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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

N. DOCENTE MATERIA

1 CAPPAI SARA ITALIANO E STORIA

2 SERRA ELENA INGLESE

3 MANCA MARINELLA ECONOMIA AZIENDALE

4 FLORIS MARTA INFORMATICA

5 CONCAS GIAN PAOLO MATEMATICA

6 USAI ANTONELLA DIRITTO, SCIENZA DELLE FINANZE

7 ARU ROBERTO EDUCAZIONE FISICA

8 SODDU MARIA AUSILIA RELIGIONE

9 SMALDINI COSTANZA LABORATORIO DI INFORMATICA,
ECONOMIA  AZIENDALE, MATEMATICA
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Parte Prima
1. FINALITÀ ISTITUZIONALI

 1.1. CARATTERISTICHE DELLA COMUNITÀ SOCIALE DEL TERRITORIO

Gli alunni della 5aA Mercurio provengono da un territorio in cui il contesto
socio-economico  annovera  attività  produttive  in  diversi  settori  (pastorizia,
commercio, artigianato, turismo).

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  di
archeologia industriale, come Montevecchio e Ingurtosu.

Il  paesaggio  include  famose  località  montane  di  rilevante  interesse
naturalistico,  per la flora e la fauna 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 la crisi economica nazionale, particolarmente sentita a livello
locale,  si  riflette  negativamente  su  famiglie  e  imprese,  con  ripercussioni
negative a livello occupazionale.
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Parte Seconda
2. LA CLASSE

 2.1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

N. ALUNNI PROVENIENZA
1 ABIS ANDREA SANLURI
2 CURRIDORI ROBERTO VILLACIDRO
3 DEIANA SILVIA ARBUS
4 DEMONTIS BEATRICE GUSPINI
5 FANARI ELISA GUSPINI
6 FRAU RICCARDO ARBUS
7 MANCA MARCO SAN GAVINO MONREALE
8 MARTINI FRANCESCO ARBUS
9 MONTIS GIORGIA GUSPINI
10 PINNA MARCO GONNOSFANADIGA
11 PORCU LOREDANA GONNOSFANADIGA
12 SABA ROBERTA GUSPINI
13 SANNA MARTINA GUSPINI
14 URAS ROBERTA GUSPINI
15 USAI STEFANIA GUSPINI
16 ZURRU JACOPO ARBUS
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 2.2. PROFILO DELLA CLASSE

La  classe  5aA  Mercurio,  è  composta  da  sedici  studenti  (9  ragazze  e  7  ragazzi)  tutti
provenienti dalla classe 4aA della stessa sezione. Alcuni studenti sono residenti nei comuni del
circondario  quali  Gonnosfanadiga,  Arbus,  Villacidro,  Sanluri,  San Gavino Monreale  e devono
affrontare quotidianamente i disagi connessi al trasporto pubblico.

La classe ha espresso un atteggiamento caratterizzato da scarsa propensione al rispetto
delle regole, poca disponibilità nei confronti dei compagni e, talvolta, poca collaborazione con
gli insegnanti. Il lavoro scolastico è stato seguito dalla maggior parte della classe con scarso
interesse e poca attenzione per i contenuti disciplinari presentati; nella maggior parte degli
argomenti proposti hanno segnalato difficoltà e provocato un rilevante rallentamento nei ritmi
di  lavoro  e  di  studio  tali  da  richiedere  sollecitazioni,  incoraggiamento  e  guida  individuale,
soprattutto in alcune materie.

Pertanto il contesto di apprendimento creatosi è risultato complessivamente insufficiente e
poco costruttivo, pur nella diversità degli stili cognitivi e degli esiti conseguiti dai singoli.

Alcuni allievi, sostenuti da una maggior motivazione, sono pervenuti a risultati discreti; un
altro  gruppo  ristretto,  nonostante  l'interesse  e  l'impegno  mostrato,  a  causa  delle  lacune
pregresse e la mancanza di un adeguato metodo di studio, non è riuscito a raggiungere la
piena  sufficienza;  un  numeroso  gruppo  di  studenti  per  scarso  impegno,  interesse,
partecipazione e applicazione non ha raggiunto gli obiettivi minimi nella maggior parte delle
discipline.

Pertanto il C.d.C. ritiene che, complessivamente, gli obiettivi programmati non siano stati
raggiunti .

Sul  piano  disciplinare  e  relazionale  si  evidenzia  uno  scarso  rispetto  delle  regole,
documentato  dai  numerosi  ritardi  e  assenze  e  dei  rapporti  interpersonali  non  sempre
improntati alla correttezza.

Nella  classe  è  presente  un  alunno/a  che  ha  seguito  una  programmazione  per  obiettivi
minimi. Per maggiori chiarimenti si rimanda al relativo allegato riservato.

Si  mette  in  evidenza  che  il  consiglio  di  classe  non  ha  subito  variazioni  rispetto  alla
composizione del precedente anno scolastico, ad eccezione del docente di Educazione Fisica.

Si segnala che la classe ha dovuto affrontare durante il corso dell'anno numerosi problemi
logistici dovuti ai diversi lavori svolti all'interno dell'istituto (bonifica dell'amianto, impianto di
riscaldamento), come lo spostamento di aula da un piano all'altro e la chiusura per oltre un
mese dei laboratori.
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 2.3. SITUAZIONE INIZIALE

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

Studenti promossi Studenti con
sospensione

Studenti ripetenti

4 12 0

 2.4. TAVOLA RIEPILOGATIVA DEI CREDITI

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

1 ABIS ANDREA 5 4 9
2 CURRIDORI ROBERTO 4 5 9
3 DEIANA SILVIA 4 4 8
4 DEMONTIS BEATRICE 7 8 15
5 FANARI ELISA 5 4 9
6 FRAU RICCARDO 4 4 8
7 MANCA MARCO 4 4 8
8 MARTINI FRANCESCO 5 4 9
9 MONTIS GIORGIA 6 7 13
10 PINNA MARCO 5 6 11
11 PORCU LOREDANA 4 4 8
12 SABA ROBERTA 4 4 8
13 SANNA MARTINA 4 4 8
14 URAS ROBERTA 6 7 13
15 USAI STEFANIA 5 5 10
16 ZURRU JACOPO 4 4 8
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 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 specifi-

che;
7) Creare autonomamente collegamenti interdisciplinari;
8) Potenziare l’espressione linguistica in ogni sua forma.

Per la Metodologia didattica, i docenti hanno utilizzato le seguenti strategie:
 Lezione frontale;
 Lezione partecipata;
 Problem solving;
 Analisi guidata;
 Lezioni multimediali;
 Dibattiti;
 Attività di laboratorio
 Lavori di gruppo e individuali di apprendimento.

Gli strumenti didattici impiegati, oltre il libro di testo in adozione, sono stati il Codice Civile,
fotocopie  di  materiale  di  approfondimento,  strumenti  audiovisivi  e  multimediali,  articoli  di
stampa, il laboratorio di informatica, la palestra e appunti forniti dal docente in alcune materie.
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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, ecc.) 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, pertanto in questa classe non si è riusciti a
trovare degli argomenti comuni tra più materie.

 2.7. OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI DISCIPLINARI

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

 2.7.1. ITALIANO

Tempi
Ore previste 3 settimanali  (96 ore annue). Le ore impiegate nell’attività didattica, alla data
odierna, sono circa 75, comprese quelle in cui gli allievi, per vari motivi come impegni in altre
attività, non sono stati presenti in classe.

Testo adottato: M. Sanbugar, G. Salà, Letteratura + Vol.3°, 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.
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 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:

 Sezione 1 Da Roma capitale al primo dopoguerra

Il contesto storico e politico
 Il compimento dell’unità d’Italia e la nascita della nuova Germania
 L’Italia fra Ottocento e Novecento
L’economia e la società
 La seconda rivoluzione industriale
 La Grande depressione di fine Ottocento
 La belle époque

Unità 1. L’età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo
• Il Positivismo, e la sua diffusione
• Una nuova fiducia nella scienza
• La nascita dell’evoluzionismo

 Il Naturalismo e il Verismo
• Dal Realismo al Naturalismo
• Il Verismo
• Edmond e Jules de Goncourt, Questo romanzo è un romanzo vero (da Germinie

Lacerteux)
• Emile Zola, Il caposcuola del Naturalismo
• E.  Zola, Osservazione e sperimentazione (da Il romanzo sperimentale)

Unità 2. Giovanni Verga e il mondo dei vinti
• La vita
◦ L’autore e il suo tempo. Verga e la questione meridionale

• Le opere
◦ La produzione preverista
◦ La conversione al Verismo e la produzione delle opere maggiori (le novelle e i

romanzi del “ciclo dei vinti”)
• Il pensiero e la poetica
◦ L’approdo al verismo
◦ I principi della poetica verista
◦ Le tecniche narrative
◦ La visione della vita nella narrativa di Verga

• Vita dei campi
◦ La lupa
◦ Fantasticheria
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◦ Un documento umano (Prefazione a L’amante di Gramigna)
• I Malavoglia
◦ La famiglia Malavoglia

• Novelle rusticane
◦ Libertà

Unità 4. Simbolismo, Estetismo e Decadentismo
• L’affermarsi di una nuova sensibilità
◦ Il superamento del Positivismo
◦ Il Simbolismo
◦ L’estetismo
◦ Il Decadentismo
▪ Paul Verlaine, Arte poetica

Unità 8. La narrativa  della crisi
• Le nuove frontiere del romanzo del novecento
• Una nuova voce per il disagio dell’uomo contemporaneo
• Dal romanzo realista al romanzo del primo Novecento
• I principali autori del romanzo della crisi

Unità 9. Le avanguardie
Espressionismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo
• Le avanguardie storiche
• L’Espressionismo
• Il Futurismo
• Il Dadaismo
• Il Surrealismo
◦ Filippo Tommaso Marinetti, Aggressività, audacia, dinamismo (Manifesto del Futurismo)
◦ Filippo Tommaso Marinetti, Il bombardamento di Adrianopoli  (Zang Tumb Tumb)
◦ Tristan Tzara, Per fare una poesia dadaista (Manifesto del Dadaismo)
◦ Guillame Apollinaire, Il Pleut (Piove) (Calligrammi)

Unità11. Luigi Pirandello e la crisi dell’individuo
• La vita
◦ L’autore e il suo tempo. Pirandello e il Fascismo

• Le Opere
◦ Le novelle e i saggi
◦ I romanzi
◦ Il teatro: dalle opere in dialetto siciliano al teatro dei miti

• Il pensiero e la poetica.
◦ La formazione verista e gli studi di psicologia e filosofia
◦ La difficile interpretazione della realtà
◦ La maschera e la crisi dei valori
◦ I personaggi e lo stile

• L’Umorismo
◦ Il sentimento del contrario

• Novelle per un anno
◦ La patente
◦ Il treno ha fischiato…

• Il fu Mattia Pascal
◦ Premessa
◦ Cambio treno
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• Sei personaggi in cerca d’autore
◦ La condizione di personaggi

Unità 12. Giuseppe Ungaretti e L’allegria
• La vita
◦ L’autore e il suo tempo.  Ungaretti e la prima guerra mondiale

• Le Opere
• Il pensiero e la poetica
◦ La prima fase: lo sperimentalismo
◦ L’influenza di Ungaretti sulla poesia de Novecento

• L’allegria
◦ Veglia
◦ Il Porto Sepolto
◦ Fratelli
◦ Mattina
◦ Soldati
◦ I fiumi

Unità 15. La poesia italiana tra gli anni Venti e gli anni Cinquanta
Novecento e antinovecentismo

 2.7.2. STORIA

Tempi
Ore previste 2 settimanali  (66 ore annue). Le ore impiegate nell’attività didattica, alla data
odierna, sono circa 45, comprese quelle in cui gli allievi, per vari motivi come impegni in altre
attività, non sono stati presenti in classe.

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.
 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.

Testo di riferimento: Franco Bertini, Storia – Fatti e interpretazioni, Mursia Scuola, Vol.  3°
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CONTENUTI:

Da Roma capitale al primo dopoguerra

Il contesto storico e politico
• Il compimento dell’unità d’Italia e la nascita della nuova Germania
• L’Italia fra Ottocento e Novecento

L’economia e la società
 La seconda rivoluzione industriale
 La Grande depressione di fine Ottocento

1. L’INIZIO DEL XX SECOLO: SITUAZIONE POLITICA E FERMENTI SOCIALI
• Voci e immagini dell’epoca
1. 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 avanzata
• Progresso economico e associazioni sindacali
• La nascita delle associazioni cattoliche e dei movimenti nazionalisti

2. Paesi europei e Italia all’inizio del secolo
• La situazione politica in Gran Bretagna
• La situazione politica in Francia
• Le tensioni nazionalistiche in 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
• Tradizioni e cambiamenti nella società italiana

2. LA PRIMA GUERRA MONDIALE
• Voci e immagini dell’epoca

1. La genesi del conflitto mondiale
• La crisi degli equilibri politici europei
• La situazione prebellica
• Lo scoppio del conflitto

2. 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 l’assetto geopolitico dell’Europa
• La delusione dell’Italia
• Il bilancio della guerra

       Il dibattito storiografico
R. Rémond, Perché fu una “grande” guerra

3. L’EUROPA DOPO LA GRANDE GUERRA
• La Russia dai governi provvisori alla rivoluzione sovietica (in sintesi)
• Il fascismo al potere in Italia
◦ La crisi del dopoguerra
◦ La fondazione dei fasci di combattimento
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◦ Dal governo Nitti alla marcia su Roma
◦ La costruzione del regime

• La situazione nel resto d’Europa (In sintesi)

4. LA SITUAZIONE INTERNAZIONALE NEGLI ANNI VENTI E TRENTA
•  Dalla crisi del sistema coloniale alla grande crisi economica

1. Il crollo di Wall Street e la crisi economica
2. La reazione degli USA alla crisi: Roosevelt e il New Deal

• L’età dei totalitarismi
1. La costruzione dello stato fascista in Italia
2. Il nazismo in Germania
3. Lo stalinismo in Unione Sovietica

5. LA SECONDA GUERRA MONDIALE
La tragedia della guerra
 L’Italia dalla caduta del fascismo alla liberazione

 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 lessicale
 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
 The Queen - movie
 London – the World Financial Centre
 US History: from the 1930s to the 1960s
 Famous people of the 1960s: J.F.Kennedy, M.L. King, N. Armstrong
 UK, facts and figures – the four countries
 The Peace movement in the UK and in the US
 HAIR - movie
 Vietnam War
 Late 20th  century in the USA
 Obama presidency
 Incoterms
 Insurance
 The Lloyd’s
  Soletrader, partnership, limited companies, cooperatives, franchising,  multinationals
 Banking
 Application letter and cv
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 2.7.4. MATEMATICA

Ore di lezione settimanali: 5
Monte ore svolto: 135/165 (al 15 maggio)

Libro di testo utilizzato: G. Coeli , R. Coeli – Nuovo percorsi e metodi - Minerva Italica
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;
• 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.
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 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.

 2.7.5. INFORMATICA

Ore di lezione settimanali: 5

Monte ore svolte: 140/165 (al 15 maggio)

Libro di testo utilizzato: Gallo-Salerno, “Informatica Generale”, Vol. 3, Minerva Italica
Per tutti gli argomenti sono stati forniti appunti dell'insegnante.

Obiettivi cognitivi:

CONOSCENZE
 Acquisire  i  concetti  basilari  per  lo  sviluppo  e  la  costruzione  di  database,

indipendentemente dal linguaggio e dal software utilizzato
 Conoscere le varie componenti  di  un database e gli  strumenti  necessari  per la  loro

progettazione e implementazione
 Conoscere le teorie alla base dello sviluppo di Database relazionali
 Conoscere i comandi SQL per la manipolazione e interrogazione delle basi di dati
 Conoscere i vantaggi e l’organizzazione delle connessioni in rete
 Conoscere Internet e i suoi servizi
 Conoscere le problematiche sulla sicurezza informatica
 Conoscere  gli  aspetti  giuridici  e  commerciali  legati  all’utilizzo  di  Internet  in  campo

aziendale.
COMPETENZE

 Arricchire il lessico specifico e migliorare il suo utilizzo
 Promuovere un uso più consapevole di Internet
 Saper  progettare  DataBase  e  implementare  le  operazioni  di  manipolazione  e

interrogazione con un linguaggio di programmazione specifico
 Saper produrre un’efficace documentazione dello sviluppo di un progetto
CAPACITÀ

 Sviluppare le capacità logiche, analitiche ed espressive
 Sviluppare la capacità di analizzare problemi anche complessi, individuano le operazioni

necessarie alla loro piena soluzione
 Promuovere la comprensione della nascita e della grossa diffusione di Internet
 Promuovere nei ragazzi la  coscienza dei problemi di  sicurezza derivanti  dalla  grossa

diffusione di Internet
 Comprendere le grandi opportunità fornite da Internet per lo sviluppo delle aziende

Modulo 1) BASI DI DATI
1. Generalità sui database.
• Fasi della modellazione dei dati: progettazione concettuale, logica e fisica.
• Database  e DBMS.

2. Il modello ER
• Progettazione concettuale.
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• Entità e istanze di un’entità
◦ Esempio.entità: alunno (nome, cognome, classe), istanza:(Luca, Rossi, 5AM)

• Attributi e attributi chiave. Caratteristiche di un attributo (formato, dimensione,
opzionalità); il valore NULLO

• Il concetto di chiave (primaria, secondaria, composta).
• Associazioni e tipi di associazioni:
◦ uno a uno (alunno – diploma, persona – codice fiscale, marito-moglie),
◦ uno a molti (Contocorrente – movimento, contratto – dipendente, padre-figlio)

,
◦ molti a molti (docente – classe, studente – materia).

• Rappresentazione grafica di entità, attributi e associazioni.
• Opzionalità e obbligatorietà nelle associazioni.
• Regole di lettura.
• Vincoli di integrità:
◦ vincoli impliciti (chiave primaria, integrità referenziale) ed espliciti

• Regole di derivazione del modello logico
3. Il modello relazionale
• Relazioni e tabelle: grado, domini, cardinalità, istanze.
◦ esempio archivio film: idfilm, titolo, genere, anno.

• Chiave di una relazione.
• Schema e occorrenza di una base di dati.
• Vincoli di integrità.
• Regole per il passaggio dal modello ER al modello Relazionale. (esempio Musei)
• Integrità referenziale

4. La normalizzazione delle relazioni:
• Prima forma normale, esempio: dipendente e familiari a carico
• Seconda forma normale, esempio: inventario merci in diversi magazzini
• Terza forma normale, esempio: anagrafica studenti scuole diverse.

5. IL LINGUAGGIO SQL
• Identificatori e tipi di dati.
• Creazione di database e tabelle.
• Selezione di un database.
• Vincoli per un attributo (ex. NOT NULL, DEFAULT).
• Vincoli per una ennupla (ex. Primary key).
• Vincoli di integrità referenziale.
• Comandi per la manipolazione di dati (INSERT, UPDATE, DELETE).
• Le Query e il comando SELECT.
• Restrizione (WHERE)
• Le funzioni di aggregazione: COUNT, SUM, MIN e MAX, AVG.
• Le funzioni di Ordinamento e raggruppamento: ORDER BY, GROUP BY, HAVING.
• ALIAS.
• Condizioni di ricerca (BETWEEN, LIKE, IN, IS NULL)

Modulo 2) Le pagine web e l’HTML.
• Le pagine per i siti internet:

struttura di una pagina.
• Formattazione della pagina:
◦ Dimensione dei caratteri
◦ I paragrafi
◦ Titolo
◦ Colori

• Caratteri speciali.
• Link.
• Inserimento immagini.
• Elenchi puntati e numerati.
• Le tabelle.
• I frame.
• I moduli (form).

Modulo 3) Reti di computer
• La telematica.
• Definizione di rete
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• Aspetti evolutivi delle reti: dal sistema mainframe/terminali alle moderne reti di
computer.

• Utilità di una rete: Condivisione di risorse
◦ Hardware (stampanti, disco fisso)
◦ software (file spedito tramite posta elettronica)
◦ servizi (sito di una banca)

• Vantaggi di una rete:
◦ Rapporto qualità/costo
◦ Facilità di espansione del sistema
◦ Maggiore affidabilità e vantaggi organizzativi.

• Problematiche organizzative (elettroniche, informatiche, telematiche)
• Caratteristiche hardware e software di una rete
• Tipi di organizzazione di una rete:
◦ Modello client/server (esempio del laboratorio).
◦ Modello Peer to peer (esempio emule)

• Topologia fisica di una rete
◦ point to point (es:strada che collega ogni persona al proprio posto di lavoro)
◦ multipoint (esempio: sistema viario reale, con incroci e possibilità di collisioni)
◦ broadcast (esempio: autobus con varie fermate, satellite che trasmette)

• Classificazione delle reti in base all’estensione (LAN, WAN e MAN)
• Topologia logica di una rete (a stella, ad anello, a bus, parzialmente connesse,

completamente connesse).
• I flussi trasmessivi
◦ Simplex (esempio: canale televisivo, televideo)
◦ Half duplex (esempio: walkie talkie)
◦ Full duplex: (esempio: telefonata)

• Velocità di trasmissione
• Portata di un canale trasmissivo
• Tecniche di commutazione
◦ di circuito (esempio telefonata: attivazione, comunicazione, chiusura)
◦ di pacchetto (esempio pagine internet)

• I mezzi trasmissivi (il cavo coassiale, il doppino telefonico, le fibre ottiche, la rete
Wireless)

• Modalità di accesso al canale: a contesa (Ethernet) e a scansione (Token Ring e
FDDI)

• I protocolli (esempio protocollo di Kyoto)
• Il modello ISO/OSI e strumenti (HUB, Router e Bridge)
• Il protocollo TCP/IP
◦ standard applicativi (http, Ftp, Smtp)

Modulo 4) Database nel web
• Il software Easyphp.
• Programmazione lato server e lato client.
• Pagine statiche e dinamiche
• Configurare il server web.
• Linguaggio PHP:
◦ Istruzioni di Output (echo e print).
◦ Operandi (tipi interi, reali, booleani, stringa)
◦ Operatori di assegnazione, aritmetici, relazionali.
◦ Inviare valori al server: il metodo GET e il metodo POST.
◦ Le strutture di controllo: selezione e ripetizione.

• Gestione di database in un ambiente client/server.
• Interazione tra Web server e server SQL.

Modulo 5) La rete internet
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• Cenni storici sull'evoluzione di internet
• Indirizzi IP statici e dinamici
• Il servizio di risoluzione dei nomi (DNS):

▪ esempio:www.corriere.it,  invece che 194.20.158.101.
• I domini di vario livello
• Il server web
• Il protocollo HTTP
• Gli strumenti di internet

▪ Il browser
• I servizi di Internet

◦ forum
◦ chat
◦ videoconferenza
◦ blog

◦ e-learnirg
◦ telefonate
◦ motori di ricerca

Modulo 6) Sistema informativo aziendale
• La mission di un'azienda (esempio: vendere scarpe)
• Obiettivi generali o target di un'azienda (ottenere un certo fatturato)

▪ obiettivi  a lungo periodo
▪ Obiettivi specifici di breve periodo

• La struttura aziendale
• Le risorse

▪ esterne
▪ interne
• di scambio
• di struttura
• di gestione

• i processi
▪ esempio. Risorsa “il personale”; processi di pianificazione, acquisizione,

formazione
• Il sistema informativo e il sistema informatico
• Tipologie dei sistemi informativi:

▪ gestionali,
▪ per l’automazione d’ufficio,
▪ di comunicazione,
▪ statici
▪ direzionali.

• Basi di dati aziendali: data warehouse
▪ caratteristiche: integrata, subjet oriented, time variant, non volatile

• Tecniche di data mining e differenze con i data retriveal
• Intranet ed extranet
• Il commercio elettronico

▪ B2B: commercio fra aziende (esempio: azienda A vende scarpe, azienda B
fa pubblicità)

▪ B2C: commercio per i consumatori (esempio: sito – utente. www.yoox.it)
▪ C2C: commercio fra i consumatori (esempio. Ebay)
▪ commercio intra – aziendale

• Integrazione delle tecnologie e dei servizi di internet con il sistema informativo
aziendale
▪ server web dentro azienda
▪ housing
▪ hosting

• Acquisti on line e sicurezza nell’e-commerce.
• E-government
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• E-learning
• E-banking
• Cloud computing

Modulo 7) La sicurezza di un sistema informatico
• Aspetti della sicurezza

▪ affidabilità dei dati
▪ integrità dei dati
▪ riservatezza
▪ autenticazione o autenticità
▪ non ripudio

• Sicurezza dei dati in rete
• Attacco ai sistemi informatici

▪ agente attivo (ex. fulmine) e passivo (pirata che ascolta messaggi
riservati)

▪ agente umano e non umano
• Gli Hacker e i loro strumenti per violare la sicurezza

◦ sniffing
◦ spoofing
◦ e-mail bombing

◦ spamming
◦ backdoor

• Protezione da codice malefico: i malware
◦ cavalli di Troia,
◦ Virus

◦ Worm

• I cookie
• protezione tramite firewall

Laboratorio di Informatica
L’attività  di  laboratorio  è  stata  incentrata  sulla  progettazione  e  implementazione  di
database, mediante l'uso del DBMS Mysql da riga di comando.
Nell'ultima parte dell'anno sono state progettate e realizzate interfacce Web di accesso ai
database essenziali, con l'utilizzo del PHP come linguaggio lato server e di semplice codice
HTML per la formattazione delle pagine.
Il software utilizzato sia per la gestione del database, sia per la gestione delle pagine Web
dinamiche è quello fornito col pacchetto EasyPhP.

 2.7.6. DIRITTO

Ore di lezione settimanali:  2
Monte ore svolto: 56/66 (al 15 maggio)

Libro di testo utilizzato: CAPILUPPI “Diritto Pubblico” 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;
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 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

Contenuti disciplinari
NUCLEI TEMATICI
• Lo Stato
• L’ordinamento costituzionale
• Le garanzie costituzionali
• La funzione amministrativa e l’amministrazione diretta e indiretta

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 e indiretta
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 2.7.7. SCIENZE DELLE FINANZE

Ore di lezione settimanali:  2
Monte ore svolto: 51/66 (al 15 maggio)

Libro di testo utilizzato: VINCI – ORLANDO – 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;
 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;

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
• Il sistema delle entrate pubbliche
• L’imposta
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• 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
• Il debito pubblico in generale
• Lineamenti generali del sistema tributario
• Imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche in generale
• Cenni su IVA, IRAP e IMU

 2.7.8. ECONOMIA AZIENDALE

Tempi: Ore  settimanali previste 7 di cui 2 di laboratorio.
Ore svolte al 15 maggio: 198/231.

Libro di testo
Boni - Ghigini – Robecchi  – “Telepass -Percorsi modulari in Economia Aziendale” – Scuola &
Azienda

Obiettivi

• comprendere le caratteristiche aziendali delle diverse tipologie di aziende analizzate;
• comporre le tipiche scritture d’esercizio, di assestamento, di chiusura e di riapertura dei

conti;
• redigere il documento contabile del bilancio d’esercizio secondo quanto previsto dalla

normativa  civilistica,  saperlo  poi  interpretare  e  rielaborare  per  l’applicazione  della
tecnica degli indici di bilancio con stesura della relativa relazione;

• appropriarsi dei caratteri della struttura patrimoniale delle diverse tipologie di aziende
studiate;

• rilevare, attraverso l’uso di scritture e conteggi opportuni, l’incidenza delle scelte sui
risultati economici e sulle strutture patrimoniali;

• calcolare  i  rendimenti  dei  fattori  produttivi;  classificare  i  costi,  saperli  distinguere  e
rappresentare  graficamente;  applicare  la  break–even  analysis  a  concreti  problemi
aziendali; redigere budget settoriali e annuali;

• redigere un bilancio d’esercizio di una S.p.a. con dati a scelta.
• conoscere i concetti di sistema finanziario e di attività bancaria; 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.

Contenuti

Le imprese industriali: concetti introduttivi
Aspetti caratteristici della moderna produzione industriale
Le principali classificazioni delle imprese industriali
La struttura del patrimonio delle imprese industriali
La gestione delle industriali e i suoi processi
I settori e gli aspetti della gestione
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 completamenti 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
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L’interpretazione della gestione  e le analisi di bilancio
La riclassificazione finanziaria dello Stato Patrimoniale
La rielaborazione del Conto Economico
L’analisi della situazione patrimoniale dell’azienda
L’analisi della situazione finanziaria
L’analisi della situazione economica
Il coordinamento degli indici di bilancio
Analisi sequenziali di bilancio
La revisione della contabilità e del bilancio
Bilancio con dati a scelta
Programmazione e controllo della gestione: la contabilità analitica
I costi nelle imprese industriali: classificazioni e configurazioni
Le metodologie del calcolo dei costi
La contabilità a costi pieni o full costing
La contabilità a costi variabili o direct costing
L’activity  based costing
La break-even analysis
Il budget annuale e la sua articolazione
I budget settoriali
Il budget degli investimenti  e il budget finanziario
Il budget generale d’esercizio
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
Obiettivi e principi tecnici di gestione delle imprese bancarie
La classificazione delle imprese bancarie
La formazione del reddito e la struttura del patrimonio

Laboratorio (2 ore settimanali)
Esercitazioni con il programma di contabilità integrata PEA e con Excel.

 2.7.9. EDUCAZIONE FISICA

Ore di lezione settimanali: 2
Monte ore previsto: 66
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:
• Sviluppo e potenziamento fisiologico
• Rielaborazione degli schemi motori
• Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico
• Conoscenza e pratica delle attività sportive
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• Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degliLo sport dal
mondo antico alla società post-industriale

• Sport ed economia: muscoli dorati
• La giustizia nello sport
• La tossicodipendenza: un problema sociale
• Etica dello sport
• Il documento Agenda 21 del Movimento Olimpico Internazionale
• Danza e ballo attraverso i secoli
• Il doping nello sport
• La violenza negli stadi di calcio
• La rivoluzione dello sport femminile
• infortuni

 2.7.10. RELIGIONE

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

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 giu-

stizia, 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
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 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,  la
maggior parte dei docenti ha provveduto nel corso dell’anno a somministrare prove strutturate
e semi – strutturate per consentire  di familiarizzare con le tipologie di verifica previste per tale
prova. In particolare a partire del mese di febbraio sono state effettuate tre simulazioni della
terza prova in modo da testare due tipologie differenti. Le prove hanno avuto come obiettivo
quello di verificare la capacità dell’alunno di utilizzare e integrare conoscenze e competenze
relative alle materie dell’ultimo anno di corso.

Le simulazioni della Terza Prova sono descritte in modo riassuntivo nella seguente tabella:

N. DATA DURATA TIPOLOGIA MATERIE COINVOLTE NUMERO QUESITI
TOTALI

1 Giovedì
20/02/2014 90 minuti B + C

Inglese,
Scienze delle Finanze,
Informatica,
Matematica.

8 a risposta singola
20 a risposta multipla

2  Sabato
22/03/2014 60 minuti C

Inglese,
Diritto,
Matematica,
Storia.

24 a risposta singola

3 Martedì
6/05/2014 90 minuti B + C

Inglese,
Diritto,
Informatica,
Matematica.

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

Prova Data di svolgimento
Tempo

assegnato

I
Prova

21 gennaio 2014

6 ore29 marzo 2014

16 maggio (prevista)

II
Prova

16/01/14 5 ore
fine maggio (da

concordare) 6 ore

 2.9. ATTIVITÀ CURRICOLARI, EXTRACURRICOLARI E INTEGRATIVE

ATTIVITÀ CURRICULARI:

 Partecipazione al progetto su “Orientamento universitario” con le Università di Cagliari
 Orientamento al lavoro:Progetto Policoro “Quo vadis?”, con attività in classe e un

incontro con rappresentanti locali del mondo del lavoro e dell’impresa;
 Visione di film:

◦ “Gli ultimi testimoni”in occasione della giornata della Memoria
◦ “Ti do i miei occhi” sul tema della violenza sulle donne.

 27^Concorso scolastico europeo: Matrimonio. Vuoi unire la tua vita alla mia?
 XXVII Marcia per la Pace – “Per i giovani costruttori di pace, lavoro e solidarietà”
 Avis: donazioni del sangue
 Convegno “Perché state studiando…basi e competenze necessarie nell’ambito del

lavoro”
 Comando militare della Sardegna. “Giorno dell’unità nazionale e Giornata delle Forze

Armate”.
 Celebrazioni del 4 novembre.
 Ciclo di conferenze per l’arruolamento nella Marina Militare
 Conferenza sulla cultura della legalità: “Educare alla legalità, costruire la solidarietà”,

incontro con esponente di LIBERA Pino Campagna
 Partecipazione al Progetto “Fisco & Scuola”
 Accoglienza delle prime classi a scuola
 Partecipazione al concorso per la creazione del nuovo logo della scuola.
 Il progetto “Quotidiano in Classe” che è già in essere da diversi anni e che vede la

distribuzione e lettura del quotidiano in classe.
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Parte Terza
3. TECNICHE ADOTTATE NELL’INSEGNAMENTO E PER L’APPRENDIMENTO

 3.1. 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

 3.2. 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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 3.3. SPAZI E STRUTTURE

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

 3.4. 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 2013-2014.

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.

 3.5. 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.
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 3.6. GRIGLIE DI VALUTAZIONE

CRITERI DI CORRISPONDENZA TRA VOTI DECIMALI E LIVELLI
TASSONOMICI

DI CUI ALLA TAB.1 ALLEGATA AL POF

Giudizio /10 /15 Conoscenze Competenze Capacità

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/
11

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/
10

14/
15

complete,
approfondite,
coordinate,
ampliate,

personalizzat
e

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.

30



 3.6.1. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE

CONOSCENZA 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
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 3.6.2. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI

CONOSCENZA COMPETENZA 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
approfondita

Autonoma
anche in
situazioni
complesse

Individua i concetti
chiave, stabilisce

collegamenti efficaci,
rielabora anche in

situazioni complesse

Usa linguaggio
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
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 3.7. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI

 3.7.1. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA

(Tipologia A, Tipologia B, Tipologia C, Tipologia D)

Indicatori Livelli di prestazione
Misurazione e
Valutazione

Punteggi
o

attribuito

Padronanza della
lingua e capacità
espressive logico-

linguistiche
Punteggio massimo 4

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
3

3,5
4

Pertinenza e
conoscenza specifica

degli argomenti
richiesti e utilizzo

della documentazione
Punteggio massimo 5

Non pertinente, incompleta
e inadeguata
Pertinente ma poco
articolata e superficiale
Pertinente, adeguata, ma
non approfondita
Pertinente, adeguata e
approfondita
Pertinente, completa e
approfondita

Insufficiente

Mediocre

Sufficiente

Discreto/Buono

Ottimo/Eccellente

0,5 – 2

2,5

3

4 – 4,5

5

Struttura del discorso
Punteggio massimo 3

Disordinata e incoerente
Qualche incongruenza
Schematica, ma organizzata
Quasi sempre coerente e
coesa
Coerente e coesa

Insufficiente
Mediocre

Sufficiente
Discreto/Buono

Ottimo/Eccellente

0,5 – 1
1,5
2

2,5
3

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

Punteggio totale ………/15

Livello di prestazione conseguito e punteggio attribuito

Insufficiente
1-6

Mediocre
7-9

Sufficiente
10

Discreto
11-12

Buono
13-14

Ottimo
15

N.B. Il voto complessivo, in presenza di numeri decimali, viene approssimato in eccesso
all’unità superiore.
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 3.7.2. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA

PUNTI INDICATORI LIVELLI
VALUTA-

ZIONE
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 conte-
nuti) 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 REGO-

LE,
Mediocre -
sufficiente 1,6 – 2,0

DELLE PROCEDURE E sufficiente 2,0
DEI LINGUAGGI LOGICI Sufficiente – discreto 2,0 – 2,2

Discreto – buono 2,2 – 2,6
Buono – ottimo 2,6 – 3,0
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 3.7.3. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA I E III SIMULAZIONE DI TERZA PROVA

PUNTEGGIO PER
MATERIA

PUNTEGGIO DA ASSEGNARE
AD OGNI SINGOLA DOMANDA

RISPOSTE SINGOLE 10 5
RISPOSTE MULTIPLE 5 1,25

PUNTEGGIO PER MATERIA SOMMA PUNTEGGI QUESITI
PUNTEGGIO PROVA SOMMA PUNTEGGI MATERIE /4

Punteggio per quesito

TIPOLOGIA B:
 5  risposta completa e articolata
 4   risposta esatta ma incompleta
 3 risposta parzialmente errata
 2 risposta parziale con qualche

inesattezza
 1 risposta completamente errata
 0 risposta non data
TIPOLOGIA C:
 1,25  per ogni risposta esatta
 0 per ogni risposta errata o non data

 3.7.4. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA II SIMULAZIONE DI TERZA PROVA

PUNTEGGIO PER
MATERIA

PUNTEGGIO DA ASSEGNARE
AD OGNI SINGOLA DOMANDA

RISPOSTE MULTIPLE 15 2,5
PUNTEGGIO PER MATERIA SOMMA PUNTEGGI QUESITI

PUNTEGGIO PROVA SOMMA PUNTEGGI MATERIE /4

Punteggio per quesito
TIPOLOGIA C:
 2,5 per ogni risposta esatta
 0 per ogni risposta errata o non data
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