con riferimento sopratutto a tematiche di tipo scientifico, 

tecnologico ed economico   ITALIANO R 

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

più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento. ITALIANO R – DIRITTO C – INGLESE C 

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

comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi 

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

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

INGLESE R 

 

 

 

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

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative.  MATEMATICA R 

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

algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 

soluzioni. MATEMATICA R 

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

delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 

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

SOCIALE  

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

naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 

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

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

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

vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 

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

DIRITTO R -  STORIA C  

G 3 Analizzare la documentazione relativa alla responsabilità sociale ed 

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

POLITICA C 

 

 

 

 

4. ASSE SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO  

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

di gestione, analizzandone i risultati. INFORMATICA R – ECONOMIA 

AZIENDALE C 

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

d'impresa per realizzare attività comunicative con riferimento a diversi 

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

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

progetti. INFORMATICA R – ECONOMIA AZIENDALE C 
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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 

 

 

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

gestione delle risorse umane DIRITTO C – ECONOMA AZIENDALE R 

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

realizzare applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche 

di mercato. ECONOMIA AZIENDALE R – INFORMATICA C – ECONOMIA 

POLITICA C 

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

collaborare nella ricerca di soluzioni particolarmente vantaggiose. 

ECONOMIA AZIENDALE R – DIRITTO C – ECONOMIA POLITICA C 

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

contabilità integrata. INFORMATICA R – ECONOMIA AZIENDALE C 

 

 

                       

  

 

Definizione LIVELLI RAGGIUNTI 

 

Valutazione Minima Valutazione Massima Livello Raggiunto 

6.00 6.99 Basso 

7.00 8.49 Medio 

8.50 10.00 Alto 
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 MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Modalità Italiano Storia Matematica Inglese Economia 
Aziendale 

Informatica Diritto 
Economia 

Educazione 
fisica 

IRC 

Lezione 
Frontale 

  x   x      x   x     x      x     x     x  x 

Lezione 
Partecipata 

  x   x      x   x       x      x  x 

Problem 
Solving 

       x        x     x     x  

Metodo 
Induttivo 

      x        x      x  

Lavoro 
di gruppo 

X X         x     x     x  

Discussioni 
guidate 

 x  x   x         x     x   x 

Simulazioni  x  x      x  x    x      x     x   
Flipped 
classroom 

x x         x    

     

 

     La X contrassegna la modalità di lavoro usata 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

Modalità Italiano Storia Matematica Inglese Economia 
Aziendale 

Informatica Diritto 
Economia 

Educazione 
fisica 

IRC 

Verifica 
Orale 

   x   x      x   x     x      x     x     x  x 

Verifica 
Scritta 

   x   x      x   x     x      x         

Prova di 
Laboratorio 

             x      x            

Studio di 
caso 

         x     x      x    x       x 

Questionari   x  x    x       x            
Prove 
Strutturate 

                x         

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

         

       

 

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

Modalità Italiano Storia Matematica Inglese Economia 
Aziendale 

Informatica Diritto 
Economia 

Educazione 
fisica 

IRC 

Libri di 
Testo 

 

x   x      x   x     x      x     x     x  x 

Laboratori 

 
x   x    x     x      x      x       

LIM 

 
x   x      x       x     x      x     x       x 

Software 

 
x   x        x     x      x            

Visite 
Guidate 

 

      x            x         

Incontri 
con autori 
e/o esperti 
 

 

   x 

 

 x 

     

    x 

  

Altro: 
fotocopie, 
slide del  
docente, 
codice civile 
filmati 

 

 

x 

  

 x 

 

    x 

  

  x 

   

   x 

      

       x 

  

   x    

 

     x 

  

 

La X contrassegna i materiali e gli strumenti utilizzati 
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ATTIVITA’ DIDATTICA DISCIPLINARE 

 
Materia :  Religione Cattolica  

Ore annue effettive: 30  

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

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

Argomenti svolti e relativi tempi 

 I RAPPORTI TRA PERSONE E L'ETICA CRISTIANA   6 ORE   

 MODELLI CONTEMPORANEI : QUALI VALORI          8 ORE  

 L'AMORE COME  ARTE : LA FAMIGLIA, LA SESSUALITÀ, L'AMICIZIA, L’ABORTO    6 ORE          

 IL LAVORO E LA SOCIETÀ CIVILE                                 5 ORE                                                                                                                        

 IL MERCATO EQUO E SOLIDALE                                    5 ORE        

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

 SCALA DEI GIUDIZI 
La scala dei giudizi varia da "Scarso" a "Ottimo". 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 DEL LIVELLO D I CONOSCENZA ED ABILITA’ 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 : Italiano  
Ore annue effettive: 105 

OBIETTIVI  

 Saper collocare il testo letterario nel contesto storico, nella tradizione e 

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

della tradizione letteraria.  
 Conoscere l’evoluzione formale e il significato di un genere.     
  Acquisire concrete procedure operative.  

 

ARGOMENTI SVOLTI (MACROAREE) E RELATIVI TEMPI     

LA NARRATIVA DALLA SECONDA META’ DELL'OTTOCENTO ALLA  PRIMA META’ DEL 

NOVECENTO                                                                                                         45 ORE 
 

 Verismo e Decadentismo 

 Verga: biografia, poetica ed opere 

 D’Annunzio: biografia, poetica e romanzi 

 Pirandello: biografia, poetica ed opere 

 Svevo: biografia, poetica ed opere 

 

LA POESIA DALL SECONDA META’ DELL'OTTOCENTO ALLA  PRIMA META’ DEL    

NOVECENTO                                    45 ORE 
              
 Il Simbolismo e Baudelaire 

 D’Annunzio: le raccolte poetiche 

 Pascoli: biografica ,poetica ed opere 

 Le avanguardie: il Futurismo 

 Ungaretti: biografia, poetica ed opere 

 Saba: biografia, poetica ed opere 

 Montale: biografia, poetica ed opere 

       
TECNICHE DI SCRITTURA PER L’ESAME DI STATO                                                     10 ORE 
 
COMPRENSIONE ED ANALISI DEL ROMANZO  

“APPUNTI PER UN NAUFRAGIO” di Davide Enia              5 ORE 

COMPRENSIONE ED ANALISI DEL ROMANZO “SANTA MAMMA” 

di  Giulio Cavalli 
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Materia : Storia  
Ore annue effettive: 54 

Competenze 
 

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

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

pregiudizi e valutarli criticamente. 
 Utilizzare opportunamente il lessico specifico. 
 
ARGOMENTI SVOLTI (MACROAREE) E RELATIVI TEMPI   
 

       L’EUROPA E L’ITALIA DAGLI INIZI DEL NOVECENTO ALLA PRIMA GUERRA  
       MONDIALE                                                                                                                16 ORE 
       

      IL DOPOGUERRA E L’AFFERMAZIONE DEI REGIMI TOTALITARI                      12 0RE 
 
      LA CRISI DEL ’29: CAUSE,SVILUPPO E CONSEGUENZE                                         5 ORE 
 

      DALLA SECONDA GUERRA MONDIALE  ALLA   GUERRA FREDDA                   14 ORE 

 

      LA NASCITA DELLA REPUBBLICA ITALIANA                                                           4 ORE 

       
       LA FORMAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA (CENNI)                                              3 ORE 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER ITALIANO E STORIA 

   Impegno 
 Partecipazione  
 Conoscenza ed Applicazione 
 Comprensione orale e scritta 
 Produzione orale e scritta 
 Capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari 
 Capacità di analisi, sintesi e autovalutazione 
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Materia :  Inglese 
                                                                                  Ore annue effettive: 90 

 
 

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

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

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

Argomenti svolti  

 BUSINESS BASICS                                                                                                25 ORE 

 BUSINESS TRANSACTIONS                                                                                                 25 ORE 

 CULTURAL FRAMEWORK                                                                                                  20 ORE 

 LANGUAGE ESSENTIAL                                                                                                      10 ORE 

 COMPUTER SCIENCE                                                                                                          10 ORE 

 
METODOLOGIE  
         LEZIONI FRONTALI 

CONVERSAZIONI GUIDATE 
COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI 
 
MATERIALE DIDATTICO 

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

         QUESITI ORALI ;TEST A RISPOSTA APERTA;TEST A RISPOSTA MULTIPLA; 
          CONVERSAZIONI GUIDATE; ESERCIZI DI APPLICAZIONE 
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Materia : Matematica 
         Ore annue effettive: 85 ORE 

 
OBIETTIVI 

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

 
ARGOMENTI SVOLTI (MACROAREE) E RELATIVI TEMPI   

 

ANALISI MATEMATICA (STUDIO E RELATIVI GRAFICI DELLE FUNZIONI DI 

 UNA SOLA VARIABILE)                                                                                    13 ORE 

ELEMENTI DI GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO                2 ORE 
FUNZIONI REALI DI DUE O PIU’ VARIABILI REALI                        16 ORE 

PROGRAMMAZIONE LINEARE                                                                       10 ORE 

APPLICAZIONI DELL’ANALISI A PROBLEMI DI ECONOMIA              16 ORE 

MATEMATICA FINANZIARIA                                                                           18 ORE 

METODO DEI MINIMI QUADRATI                                                                   6 ORE 

INTERPOLAZIONE                                                                                               2 ORE 

PEREQUAZIONE                                                                                                   1 ORA 

ANALISI DELLE SERIE TEMPORALI                                                            1 ORA 
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Materia : Economia Aziendale 
         Ore annue effettive:230 

 
 

OBIETTIVI 

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

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

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

 Conoscenza della logistica e della contabilità di magazzino 

 Conoscenza della pianificazione e programmazione aziendale 

 Cenni sui principali prodotti bancari 

 Abilità nella compilazione dei documenti e nelle tecniche di calcolo 

 

 

 

Argomenti svolti (Macroaree) e relativi tempi 
 

I COSTI NELLE IMPRESE INDUSTRIALI             30 ORE 

LA CONTABILITÀ  ANALITICA                              15 ORE 

IL CONTROLLO DI GESTIONE ED IL BUDGET  25 ORE 

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI E REPORTING 25 ORE 

LA CONTABILITÀ GENERALE                                 30 ORE 

IL BILANCIO D’ESERCIZIO                                      40 ORE 

L’ANALISI DI BILANCIO PER INDICI                   30 ORE 

L’ANALISI DI BILANCIO PER FLUSSI                   10 ORE 

IL BILANCIO SOCIO-AMBIENTALE                        5 ORE 

PRODOTTI BANCARI DI BREVE PERIODO PER LE IMPRESE   20 ORE 
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                                                                    ORE ANNUE EFFETTIVE : 50 ORE 

OBIETTIVI 

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

 Individuare le interrelazioni tra soggetti giuridici che intervengono nello sviluppo economico, 

sociale e territoriale. 

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

riferimento alle attività aziendali. 

 Acquisire strumenti linguistici specifici 
 

 

 

  UDA 1  LO STATO E I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI 

 

UDA 2  LA COSTITUZIONE E I DIRITTI DEI CITTADINI 

 

UDA 3 L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 

 

UDA 4 LE AUTONOMIE LOCALI 

 

UDA 5 L’UNIONE EUROPEA 

 

UDA 6 LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia :  Diritto 
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Materia : Economia Politica 
                                                                   Ore annue effettive:64 ORE  

OBIETTIVI 

 Conoscere strumenti e funzioni della politica economica con particolare riferimento alla 

finanza pubblica. 

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

governance di un settore o di un intero paese. 

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

 Conoscere il sistema tributario italiano. 

 Acquisire strumenti linguistici specifici. 

 

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

 

U.D. A. 2  LA POLITICA DELLA SPESA  

 

U.D. A. 3 LA POLITICA DELLE ENTRATE 

 

U.D.A. 4 LA POLITICA DI BILANCIO 

 

U.D.A. 5  IL SISTEMA TRIBUTARIO  ITALIANO  
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Materia :  Informatica 
Ore annue effettive: 130  

 

     OBIETTIVI  

 Rappresentazione di Processi Aziendali finalizzata alla automazione;  

 Controllo dello sviluppo di progetto;  

 Rilevazione dei limiti delle organizzazioni tradizionali degli archivi;  

 Architettura ed Operatività di un sistema di gestione di basi di dati;  

 Utilizzazione delle basi di dati;  

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

gestionali;  

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

comparative che evidenzino padronanza della disciplina;  

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

 

MODELLO dei DATI e PROGETTO SOFTWARE      10 ORE 

 

 Metodologia e Modellazione dei Dati 

 Modello E/R: Entità, Relazioni e Attributi 

 Cardinalità di Relazione e di Attributo 

 Identificatori Interni ed Esterni 

 Generalizzazioni nel Modello E/R 

 

LE BASI di DATI           30 ORE 

 

 Limiti dell’organizzazione convenzionale degli archivi 

 Caratteristiche Fondamentali di un Data Base 

 Modelli dei Data Base 

 Concetti Fondamentali del Modello Relazionale  

 Selezione, Proiezione e Congiunzione  

 Normalizzazione delle Relazioni 

 Integrità Referenziale  

 

IL LINGUAGGIO SQL           20 ORE 
 

 Creazione, Modifica e Cancellazione di Tabelle 

 Inserimento, Variazione e Cancellazione delle righe di Tabelle 

 Comando Select ed Operazioni Principali in SQL 

 Funzioni di aggregazione e raggruppamenti in SQL 

 Query annidate 

 

SITI WEB           20 ORE 

 Principali Tag HTML e Fogli di Stile 

 Programmazione lato server e lato client 

 Introduzione al concetto di CMS 

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

 Utilizzo di Librerie Javascript 

 Ajax e ambito di utilizzo 
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               Cloud di P.Gallo e P.Sirsi  - Volume per il 5° Anno  Minerva Italica  ISBN 978-88-298-3676                                      

 

 
                                       

 IL PROCESSO INFORMATIVO AZIENDALE            05 ORE 

 

 L’informatica in Azienda 

 Sistemi Operazionali e Gestionali 

 Enterprise Resource Planning 

 CRM 

 Approccio e Architettura del Data Warehousing 

 Elementi caratterizzanti il Data Mining 

 Net Economy ed E_business 

 E_Commerce  

 E_Banking 

 Cloud Computing 

LE RETI di COMPUTER            07 ORE 
 

 Caratteristiche e Servizi 

 Modello Client/Server 

 Tecnologie di Trasmissione e Classificazione per Estensione 

 Trasmissione in rame, fibra ottica e via etere 

 Tecnologie di Comunicazione e Topologie di Rete 

 Tecniche di Commutazione  

 Definizioni Architetture di Rete e Modello OSI 

 Protocolli TCP/IP 

 Servizi di Posta Elettronica 

 Servizio di FTP 

 Cenni sui DNS, Firewall, Indirizzi IP, 

 

AMBIENTI WEB, SICUREZZA e COMUNICAZIONE         08 ORE 

 

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

informatica, legge sulla privacy e tutela dei dati personali) 

 Crittografia  

 Firma Digitale 

 E_commerce: sicurezza e aspetti contrattuali 

 Cloud Computing e sicurezza 

 I social network per l’azienda 

 Cenni su SEO e SEM 

 

TIPOLOGIA ESERCITAZIONI SVOLTE       30 ORE 

 

 Progettazione Modello ER 

 Derivazione Modello Logico 

 Stesura Comandi SQL per Gestione DB 

 Architettura Sito WEB e Analisi Funzionale 

 Sviluppo Pagine Lato Server con accesso al DB 

 

Riferimenti: Tracce Ministeriali Anni Scolastici Precedenti 

LIBRO di TESTO UTILIZZATI 

 

 

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

                                                                                            Ore annue effettive:  42 

OBIETTIVI 

* Rielaborazione e consolidamento dello shema corporeo 
* Potenziamento fisiologico 
* Sviluppo della socialità e del senso civico 
* Informazione sull'educazione alla salute 
 

Argomenti svolti e relativi tempi 

* Affinamento e integrazione degli schemi motori. 
    Acquisizione di capacità a compiere azioni finalizzate 
     al gesto economico ed efficace 
     Sviluppo della capacità organizzativa. 
     Potenziamento della autonomia operativa.                                    18 ore   
      
* Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative. 
    Conoscenza e uso degli attrezzi disponibili in palestra.                 18 ore 
 
* Conoscenza della anatomia e della cinesiologia muscolare.           6 ore 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLA TERZA PROVA –ANNO SCOLASTICO 2016/17 

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

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

Conoscenze 
 
  0.30 

Competenze 
 
 0.45 

Correttezza della 
risposta 
0.25 

Linguaggio  
Tecnico 
0.25 

Totale per  
Domanda 
1.25 

Totale per  
Disciplina 
3.75 

 
Descrizione degli indicatori: 

1. CONOSCENZA E CONTENUTI 

Parzialmente adeguato 
    0.10 

Adeguato    
0.20   

Completo 
0.30 

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

 
2-COMPETENZE 

Parzialmente adeguato 
    0.15 

Adeguato    
0.30   

Completo 
0.45 

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

3.CORRETTEZZA DELLA RISPOSTA 

Parzialmente adeguato 
    0.10 

Adeguato    
0.20   

Completo 
0.25 

 
-PARZIALMENTE ADEGUATO: lo studente coglie parzialmente i problemi proposti 
-ADEGUATO: lo studente coglie adeguatamente i problemi proposti 
-COMPLETO: lo studente coglie in maniera eccellente i problemi proposti 
 
4.COMPETENZE LINGUISTICHE ED USO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO 
         

Parzialmente adeguato 
    0.10 

Adeguato    
0.20   

Completo 
0.25 

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

 

Tipo di prova  Materia/e coinvolta/e  Tempi normalmente 

assegnati per la prova  

Note 

Tipologia B-Quesiti a  
risposta singola 

Quattro materie scelte 

tra: Diritto,Economia 

Aziendale, Economia 

politica, Inglese, 

Matematica 

 

 120 minuti 

    

Sono previste 3 

domande per ogni 

materia per un totale 

di 12 domande; per 

ogni risposta è 

previsto un punteggio 

da 0 a 1.25 per un 

totale di 15 punti. 

 

 
 

 

1
a
 SIMULAZIONE  III  PROVA : Foggia, 05/03/2018 

 

2
a
 SIMULAZIONE  III  PROVA : Foggia, 04/05/2018 

 

Si allega ciascuna singola prova delle due simulazioni effettuate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

I.T. E.T. “B. PASCAL” – FOGGIA 

 

A.S. 2017/18 

                                                              TERZA  PROVA –  tipologia B   

                                                  A.S. 2017/2018                                    classe V  sez.E 

ECONOMIA  POLITICA 

 

 

Alunno:_________________________ 

Rispondi in max 5 righe 

1-Individua le entrate originarie. 

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

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

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

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

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

2-Definisci le entrate derivate. 

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

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

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

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

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

3-Quali sono i principi giuridici delle imposte? 

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

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

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

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

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

 TERZA  PROVA –  tipologia B    

 

A.S.2017/18                                                           CLASSE  V   SEZ. E 

DIRITTO 

Alunno:_________________________ 

Rispondi in max 5 righe 

1-Quali sono le prerogative dei parlamentari? 
 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2-Commenta l’art. 48 C. 
 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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LINGUA INGLESE 

CLASSE V  E 

CANDIDATO ______________________________ 

 

                                                                                                                                                                                                                      

1)What are the four factors that a business has to consider to market its products profitably and what do 

they form  when considered together? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2)  What are the main Bank  services ? 

 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

3)What are the main institutions that govern the EU, their functions and powers? 

 

___________________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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LINGUA INGLESE 

Candidato  ____________ 

 

 

1) What is the difference between credit and debit cards? what is a PIN? 
 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2) Talk about the “Stock Exchange” 
 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

3) What is a database manager and how can be classified? 
 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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1^ SIMULAZIONE 3^ PROVA ESAMI DI STATO 2017/2018 

MATEMATICA 
 

 

ALUNNO___________________________________  CLASSE_____  DATA _______ 

 

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

matrice come deve essere? La regola di Sarrus a cosa serve e quando può essere applicata? 

 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

2) Dai la definizione di derivata di una funzione. A cosa serve derivare una funzione?  

 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

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

     livello? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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2^ SIMULAZIONE   3^PROVA    PER ESAMI DI STATO 2017/18 

 

MATEMATICA 
 

ALUNNO___________________________________  CLASSE_____  DATA _______ 

1) Definisci l’interesse nella capitalizzazione semplice. Qual è la differenza tra interesse e sconto razionale o 

semplice.   

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

2) Qual è la condizione necessaria ma non sufficiente per trovare i massimi e minimi di una funzione di una 

sola variabile?  

 __________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

3) Esponi in maniera sintetica il metodo dei moltiplicatori di Lagrange soffermandoti  

    sulle proprietà del moltiplicatore . A cosa serve tale metodo? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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ECONOMIA  AZIENDALE 

ALUNNO___________________________________  CLASSE_____  DATA _______ 

 

1)ANALISI PER FLUSSI E RENDICONTO FINANZIARIO 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

2)COSTI DIRETTI ED INDIRETTI 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

3)PRINCIPIO DELLA  “CONTINUITA’ AZIENDALE” 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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ECONOMIA  AZIENDALE 

ALUNNO___________________________________  CLASSE_____  DATA _______ 

 

1) IL BILANCIO SOCIO AMBIENTALE 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

2) LE OPERAZIONI  DI  CONTABILITA’ GENERALE:  LE COSTRUZIONI IN ECONOMIA 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

3) ILLUSTRARE IL  “DIVERSITY MANAGEMENT” 

 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ESAME DI STATO 
VOTO 
(/15)              

VOTO 
(/10) 

      CONOSCENZE                                                   COMPETENZE                                                  CAPACITA’                                    

    1     1 Nessuna Nessuna Nessuna 
    2     2 Gravemente errato, 

espressione sconnessa 
Non sa cosa fare  Non si orienta 

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

Non riesce ad 
analizzare (non 
capisce) 

    4     3   Conoscenze 
frammentarie e 
gravemente lacunose 

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

Compie analisi errate, 
non sintetizza, 
commette errori  

    5   3½ Conoscenze 
frammentarie, con errori 
o lacune 

Applica le conoscenze 
minime solo se guidato, 
ma con errori 

Compie analisi 
lacunose, sintesi 
incoerenti, commette 
errori 

    6      4 Conoscenze carenti, con 
errori ed espressione 
impropria 

Applica conoscenze 
minime solo se guidato 

Qualche errore, analisi 
parziali, sintesi 
scorrette 

    7   4½ Conoscenze carenti, 
espressione difficoltosa 

Applica conoscenze 
minime anche 
autonomamente, ma con 
gravi errori 

Qualche errore, analisi 
e sintesi parziali  

    8     5 Conoscenze superficiali, 
improprietà di 
linguaggio 

Applica autonomamente 
le minime conoscenze, 
con qualche errore 

Analisi parziali, sintesi 
imprecise 

    9   5½ Conoscenze complete 
con imperfezioni, 
esposizione a volte 
imprecisa 

Applica autonomamente 
le minime conoscenze, 
con imperfezioni 

Imprecisioni, analisi 
corrette, difficoltà nel 
gestire semplici 
situazioni nuove 

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

Applica autonomamente e 
correttamente le 
conoscenze minime 

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

  11   6½ Conoscenze complete, 
poco approfondite, 
esposizione corretta 

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

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

  12   7 Conoscenze complete, 
esposizione corretta con 
proprietà linguistica  

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

Coglie le implicazioni, 
compie sintesi corrette 

  13    8 Conoscenze complete, 
qualche 
approfondimento 
autonomo, esposizione  
corretta con proprietà 

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

Coglie le implicazioni, 
compie correlazioni 
con imprecisioni; 
rielaborazione corretta 
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linguistica  
 14   9 Conoscenze complete 

con approfondimento 
autonomo, esposizione 
fluida con utilizzo del 
linguaggio specifico 

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

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

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

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

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

 

CORRISPONDENZE PUNTEGGI – ESITO DELLE PROVE DI ESAME 
 

PUNTEGGIO IN /10 PUNTEGGIO IN / 15            ESITO DELLA PROVA 

1 1 NULLO 

2 - 2½ 2 – 3 ASSOLUTAMENTE INSUFFICIENTE 

3 - 4  4 – 6 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

4½ - 5½ 7 – 9 INSUFFICIENTE 

6 10 SUFFICIENTE 

7 11 – 12 DISCRETO 

8 13 BUONO 

9 14 OTTIMO  

10 15 ECCELLENTE 

 

Criteri per la valutazione dei crediti scolastici  
 

Il C.d.C. ritiene che il punteggio assegnato al credito scolastico rispecchi l’andamento 

complessivo dell’ultimo anno di corso e pertanto oltre alla media dei voti finali conseguiti, ritiene 

prioritario valutare caso per caso, i seguenti elementi: 

 l’assiduità alla frequenza scolastica; 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo; 

 il percorso didattico e disciplinare evidenziato nell’arco del triennio. 

 

 

 Criteri per la valutazione dei crediti formativi 

 

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

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

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

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



34 
 

volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 

 

  

Recupero curricolare in itinere mediante attività da svolgere in classe o assegnate per casa 

individualmente o in gruppo (omogeneo o eterogeneo) con esercizi suppletivi, analisi del testo, 

costruzione di schemi, soluzione guidata di problemi, trattazione di casi, strumenti di supporto 

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

ATTIVITA’ EXTRA-CURRICOLARI SVOLTE NEL DEL MONOENNIO 

 

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

Progetto Software e Tecnologia; 

Olimpiadi di Matematica; 

Visita a Foggia al “Job Orienta”; 

Visione film in inglese; 

Incontro con ITS Apulia Digital Maker; 

Incontri con le Forze Armate; 

Incontri con associazioni AIDO,ADMO,AVIS,AISM 
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RELAZIONE FINALE SULL’A.S.L. DELLA CLASSE  5E  –  PER IL TRIENNIO 2015/2018 
ECONOMIA AZIENDALE – prof. Roberto Sigismondi 
 

La classe ha portato a termine quest’anno  il percorso di  a.s.l. completando un ciclo di lavoro 

che è iniziato nella terza classe. 

Il  lavoro svolto dagli alunni per tutta la durata del triennio è consistito in un periodo di vera e 

propria “pratica professionale”  presso i dottori commercialisti dell’Ordine di Foggia. 

Questo progetto di  a.s.l.  è nato tre anni fa dal desiderio di fornire agli alunni dell’Istituto gli 

strumenti giusti per essere “operativi”  e  presenti sul mercato del lavoro fin dal 

conseguimento del diploma. 

In quanto insegnante di economia aziendale, ma anche dottore commercialista iscritto 

presso l’Ordine dei dottori commercialisti e dei revisori contabili di Foggia,  ho potuto notare 

come vi sia uno scollamento fra la pratica professionale svolta a scuola e le reali necessità del 

mercato del lavoro, soprattutto negli studi professionali. 

C’è un vuoto di funzioni che oggi negli studi appare incolmabile: a svolgere il lavoro di 

contabilizzazione e di gestione contabile dei clienti negli studi, per il periodo di praticantato 

obbligatorio per legge ci sono i praticanti laureati, che all’università hanno svolto  uno  o al 

massimo due esami di economia aziendale, e nel corso del biennio.  

Quindi, anche basandomi sulla mia personale esperienza di studio, ho potuto notare come la 

loro competenza “operativa”  sia decisamente modesta. 

Invece, se gli alunni del triennio sono addestrati  fin dal terzo anno ad operare in un 

ambiente di lavoro reale e professionalmente valido, dopo il diploma potrebbero offrire “da 

subito”  un “know how”  immediatamente spendibile negli studi professionali. 
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