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Parte Prima  
 1. FINALITÀ ISTITUZIONALI 

 
 1.1. CARATTERISTICHE DELLA COMUNITÀ SOCIALE DEL TERRITORIO 

 

Gli alunni della 5a A Mercurio provengono da un territorio in cui il contesto socio-economico 

annovera attività produttive in diversi settori (commercio, artigianato). La configurazione oro-

idrografica del territorio è caratterizzata da un territorio montuoso esposto ai venti di maestrale e di 

tramontana e ricco di siti archeologici di particolare interesse, di un esteso patrimonio minerario 

facente capo a Montevecchio e Ingurtosu. Il paesaggio include famose località montane di rilevante 

interesse naturalistico, per la flora e la fauna (in particolare si segnala la presenza del cervo sardo) e 

località marine di invidiabile bellezza. Notevoli le trasformazioni socio-economiche degli ultimi 

decenni e molte le sfide da affrontare (Parco Geo-Minerario, artigianato, ecc.). Attualmente il trend 

di alcuni settori tradizionali come l'agricoltura e l'industria nell'area del villacidrese è in costante 

decremento. 
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Parte Seconda 
 2. LA CLASSE 

 
 2.1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 
N. ALUNNI PROVENIENZA 

1 BOI                          MICHELE GUSPINI 

2 CASU                      GIULIA GUSPINI 

3 CONCAS                  ALESSIO ARBUS 

4 DETOTTO               EMANUELE GONNOSFANADIGA 

5 FLORIS                  SAMUELE GUSPINI 

6 IBBA                     FEDERICO GUSPINI 

7 LISCI                    VALERIA GUSPINI 

8 MARONGIU           LIDIA ARBUS 

9 ORRU’                  SILVIA ARBUS 

10 ORTU                   LAURA GUSPINI 

11 PORRU                 DANILO GUSPINI 

12 PUSCEDDU           ENRICO GUSPINI 

13 PUSCEDDU           GIULIA GUSPINI 

14 SARDU                LUCA GUSPINI 

 
 
           
 

 2.2. PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe 5°A Mercurio, è composta da quattordici studenti (6 ragazze e 8 ragazzi) tutti proveniente 
dalla classe 4° della stessa sezione. Alcuni studenti sono residenti nei comuni del circondario quali 
Gonnosfanadiga e Arbus  e devono affrontare quotidianamente i disagi connessi al trasporto 
pubblico.  
Gli alunni provenienti dalla prima A e prima B IGEA formano un gruppo omogeneo a partire dalla 
classe seconda nella quale si era inserita un’alunna proveniente dal Liceo Scientifico. In terza si è 
inserito un altro alunno  proveniente dal Corso Industriale.  
Il gruppo classe si presenta eterogeneo per interessi e capacità.  
Alcuni alunni sono partiti in possesso di adeguate competenze linguistico - espressive, capacità di 
analisi e sintesi e un adeguato livello di compressione e produzione nella comunicazione orale e 
scritta. Un buon gruppo ha manifestato già in ingresso, difficoltà nell’argomentare con chiarezza e 
correttezza morfo-sintattica nella produzione scritta, e nella organizzazione logica dell’esposizione, 
nella rielaborazione personale, nella produzione orale. 
 Il lavoro didattico del Consiglio di Classe ha avuto come finalità generali: 

• consolidare le competenze linguistiche;  
• fornire la conoscenza  degli strumenti che permettono una ricerca personale;  
• costruire la capacità di usare strumenti e metodi per la lettura di testi di vario genere. 

 La classe ha espresso un atteggiamento caratterizzato da correttezza e disponibilità nei confronti di 
compagni e insegnanti. Il lavoro scolastico è stato seguito con interesse e attenzione rivolti sia ai 
contenuti disciplinari che alle sue scansioni, nonostante alcune fasi abbiano segnalato difficoltà e 
provocato  un certo rallentamento nei ritmi di lavoro e di studio tali da richiedere sollecitazioni, 
incoraggiamento e guida individuale. Pertanto il contesto di apprendimento creatosi è risultato 
complessivamente apprezzabile e costruttivo, pur nella diversità degli stili cognitivi e degli esiti 
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conseguiti dai singoli. Alcuni allievi sostenuti da una motivazione più forte sono pervenuti a buoni 
risultati, un altro gruppo, ha mostrato capacità e interessi non sempre opportunamente saldati in un 
quadro di conoscenze strutturato; un ristretto numero di studenti rivela, in alcuni ambiti di 
conoscenza, fragilità nei processi di concettualizzazione e incertezze nell’approccio metodologico, 
compensate tuttavia da un impegno che ha loro consentito di manifestare una sufficiente capacità di 
dare ordine ai contenuti appresi e di recuperare almeno negli obiettivi minimi, le carenze emerse. 
Pertanto il C.d.C. ritiene che gli obiettivi programmati siano stati mediamente raggiunti. Sul piano 
disciplinare e relazionale si evidenzia un sostanziale rispetto delle regole e dei rapporti 
interpersonali improntati alla correttezza. 
Si mette in evidenza che ad inizio anno scolastico vi è stato l’ingresso di due nuovi docenti, il prof. 
Di Biase Lorenzo che è subentrato alla collega di Economia Aziendale che aveva la classe dalla 
prima alla quarta, la prof.ssa Maria Rosaria De Rosa che è subentrata al collega di matematica che 
aveva la classe nei  due anni precedenti. 
Durante il corso dell’anno, il prof. Lorenzo Di Biase si è dovuto assentare per 45 giorni ed è stato 
sostituito da un supplente mentre la prof.ssa Maria Rosaria De Rosa è arrivata durante il mese di 
dicembre dopo che gli alunni avevano già cambiato due docenti. 
Tutto ciò ha sicuramente influito sul rendimento degli alunni - in particolare quelli con una 
preparazione e competenze più fragili - i quali hanno dovuto cambiare metodo di lavoro proprio di 
ogni docente. 
                                                                                       
 

 

 

 2.3. SITUAZIONE INIZIALE 
 

Il quadro emerso dallo scrutinio della classe precedente è il seguente: 

Studenti promossi Studenti con sospensione Studenti ripetenti 

7 7 0 
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 2.4. TAVOLA RIEPILOGATIVA DEI CREDITI 
 

Situazione relativa alle classi terza e quarta 
N. Studente Credito 3^ Credito 4^ Totale 

1 BOI                          MICHELE 6 6 12 

2 CASU                      GIULIA 4 6 10 

3 CONCAS                  ALESSIO 5 5 10 

4 DETOTTO               EMANUELE 4 4 8 

5 FLORIS                  SAMUELE 7 6 13 

6 IBBA                     FEDERICO 7 7 14 

7 LISCI                    VALERIA 6 6 12 

8 MARONGIU           LIDIA 4 4 8 

9 ORRU’                  SILVIA 6 6 12 

10 ORTU                   LAURA 4 5 9 

11 PORRU                 DANILO 4 5 9 

12 PUSCEDDU           ENRICO 4 5 9 

13 PUSCEDDU           GIULIA 5 5 10 

14 SARDU                LUCA 4 4 8 
 
 

 2.5. PIANO DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Discipline oggetto di studio. 
 
Nella classe 5^ A Mercurio le discipline oggetto di studio sono le seguenti: 
Religione 
Italiano e Storia 
Inglese 
Matematica 
Diritto e Scienza delle Finanze 
Informatica 
Economia Aziendale 
Educazione Fisica 
Laboratorio di Matematica, Informatica ed Economia Aziendale. 
 
 
Obiettivi educativi, culturali, formativi. 

1. Consolidare il metodo di studio e di ricerca; 
2. Migliorare la capacità di apprendimento in modo sempre più autonomo e consapevole; 
3. Acquisire la capacità critica e potenziare l’autonomia di giudizio; 
4. Potenziare la capacità di attualizzazione dei contenuti; 
5. Migliorare la capacità di lavorare in gruppo; 
6. Sviluppare la rielaborazione dei saperi con l’uso delle terminologie disciplinari specifiche; 
7. Creare autonomamente collegamenti interdisciplinari; 
8. Potenziare l’espressione linguistica in ogni sua forma. 
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Per la Metodologia didattica, i docenti hanno utilizzato le seguenti strategie: 

• Lezione frontale; 
• Lezione partecipata; 
• Problem solving; 
• Analisi guidata; 
• Lezioni multimediali; 
• Dibattiti; 
• Lavori di gruppo e individuali di apprendimento. 

 
Gli strumenti didattici impiegati, oltre il libro di testo in adozione, sono stati gli appunti forniti dal 
docente, il Codice Civile, fotocopie di materiale di approfondimento, strumenti audiovisivi e 
multimediali, articoli di stampa, il laboratorio di informatica, la palestra e l’uso della biblioteca 
scolastica. 
Le verifiche sono state effettuate in un numero congruo e sono state orientate ad assumere 
informazioni sul processo insegnamento/orientamento per integrare o rettificare conoscenze. Per le 
diverse tipologie (scritto, orale, prova strutturata, lavori a casa, eccetera) si rimanda al POF e ai 
Piani di lavoro dei docenti. Anche per i criteri di valutazione si rimanda ai documenti appena citati 
anche se i docenti hanno concordato sul fatto che anche l’interesse dimostrato verso le discipline, la 
partecipazione al dialogo educativo, la costanza nello studio, l’impegno profuso, la progressione 
degli apprendimenti sono stati utilizzati per la valutazione finale. 
Le attività integrative svolte sono state diverse e nel dettaglio vengono rimandate al punto 2.9. 

 
 

 2.6. OBIETTIVI PLURIDISCIPLINARI RAGGIUNTI  
 

L’organizzazione dei programmi ministeriali delle singole discipline prevista per l’indirizzo 

programmatori Mercurio, rende difficoltosa la definizione di una programmazione didattica del 

C.d.C. a carattere propriamente pluridisciplinare. Tuttavia sono stati individuati alcuni ambiti 

tematici, affrontati e studiati sotto diversi profili disciplinari e di seguito elencati:  

� Il ventennio fascista (Storia, Italiano, Diritto) 

� Il commercio elettronico (Informatica, Inglese) 

� I database (Informatica, Inglese, Economia Aziendale) 

� La nascita dello Stato italiano (Diritto, Storia) 

 

 
 2.7. OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

Per ciascuna disciplina si presenta un consuntivo con esplicitati: gli obiettivi disciplinari, 

declinati in termini di conoscenze, competenza e capacità, il monte ore e i programmi svolti. Per 

quanto riguarda metodologie, strumenti, verifiche, valutazione e obiettivi raggiunti nelle singole 

discipline si rimanda alle relazioni finali dei docenti allegate al presente documento.  
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 2.7.1. ITALIANO  

Tempi  
Ore previste 3 settimanali. Le ore impiegate nell’attività didattica, alla data odierna, sono circa 87, 
comprese quelle in cui gli allievi, per vari motivi come impegni in altre attività, non sono stati 
presenti in classe. 
Testo adottato: GAOT  di Marta Sambugar e Gabriella Salà - La Nuova Italia 
 
 
Obiettivi specifici  
 
Competenze  
• Inquadrare i periodi storico-culturali, riconoscendo gli elementi che nelle diverse realtà storiche   
        concorrono a determinare i fenomeni letterari.  
• Individuare i tratti fondamentali delle epoche attraverso figure e opere più rappresentative.  
• Contestualizzare autori ed opere e di questi analizzare le tematiche, cogliere l’evoluzione del 
pensiero e  
       della poetica. 
• Confrontare testi di uno stesso o di autori diversi e istituire per taluni temi e contenuti 
collegamenti con altre discipline.  
• Collegare le tematiche, individuate nei testi,  problemi e fenomeni della realtà attuale.  
• Riconoscere le principali caratteristiche linguistiche-formali dei testi analizzati e le scelte 
individuali nell’ambito della codificazione del genere letterario.  
• Produrre testi di diverso tipo (analisi di un testo poetico e/o narrativo, articolo di giornale, 
saggio breve, recensione) su argomenti e secondo regole compositive indicati per le forme di 
scrittura previste per l’Esame di Stato. 
 
Capacità  
• Rielaborare criticamente le conoscenze e arricchirle con approfondimenti e valutazioni 
personali. 
• Dimostrare di comprendere con progressiva rapidità testi specifici e questioni più generali.  
• Analizzare i singoli elementi dei contenuti appresi, coglierne le relazioni e disporli in una 
sintesi personale.  
• Esprimere con chiarezza il pensiero formulando con efficacia sintetica e argomentativa 
valutazioni personali    e motivate.  
 
Contenuti: 
Testo adottato: GAOT  di Marta Sambugar e Gabriella Salà - La Nuova Italia 
 
Modulo 1- Storia e Cultura 
 
Dal Positivismo alle Avanguardie 
IL CONTESTO 

• Il quadro economico 
• Il quadro sociale 
• Il quadro culturale 

 
PERCORSO 1- LE IDEE 

Il Positivismo, nuovo indirizzo di pensiero 
• A.Comte, Che cosa significa la parola “positivo” (discorso sullo spirito positivo) 
• C.R. Darwin, L’uomo è il risultato di un’evoluzione (L’origine dell’uomo) 
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• Le teorie positiviste 
 
La critica al Positivismo 

• H. Bergson, La memoria e il flusso di coscienza (L’evoluzione creatrice) 
 
PERCORSO 2- LE POETICHE 

Il Naturalismo, espressione francese del Realismo 

• E. e J. De Goncourt, Questo romanzo è un romanzo vero (Germini Lacerteux) 

• E’. Zola, Osservazione e sperimentazione (Il Romanzo sperimentale)  

Il Verismo, espressione italiana del Realismo  
Il Decadentismo 
Le Avanguardie storiche  

• L.Pirandello, La relatività di ogni cosa (Arte e coscienza d’oggi)  
• F.T. Marinetti, Aggressività, audacia, dinamismo (Il Manifesto del Futurismo) 
• Gabriele D’Annunzio, Il Piacere, Il verso è tutto 

 
Modulo 2 – Il Genere 

Il romanzo fin de siècle, tra passione e descrizione 
PERCORSO 1- IL ROMANZO NATURALISTA E VERISTA  

Il romanzo naturalista francese 
Il romanzo verista italiano 

• E. Zola, L’Assomoir 
• Gervasia all’Assomoir 

PERCORSO 2 – IL ROMANZO DECADENTE  

I riferimenti culturali del Decadentismo 
• J.K. Huysmans , A ritroso, Una vita artificiale 
• G. D’Annunzio, Il piacere, Una guarigione incerta 
• O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, Lo splendore della giovinezza. 

 
 

Modulo 3 – L’Autore   

GIOVANNI VERGA 
IL PENSIERO E LA POETICA 
Le strategie narrative 
La visione della vita nella narrativa di Verga 
 

Vita dei campi 

• Un documento umano 
• Rosso Malpelo 

     I Malavoglia 

• La famiglia Malavoglia 
• La tempesta in mare 
• L’arrivo e l’addio di N’Toni 
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      Novelle rusticane 

• La  Roba 

Mastro-don Gesualdo 
• L’addio alla “roba” 
• La morte di Gesualdo 

LA LIRICA ITALIANA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 
Il Decadentismo Italiano 
I futuristi 
F.T. Marinetti 
• Manifesto del futurismo 
• Zang tumb tumb, Il bombardamento di Adrianopli 
A.Palazzeschi, L’incendiario, E lasciatemi divertire 
 
S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale 
Modulo 4 – L’autore 

Giovanni Pascoli 

Il pensiero e la poetica 

Il fanciullino 

• E’ dentro di noi un fanciullino 

Myricae 

• Lavandare 
• Novembre 
• Temporale 
• Il lampo 
• Il tuono 

 

Modulo 5 – Il genere 

La poesia tra le due guerre 
L’Ermetismo e le altre voci poetiche 
La Poesia italiana 
 
L’autore - G. Ungaretti 
L’allegria 

• Veglia 
• Sono una creatura 
• Fratelli 
• Il Porto Sepolto 
• San Martino del Carso 
• Mattina  
• Soldati 
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S. Quasimodo,  
Acque e Terre 

• Ed è subito sera 
 
U. Saba 
Il Canzoniere 
• La Capra 
• Il poeta 
 
Modulo 6 – L’Autore  

Luigi Pirandello 
 
Il pensiero e la poetica 
 
L’Umorismo   
• Il sentimento del contrario 
 
Novelle per un anno, 
• Il treno ha fischiato… 
• La Patente 

Il fu Mattia Pascal 

• Cambio treno 
 

Così è (se vi pare) 
• Come parla la verità 
 
Modulo 7 : L’opera e lettura integrale 

R.L.Stevenson “Lo strano caso del Dr. Jekyll e del Signor Hyde”. 
Letture individuali   

 2.7.2. STORIA  

 
Ore di lezione settimanali:  2 
Monte ore svolto:  62 (al 15 maggio) 
Testo: Franco Bertini, storia fatti e interpretazioni, vol 2 vol. 3 Mursia scuola 
 
Obiettivi 
• Individuare gli elementi di tensione nelle relazioni internazionali tra Ottocento e Novecento 
–  
           distinguere le diverse posizioni ideologiche sul conflitto e i diversi schieramenti in campo  
• Conoscere le conseguenze politiche, economiche e sociali del primo conflitto mondiale.  
• Ricostruire in termini essenziali i problemi del primo dopoguerra.  
• Comprendere il quadro internazionale del primo dopoguerra e cogliere le diverse dinamiche 
interne  
            ai singoli stati usciti dal conflitto  
• Comprendere la genesi di movimenti e partiti reazionari  
• Cogliere la peculiarità ideologica e organizzativa del movimento fascista e del nazismo 
hitleriano 
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• Rielaborare criticamente le conoscenze e arricchirle con approfondimenti e valutazioni 
personali 
• Applicare conoscenze e competenze anche in funzione di nuove acquisizioni.  
• Dimostrare di comprendere con progressiva rapidità testi specifici e questioni più generali.  
• Analizzare i singoli elementi dei contenuti appresi, coglierne le relazioni e disporli in una 
sintesi  
            personale.  
• Esprimere con chiarezza il pensiero formulando con efficacia sintetica e argomentativa 
valutazioni  
           personali e motivate.  
 
Contenuti: 
 
L’età dell’imperialismo 

La seconda rivoluzione industriale 

• La celebrazione del progresso e della superiorità europea 
• Un  profondo rinnovamento dei processi produttivi e della vita sociale 
• La grande depressione e il riassetto del capitalismo 
• Demografia ed emigrazione 
 
Colonizzazione e imperialismo 

• Dal colonialismo all’imperialismo 
• La spartizione dell’Africa 

 
L’inizio del XX secolo: situazione politica e fermenti sociali 

Le trasformazioni sociali e culturali all’inizio del nuovo secolo 

• La Belle Epoque: ottimismo e progresso; 
• Le novità scientifico-tecnologiche e culturali; 
• Demografia e società all’inizio del secolo; 
• La democrazia avanza; 
• Progresso economico e associazioni sindacali; 
• La nascita delle associazioni cattoliche e dei movimenti nazionalisti. 
 
Paesi europei e Italia agli inizi del secolo 

• Le tensioni nazionalistiche nell’Europa centro-orientale; 
• L’Italia giolittiana; 
• Il fenomeno migratorio e la “questione meridionale”; 
• La politica estera italiana  e la spedizione in Libia; 
• La conclusione dell’età giolittiana; 
• Tradizione e cambiamenti nella società italiana; 

 
La Prima guerra mondiale 

La genesi del conflitto mondiale 

• La crisi degli equilibri politici europei; 
• La situazione prebellica; 
• Lo scoppio del conflitto; 
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La Grande Guerra 

• Il primo anno di guerra (1914); 
• L’Italia dalla neutralità all’entrata in guerra; 
• La guerra di logoramento (1915-1916); 
• La svolta del 1917; 
• La fine del conflitto (1918); 
• I trattati di pace e il nuovo assetto geopolitico dell’Europa; 
• La delusione dell’Italia; 
• Il bilancio della guerra. 
 

 
L’Europa dopo la Grande Guerra 

Il fascismo al potere in Italia 

• La crisi del dopoguerra; 
• La fondazione dei  Fasci di combattimento; 
• Dal governo Nitti alla marcia su Roma; 
• La costruzione del regime; 

 
La situazione internazionale negli anni Venti e Trenta 

L’età dei totalitarismi  

• La costruzione dello Stato fascista in Italia: le scelte economiche; 
• I rapporti con la Chiesa e la concezione dello Stato; 
• Propaganda e dissenso; 
• La politica estera e le leggi razziali; 
• La fine della Repubblica di Weimar e il nazismo in Germania; 
• Lo Stato totalitario in Germania; 
• Lo stalinismo in Unione Sovietica; 
• Il nuovo assetto istituzionale dell’URSS. 
 
L'Italia dalla caduta del fascismo alla liberazione 

• L'Italia divisa: il Regno del Sud fra il 1943 e il 1944 
• Il Centro-nord: l'occupazione nazifascista e la Resistenza 
• Dalla Liberazione al governo Parri 

 
La Seconda guerra mondiale 

La tragedia della guerra 

• Verso il conflitto; 
• Lo scoppio del conflitto e le prime operazioni. La “guerra lampo” (1939-1940); 
• L’attacco nazista all’URSS e l’intervento americano; 
• 1942-1943: inizia la crisi delle forze del patto tripartito; 
• 1943-1944: il crollo del regime fascista; l’offensiva alleata in Italia e in Oriente; la 

resistenza in Europa; 
• 1944-1945: la conclusione del conflitto e la sconfitta del nazismo; 
• La conferenza di Potsdam e l’assetto postbellico; 
• I trattati di pace; 
• Le due guerre: un confronto e un bilancio 
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• L’Italia divisa : il Regno del Sud tra il 1943-1944 
• Il centro nord: l’occupazione nazifascista e la Resistenza 
• La liberazione e la nascita della Repubblica 

 

 2.7.3. INGLESE 

Ore di lezione settimanali:  3 
Monte ore svolto:  74/99 (al 15 maggio) 
 
Libro di testo utilizzato: Step into  Business - PETRINI 
 
Obiettivi di apprendimento 

• Sviluppare le capacità di stabilire collegamenti trasversali con i contenuti delle altre 
discipline. 

• Ampliare il patrimonio linguistico anche settoriale. 
• Sostenere diverse tipologie di conversazioni funzionalmente adeguate al contesto con 

sufficiente precisione formale e proprietà lessical 
• Comprendere in modo globale ed analitico testi scritti ed orali di carattere generale e 

specifico dell’indirizzo. 
 
Contenuti                                                                    

• UK history: from the 1950s to the 1990s                                              
• Business   Transaction 
• Constitution and  Monarchy 
• Early British History - Elizabeth                                                       
• The Social  Network                                                      
• Britain ‘s Economy Thriving                                          
• London – the World Financial Centre                                                                                                                                                                     
• The Industrial Revolution 
• The Victorian Age 
• The British Empire 
• Life and works of Oscar Wilde 
• Aestheticism  
• The Picture of Dorian Gray 
• Shoah – Schindler’s List 
• Animal Farm by George Orwell 
• British Commonwealth 
• Computer  in business : wordprocessing, database, spreadsheet 
• The decline of the British Empire 
• Business organization: 
• Soletrader, partnership, limited companies, cooperatives, franchising, integration, 
multinationals 
• 2011 – Year  ends on grim financial note 
• Application letter and cv 

  

 2.7.4. MATEMATICA 

Ore di lezione settimanali: 5 
Monte ore svolto: 48 di cui 20 in laboratorio (al 15 maggio) 
 
Libro di testo utilizzato: G. Coeli , R. Coeli – Nuovo percorsi e metodi - Minerva Italica 
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Obiettivi educativi 
• stimolare le capacità logico-linguistiche ed espressive; 
• mettere in grado gli allievi di trasferire le conoscenze acquisite con lo studio della matematica nelle 

discipline dell’area tecnico professionale; 
• fare comprendere le caratteristiche  proprie alla matematica;  
• fare cogliere la trasversalità delle metodologie della matematica; 
• utilizzare consapevolmente tecniche, strumenti di calcolo e procedure matematiche; 
• padroneggiare diverse forme espressive della matematica (testo, grafico, diagramma, formule); 
• comprendere il significato dei simboli utilizzati; 
• trovare errori e imparare dagli errori; 
• comprendere il significato dei termini matematici e saper operare su di essi; 
• leggere e comprendere il testo di matematica; 
• acquisire chiarezza, semplicità e proprietà di linguaggio; 
• sviluppare le capacità di analisi e sintesi; 
• essere flessibili, saper stare con gli altri mettersi in discussione e lavorare in gruppo. 

Obiettivi didattici 
• saper  impiantare e  risolvere equazioni di primo e secondo grado in una incognita; 
• saper impiantare e risolvere sistemi di primo grado; 
• saper impiantare e risolvere disequazioni in una variabile; 
•  saper effettuare lo studio completo di semplici funzioni razionali; 
• saper impiantare e risolvere disequazioni in due variabile; 
• saper risolvere derivate parziali delle funzioni in due variabili; 
• saper operare con i modelli matematici applicati all’economia; 
• impiantare e risolvere semplici problemi di scelta; 
• conoscere e saper applicare elementari nozioni di geometria analitica (equazione della     
• retta, della parabola); 

 
Contenuti: 
• Richiamo degli elementi del programma del Quarto anno.   

Disuguaglianze fra numeri. Disequazioni di primo grado e di secondo grado. Sistemi di disequazioni. 
disequazioni di grado superiore al secondo fattorizzabili. Disequazioni fratte. Disequazioni irrazionali.    
 

 

• Elementi di analisi matematica   

Richiami sui numeri reali. Intervalli di numeri reali: estremo superiore e inferiore; intorno di un 
numero reale. Punto di accumulazione. Definizione di funzione. Dominio e codominio di una 
funzione.  
Definizione di limite di una funzione: limite finito e infinito; limiti di funzioni elementari, le proprietà e 
l’algebra dei limiti; le forme di indecisione dei limiti.  
Gli asintoti di una funzione: asintoto verticale, orizzontale e determinazione dell’asintoto obliquo.  
Le derivate di una funzione:definizione di derivata, derivate di funzioni elementari; le regole di 
derivazione dei limiti.  Funzioni monotone. Funzioni pari e funzioni dispari. Funzioni crescenti (non 
decrescenti) e funzioni decrescenti (non crescenti). 
 Rappresentazione analitica e grafica di una funzione. Caratteristiche del grafico di una funzione: 
crescenza, decrescenza, massimi e minimi. Concavità e convessità. Flessi. 
 Lo studio di funzioni algebriche.  
Le funzioni in due variabili; le disequazioni di primo grado in due variabili; i sistemi di disequazioni 
lineari in due variabili. 
 Le derivate parziali delle funzioni in due variabili:le derivate parziali prime; le derivate parziali 
seconde; hessiano di una funzione;determinazione di un punto di massimo o minimo relativo di una 
funzione in due variabili. 
 

 
• Laboratorio di matematica 

Utilizzo del foglio elettronico per la ricerca dei limiti di una funzione. Utilizzo di software Open Source 
per lo studio di funzione e il calcolo delle derivate. Relazioni in Word e presentazioni in Power Point 
sugli argomenti svolti sia teoricamente che praticamente in laboratorio. 
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 2.7.5. INFORMATICA  

 
Ore di lezione settimanali: 6 
Monte ore svolto:   107    (al 15 maggio) 
 
Libro di testo adottato: Gallo-Salerno, “Informatica Generale”, Vol. 3, Minerva Italica  
 
Obiettivi cognitivi disciplinari: 
 

• Riuscire ad acquisire una discreta capacità di astrazione 
• Conoscere i concetti di entità, attributi e associazioni 
• Conoscere le regole di derivazione del modello logico 
• Conoscere le operazioni relazionali fondamentali 
• Saper individuare entità e attributi 
• Saper individuare la chiave primaria 
• Saper individuare la cardinalità di un’associazione 
• Comprendere il significato di integrità di chiave e referenziale e la loro importanza  
• Saper utilizzare le tecniche per la costruzione di un efficace modello di dati 
• Saper costruire lo schema E/R, individuando entità, attributi e associazioni  
• Saper applicare le regole di derivazione del modello logico  
• Conoscere le operazioni relazionali fondamentali 
• Conoscere le principali forme normali 
• Conoscere i comandi per la creazione e la manipolazione delle tabelle 
• Conoscere i comandi per l’inserimento e la manipolazione dei dati 
• Conoscere i comandi per realizzare le interrogazioni 
• Saper combinare le istruzioni di selezione, proiezione e congiunzione per ottenere 

informazioni utili da database  
• Saper utilizzare il linguaggio HTML per la creazione di pagine Web 
• Conoscere le caratteristiche e le funzioni di un Web Server 
• Conoscere i principi di programmazione client- server 
• Comprendere il meccanismo di accesso ai database in rete 
• Distinguere le differenze fra programmazione lato server e lato client 
• Comprendere le differenze tra pagine statiche e dinamiche 
• Conoscere il modello Client-Server 
• Conoscere i vari tipi di rete 
• Conoscere le topologia di una rete e i componenti hardware 
• Conoscere il protocollo TCP/IP 
• Saper distinguere fra i vari tipi di rete 
• Saper individuare i principali apparati che costituiscono una rete 
• Comprendere l’organizzazione della rete Internet 
• Saper classificare le reti in base alla loro estensione e alla loro topologia 

 
 
 
Contenuti: 
 
Modulo 1: I Database 
 

• Dagli archivi ai DB 
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Caratteristiche di un Data Base e superamento limiti archivi 
I DBMS 

• La progettazione concettuale: il modello ER 
Fasi di progettazione di un DB 
La progettazione concettuale e il modello ER 
Entità, relazioni, attributi e loro caratteristiche e proprietà 
Associazioni totali e parziali 
Cardinalità delle associazioni, 1:1, 1:N, N:M 
Lo schema logico 
Derivazione del modello logico da quello concettuale 

• La progettazione logica: il modello relazionale 
Il modello relazionale 
Concetti e requisiti fondamentali del modello relazionale 
Regole di derivazione 
Le operazioni relazionali 
La selezione, la proiezione, la congiunzione 
L’unione, l’intersezione, la differenza tra relazioni compatibili 
L’integrità referenziale 
La normalizzazione 

• IL linguaggio SQL 
Caratteristiche del linguaggio SQL, il DDL, DMCL, DML, DCL 
Definizione delle tabelle e record 
I comandi per la manipolazione dei dati 
Il comando SELECT 
La codifica delle principali operazioni relazionali in SQL, la restrizione, la proiezione 
Le funzioni di aggregazione, COUNT, SUM, MAX,MIN 
Ordinamenti e raggruppamenti, ORDER BY, GROUP BY, COUNT, AVG 
Le condizioni di ricerca 

 
Modulo 2. Pubblicare sulla rete Internet 

 
Web server EasyPhp 
Concetti di Pagine Web statiche e dinamiche 
Concetti di Programmazione client-server 
Concetti di interazione ai database in rete 
Il Linguaggio Html 
 

Modulo 3. Telematica 
 Le reti di computer 
 Topologia fisica e logica; 
 Generalità su protocolli di trasmissione; 
 
 
 

Laboratorio di Informatica  
L’attività di laboratorio è stata incentrata sulla costruzione, manipolazione e interazione ai 
database relazionali. Come ambiente di sviluppo si è utilizzato MySql, incluso nel pacchetto 
EasyPhP, sia da riga di comando che da interfaccia grafica PhpMyAdmin. 
E’ stato inoltre introdotto affrontato il linguaggio HTML finalizzato alla creazione di pagine 
Web. 
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 2.7.6. DIRITTO  

 
Ore di lezione settimanali:  2  
Monte ore svolto: 59/66 (al 15 maggio) 
 
Libro di testo utilizzato: CAPILUPPI “Diritto Pubbl ico” Tramontana 
 
Obiettivi cognitivi in ambito disciplinare 

• sviluppo dei valori fondamentali della democrazia, della tolleranza, della responsabilità 
individuale, della collaborazione, del rispetto per l’ambiente e della partecipazione attiva e 
costruttiva alla realtà scolastica ed extra-scolastica; 

• presa di  coscienza dei propri interessi, delle proprie capacità e attitudini; 
• sviluppo delle proprie attitudini e valorizzare le proprie capacità;acquisizione di  un 

patrimonio di       conoscenze e di strumenti che facilitino il suo inserimento nel ruolo di 
cittadino cosciente e consapevole dei propri doveri e diritti. 

• Acquisizione di un patrimonio di conoscenze di carattere generale che gli consentano di 
inserirsi consapevolmente e attivamente nella vita sociale e nel mondo del lavoro; 

• Consolidamento del le capacità di comunicare attraverso linguaggi e forme testuali 
appropriate e adeguate alla situazione comunicativa; Sviluppo delle capacità critiche, 
creative, propositive e interpretative; 

• Sviluppo delle capacità logico - critiche ed analitiche per acquisire un metodo di studio 
scientifico. 

 
Obiettivi specifici  
Gli obiettivi raggiunti nel corso dell’anno sono i seguenti: 
 
Conoscenze 
La conoscenza viene valorizzata dalla  acquisizione consapevole dei contenuti e si coniuga quindi 
con la necessaria consapevolezza della ratio intrinseca agli oggetti del sapere giuridico. Le 
conoscenze acquisibili nel corso del quinto anno sono: 
• spiegare  il concetto di Stato e riconoscerne gli elementi costitutivi 
• conoscere l’evoluzione delle forme di stato distinguendone le caratteristiche essenziali 
• individuare le diverse forme di governo 
• conoscere l’evoluzione storica dell’ordinamento costituzionale italiano 
• conoscere le caratteristiche della costituzione repubblicana 
• illustrare il significato dei diritti civili, politici ed economici garantiti dalla costituzione 
• conoscere la composizione e la funzione del parlamento 
• conoscere il procedimento legislativo 
• conoscere la procedura per la  formazione, la composizione e le funzioni del governo 
• distinguere i decreti-legge e i decreti legislativi 
• conoscere il ruolo e i poteri del Presidente della Repubblica 
• conoscere il ruolo e i poteri della Corte Costituzionale 
• conoscere la funzione amministrativa in generale 
• conoscere l’amministrazione diretta in generale 
 
Competenze  
• La competenza si orienta prevalentemente verso l’analisi degli elementi interni agli oggetti 
del sapere giuridico 

 
Capacità 
• La classe ha manifestato accettabili capacità di analisi, di sintesi ed espositive. 
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Contenuti disciplinari  
NUCLEI TEMATICI 
• Lo Stato 
• L’ordinamento costituzionale 
• Le garanzie costituzionali 
• La funzione amministrativa e l’amministrazione diretta 
 
Programma  di Diritto per macro argomenti 
• Lo Stato e la società 
• Le forme di Stato e le forme di governo 
• Lo Stato e la costituzione 
• Il Parlamento 
• Gli istituti di democrazia diretta e indiretta 
• Il Presidente della Repubblica 
• Il Governo 
• I diritti e i doveri dei cittadini 
• La giustizia costituzionale 
• La funzione amministrativa 
• L’amministrazione diretta 

 2.7.7. SCIENZE DELLE FINANZE  

Ore di lezione settimanali:  2 
Monte ore svolto:  54/66(al 15 maggio) 
 
Libro di testo utilizzato: VINCI-ROSA – Scienza delle finanze e diritto tributario - 
Tramontana  
 
Obiettivi cognitivi in ambito disciplinare 
 
Sapere 
• Conoscere i principi fondamentali dell’attività finanziaria con riferimento ai contributi delle 
diverse impostazioni scientifiche; 
• Conoscere il bilancio dello stato, le imprese pubbliche e la teoria dell’imposta; 
• Conoscere il sistema tributario italiano e le imposte di più vasto interesse. 
Saper fare 
• comprendere i temi al centro del dibattito scientifico contemporaneo: le funzioni della 
moderna finanza pubblica; 
• comprendere la ripartizione del bilancio ed i meccanismi della legge finanziaria, come 
strumento di politica economica; 
• capire l’importanza dell’imposta come utile strumento di politica economica nonché gli 
effetti economici della pressione tributaria: 
 
OBIETTIVI SPECIFICI  
Gli obiettivi raggiunti nel corso dell’anno sono i seguenti: 
Conoscenze 
La conoscenza viene valorizzata dalla acquisizione consapevole dei contenuti e si coniuga quindi 
con la necessaria consapevolezza della ratio intrinseca agli oggetti del sapere giuridico. Le 
conoscenze acquisibili nel corso del quinto anno sono: 
• conoscere i principi regolatori dell’attività finanziaria dello Stato; 
• riflettere sulla necessità dell’inquadramento della spesa pubblica; 
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• comprendere che la molteplicità delle entrate pubbliche consente di attuare una politica delle 
entrate rivolta alla stabilità e allo sviluppo; 
• conoscere l’evoluzione e la struttura del sistema tributario italiano; 

 
 

Competenze 
• La competenza si orienta prevalentemente verso l’analisi degli elementi interni agli oggetti 
del sapere giuridico-finanziario; 
 
Capacità 
• La classe ha evidenziato accettabili capacità di analisi, sintesi ed espositive. 
 
Contenuti disciplinari  
 
NUCLEI TEMATICI 
• La scienza delle finanze 
• La politica della spesa e dell’entrata 
• Il bilancio e la politica del bilancio 
• Il sistema tributario italiano: caratteristiche generali 

 
Programma di scienze delle finanze per macro argomenti 
• La finanza pubblica 
• Natura del fenomeno finanziario 
• Dimensioni ed effetti della spesa pubblica 
• La spesa per la sicurezza sociale 
• Il sistema delle entrate pubbliche 
• L’imposta  
• La distribuzione del carico tributario 
• L’applicazione delle imposte 
• Effetti economici delle imposte 
• Il bilancio dello Stato, funzione e caratteri 
• Formazione ed esecuzione del bilancio  
• La tesoreria dello Stato in generale  
• il debito pubblico in generale 
• Lineamenti generali del sistema tributario 
• Imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche in generale 
 
 

 2.7.8. ECONOMIA AZIENDALE  

 
Ore di lezione settimanali: 7 
Monte ore previsto: 188/210 (al 15 maggio) 
 
Libro di testo utilizzato: Boni - Ghigini - Robecchi – “Telepass - Percorsi modulari in Economia 
Aziendale” – Scuola & Azienda –  
 
IL SISTEMA FINANZIARIO E L’ATTIVITA’ BANCARIA. 
 
SAPERE: 
I concetti di sistema finanziario e di attività bancaria; 
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il ruolo delle banche nell’attuale contesto economico; 
il sistema bancario italiano nel contesto europeo; 
la gestione delle banche, i suoi obiettivi e le norme che la regolano; 
 
 
LA RACCOLTA BANCARIA: LE PRINCIPALI OPERAZIONI DI PROVVISTA FONDI. 
 
Sapere: 
le varie classificazioni dei depositi bancari 
gli aspetti giuridici, tecnico – operativi ed economici aziendali delle varie categorie di deposito a 
risparmio  
Il conto corrente di corrispondenza 
 
Saper fare: 
calcolare i più significativi parametri relativi ai depositi 
eseguire i calcoli per la determinazione degli interessi sia nei depositi che nel conto corrente di 
corrispondenza. 
 
 
Contenuti: 
 
Dal libro di Terza:  
Ripasso della chiusura e riapertura dei conti. 
 
Dal libro di Quarta: 
La società in nome collettivo. 
Ripasso del bilancio 
 
Dai libri di Quinta: 
 
Tomo 5.1 
� Le imprese industriali: aspetti strutturali, gestionali e contabili 
� Le imprese industriali: concetti introduttivi 
� Aspetti caratteristici della moderna produzione industriale  
� Le principali classificazioni delle imprese industriali  
� La struttura del patrimonio delle imprese industriali  
� Il sistema organizzativo aziendale e i suoi elementi  
� I principali modelli organizzativi aziendali 
� La gestione delle industriali e i suoi processi 
� I settori e gli aspetti della gestione 
� Il sistema informativo aziendale 
� La contabilità generale e il Piano dei conti delle imprese industriali 
� Le scritture d’esercizio relative alle immobilizzazioni materiali 
� Le scritture relative al personale: le retribuzioni, i contributi e il TFR 
� Le scritture relative agli acquisti, alle vendite e ai servizi connessi 
� I contributi pubblici alle imprese 
� Le scritture di assestamento dei conti: i complementi e le integrazioni 
� Le scritture di assestamento: le rettificazioni e gli ammortamenti 
� Le scritture di riepilogo e di chiusura generale dei conti 
� Il bilancio d’esercizio civilistico 
� La pianificazione strategica  
� Business plan: cenni 
� Definizione degli obiettivi  e l’analisi dell’ambiente 
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� I costi delle imprese industriali: classificazioni e configurazioni 
� La metodologia del calcolo dei costi 
� La contabilità a costi pieni o full costing  
� La contabilità a costi variabili o direct costing  
� L’activity based costing  
� I costi nelle decisioni aziendali: cenni 
� La break-even analysis  
� Le analisi di bilancio 
� L’interpretazione della gestione e le analisi di bilancio 
� La riclassificazione finanziaria dello Stato Patrimoniale 
� La rielaborazione del Conto economico a Valore Aggiunto 
� L’analisi della situazione patrimoniale della azienda  
� L’analisi della situazione finanziaria  
� L’analisi della situazione economica  
� Il coordinamento degli indici di bilancio  
� La tassazione del reddito d’impresa 
� Il reddito fiscale d’impresa: principi generali 
� Le plusvalenze  
� La valutazione fiscale delle rimanenze  
� L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali  
� I canoni di leasing e le spese di manutenzione e riparazione  
� La svalutazione fiscale dei crediti commerciali  
� La liquidazione e il versamento delle imposte sul reddito: l’IRES 

 
Tomo 5.2 
�  
� Il sistema finanziario e l’attività bancaria 
� Il sistema finanziario e il credito 
� Le funzioni della banca 
� Aspetti normativi dell’attività bancaria e creditizia 
� Le autorità creditizie e le loro funzioni 
� I vincoli amministrativi alla gestione bancaria 
� La tutela dei depositanti 
� Obiettivi e principi tecnici di gestione delle imprese bancarie 
� La classificazione delle operazioni bancarie  
� La formazione del reddito e la struttura del patrimonio  
� Aspetti fiscali e computistici delle operazioni bancarie 
� La tecnica del conto corrente 
� La raccolta bancaria: le principali operazioni di provvista fondi 
� I depositi bancari: classificazioni e elementi caratteristici 
� I depositi a risparmio liberi e vincolati 
� I conti correnti di corrispondenza: caratteri e tipologie 
� I conti correnti di corrispondenza:aspetti tecnico-operativi 
� La documentazione relativa ai c/c di corrispondenza 
� Operazione postergate, antergate, variazioni di tasse 

 
Laboratorio di Economia Aziendale (Laboratorio Marte) 
 
� Esercitazioni in Excel,  
� Utilizzo del programma di contabilità integrata PEA. 
� Utilizzo di Word per relazioni. 
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 2.7.9. EDUCAZIONE FISICA  

 
Ore di lezione settimanali:  2 
Monte ore svolto:  49/66 (al 15 maggio) 
 
Obiettivi specifici (didattici): 
• Potenziamento fisiologico con scelte adeguate del carico funzionale, con la   promozione 
della resistenza e della potenza muscolare. 
• Rielaborazione degli schemi motori di base, con affinamento e integrazione degli schemi 
motori acquisiti in precedenti periodi scolastici. 
• Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico, con 
l’organizzazione di giochi che implichino il rispetto delle regole predeterminate. 
• Conoscenza e pratica delle attività sportive, finalizzate all’acquisizione ed al 
consolidamento di abitudini permanenti di vita. 
• Informazioni fondamentali sulla tutela della salute, della prevenzione degli infortuni e primo 
soccorso. 
 
Contenuti: 
• Esercizi di preparazione generale atti a migliorare la mobilità articolare degli arti inferiori, 
superiori e della colonna vertebrale. 
• Esercizi di potenziamento degli arti superiori e inferiori. 
• Esercizi di potenziamento della muscolatura degli addominali e dei dorsali. 
• Esercizi di allungamento muscolare. 
• Esercizi di potenziamento organico con particolare riferimento alla resistenza. 
• Progressioni a corpo libero. 
• Corsa di resistenza.  
• Regole fondamentali di alcuni sport di squadra. 
• Tecnica di gioco della pallavolo e pallacanestro. 
• Conoscenza teorica dei principali apparati del corpo umano. 
 
 

 2.7.10. RELIGIONE  

 
RELIGIONE CATTOLICA 
Ore di lezione settimanali: 1 
Monte ore previsto: 33 
 
Libro di testo utilizzato:  Luigi Solinas, “Tutti i Colori della Vita”, Vol. Unico, Edizione SEI 
 
COMPETENZE 

• Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale in relazione con glia 
altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di 
vita 

• Riconosce la presenza del Cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione e 
trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea in dialogo con le altre 
religioni e sistemi di significato 

• Confrontarsi con la visione Cristiana del mondo utilizzando le fonti interpretando 
correttamente i contenuti, in modo da elaborare la posizione personale libera e responsabile, 
aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà 
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CONOSCENZE 
• Conoscere le linee fondamentali del discorso etico cattolico relativo alla libertà umana 
• Sapere individuare i termini della discussione sulla responsabilità dell’uomo nei confronti di 

se stesso, degli altri e del mondo 
• Conoscere alcune delle forme di impegno contemporaneo a favore della pace, della 

giustizia, della legalità  e della solidarietà 
• Conoscere la posizione del  Magistero Sociale della Chiesa a proposito della pace , dei diritti 

dell’uomo, della giustizia e della solidarietà  
 
ABILITA’ 

• Valutare il ruolo fondamentale della coscienza e l’importanza della libertà della vita umana 
• Stabilire un confronto tra i fondamenti dell’etica religiosa e quelli dell’etica laica 
• Riflettere sui valori cristiani dell’etica sociale 
• Prendere coscienza e stimare i valori umani e cristiani. 

 
CONTENUTI 

• I nuovi interrogativi dell’uomo moderno 

• La globalizzazione religiosa 

• Fondamentalismo religioso 

• Religioni sincretiche ed eclettiche 

• Movimenti religiosi di matrice cristiana:testimoni di Geova ,mormoni 

• Movimenti religiosi di matrice islamica: baha’i 

• Movimenti religiosi di matrice orientale:hare krisnha 

• Movimenti religiosi del potenziale umano: chiesa di scientology 

• Satanismo,occultismo, esoterismo 

• Induismo 

• Buddismo 

• Dialogo interreligioso 

• Ecumenismo 

• Libertà e valori 

• Dignità umana 
 

 2.8. SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 

In preparazione all’Esame di Stato, e in particolare della terza prova scritta, tutti i docenti hanno 

provveduto nel corso dell’anno a somministrare prove strutturate e semi-strutturate per consentire 

alle alunne di familiarizzare con le tipologie di verifica previste per tale prova. In particolare a 

partire del mese di  dicembre sono state effettuate quattro simulazioni della terza in modo da testare 
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quattro tipologie differenti. Le prove hanno avuto come obiettivo quello di verificare la capacità 

dell’alunno di utilizzare e integrare conoscenze e competenze pluridisciplinari relative alle materie 

dell’ultimo anno di corso. 

Le prove simulate sono descritte in modo riassuntivo nella seguente tabella: 

N. Data di 
svolgimento 

Tempo 
assegnato 

Discipline coinvolte Tipologia Numero quesiti 
totali 

1 23/02/2012 60 minuti 
INFORMATICA 
INGLESE,MATEMAT
ICA, DIRITTO 

C 40 a risposta multipla 

2 14/03/2011 120 minuti 

INFORMATICA, 
INGLESE,MATEMAT
ICA, SCIENZA 
DELLE FINANZE 

B+C 
8 a risposta singola 

20 a risposta multipla 

3 16/04/2012  120 minuti 

INFORMATICA, 
STORIA, 
INGLESE,MATEMAT
ICA, DIRITTO 

  A+B+C 

4 a risposta breve 
2 a risposta singola 
4 a risposta multipla 

 

4 
16/05/2012 
(prevista) 

120 minuti 
INFORMATICA, 
MATEMATICA, 
INGLESE, DIRITTO 

B+C 
8 a risposta singola 

20 a risposta multipla 

 

Per ciò che riguarda invece la prima e la seconda prova scritta, durante tutto l’anno scolastico i 

ragazzi sono stati sottoposti a verifiche scritte formulate con modalità tali da avvicinare 

gradatamente i ragazzi alla struttura e alla tipologia delle prove d’Esame. 

Le simulazioni effettuate per la prima e la seconda prova scritta sono riassunte nella tabella che 

segue: 

Prova Data di svolgimento Tempo assegnato 

MARTEDì 14/02/2012 

MARTEDì 22/05/2012 
(PREVISTA) 

I 
Prova 

 

6 ore  

SABATO 

26/05/2012 
(PREVISTA) 

II  
Prova 

 

5 ore  

 

 
 2.9. ATTIVITÀ CURRICOLARI , EXTRACURRICOLARI E INTEGRATIVE  

 

ATTIVITÀ CURRICULARI:  
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� Conferenza su “Cultura della Legalità” e incontro con i rappresentanti 

dell’Arma dei Carabinieri al comando del Capitano Comandante la Compagnia dei CC di 

Villacidro. 

� Conferenza su “Prevenzione dei Tumori”  

� Conferenza su “Donazione Organi” 

� Seminario “Droga e cervello” 

� Partecipazione al Concorso Scolastico Europeo XXIV Edizione. Gli alunni 

Orrù Silvia e Floris Samuele risultano vincitori e partecipano ad un viaggio a Strasburgo. 

� Partecipazione al Progetto “Fisco & Scuola” con visita guidata alla mostra 

organizzata dalla Direzione Regionale a Cagliari in Via Bacaredda 

� Donazione sangue con L’AVIS di Guspini. All’attività hanno partecipato gli 
alunni Concas, Detotto, Lisci, Orrù’, Pusceddu Enrico. 
� Partecipazione alle Olimpiadi della Cultura e del talento da parte degli alunni 

Casu, Floris, Concas, Boi e Pusceddu E. 

� Alunni impegnati nell’accoglienza delle prime classi a scuola 

� Partecipazione al progetto su “Orientamento universitario” 

� Partecipazione da parte dell’alunna Orrù Silvia al progetto “Treno della 

memoria” con relativo viaggio ad Auschwitz 

� Partecipazione al Progetto su “Operazione scuola pulita” con Legambiente 

� Partecipazione degli alunni Pusceddu G. e Floris S. alla giornata conclusiva 

delle celebrazioni dedicate ai 150 anni dell’Unità d’Italia al Teatro Civico di Cagliari 

� Il progetto “Quotidiano in Classe” che è già in essere da diversi anni e che 
vede la distribuzione e lettura del quotidiano in classe. 
� Il Progetto “ Studenti protagonisti della prevenzione: PEER EDUCATION E 
SOSTANZE D’ABUSO” progetto che è iniziato negli anni scorsi e che vede impegnati gli 
studenti Casu Giulia, Pusceddu Giulia, Ortu Laura, e Sardu Luca in qualità di PEER Senior 
col compito di veicolare nuovi ingressi per formare un altro gruppo di studenti. 
� Visita al Caseificio dell’Armentizia Moderna di Guspini  
� Visita alla Comunità “La Collina” di Serdiana 
� Stage aziendali presso enti pubblici e privati svolti dagli alunni: Ibba, Floris, 
Sardu e Ortu.  
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Tecniche Adottate nell’Insegnamento e per l’Apprendimento 

 
 2.10. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

 
Il Consiglio di Classe nel progettare la programmazione annuale ha seguito alcuni criteri guida, 

vale a dire:  

- determinazione e accertamento dei prerequisiti, 

- motivazione e illustrazione degli obiettivi da perseguire, 

- ricorso alla partecipazione individuale e collettiva attraverso il dialogo e la discussione, 

- periodiche e puntuali verifiche attraverso lavori e test opportunamente programmati. 

Il Consiglio di Classe ha proceduto ad elaborare la programmazione delle attività annuali, dopo 

aver analizzato i livelli di partenza degli alunni, individuato i prerequisiti indispensabili per 

affrontare il processo di insegnamento-apprendimento in modo attivo e positivo e dopo aver preso 

visione dei piani di lavoro delle singole discipline. Nel formulare gli obiettivi da conseguire si è 

tenuto conto non solo del grado di maturazione cognitiva, ma anche affettiva e sociale di ognuno e 

dei numerosi elementi connessi al reperimento degli strumenti e all’organizzazione spazio-

temporale della scuola.  

Al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati, tutto il Consiglio di Classe ha operato 

seguendo le seguenti metodologie: 

- Lezione frontale 

- Lezione multimediale 

- Dibattito in classe 

- Lezione dialogata e interattiva 

- Esercitazioni 

- Attività laboratoriali 

 
 2.11. MEZZI E STRUMENTI  

  

Per lo svolgimento dell’attività didattica oltre il libro di testo in adozione per ciascuna 

disciplina, strumento privilegiato, si è fatto uso dei seguenti mezzi: fotocopie, appunti, computer in 

rete e internet, video-proiettore, manuali tecnici, sussidi audiovisivi, laboratori informatici e 

multimediali, codice civile e leggi speciali, riviste specializzate e giornali, visite guidate, 

conferenze, attrezzature sportiva. 
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 2.12. SPAZI E STRUTTURE  
 

Aula, Laboratorio linguistico, Laboratorio di informatica e multimediale, Biblioteca di Istituto, 

Palestra. 

 

 2.13. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E STRUMENTI DI VERIFICA  
 

Il Consiglio di Classe ha effettuato verifiche come da programmazione individuale e del 

Consiglio di Classe, che ha tenuto conto di quanto previsto nel POF 2011-2012.    

La valutazione sommativa e di fine quadrimestre ha tenuto conto sia dei risultati delle singole 

verifiche, sia della situazione di partenza, dell’evoluzione individuale, della motivazione e 

dell’impegno dimostrato da ciascun ragazzo.  

 
 2.14. TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE  

 

PROVE SCRITTE:  

� Non strutturate: Temi, saggi brevi, articoli di giornale, analisi di un testo poetico, 

problemi 

� Strutturate: Test a scelta multipla, vero/falso 

� Semi-strutturate: Quesiti a trattazione sintetica e analitica, Test a scelta multipla,  

                 relazioni/sintesi, ricerca errori, problemi, analisi di casi. 

PROVE ORALI  (Libere e/o guidate) 

� Interrogazioni 

� Interventi dal posto richiesti o spontanei 

� Colloqui 

� Discussioni 

� Semi-strutturate: Quesiti a trattazione sintetica e analitica, Test a scelta multipla,  

                 relazioni/sintesi, ricerca errori, problemi, analisi di casi. 

  

Per i parametri valutativi tutti i docenti hanno fatto riferimento alla griglia di valutazione che 

segue, concordata all’inizio dell’anno scolastico. 

 

 2.15. GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
 

CRITERI DI CORRISPONDENZA TRA VOTI DECIMALI E LIVEL LI TASSONOMICI  
DI CUI ALLA TAB.1 ALLEGATA AL POF 

 
Giudizio /10 /15 Conoscenze Competenze Capacità 
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Molto 
negativo 

1/3 1/5 

nessuna 
conoscenza o 
pochissime 
conoscenze 

non riesce ad 
applicare le sue 

conoscenze 
minime e 

commette gravi  
errori 

non è capace  di effettuare alcuna 
analisi né di sintetizzare le minime 

conoscenze acquisite: non è capace di 
autonomia di giudizio né  di 

valutazione. 

Insufficient
e 

4 6/7 
frammentarie 

e piuttosto 
superficiali 

riesce ad 
applicare 
qualche 

conoscenza in 
compiti 

semplici, 
commettendo 
gravi errori  

nell'esecuzione 

effettua analisi e sintesi solo parziali 
e imprecise. 

Mediocre 5 8/9 
superficiali e 
non del tutto 

complete 

commette 
qualche errore 

non grave 
nell'esecuzione 

di compiti 
piuttosto 
semplici. 

effettua analisi e sintesi, ma non 
complete e approfondite. guidato e 
sollecitato sintetizza le conoscenze 
acquisite e sulla loro base effettua 

semplici valutazioni. 

Sufficiente 6 
10/1

1 

complete ma 
non 

approfondite 

applica le 
conoscenze 
acquisite ed 

esegue semplici 
compiti senza 
commettere 

errori. 

effettua analisi e sintesi, ma non 
complete e approfondite. guidato e 

sollecitato riesce ad effettuare 
valutazioni anche approfondite. 

Discreto 7 12 
complete  e 
approfondite 

esegue compiti 
complessi e sa 

applicare i 
contenuti e le 
procedure, ma 

conserva 
incertezze. 

effettua analisi e sintesi complete ed 
approfondite ma è incerto pur se 
abbastanza autonomo. effettua 

valutazioni autonome, ma parziali e 
non approfondite. 

Buono 8 13 
complete 

approfondite e 
coordinate 

esegue compiti 
e sa applicare i 
contenuti e le 
procedure, ma 

commette 
qualche 

imprecisione. 

effettua analisi e sintesi complete ed 
approfondite. valuta autonomamente 

anche se con qualche incertezza. 

ottimo 
Eccellente 

9/1
0 

14/1
5 

complete, 
approfondite, 
coordinate, 
ampliate, 

personalizzate 

esegue compiti 
complessi, 
applica le 

conoscenze e le 
procedure in 

nuovi contesti e 
non commette 

errori. 

coglie gli elementi essenziali di un 
insieme, stabilisce relazioni, 
organizza autonomamente e 

completamente le conoscenze e le 
procedure acquisite. effettua 

valutazioni autonome, complete, 
approfondite  e personali. 
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 2.15.1. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE  
CONOSCENZ

A 
COMPETENZA ESECUZIONE  CORRETTEZZA/ 

TERMINOLOGIA 
VOTO 

Non conosce gli 
argomenti 

 
Non esegue il 

compito 
 1 - 3 

Conoscenze 
molto lacunose 

Non sa individuare i 
concetti chiave e 
non sa collegarli 

Incompleta 
Usa una 

terminologia non 
specifica 

4 

Conoscenza 
frammentaria 

Individua solo 
parzialmente i 

concetti basilari 
Imprecisa 

Utilizza 
parzialmente una 

terminologia 
specifica 

5 

Conosce gli 
elementi di base 

Individua e/o 
analizza alcuni 

aspetti significativi 
Completa 

Conosce e utilizza la 
terminologia 

specifica 
Sufficientemente 

6 

Completa 
Analizza e rielabora 

in modo corretto 
Completa, 

chiara e corretta 

Conosce e utilizza la 
terminologia 

specifica 
7 

Completa e 
approfondita 

Analizza  concetti , 
procedure e regole e 

stabilisce 
collegamenti 

efficaci 

Corretta e 
precisa 

Usa adeguatamente 
la terminologia 

specifica 
8 

Completa e 
approfondita con 
spunti personali 

Applica in modo 
autonomo e 
personale le 
conoscenze 

Corretta e 
precisa in ogni 

sua fase 

Usa la terminologia 
specifica con 
competenza 

9 -10 

 

 2.15.2. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI  

 
CONOSCENZ

A 

 
COMPETENZ

A 

 
CAPACITÁ 

 
ESPOSIZIONE 

 
VOTO 

Nessuna/ errata Assente Nessuna 
Assente/ 

Gravemente 
scorretta 

 
1-3 

Molto lacunosa 
Non sa applicare 

le conoscenze 
Non sa individuare 

concetti basilari 
Usa un linguaggio 

improprio 
 
4 

Frammentaria Parziale 

Sa individuare e 
collegare parzialmente 

concetti chiave 
 

Usa un lessico 
impreciso e 

limitato 

 
5 

Completa degli 
elementi di base 

Non sempre 
completa 

Individua concetti 
chiave e stabilisce 
collegamenti con 
qualche difficoltà 

Articola il 
discorso in modo 

corretto e 
semplice 

 
6 

Completa e 
sicura ma non 
approfondita 

Autonoma in 
situazioni 
semplici 

Analizza aspetti 
significativi e 

rielabora in modo 
corretto 

Si esprime con 
chiarezza e 
correttezza 

 
7 

Completa e Autonoma anche Individua i concetti Usa linguaggio  
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approfondita in situazioni 
complesse 

chiave, stabilisce 
collegamenti efficaci, 

rielabora anche in 
situazioni complesse 

appropriato e 
specifico 

8 

Completa e 
approfondita 

Autonoma, 
personale ed 
efficace in 
situazioni 
complesse 

Analizza e 
approfondisce in 
modo originale, 
rielabora in ogni 

situazione 

Usa un linguaggio 
efficace e 

specifico ricco e 
fluido 

 
9-10 

 
 2.16. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI  

 

Indicatori Livelli di prestazione Misurazione e 
Valutazione 

Punteggio 
attribuito 

Padronanza della 
lingua e capacità 
espressive logico- 

linguistiche 
Punteggio massimo 3 

Scorretta e impropria 
Parziale e imprecisa 
Sufficient. corretta e 

appropriata 
Abbastanza corretta e precisa 

Precisa, appropriata e 
corretta 

Insufficiente 
Mediocre 

Sufficiente 
Discreto/Buono 

Ottimo/Eccellente 

1       □     
1,5       □     

2       □             
2,5       □        

3       □            

Conoscenza specifica 
degli argomenti 

richiesti e utilizzo 
della documentazione 
Punteggio massimo 5 

Incompleta e inadeguata 
Poco articolata e superficiale 

Adeguata, ma non 
approfondita 

Adeguata e approfondita 
Completa e approfondita 

Insufficiente 
Mediocre 

Sufficiente 
Discreto/Buono 

Ottimo/Eccellente 

2,5       □     
3       □     

3,5       □     
4       □     
5       □     

Struttura del discorso 
Punteggio massimo 4 

Disordinata e incoerente 
Qualche incongruenza 

Schematica, ma organizzata 
Quasi sempre coerente e 

coesa 
Coerente e coesa 

Insufficiente 
Mediocre 

Sufficiente 
Discreto/Buono 

Ottimo/Eccellente 

1,5       □     
2       □     

2,5       □             
3       □        
4       □            

Capacità di 
elaborazione critica e 

originalità 
Punteggio massimo 3 

Assente o assai limitata 
Appena accennata 
Presente, ma poco 

significativa 
Abbast. evidente e 

significativa 
Ben evidente e significativa 

Insufficiente 
Mediocre 

Sufficiente 
Discreto/Buono 

Ottimo/Eccellente 

1       □     
1,5       □     

2       □             
2,5       □        

3       □  

 

 

 

 

 2.16.1. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI DI PRIMA  PROVA  
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 2.16.2. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI DI SECONDA  PROVA  

PUNTI  INDICATORI LIVELLI 
VALUTAZIO

NE 

    nullo-scarso 
0,0 - 
1,3   

    scarso-insufficiente 
1,3 - 
1,6   

  N.1  
insufficiente-

mediocre 
1,6 - 
2,1   

    
mediocre-
sufficiente 

2,1 - 
2,7   

4/15 ADERENZA ALLA TRACCIA sufficiente 2,7   

    sufficiente-discreto 
2,7 - 
2,9   

    discreto-buono 
2,9 - 
3,5   

    buono-ottimo 
3,5 - 
4,0   

    nullo-scarso 
0,0 - 
1,3   

  N.2 scarso-insufficiente 
1,3 - 
1,6   

    
insufficiente-

mediocre 
1,6 - 
2,1   

4/15 INFORMAZIONE 
mediocre-
sufficiente 

2,1 - 
2,7   

  
(conoscenza e padronanza dei 

contenuti) sufficiente 2,7   

    sufficiente-discreto 
2,7 - 
2,9   

    discreto-buono 
2,9 - 
3,5   

    buono-ottimo 
3,5 - 
4,0   

    nullo-scarso 
0,0 - 
1,3   

  N.3 scarso-insufficiente 
1,3 - 
1,6   

    
insufficiente-

mediocre 
1,6 - 
2,1   

4/15 CAPACITA' DI COERENZA E  
mediocre-
sufficiente 

2,1 - 
2,7   

  DI ARGOMENTAZIONE sufficiente 2,7   

    sufficiente-discreto 
2,7 - 
2,9   

    discreto-buono 
2,9 - 
3,5   

    buono-ottimo 
3,5 - 
4,0   

    nullo-scarso 
0,0 - 
1,0   

  N.4 scarso-insufficiente 
1,0 - 
1,2   

    
insufficiente-

mediocre 
1,2 - 
1,6   

3/15 
APPLICAZIONE DELLE 

REGOLE,  
mediocre-
sufficiente 

1,6 - 
2,0   

  DELLE PROCEDURE E  sufficiente 2,0   
2,0 - 
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 2.16.3. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA I E III SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

 

  PUNTEGGIO PER MATERIA PUNTEGGIO DA ASSEGNARE                            
AD OGNI SINGOLA DOMANDA 

RISPOSTE MULTIPLE 15 1,5 

PUNTEGGIO PER MATERIA SOMMA PUNTEGGI QUESITI  

PUNTEGGIO PROVA SOMMA PUNTEGGI MATERIE /4 

Punteggio per quesito 
TIPOLOGIA C: 
� 1,5 per ogni risposta esatta  
� 0 per ogni risposta errata o non data 

 
 

 2.16.4. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA II SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

 

  PUNTEGGIO PER MATERIA PUNTEGGIO DA ASSEGNARE                            
AD OGNI SINGOLA DOMANDA 

RISPOSTE SINGOLE 9 4,5 

RISPOSTE MULTIPLE 6 1,5 

PUNTEGGIO PER MATERIA SOMMA PUNTEGGI QUESITI  

PUNTEGGIO PROVA SOMMA PUNTEGGI MATERIE /4 

TIPOLOGIA B: 
� 4,5  risposta completa e articolata 
� 4   risposta esatta ma incompleta  
� 2/3 risposta parzialmente errata 
� 1 risposta completamente errata 
� 0 risposta non data 

Punteggio per quesito 

TIPOLOGIA C: 
� 1,5  per ogni risposta esatta  
� 0 per ogni risposta errata o non data 
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Il Consiglio di Classe 
 

 
DOCENTI 

 

 
DISCIPLINE 

 
FIRMA 

Prof.ssa Fosci Donatella Italiano e Storia  

Prof.ssa Serra Elena Inglese  

Prof.ssa De Rosa Maria Rosaria Matematica  

Prof. Orani Nicola Informatica  

Prof. Saba Anacleto Diritto e Scienza delle Finanze  

Prof. Di Biase Lorenzo Economia Aziendale  

Prof.ssa Smaldini  Costanza 
Laboratorio di Informatica 
Gestionale, matematica, 
Economia Aziendale 

 

Prof. Murgia Roberto Educazione Fisica  

Prof.ssa Soddu Maria Ausilia Religione  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


