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2. LETTURA DEL TERRITORIO 

 

Il territorio della Bassa Pianura Bresciana Centrale è caratterizzato da una struttura produttiva 

agricola avanzata, che si sta evolvendo in un mercato sempre più orientato verso produzioni di 

qualità. Questo impegna le aziende in processi di ristrutturazione che vedono sempre più 

l’introduzione dell’informatica e della telematica all’interno del processo produttivo.  

Gli insediamenti vedono la diffusione di attività a contenuto tecnologico medio- alto, anche 

all’interno di aziende o società a conduzione familiare, continuamente tese all’aggiornamento del 

processo produttivo con le tecnologie più avanzate che il mercato offre per una maggiore 

integrazione nel mercato globale. 

La richiesta del territorio tende pertanto ad assorbire personale qualificato (diplomati e laureati) 

che presenti un buon livello culturale, capace di adeguarsi alle modificazioni richieste dalla 

flessibilità, di utilizzare le lingue straniere, e di adattarsi ai cambiamenti delle metodologie 

informatiche , telematiche e meccaniche. 

Gli indirizzi del nostro Istituto rispondono a questi bisogni e cercano di rapportarsi al mondo 

produttivo, di essere parte integrante del territorio, visto nella sua interezza (aziende produttive, 

servizi ed Amministrazioni Locali), ma soprattutto di recepire le istanze innovative delle nuove 

figure professionali. 

L’autonomia consente, infatti, di promuovere nuovi indirizzi e/o di adeguare i percorsi formativi 

tradizionali alle esigenze delle nuove professionalità. 

Le Amministrazioni Locali presenti sul territorio si sono sempre dimostrate disponibili e 

sensibili ed il rapporto proficuo instauratosi in questi anni ha premesso la realizzazione di 

progetti molto importanti per la l’offerta formativa dell’Istituto.   

Di particolare significato, inoltre, risulta la fitta rete di rapporti collaborativi che si sono 

instaurati sia con numerose ditte, società e aziende del territorio per la realizzazione degli stages 

formativi e orientativi, sia con agenzie ed associazioni professionali, culturali, volontaristiche e 

sportive per l’attuazione dei progetti educativi e formativi contenuti nel P.O.F.    

 

3. PROFILO PROFESSIONALE 

Indirizzo “Amministrazione Finanza e Marketing” Articolazione “Servizi Informativi Aziendali” 

Il profilo dei Sistemi informativi aziendali fa riferimento sia all’ambito del sistema informativo 

aziendale, sia alla valutazione, alla scelta ed all’adattamento di software applicativi, ossia attività 

tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con 
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particolare riguardo al sistema di archiviazione, alla organizzazione della comunicazione in rete 

ed alla sicurezza informatica.  

Il diplomato in Amministrazione Finanza e Marketing ad articolazione Sistemi informativi 

aziendali accede al mondo del lavoro presso aziende private, banche, enti pubblici, nonché alla 

libera professione come consulente informatico. Ha accesso alle medesime facoltà universitarie 

ad indirizzo economico-giuridico afferenti alla Amministrazione Finanza e Marketing, come 

pure alla facoltà di Informatica e similari.  

Il diplomato, oltre a possedere una consistente cultura generale accompagnata da buone capacità 

linguistico – espressive e logico – interpretative, ha conoscenze ampie e sistematiche dei 

processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico, 

organizzativo, contabile e informatico. In particolare egli deve essere in grado di intervenire nei 

processi di analisi, sviluppo e controllo di sistemi informativi automatizzati per adeguarli alle 

esigenze aziendali e contribuire a realizzare nuove procedure.  

Pertanto egli sa: 

 cogliere gli aspetti organizzativi e procedurali delle varie funzioni aziendali anche per 

collaborare a renderli coerenti con gli obiettivi dei sistema; 

 operare all’interno del sistema informativo aziendale automatizzato per favorirne la 

gestione e svilupparne le modificazioni; 

 utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili per una corretta 

rilevazione dei fenomeni gestionali; 

 redigere ed interpretare i documenti aziendali interagendo con il sistema di 

archiviazione; 

 collocare i fenomeni aziendali nella dinamica del sistema economico-giuridico a livello 

nazionale e internazionale. 

 

Egli deve quindi essere orientato a: 

 interpretare in modo sistemico strutture e dinamiche del contesto in cui opera; 

 analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi ed alle risorse 

tecnologiche disponibili; 

 operare per obiettivi e per progetti; 

 documentare adeguatamente il proprio lavoro; 

 individuare strategie risolutive ricercando ed assumendo le opportune informazioni; 

 valutare l’efficacia delle soluzioni adottate ed individuare gli interventi necessari; 
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 comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici; 

 partecipare al lavoro organizzato, individualmente o in gruppo, accettando ed esercitando 

il coordinamento; 

 affrontare il cambiamento sapendo riconoscere le nuove istanze e ristrutturare le proprie 

conoscenze. 

L’acquisizione di tale capacità è facilitata dal coordinamento didattico realizzato dal Consiglio di 

Classe e deriva dall’abitudine ad affrontare e risolvere problemi di tipo prevalentemente 

gestionale analizzati nelle loro strutture logiche fondamentali. 

Durata del corso: 5 anni. 

 

 

 

4. PROFILO DELLA CLASSE 

La “storia” della classe, considerando il triennio, all’inizio del quale gli studenti effettuano la scelta 

d’indirizzo, può sintetizzarsi nelle due seguenti tabelle. 

 

4.1  Flussi degli studenti nel triennio: 

 

 Classe III Classe IV Classe V 

Numero iscritti  30 26 26 

Alunni provenienti da altro Istituto 1 - - 

Totale alunni 29 26 26 

Promossi alla classe successiva 24 25 - 

Non promossi o ritirati 6 1 3 

Candidati  esterni - - - 

 

 

 

4.2 Variazioni dei docenti nel Consiglio di Classe: 

 

Materie Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

Religione Prof. Girelli Prof. Girelli Prof. ssa Pauletto 

Italiano e Storia Prof.ssa Pari  Prof.ssa Pari Prof.ssa Pari 

Inglese Prof.ssa Nenna Prof.ssa Goglione Prof.ssa Olivetti 

Matematica Prof. Belotti Prof. Belotti Prof. Belotti 
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Economia Aziendale Prof. Staurenghi Prof. Staurenghi Prof. Staurenghi 

(Martone- I Periodo) 

Diritto, Ec. Politica, 

Scienza delle Finanze 

Prof. Federici Prof. Federici Prof. ssa Perucca 

Informatica  

Laboratorio Informatica 

Prof. Rodella 

Prof.ssa Napolitano 

Prof. Rodella 

Prof.ssa Napolitano 

Prof. Rodella  

Prof.ssa Ribuffo 

Educazione Fisica Prof. Mondini Prof.Sabaini Prof. Sabaini 

 

 

 

 

 

 

4.3 Profilo attuale della classe 

 

La VB SIA, costituita all’inizio dell’anno da ventisei alunni, nel corso del triennio non ha subito 

sostanziali variazioni nella composizione. 

Il comportamento degli studenti è stato nel complesso caratterizzato da una generale correttezza, 

sia nei rapporti con i compagni, sia con i docenti; positivo l’atteggiamento di alcuni, anche se la 

partecipazione non sempre è risultata di altrettanto buon livello da parte di tutta la classe, 

nonostante i molteplici sforzi dei docenti per indurre interventi significativi, costruttivi e 

responsabili rispetto alla propria formazione; in particolare, si sono notate, da parte di alcuni, 

numerosissime assenze, anche in occasione di prove di verifica; ciò si è tradotto, nel corso dei 

mesi, anche nel ritiro dalle lezioni o nella non ammissione all’Esame di Stato di alcuni alunni. 

L’attenzione e l’impegno registrati sono stati buoni e soddisfacenti per alcuni, più modesti per 

altri.  

Gli insegnanti sono comunque concordi nell’affermare che, nel corso degli anni, l’atteggiamento 

generale della classe ha registrato un lieve ma progressivo miglioramento. 

Si fa comunque presente, per quanto riguarda la disciplina di Inglese, che gli alunni hanno subito 

un continuo avvicendarsi di insegnanti nel corso di studi che non ha consentito una proficua 

continuità dell’insegnamento e dell’apprendimento. 

Globalmente gli obiettivi formativi e disciplinari, prefissati dal Consiglio di Classe, sono stati 

raggiunti, anche se a livelli diversi, in relazione alla motivazione allo studio, all’impegno ed al 

senso di responsabilità degli allievi. 
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5. ATTIVITÀ del  CONSIGLIO  di   CLASSE 

 

5.1 Obiettivi comportamentali e cognitivi 

Il Consiglio di Classe accoglie come proprie le finalità educative, comportamentali e cognitive fissate nel 

POF: 

OBIETTIVI 

COMPORTAMENTALI 

Complessivamente 

Raggiunti 

Parzialmente 

Raggiunti 

Sviluppare un atteggiamento responsabile atto ad 

affrontare le difficoltà con perseveranza e metodo.  
 X 

Potenziare le capacità di confronto per un significativo e 

corretto rapporto con gli altri. 
X  

Educare alla formazione di significative opinioni 

personali. 
X  

Sviluppare il gusto dell’approfondimento culturale, 

scientifico, estetico. 
 X 

Sviluppare e consolidare la consapevolezza delle proprie 

attitudini e motivazioni per un sicuro orientamento 

personale.  

 X 

 

 

OBIETTIVI 

COGNITIVI 

Complessivamente 

Raggiunti 

Parzialmente 

Raggiunti 

Conoscere e comprendere gli elementi fondamentali delle 

discipline.  

 

X  

Esporre in maniera corretta logica e lineare i contenuti. 

 
 X 

Sviluppare le capacità di concettualizzazione. 

 
 X 

Ricostruire sintesi tematiche secondo criteri specifici delle 

discipline e in un’ottica multidisciplinare. 

 

 X 

Usare correttamente gli strumenti. 

 
X  

Analizzare i testi e saperli contestualizzare. 

 
X  
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5.2  Strategie adottate per il conseguimento degli obiettivi trasversali 
 

 Comunicare in maniera trasparente gli obiettivi educativi e didattici iniziali ed “in itinere”. 

 Favorire situazioni di interdisciplinarità. 

 Promuovere nella classe un clima sereno e positivo tale da stimolare la partecipazione attiva 

e critica. 

 Indurre gli allievi ad affrontare il lavoro scolastico con atteggiamenti seri e responsabili sia 

individualmente che in forma collettiva. 

 Promuovere nel rapporto insegnante-allievo atteggiamenti di collaborazione ordinata ed 

efficace. 

 Proporre attività di gruppo. 

 Favorire momenti di discussione, analisi ed approfondimento collettivo sotto la guida 

dell’insegnante. 

 Richiedere un linguaggio tecnico appropriato. 

 Alternare la lezione frontale con la discussione interattiva. 

 Favorire l‘autocorrezione. 

 Proporre compiti ed esercizi che richiedono autonomia e capacità individuale di risoluzione. 

 Sollecitare gli allievi ad una partecipazione più attiva e coinvolgente. 

 Stimolare all’autonomia nello studio e alla rielaborazione personale. 
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  5.3  Strumenti   e  Criteri  di   Valutazione  

 

 

5.3.1  Strumenti per la verifica formativa 

 

 

STRUMENTO 
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o

li
ti

ca
 

 

S
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o
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ri

e 

 S O O  OP S O O S O S  O O O  P 

Interrogazione lunga   X         

Interrogazione breve X X X X X X X X X   

Tema o problema X X X   X X     

Prove strutturate           X 

Prove semistrutturate 

 

 

 

 

         JHJJJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X  X        

Questionari X X X X    X X   

Relazioni            

Esercizi   X X  X X    X 
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5.3.2   Strumenti per la verifica sommativa 
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X X X  X X X X X  

Interrogazione 

breve 
   X   X X   

Tema o problema X X   X X   
X 

 

 

Prove strutturate   X  X  X X  X 

Prove 

semistrutturate 
  X        

Questionari X X X    X X X 

X 

 

X 
Relazione           

Esercizi     X X   X 

 

X 

 

 

5.3.3 Criteri di valutazione 

La valutazione di fine quadrimestre si è basata sulla considerazione congiunta dei seguenti 

fattori: 

 esiti di prove (scritte/orali) e di test; 

 valutazione di compiti o ricerche svolti a casa; 

 partecipazione all’attività didattica; 

 impegno profuso nello studio; 

 interesse manifestato durante l’attività didattica;    

 progressione nell’apprendimento; 

 frequenza regolare. 
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In ciascuna materia sono stati attributi il seguente numero di voti:  

PROVE SCRITTE: almeno due nel primo periodo e tre nel secondo;  

PROVE ORALI E PRATICHE: almeno due, sia nel primo, sia nel secondo periodo. 

 

La tipologia delle prove scritte somministrate è stata la seguente: 

- Italiano: 

1) analisi testuale (tip. A) 

2) saggio/articolo a carattere informativo- argomentativo (tip. B) 

3) tema storico (tip. C) 

4) tema di ordine generale (tip. D) 

- Matematica: 

1) esercizi e problemi relativi ai singoli argomenti trattati 

2) quesiti a risposta aperta 

- Inglese: 

1) comprensione e/o analisi di testi  

2) corrispondenza commerciale 

3) prove strutturate e semistrutturate 

- Economia aziendale: 

1. esercizi e problemi relativi ai singoli argomenti trattati 

2. quesiti a risposta aperta 

 

- Informatica 

- Analisi algoritmica di procedure gestionali 

- Gestione analisi di database 

- Questionari a risposta aperta 
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5.3.4  Corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento 

 

 

Il  Collegio Docenti ha adottato la seguente  scala di corrispondenza tra voti e abilità:  

 

LIVELL

I 
VOTI CONOSCENZA COMPRENSIONE 

APPLICAZIONE E/O 

RIELABORAZIONE 

1 1 - 3 NESSUNA 

Commette gravi errori. 

Non sa cogliere il senso di una 

informazione. 

Non riesce ad applicare le 

conoscenze in situazioni  

nuove. 

2 4 
FRAMMENTARIA 

 

Commette numerosi errori anche 

nell’esecuzione di  compiti 

semplici. Coglie il senso del 

messaggio in modo parziale e con 

difficoltà 

Solo sporadicamente sa 

applicare le conoscenze in 

compiti semplici e commette 

numerosi errori 

3 5 SUPERFICIALE  

Commette errori anche 

nell’esecuzione di compiti 

semplici. Coglie il senso del 

messaggio in modo parziale. 

Non sempre sa applicare le 

conoscenze in compiti 

semplici e commette errori. 

4 6 ESSENZIALE  

Commette alcuni errori 

nell’esecuzione di compiti 

semplici. Coglie il senso ma non 

analizza. 

Sa applicare le conoscenze 

in compiti semplici con 

qualche errore. 

5 7 

COMPLETA ED 

ABBASTANZA 

COORDINATA 

Non commette gravi errori 

nell’esecuzione dei compiti, ma 

incorre in imprecisioni. 

Sa applicare i contenuti e le 

procedure acquisite, ma con 

imprecisioni. 

6 8 - 9 
COMPLETA ED 

APPROFONDITA 

Non commette errori 

nell’esecuzione delle consegne. 

Applica le procedure e le 

conoscenze in problemi 

nuovi senza errori. 

7 10 

APPROFONDITA ED 

AMPLIATA CON 

CONTRIBUTI 

PERSONALI 

Svolge correttamente consegne 

anche complesse e con risvolti 

interdisciplinari. 

Rielabora correttamente le 

conoscenze in modo 

autonomo ed originale. 
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5.4  Strategie messe in atto per il supporto e per il recupero  

 

Il recupero si è svolto prevalentemente nella forma di recupero curricolare, con le seguenti 

strategie:  

 Attenzione al livello di comprensione dell’attività didattica mediante feed back activities 

durante la lezione e prima dell’inizio della successiva. 

  Esercitazioni mirate. 

 Attenzione alla consapevolezza dell’errore attraverso esercizi di correzione (ad esempio del 

lavoro del compagno) o di autocorrezione. 

 Lavori di coppia e di gruppo. 

 Lezioni di approfondimento in Economia Aziendale 

 

 

5.5  Simulazioni delle  prove scritte d’esame 

 

5.5.1   Simulazione prima e seconda prova 

 

Il Consiglio di classe ha programmato due scritti inerenti alla prima e alla seconda prova 

d’esame, da svolgersi entro la fine di maggio. (Prova di Italiano il 03/05/2016. Prova di 

Informatica il 12/05/2016). Le griglie di valutazione delle prove sono presentate al  punto 8 del 

presente documento.  

 

5.5.2   Simulazione terza prova 

 

Sia nel primo che nel secondo periodo si sono effettuate simulazioni della terza prova d’esame, 

proponendo la tipologia B, come da DM 20/11/2000. I testi delle prove somministrate sono 

trascritti al  punto 7 del presente documento;  al punto 8 è riportata la griglia di valutazione 

approvata dal Consiglio di classe.   
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5.6 Attività integrative 

 

Nella classe terza e quarta le principali attività integrative sono state le seguenti: 

- Viaggio di istruzione a Strasburgo e Amsterdam in terza, a Praga e Monaco in quarta. 

- Stages aziendali durante il periodo estivo (cl. Terza- Quarta); 

- Giornata della memoria 

- Giornata del ricordo 

- Giornata della creatività; 

- Il quotidiano in classe 

- Incontro con il Gruppo Verolese Volontari del Soccorso; 

- Partecipazione alla giornata dello sport; 

- Visione di uno spettacolo teatrale in lingua francese 

- Giornata del Volontariato 

- Giornata della legalità 

 

 

Nel corrente anno scolastico si sono effettuate le seguenti attività:  

- Visione di uno spettacolo teatrale in lingua italiana (rilettura de “Otello” di Shakespeare); 

- Il quotidiano in classe 

- Giornata della Memoria e del Ricordo 

- Partecipazione alla giornata della creatività; 

- Partecipazione alla giornata dello sport; 

- Viaggio di istruzione a Barcellona 

- Orientamento in uscita:  

 Visita al Salone dell’Orientamento “Job Orienta” di Verona dedicato all’orientamento 

post-diploma, partecipazione a laboratori aventi per oggetto la “Progettualità del sé e il 

progetto professionale” 

 Incontro UBI Banca 

 Progetto BEST (Manerbio) di collegamento al mondo del lavoro 
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5.7  Credito scolastico    

( In conformità all’art. 11 D.P.R 323 del 23/7/1998, art. 1 D.M. 42 del 22 maggio 2007, 

delibere del Collegio dei Docenti). 

  

 

Tabella A (prevista dal D. M. del 12  dicembre 2009, n. 99, art. 1) 

 

MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO 

classe terza classe quarta classe quinta 

M = 6 3-4 3-4 4–5 

6 < M  ≤  7 4-5 4-5 5–6 

7 < M  ≤  8 5-6 5-6 6–7 

8 < M  ≤ 9 6-7 6-7 7–8 

9 < M  ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 

 

- Criteri di attribuzione del credito scolastico  

 

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, definita la banda di oscillazione derivante 

dalla media “M” dei voti, assegna il punteggio, secondo i seguenti indicatori:  

a. assiduità della frequenza scolastica; 

b. interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

c. partecipazione alle attività  e progetti educativi e formativi;  

d. eventuali crediti formativi.  

 

 

Il Consiglio di classe, tenendo conto degli indicatori sopra elencati, attribuisce il punteggio 

massimo della banda di appartenenza (con esclusione dell’ultima), secondo la seguente tabella: 

 

Intervallo decimale Indicatori positivi necessari  

per l’attribuzione del punto massimo 

0.01 – 0.30 3 

0.31 – 0.70 2 

0.71 – 1.00 1 

 

In caso di voto di comportamento uguale a 6 e/o di  sospensione del giudizio in più di una 

disciplina verrà sempre assegnato il punteggio minimo della banda. 
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 Attività e progetti educativi e formativi, proposti dalla scuola, utili all'assegnazione 

del credito scolastico. 

1. stage formativi ed orientativi, non  in orario curricolare, organizzati dall’Istituto; 

2. partecipazione ad attività di integrazione/approfondimento culturale deliberate dal 

Collegio dei Docenti per almeno il 75% della loro durata e complessivamente per 

non meno di 10 ore; 

3. partecipazione alla fase provinciale delle Olimpiadi delle varie discipline e Giochi 

studenteschi; 

4. assegnazione di  premi a riconoscimento del merito;   

5. esito positivo di almeno due esami patente ECDL; 

6. Certificazioni linguistiche 

7. Attività di approfondimento culturale della durata di almeno 10 ore, con frequenza 

certificata per almeno il 75% 

 

 Esperienze svolte al di fuori dell’Istituto che costituiscono crediti formativi utili  

all'assegnazione   del credito scolastico. 

1. stages lavorativi, purché in settori coerenti con il corso di studi frequentato; 

2. corsi di studi paralleli a quello frequentato, tesi ad acquisire e sviluppare competenze 

e capacità (Conservatorio, Scuola di Musica, Banda Civica, Scuole d’Arte, Corsi di 

Lingua Straniera e di Informatica); 

3. partecipazione ad associazioni e/o attività di carattere sociale ed educativo 

(Scoutismo ed ad altre attività, quali il Grest, purché autorizzate da Enti Pubblici) 

4. attività sportive: competizioni e partecipazione a campionati organizzati da 

federazioni nazionali; 

5. corsi di lingua straniera all’estero. 

6. Certificazioni Linguistiche  

7. Partecipazione ad attività di integrazione/approfondimento culturale per almeno il 

75% della loro durata e complessivamente per non meno di 10 ore; 

Ogni esperienza sopra indicata deve essere certificata dall’Ente presso cui si svolge  con     

un’attestazione che contenga: 

 la durata dell’attività; 

 la sintetica valutazione delle prestazioni e/o del profitto (escluso p.7). 
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5.8  Criteri di ammissione all’esame 

 

Nel rispetto della normativa vigente, gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una 

votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate 

con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di 

comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all’Esame di stato. 

 

 

 

 

8. RELAZIONE  SINGOLE  DISCIPLINE 

 

Segue, per ogni disciplina, una scheda che evidenzia gli obiettivi, i contenuti, i metodi, gli 

strumenti di verifica, i criteri di valutazione e le eventuali strategie di recupero programmati dai 

docenti della classe.    
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Disciplina: RELIGIONE  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI CONTENUTI METODOLOGIE 

Competenze 
 
 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.  

 Cogliere la presenza e l’incidenza del 

cristianesimo nelle trasformazioni 

storiche prodotte dalla cultura 

umanistica, scientifica e tecnologica; 

 Utilizzare consapevolmente le fonti 

autentiche del cristianesimo, 

interpretandone correttamente i 

contenuti nel quadro di un confronto 

aperto ai contributi della cultura 

scientifico tecnologica. 

 

Abilità 
Motivare, in un contesto 

multiculturale, le proprie scelte di 

vita, confrontandole con la 

visione cristiana nel quadro di un 

dialogo 

aperto, libero e costruttivo; 

- individuare la visione cristiana 

della vita umana e il suo fine 

ultimo, in un confronto aperto 

con quello di altre religioni e 

sistemi 

di pensiero; 

- riconoscere il rilievo morale 

delle azioni umane con 

particolare riferimento alle 

relazioni interpersonali, alla vita 

pubblica e allo sviluppo 

scientifico e tecnologico; 

- riconoscere il valore delle 

relazioni interpersonali e 

dell'affettività e la lettura che ne 

dà il cristianesimo; 

- usare e interpretare 

correttamente e criticamente le 

fonti autentiche della tradizione 

cristiano-cattolica. 
 
 

 

 

 

V Comandamento 

 Persona 

 Messaggio evangelico e 

biblico 

 Vita: Dono, risposta, 

corporeità e Spirito,   

 Principi: sacralità, 

finalismo, 

determinismo, 

inviolabilità, 

sussidiarietà, totalità, 

bene comune, non 

violenza   

 

Fenomenologia della 

religione 

Manifestazioni 

Possessioni 

Bene/male 

Cristianesimo 

Culture religiose 

Irrazionale/razionale 

Fede 

Etica 

 Etica biblica 

 Etica evangelica 

      Norme 

      Modelli etici 

Bioetica inizio  

Bioetica fine vita  

Bioetica personalista 

La cura (principio di 

prudenza, di 

responsabilità, di 

precauzione, di 

coscienza, di 

proporzionalità) 

Aborto 

Obiezione di coscienza 

Eutanasia 

Pena di morte  

Morale - Leggi 

Valori  

 

 

Lezione frontale 

Lezione operativa 

Lezione interattiva  

Lezione audiovisiva 

Discussione di gruppo  

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

 

Libro di testo 

Lavagna 

Lim 

Dispositivi tecnici 

Audiovisivi 

multimediali 

Vangelo 

Documenti magisteriali 

Documenti pontifici 

Documenti conciliari 
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 Pace 

Messaggio 

biblico/evangelico 

Dottrina della Chiesa  

La Chiesa e i 

totalitarismi del 

Novecento 

      Comandamento   

      dell’amore 

      Alterità (violenza, 

disconoscimento, epifania, 

esistenza, riconoscimento, 

giustizia, tempo, libertà, 

unità, relazione identitaria e 

trascendente, alleanza, 

segno) 

      Obiezione di coscienza 

      Cultura della pace  

      Disarmo 

      Principio  

       

STRUMENTI  di  VERIFICA CRITERI    di  VALUTAZIONE 

Osservazioni 

Partecipazione 

Esercitazioni scritte 

Interrogazioni 

Relazioni a tema 

OTTIMO  

BUONO 

DISTINTO 

SUFFICIENTE 

 

 

 

ATTIVITÀ  di  RECUPERO   e  di   APPROFONDIMENTO 
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DISCIPLINA: ITALIANO 

 

OBIETTIVI DIDATTICI Nel triennio l’insegnamento dell’italiano si prefigge di fornire 

una conoscenza sistematica ed approfondita della letteratura sia 

nel suo sviluppo storico, in rapporto alle altre manifestazioni 

culturali e in relazione con i vari eventi economici, sociali e 

politici, sia nei suoi aspetti stilistici ed espressivi, sia nelle sue 

componenti ideali ed ideologiche. 

Pertanto gli obiettivi sono: 
 Decodificare, capire ed interpretare i testi letterari delle 

varie epoche. 
 Cogliere ed apprezzare le caratteristiche peculiari della 

lingua della prosa e della poesia nei suoi aspetti lessicali, 

retorici e tecnici. 
 Cogliere e valutare lo stretto rapporto che si instaura nel 

testo letterario tra ciò che l’autore dice ed il modo in cui 

lo dice, sia che sfrutti i codici espressivi della sua epoca 

sia che li violi. 
 Individuare gli influssi e condizionamenti che la 

situazione storica, nelle sue implicazioni economiche, 

sociali e politiche esercita su un autore. 
 Riflettere sul ruolo e la funzione degli intellettuali. 
 Conoscere il quadro generale delle varie epoche 

letterarie. 
 

CONTENUTI  L’età del romanticismo: Leopardi. 
 L’età del Naturalismo e Verismo: Verga. 
 Il Decadentismo: Pascoli e D’Annunzio 
 Il primo novecento: il Futurismo, Pirandello, Svevo, 

Ungaretti, Montale. 
 

METODOLOGIE  Lezione frontale 
 Lezione dialogata 
 Interrogazione dibattito. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  Interrogazioni  
 Temi e tipologie testuali previste dall’Esame di Stato  

(tipologie. A,B,C,D) 
 Questionari. 

 

STRUMENTI DIDATTICI  Il testo di letteratura in adozione 
 Lettura integrale di alcune opere letterarie: cinque 

novelle di Verga, “ Il Fu Mattia Pascal” ed “Enrico IV”di 

Pirandello, “La coscienza di Zeno” di Svevo. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE Criteri previsti dal POF 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 
 Recupero intracurricolare in orario scolastico 
 Studio individuale. 
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DISCIPLINA: STORIA 

 

OBIETTIVI DIDATTICI  Potenziare la conoscenza dei fenomeni storici nelle 

loro relazioni sincroniche e diacroniche. 
 Acquisire un’adeguata consapevolezza dei metodi, 

delle operazioni e del linguaggio proprio dello storico. 
 Acquisire la consapevolezza dell’importanza del 

passato umano per la progettazione del futuro. 
 Acquisire un metodo di studio funzionale 

(raggiungendo la capacità di elaborare schemi 

riassuntivi ed esplicativi degli argomenti trattati). 
 

CONTENUTI  L’Italia postunitaria: i governi della Destra e della 

Sinistra 
 Il mondo di fine secolo e la crisi dell’equilibrio 

europeo 
 La Prima guerra mondiale e il difficile dopoguerra 
 L’età dei totalitarismi (fascismo, nazismo stalinismo) 
 La Seconda guerra mondiale 
 Il secondo dopoguerra e il mondo bipolare 
 

METODOLOGIE  Lezione frontale 
 Lezione dialogata 
 Problematizzazione- attualizzazione 
 Interrogazione dibattito. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA  Interrogazioni lunghe e brevi 
 Testi di tip. C (tema storico) e B (ambito storico- 

politico e socio-economico) 
 Questionari. 
 

STRUMENTI DIDATTICI  Manuale e documenti storiografici. 
 Sussidi audiovisivi (videocassette, DVD) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

    Criteri previsti dal POF 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 
 Recupero intracurricolare in orario scolastico 
 Studio individuale 
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                                                 DISCIPLINA: INGLESE                             

OBIETTIVI CONTENUTI METODOLOGIE 

 

 

 Comunicare usando un     

linguaggio specifico.  

Conoscenza di tematiche, 

organizzazioni, documentazione e 

strumenti del mondo commerciale 

con esposizione in lingua. 

 

 

 Comprendere testi scritti per usi 

diversi cogliendone senso e scopo. 

Produrre testi scritti di carattere 

commerciale. 

 

 

 Acquisire ulteriori conoscenze 

riguardo alla realtà sociale ed 

istituzionale del Regno Unito e 

U.S.A.  

 

 

 

Teoria commerciale: 
 

 CONTRACT AND SALES TERMS 

 INCOTERMS 

 PAYMENTS IN INTERNATIONAL 

TRADE 

 DOCUMENTS IN INTERNATIONAL 

TRADE 

 THE BANKING SYSTEM IN UK 

 THE BANKING SERVICES 

 

Lettere:  

 

 ENQUIRIES 

 REPLIES TO ENQUIRIES 

 ORDERS 

 THE EUROPASS 

 

       Civiltà: 

 

 GEOGRAPHICAL FEATURES OF 

USA 

 POLITICAL INSTITUTIONS OF UK 

 POLITICAL INSTITUTIONS OF USA 

 THE EUROPEAN UNION  

 SHAKESPEARE: LIFE AND 

“OTHELLO” 

 

 

 

 Lezione frontale 

 

 Reading and 

Comprehension 

Activities 

 Listening activities 

 

 

 

STRUMENTI 

DIDATTICI: 

 

 Libro di testo 

 CD 

 

Strumenti di verifica Attività di recupero e di approfondimento 

 Attività di produzione scritta 

 Produzione orale (interrogaz.) 

 Attività di comprensione 

scritta 

 Attività di comprensione orale 

 Recupero Curricolare 

 Correzione collettiva di tutte le attività svolte in classe e/o 

a casa 

 Studio individuale 

 Reading of Documents 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: si fa riferimento ai criteri indicati nel POF. 
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DISCIPLINA: MATEMATICA APPLICATA 

 

OBIETTIVI CONTENUTI METODOLOGIE 
 

● Analizzare le funzioni della 

domanda e dell’offerta e saper 

minimizzare costi di produzione e 

massimizzare ricavi e profitti. 
 
● Riconoscere una funzione in 

due variabili e individuarne gli 

estremi liberi o vincolati. 
 

 
● Saper applicare la matematica e 

i suoi modelli a varie situazioni 

reali di tipo economico. 
 
● Riconoscere il tipo di 

problema; costruire, sulla base 

delle informazioni disponibili, il 

modello matematico relativo a un 

problema di scelta, con effetti  

immediati o differiti e in 

condizioni certe definendone: la 

variabile d’azione, la funzione 

obiettivo, gli eventuali vincoli. 
 
● Comprendere lo scopo della 

ricerca operativa e saper risolvere 

problemi in due variabili. 
 

 

● ripasso dello studio di una funzione: 

dominio, intersezione con gli assi, 

positività, i limiti agli estremi del 

dominio, derivata prima, massimi e 

minimi, derivata seconda, concavità, 

flessi, ricerca di eventuali asintoti obliqui, 

grafico di funzione 

● Funzioni reali di due variabili 

 Disequazioni e sistemi di 

disequazioni in due variabili 

 Definizione di funzione reale di due 

o più variabili 

 Linee di livello 

 Derivate parziali 

 Massimi e minimi di funzioni di due 

variabili 

 Massimi e minimi relativi mediante 

derivate 

 Massimi e minimi vincolati 

mediante le derivate 

 Massimi e minimi di funzioni lineari 

con vincoli lineari: funzione lineare 

di due variabili 

 Ricerca operativa 

 Problemi di scelta in condizioni di 

certezza con effetti immediati 

 Problemi di scelta nel caso continuo 

 Problemi di scelta tra due o più 

alternative 

 Il problema delle scorte 

 Problemi di scelta in condizioni 

certe e con effetti differiti 

 Criterio dell’attualizzazione 

 Criterio del TIR (tasso di 

rendimento interno) 

 Ricerca del tasso mediante 

interpolazione lineare 

 

 

 

 

● Lezione interattiva; 
● Esercitazioni guidate; 
● Lezione frontale. 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

STRUMENTI DIDATTICI 
 

 
Verifiche scritte 
Verifiche orali 
Strutturate e semistrutturate. 
Prove aperte. 

 
Le valutazioni sono state 

effettuate nel rispetto dei criteri 

inseriti nel P.O.F. 
 

 

 
Libro di testo 
Appunti integrativi 
Calcolatrice 

 
ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO 

 

 
E’ stato effettuato sia recupero curricolare sia recupero individuale. 
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DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE 

OBIETTIVI CONTENUTI METODOLOGIE 

 

 Registrare in P.D. le scritture 

di esercizio e di assestamento 

delle imprese industriali. 
 

 Conoscere l’iter di formazione 

e di approvazione del bilancio 

di esercizio. 
 

 Redigere, interpretare e 

analizzare il bilancio di 

esercizio. 
 

 

    Comprendere contenuti e  

finalità della contabilità 

analitico gestionale. 
 

 Comprendere l’importanza di 

un valido processo di  

pianificazione e 

programmazione aziendale.   
 

 Determinare il reddito fiscale e    

calcolare le imposte dirette che 

gravano sull’impresa. 
 

 Conoscere alcuni aspetti 

essenziali dell’operatività 

bancaria. 
 

 

 

 

 

 

 Imprese industriali. 

 Contabilità generale. 
 

 

 Il bilancio di esercizio 
 

 

 La riclassificazione del 

bilancio. 

 L’analisi di bilancio. 
 

 I costi aziendali. 

 Le metodologie di 

determinazione dei costi. 
 

 Pianificazione aziendale. 

 Programmazione aziendale. 

 Budget. 
 

 Reddito fiscale. 

 Irap. 

 Ires. 
 

 Finanziamenti bancari alle 

imprese 

 Il fido bancario 
 

 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Esercitazioni guidate 

 Lezioni di laboratorio 
 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

 Libro di testo in adozione. 

 Uso del PC 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI  di  VERIFICA 
Esercizi, interrogazioni scritte ed 

orali. 

CRITERI   di  VALUTAZIONE 
Nella valutazione si sono considerati diversi fattori: risultati delle 

verifiche scritte ed orali, progressione nell’apprendimento, impegno, 

partecipazione ed interesse manifestati durante le lezioni. 
Si è adottata la scala di corrispondenza voti/abilità approvata dal 

Collegio dei docenti. 
ATTIVITÀ di  RECUPERO   e  di   APPROFONDIMENTO 

Costante è stato il recupero curricolare. 
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Disciplina: ECONOMIA POLITICA PUBBLICA 

 

OBIETTIVI  CONTENUTI METODOLOGIE 

 

 

Ricercare ed analizzare 

rapporti, previsioni e studi 

economici di settore. 

 

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. 

 

Analizzare le tipologie di 

tributi e gli effetti micro e 

macroeconomici della 

pressione fiscale. 

 

 

L’ECONOMIA FINANZIARIA 

PUBBLICA 

L’intervento dello Stato 

nell’economia; 

Le ragioni dell’intervento 

pubblico; 

 

LA POLITICA DELLA SPESA 

Caratteri della spesa pubblica; 

Il ruolo dello Stato nelle teorie 

finanziarie; 

La sicurezza sociale; 

I programmi di spesa; 

 

LA POLITICA 

DELL’ENTRATA 

I diversi tipi di entrate; 

L’imposta; 

Ripartizione e applicazione delle 

imposte; 

Effetti economici delle imposte; 

 

IL BILANCIO PUBBLICO 

Il bilancio dello Stato: funzione e 

caratteri generali; 

Bilancio di previsione annuale e 

bilancio consuntivo; 

Il processo di bilancio; 

Il debito pubblico; 

 

I BENI PUBBLICI E I SERVIZI 

DI PUBBLICA UTILITA’ 

I beni del demanio e del 

patrimonio;  

 

IL SISTEMA TRIBUTARIO 

ITALIANO 

Caratteri generali del sistema 

tributario italiano; 

Le imposte dirette statali: l’IRPEF 

e l’IRES; 

Le imposte indirette statali: l’IVA; 

 

 

 

 

 Lezione frontale 

partecipata con 

presentazione degli 

argomenti in Power 

Point; 

 Letture tratte da 

quotidiani 

economici; 

 Discussione 

guidata; 

 

 

 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

 

 Libro di testo 

 Videoproiettore 

 Articoli di giornale 

 Costituzione  

 Codice Civile 

 Trattati UE 

 Slide preparate 

dall’insegnante 
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STRUMENTI  di  

VERIFICA 

CRITERI    di  VALUTAZIONE 

Il processo di apprendimento  

è stato monitorato attraverso 

verifiche orali, scritte di 

trattazione sintetica di 

argomenti oppure quesiti a 

risposta  singola, simulazioni 

di terza secondo le indicazioni 

ministeriali. 

 

 Per le verifiche orali si è fatto riferimento ai criteri di 

valutazione inseriti nel POF d’Istituto; 

 Per le verifiche scritte e  la simulazione di Terza Prova 

alla griglia di valutazione allegata al documento del 15 

maggio; 

ATTIVITÀ  di  RECUPERO   e  di   APPROFONDIMENTO 

 

Individuate le difficoltà dei singoli allievi si è cercato di sopperirvi con ulteriori spiegazioni. 

Si è cercato, inoltre, di effettuare attività di recupero in itinere durante le verifiche orali ed in 

occasione delle correzioni delle prove scritte. Nel corso dell’anno è stata inoltre fatta la 

pausa didattica, ripetuta poi laddove era necessario. 
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Disciplina: DIRITTO 

 

OBIETTIVI  CONTENUTI METODOLOGIE 

 

 

 

 

 

 

Individuare le interrelazioni 

tra i soggetti giuridici che 

intervengono nello sviluppo 

economico, sociale e 

territoriale. 

 

Individuare nella normativa 

nazionale e comunitaria le 

opportunità di finanziamento 

e investimento fornite dagli 

enti locali, nazionali e 

internazionali. 

 

Individuare e utilizzare la 

normativa.  

 

LO STATO E LA SUA 

ORGANIZZAZIONE 

I caratteri generali dello Stato; 

Il territorio e il popolo; 

 

ORIGINE ED EVOLUZIONE 

DELLO STATO MODERNO 

Le forme di Stato; 

Le forme di governo; 

 

L’ORDINAMENTO 

INTERNAZIONALE 

I rapporti tra gli Stati e le grandi 

organizzazioni internazionali; 

L’Unione Europea; 

L’organizzazione dell’Unione Europea; 

 

LO STATO ITALIANO E LA 

COSTITUZIONE 

Dallo Statuto albertino alla Costituzione 

repubblicana; 

I principi fondamentali della 

Costituzione; 

I rapporti civili; 

I rapporti etico-sociali; 

I rapporti economici e politici; 

 

GLI ORGANI COSTITUZIONALI 

Il corpo elettorale; 

Il Parlamento; 

La funzione legislativa e il referendum 

abrogativo; 

Il Governo; 

Il Presidente della Repubblica e la Corte 

Costituzionale; 

 

L’AMMINISTRAZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 
La funzione giurisdizionale; 

 

LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 Lezione frontale 

partecipata con 

presentazione degli 

argomenti in Power 

Point; 

 Letture tratte da 

quotidiani economici; 

 Discussione guidata; 

 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

 Libro di testo 

 Videoproiettore 

 Articoli di giornale 

 Costituzione  

 Codice Civile 

 Trattati UE 

 Slide preparate 

dall’insegnante 
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STRUMENTI  di  

VERIFICA 

CRITERI    di  VALUTAZIONE 

Il processo di apprendimento  

è stato monitorato attraverso 

verifiche orali, scritte di 

trattazione sintetica di 

argomenti oppure quesiti a 

risposta  singola, simulazioni 

di terza secondo le 

indicazioni ministeriali. 

 

 Per le verifiche orali si è fatto riferimento ai criteri di valutazione 

inseriti nel POF d’Istituto; 

 Per le verifiche scritte e  la simulazione di Terza Prova alla 

griglia di valutazione allegata al documento del 15 maggio; 

ATTIVITÀ  di  RECUPERO   e  di   APPROFONDIMENTO 

 

Individuate le difficoltà dei singoli allievi si è cercato di sopperirvi con ulteriori spiegazioni. Si è 

cercato, inoltre, di effettuare attività di recupero in itinere durante le verifiche orali ed in occasione 

delle correzioni delle prove scritte. Nel corso dell’anno è stata inoltre fatta la pausa didattica, ripetuta 

poi laddove era necessario. 
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DISCPLINA:    Informatica 

Obiettivi 

 Completare il raggiungimento del traguardo formativo del corso cioè 

l’acquisizione di una sufficiente attitudine mentale orientata all’analisi e alla 

risoluzione di problemi con strumenti logico-algoritmici; 

 Acquisire la consapevolezza  dell’importanza  di aggiornarsi  sugli  sviluppi del 

settore informatico e sulle  linee evolutive; 

 Acquisire una conoscenza adeguata delle problematiche relative alla sicurezza dei 

dati e della tutela del software; 

 Acquisire in un quadro generale la conoscenza e la capacità di trattare i dati 

memorizzati in database relazionali e modellizzare  la progettazione di piccole 

basi di dati; 

 Comprendere e acquisire la conoscenza delle caratteristiche e funzioni della 

trasmissione in rete con riferimento alle attuali evoluzioni della telematica e 

della comunicazione in rete importanti in ambito  aziendale; 

 Utilizzare il laboratorio per  sviluppare documenti di carattere multimediale, 

ipertesti, e lavori anche multidisciplinari  

Contenuti 

Modulo:  Reti di computer ed applicazioni telematiche 

          Unità didattica: Reti  e  condivisione delle risorse 

 Unità didattica: Rete  internet e sicurezza nei sistemi informativi 

           Unità didattica: Tecnologie informatiche in azienda 

Modulo:  Sicurezza nei sistemi informatici  

           Unità didattica: Privacy e reati informatici     

           Unità didattica: Tutela del software   

Modulo:  Gestione dei database 

           Unità didattica: Analisi e gestione dei database 

Modulo:  Attività di laboratorio       

           Unità didattica: Esercitazioni e progettazione in VB.net 

           Unità didattica: Tecniche di analisi e gestione dei data base 

Strumenti 

didattici e 

metodologie 

 Lezione frontale per argomenti teorici e tecnici 

 Lezione interattiva su argomenti legati alla realtà applicativa 

 Lezione di laboratorio con allievi che svolgono in modo autonomo il lavoro o il 

progetto assegnato con l’insegnante che sovrintende. 

 Manuali, dispense fornite dall’insegnante, articoli di riviste del settore, ricerche e 

documentazione su internet. 

 

 

 

Verifica e 

valutazione 

Sono state previste nel corso di ciascun quadrimestre tre verifiche scritte, almeno 

una/due verifiche orali e/o almeno una prova di laboratorio. In queste prove sono state 

valutate rispettivamente: le capacità di analisi logico-algoritmica e progettuale e la 

conoscenza delle strutture di programmazione;  il grado di conoscenza dei contenuti e 

l’utilizzo di un linguaggio tecnico e di una terminologia adeguati;  la funzionalità e 

completezza del lavoro nonché le scelte effettuate. 

Strumenti di verifica Attività di recupero e di approfondimento 

Interrogazione breve e lunga 

Test 

Questionari 

Esercizi 

Studio di casi 

 

Recupero curriculare; 

Riesame delle tematiche di difficile assimilazione;  

Le verifiche sono state utilizzate anche come occasione di 

recupero, di approfondimento e di personale rielaborazione dei 

contenuti. Quiz e quesiti delle olimpiadi di Informatica 
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Interrogazione breve e lunga 

Test 

Questionari 

Esercizi 

Studio di casi 

 

Recupero curriculare; 

Riesame delle tematiche di difficile assimilazione;  

Le verifiche sono state utilizzate anche come occasione di 

recupero, di approfondimento e di personale rielaborazione dei 

contenuti. Quiz e quesiti delle olimpiadi di Informatica 
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Disciplina: Attività alternativa all’ IRC        

OBIETTIVI RAGGIUNTI CONTENUTI METODOLOGIE 

 Acquisizione del concetto di 

diritti umani 

 Acquisizione dei concetti di 

partecipazione e 

condivisione 

 Identificazione dei diritti 

umani inalienabili alla vita, 

alla salute, alla 

educazione, all’ istruzione e 

al rispetto dell’ identità 

individuale, etnica, 

religiosa, linguistica e 

culturale. 

 Il dialogo interculturale. 

 Educazione al rispetto degli 

altri attraverso l’ 

acquisizione della capacità 

di 

ascolto. 

 Costruzione di valori che 

tengano conto della pluralità 

dei punti di vista. 

• Introduzione ai diritti 

umani. 

• I diritti dei bambini.  

• Il giorno della 

memoria per non dimenticare 

e per estendere i diritti umani.          

• Visione video sull' 

Olocausto.  

• Riflessioni sul film ' 

Corri ragazzo corri'. La figura 

di Hitler.  

• Convenzione sui Diritti 

dell'Infanzia  

• I diritti degli 

immigrati.  

• Progetto sui diritti dei 

bambini di Gabriele Cervati 

della Fondazione 'Morelli' 

(Verolanuova).  

• Integrazione e scambio 

culturale.  

• Sfruttamento agricolo 

degli immigrati.  

• Manifestazioni per il 

diritto alla libertà. 

• Imbarchi clandestini 

per l'Italia.  

• La Convenzione dei 

diritti del fanciullo.  

• I diritti delle donne. 

• Il riconoscimento del 

diritto di voto. 

• Dichiarazione 

universale dei diritti 

dell’uomo. 

• Le violazioni dei diritti 

dell’uomo nel mondo 

contemporaneo. 

 

 

• Lezione frontale. 

• Discussione guidata. 

• Attività in coppia/gruppo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

• Sussidi audiovisivi 

(DVD) 

• Supporti (lavagne, ecc) 

• Risorse umane 

(testimonianze, interviste) 

 

 

 

 

 

STRUMENTI  di  VERIFICA CRITERI    di  VALUTAZIONE 

 Questionari a risposta 

libera. 

 Relazione libera 

Si rimanda alla tabella di valutazione contenuta nel PTOF 

 

Partecipazione e interesse dimostrato durante le lezioni. 

 

ATTIVITÀ  di  RECUPERO   e  di   APPROFONDIMENTO 

 

Sostegno “in itinere” durante l’attività didattica 

 



Pagina 33 di 48 

 

 

 

 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

OBIETTIVI CONTENUTI METODOLOGIE 
A) Essere consapevole del 

percorso effettuato per 

migliorare le capacità di: 

1) Resistenza, rapidità e 

forza 

2) Coordinare azioni 

efficaci in situazioni 

complesse. 

B) Essere in grado di: 

1) Utilizzare le qualità 

fisiche e 

neuromuscolari in 

modo adeguato alle 

esperienze ed ai vari 

contenuti tecnici 

2) Praticare sport 

programmati nei ruoli 

congegnali alle proprie 

attitudini 

3) Praticare le attività 

motorie tipiche 

dell’ambiente naturale 

4) Mettere in pratica le 

norme di 

comportamento ai fini 

della prevenzione degli 

infortuni 

C) Conoscere: 

1) Le caratteristiche 

tecnico-tattiche e 

metodologiche degli 

sport praticati 

2) I concetti fondamentali 

della fisiologia 

muscolare 

3) Il consumo energetico, 

le capacità motorie e le 

abilità motorie di base 

 

Resistenza  

Rapidità (velocità)  

Forza 

Mobilità articolare 

Coordinazione generale 

 

Sport: 

Fondamentali individuali e 

collettivi dei seguenti sport:  

 Pallavolo 

 Unihockey 

 Baseball 

 Badminton 

 Basket 

 Calcio a 5 

 

Atletica leggera: 

Velocità : 80 mt 

Salto in lungo 

Lancio del peso 

Vortex 

Resistenza 

 

Teoria : 

l’energetica muscolare:  

Il meccanismo di produzione 

energetica. 

Le vie di produzione 

dell’ATP: 

il meccanismo anaerobico 

alattacido; 

il meccanismo anaerobico 

lattacido 

L’acido lattico: il meccanismo 

aerobico 

 

La resistenza : 

definizione e classificazione. 

La classificazione della 

resistenza 

I fattori della resistenza 

Attività individuali, a coppie e 

di gruppo in palestra. 

 

Lezione frontale 

 

Il metodo è stato per la 

maggior parte induttivo e non 

direttivo, lasciando 

interpretare liberamente 

all’alunno l’esercizio e 

l’attività proposta 

STRUMENTI 

DIDATTICI 
Attrezzature sportive: la 

palestra, la pista di atletica, 

piccoli e grandi attrezzi 

presenti in dotazione alla 

palestra e il campo sportivo 

esterno alla palestra 

 

Libri di testo: 

 

FIORINI GIANLUIGI/ 

CORETTI STEFANO/ 

BOCCHI SILVIA 

 

“IN MOVIMENTO” 

 

VOLUME UNICO 

 

MARIETTI SCUOLA 
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STRUMENTI DI VERIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE 

Test inerenti gli sport di squadra 

praticati e le singole specialità 

atletiche. 

 

Test di valutazione delle singole 

capacità motorie attraverso 

percorsi strutturati 

 

Osservazione sistematica diretta 

 

La valutazione ha tenuto conto: dei livelli iniziali di partenza 

e dei livelli finali raggiunti nei singoli test e verifiche 

motorie effettuate; dell’impegno, l’interesse, la regolarità dio 

partecipazione, iol rispetto delle regole e la frequenza.  

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI APPORFONDIMENTO 

NON è STATA ATTIVATA NESSUNA ATTIVITA’ DI RECUPOERO WE DI 

APPORFONDIMENTO IN QUANTO NESSUN ALUNNO HA RIPORTATO 

INSUFFICIENZE NELLA DISCIPLINA 

 
 

9. TESTI delle SIMULAZIONI delle TERZA PROVA 

 

Di seguito sono riportati i testi delle simulazioni della terza prova d’esame.  

 

 

A) Simulazione effettuata in data 17/12/2015. 

Discipline coinvolte: Inglese, Storia, Economia Politica, Ed. Fisica 

 

B) Simulazione effettuata in data 30/04/2016. 

Discipline coinvolte: Diritto, Informatica, Economia Aziendale, Matematica 
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A) PROVA DEL 17-12-2015 
 

DISCIPLINA: ECONOMIA POLITICA 

 

1. Che cosa si intende, in materia di bilancio, per semestre europeo? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. Esponi sinteticamente le misure di contrasto all’aumento della spesa pubblica 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

        

 

 

3. Spiega i controlli esterni sul bilancio 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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DISCIPLINA: STORIA      

 

L’Europa della Belle époque- guerra e rivoluzione 

 

Rispondi alle domande senza superare il numero di righe previsto: 

 

1) Perché in Europa, il periodo a cavallo fra il XIX e il XX sec. viene chiamato “Belle époque”? tutto ciò, 

a ragione o a torto? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2) La Guerra di Libia: perché scoppiò? Chi la sostenne? Quali conseguenze ebbe sulla politica interna 

italiana?. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3) Quali erano le principali alleanze internazionali alla vigilia della Prima Guerra Mondiale? Quali le 

cause, scatenanti e remote, del conflitto? 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………… 
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NAME: 

CLASS:   V B PRM 

DATE:  17th  December  2015 

 

                         SIMULAZIONE TERZA PROVA    -     INGLESE 

 

PAYMENT  FOR  INTERNATIONAL  TRADE  IN  

SERVICES

 
 

 

ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS: 

 

1    WHEN TRADING WITH  FOREIGN CUSTOMERS,WHY MAY THE RISK OF NON-

PAYMENT BE HIGHER WHEN SUPPLYING SERVICES THAN WHEN SUPPLYING 

GOODS? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

2    WHAT SHOULD A SUPPLIER DO BEFORE PROVIDING SERVICES ABROAD? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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3    WHAT SHOULD A SUPPLIER DO WHEN PROVIDING SERVICES OVER A PERIOD 

OF TIME? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4  WHAT WOULD BE THE ADVANTAGES FOR THE SUPPLIER OF GETTING STAGE 

PAYMENTS? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

5  WHAT ELSE SHOULD A SUPPLIER DO? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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MATERIA: ED.FISICA                                                                        
 

RISPONDI ALLE DOMANDE IN MAX.10 RIGHE  

 

1^) Elenca i criteri valutativi nelle prove di Educazione Fisica 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2^) Nella biomeccanica del movimento nel tiro da fermo calcistico, sezionando il movimento… spiegami le fasi 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3^) Indica tutte le procedure elusive che conosci nell’1 contro 1 del basket 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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B) PROVA DEL 30-04-2016 

 

NOME E COGNOME:………………………………………….  CLASSE 5° B SIA  DATA……… 

 

DISCIPLINA: DIRITTO                                     

 

1) Il Parlamento può legiferare su qualsiasi materia? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2)  Spiega sinteticamente le caratteristiche della nuova legge elettorale italiana. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3)  Spiega sinteticamente gli obiettivi generali dell’UE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………....................................... 
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NOME E COGNOME:………………………………………….  CLASSE 5° B SIA  DATA……… 

 

MATEMATICA 

 

 

1. Un grande magazzino di articoli da giardino ha un fabbisogno annuo di 7.200 lettini. Il costo di 

ogni ordinazione, comprensivo del costo di trasporto, è di € 2.000; il costo di magazzinaggio è di   

€ 20 per lettino all’anno e il prezzo di ciascun lettino è di € 85. Il magazzino ha la capacità di 

400 lettini. Determina il numero di lettini da ordinare ogni volta per minimizzare i costi di 

magazzino, il numero delle ordinazioni, il periodo intercorrente tra due ordinazioni e la spesa 

annua totale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. Per noleggiare un furgone per il trasporto di merci si può scegliere tra due proposte: 

a) pagamento di € 65 al giorno per i primi 300 Km e pagamento della tariffa di € 0,40 per ogni Km 

percorso che eccede il limite stabilito 

b) pagamento di € 105 al giorno indipendentemente dai Km percorsi 

 

Determinare la tariffa più conveniente in funzione dei Km percorsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina 42 di 48 

 

 

 
NOME E COGNOME:………………………………………….  CLASSE 5° B SIA.  DATA……… 

 

ECONOMIA AZIENDALE 

 

 

1. Si descrivano i principali indici economici. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2. Si tratti sinteticamente della riclassificazione dello Stato Patrimoniale secondo criteri finanziari. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.Calcolo del reddito fiscale; componenti negativi e positivi di reddito fiscale: deducibilità della 

svalutazione crediti, delle spese di manutenzione e riparazione, dell’ammortamento, della svalutazione 

crediti e trattamento delle plusvalenze. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………... 
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NOME E COGNOME:………………………………………….  CLASSE 5° B SIA.  DATA……… 

 

 
Informatica 

 

1. Consideriamo le semplici tabelle tra loro in relazione, con le relative strutture record che indicano 

dati riguardanti automobili usate vendute in varie concessionarie: 

Concessionarie (codconce, nome, sede) 

Auto (targa, marca, modello, prezzo, Kmpercorsi, annoimmatric, codconce) 

Svolgere le istruzioni SQL che permettono di soddisfare le seguenti richieste: 

 

a) Elencare tutte le automobili (con le rispettive concessionarie) che hanno una targa che 

inizia per “E” e che sono di una marca scelta dall’utente 
b) Elencare tutte le automobili di una concessionaria di cui si inserisce il codice, che hanno 

un prezzo minore di un prezzo indicato dall’utente 
c) Elencare tutte le automobili (con le rispettive concessionarie) immatricolate dopo il 2005 

che hanno i Km percorsi inferiori al kilometraggio indicato dall’utente 

d) Elencare tutte le automobili di marca FORD che hanno un prezzo compreso tra i 10.000 e 

i 15.000 euro. 
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2. Spiegare brevemente le diverse tipologie di licenze d’uso del software 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

3.Cos’è un indirizzo IP in una rete? Spiegare le funzioni e caratteristiche. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………... 
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8  GRIGLIE di VALUTAZIONE delle SIMULAZIONI  delle PROVE SCRITTE 

 

Il Consiglio di classe ha deliberato l’adozione, per le simulazioni delle prove scritte d’esame,  

delle seguenti griglie di valutazione: 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA  

 

Candidato/a………………………………………………………………..classe ………….. 

 

Tema scelto 

 

A B1 B2 C D 

Descrittori Punti assegnabili Punti assegnati 
1) Pertinenza, completezza, 

ricchezza di informazioni 

 

 

 

 

 

 

0,25– 4 

suff. = 3 

0,25- 1= abilità molto scarse o 

lacunose 

2= abilità incerte 

3= abilità accettabili e/o adeguate 

4= abilità sicure e/o apprezzabili 

2) Chiarezza ed organicità, 

coerenza e coesione del 

pensiero e del discorso 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 – 4 

suff. = 3 

0,25-1= abilità molto scarse o 

lacunose 

2= abilità incerte 

3= abilità accettabili e/o adeguate 

4= abilità sicure e/o apprezzabili 

3) Correttezza e proprietà 

nell’uso delle strutture 

linguistiche e padronanza 

dello stile di scrittura 

richiesto 

 

 

 

0,25 – 5 

suff. = 3 

0,25-1=  molto scarse o lacunose 

2= abilità incerte 

3= abilità accettabili  

4= abilità adeguate  

5= abilità sicure ed apprezzabili 

4) Capacità di argomentare, 

riflettere criticamente con 

apporti culturali 

pluridisciplinari 

 

0,25 – 2 

suff. = 1 

 

0,25 = abilità scarse o lacunose 

1= abilità accettabili e/o adeguate 

2= abilità sicure ed apprezzabili 

 

Valutazione……………./15    (all’unanimità / a maggioranza) 

 

 

Verolanuova,…………………………………………… 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLA  SECONDA PROVA: INFORMATICA 

 

ALUNNO_____________________________________________         Classe  …………. 

 

 

 

1)  CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DALLA 

TRACCIA, CAPACITA’ DI ANALISI E DI SINTESI; 

(PUNTI DA 0 a 6) 

 

 

2)  CAPACITA’ DI ANALIZZARE E/O DI ORGANIZZARE  LE 

STRUTTURE DATI RICHIESTE; 

(PUNTI DA 0 a 6) 

 

 

3)  CORRETTEZZA ED ORGANICITA’ DELL’ESPOSIZIONE DEI 

CONTENUTI PROPOSTI; 

(PUNTI DA 0 a 3 ) 

 

 

 

                                                                TOTALE  PUNTEGGIO IN 

QUINDICESIMI 

 

                                                                               Unanimità/ 

Maggioranza            

 

 

 

 

 

Verolanuova,………………………………… 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

 

CANDIDATO/A: ………………………………………………………. CLASSE: …………….. 

 

Tipologia: ………………                      Materia: …………………………………………………. 

 

INDICATORI 

 

BANDA 

 

PUNTI 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 

Correttezza 

morfosintattica e utilizzo 

del lessico specifico; 

esattezza dei calcoli 

 

 

 

 

1-4 

suff.: 3 

  

1. gravissimi errori morfosintattici e lessicali, 

errori ortografici/ gravissimi errori di calcolo e 

di impostazione 

2. significativi errori morfosintattici o lessicali, 

errori ortografici/ di calcolo e di impostazione 

reiterati o non attribuibili a distrazione 

3. forma nel complesso corretta, qualche scelta 

lessicale discutibile o refuso/ errori marginali 

o attribuiti a distrazione 

4. forma corretta, lessico specifico appropriato/ 

calcoli corretti 

 

 

Padronanza di procedure, 

strumenti, conoscenze 

dei contenuti 

 

 

 

1-5 

suff.: 3 

  

1. procedure del tutto errate, incapacità di 

utilizzare strumenti, ignoranza totale dei 

contenuti disciplinari e del lessico specifico 

2. gravi errori nelle procedure, nell’uso degli 

strumenti e nell’impiego del lessico specifico, 

nonché grandi carenze nella conoscenza dei 

contenuti disciplinari 

3. conoscenza dei contenuti disciplinari 

accettabile, pur con alcune incertezze e 

qualche approssimazione nelle procedure e 

nell’uso degli strumenti 

4. discreta padronanza di procedure e strumenti e 

conoscenza dei contenuti disciplinari 

5. piena e sicura padronanza di procedure, 

strumenti e contenuti disciplinari 

 

Comprensione dei 

quesiti, dei problemi o 

dei casi proposti 

 

1-3 

suff.: 2 

  

1. gravi fraintendimenti 

2. qualche fraintendimento marginale 

3. sicura comprensione del testo/ argomento/ 

problema 

 

Chiarezza 

dell’impostazione ed 

efficacia della trattazione 

o risoluzione 

 

1-3 

suff.: 2 

  

1. incoerenze ed oscurità 

2. incongruenze marginali 

3. coerenza argomentativa ed efficacia 

espositiva, sicurezza nell’impostazione 

 

 

CONSEGNA IN BIANCO: 1/15 

 

 

              VOTO: ……………/15 
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9  ELENCO  dei   LIBRI   di  TESTO 

Si  allega l’elenco dei libri di testo utilizzati nel corrente anno scolastico. (Allegato n. 01) 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

RELIGIONE PROF. SSA LORELLA PAULETTO 
 

ITALIANO e STORIA PROF.SSA ELENA PARI 
 

LINGUA  STRANIERA  

INGLESE 
PROF.SSA MARIACRISTINA OLIVETTI 

 

INFORMATICA PROF. GIAMBATTISTA RODELLA 
 

MATEMATICA  

APPLICATA 
PROF. GIUSEPPE BELOTTI 

 

ECONOMIA  AZIENDALE PROF. GIOVANNI STAURENGHI 
 

DIRITTO e ECONOMIA 

POLITICA 
PROF. SSA EMANUELA PERUCCA 

 

LABORATORIO 

INFORMATICA 

PROF. SSA CONCETTA RIBUFFO 
 

SCIENZE MOTORIE PROF. GIUSEPPE SABAINI 
 

ATTIVITA’ 

ALTERNATIVA ALL’IRC 
PROF.SSA LUISA CALABRESE  

 

 

  

I RAPPRESENTANTI degli STUDENTI: 

 

 

 

 

 

 


