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PROFILO DELLA CLASSE 
 
 
 

La classe è composta da 26 elementi, di cui 14 maschi e 12 femmine; tutti provenienti dalla stessa 
quarta. In generale la frequenza è stata regolare, anche se qualche elemento ha compiuto un elevato 
numero di assenze e un alunno in particolare, a partire dal mese di febbraio, ha cessato del tutto di 
frequentare le lezioni.  
Il clima relazionale della classe nel corso dell’anno scolastico, pur se vivace, è stato sostanzialmente 
positivo, permettendo di raggiungere, nel complesso, in modo sufficiente gli obiettivi educativi 
programmati dal Consiglio di classe.  
Per un ristretto gruppo di alunni in particolare, che ha mostrato un interesse attivo alle varie discipline 
e una partecipazione adeguata al dialogo educativo, i risultati raggiunti sono stati apprezzabili, poiché 
ha dimostrato di aver acquisito la capacità di saper organizzare il proprio apprendimento 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione nonché 
elaborando e realizzando progetti riguardanti le proprie attività di studio e di lavoro. 
Il secondo gruppo, il più numeroso, è formato da alunni che hanno acquisito conoscenze complete ma 
poco approfondite, le applicano correttamente e attuano le procedure apprese per portare a termine le 
consegne assegnate, sotto la supervisione dell’insegnante ma con un certo grado di autonomia; 
scrivono in forma sufficientemente corretta, decodificano senza grosse difficoltà testi non troppo 
complessi, si impegnano, anche se in maniera non continuativa, e sono in grado di operare 
correttamente. 
Il terzo gruppo, poco numeroso, è costituito da elementi le cui conoscenze risultano essenziali in 
alcune discipline e lacunose in altre. Tali alunni hanno presentato, pur se in modo differenziato, 
difficoltà nelle abilità di base, attenzione non sempre costante, nonché difficoltà espressive, 
raggiungendo alla fine dell’anno scolastico un grado di preparazione mediocre o appena sufficiente. 
Nel complesso, la preparazione raggiunta dalla classe è sufficiente, con l’eccezione di alcuni elementi 
che hanno conseguito ottimi risultati in tutte le discipline. 
Il processo di apprendimento è stato supportato dall’attuazione sia dei “corsi di recupero” deliberati 
dal Collegio dei docenti, attivati alla fine del I° trimestre in orario extracurriculare, dall'utilizzo dello 
sportello di consulenza didattica e dalla pausa didattica attuata dai docenti nel mese di gennaio, 
finalizzata al recupero e al consolidamento degli argomenti svolti. Le attività di recupero, comunque, 
sono state considerate parte integrante del processo formativo, piuttosto che misura straordinaria per 
fronteggiare un’emergenza. 
Nel corso del triennio la classe ha svolto diverse attività, indicate nelle pagine di seguito riportate. Tra 
queste particolare interesse ha suscitato la partecipazione, per due anni consecutivi, al progetto 
“Business Game – Crea la tua impresa”, dove si è distinta l’attività di parecchi alunni, divisi in 
squadre, che hanno lavorato con particolare impegno, in una prima fase a scuola, durante le ore 
pomeridiane, ottenendo risultati lodevoli, tanto che una squadra si è classificata per partecipare alla 
finale. La seconda fase del progetto si è svolta presso la libera Università LIUC “Carlo Cattaneo” di 
Castellanza (Va), dove gli alunni, grazie alle loro capacità organizzative e alle loro competenze 
informatiche e tecnico-aziendali, sono riusciti ad ottenere una buona posizione. 
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PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO 
 
La specificità del progetto sperimentale “Sistemi Informativi Aziendali“ si esplica in due ambiti: 
1. Professionale, la cui finalità è quella di promuovere una figura professionale più agile e 

rispondente agli sbocchi nel mondo del lavoro; 
2. Metodologico-didattico, finalizzato a fare acquisire agli allievi conoscenze e competenze in 

sintonia con le esigenze del mondo della produzione e del lavoro e a consentire loro di sapere 
riconvertire le abilità professionali acquisite adattandole alla continua evoluzione del saper 
tecnologico e scientifico. 

Il ragioniere specializzato in informatica, oltre a possedere una consistente cultura generale 
accompagnata da buone capacità linguistico-espressive e logico-interpretative, deve avere conoscenza 
dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo giuridico, economico, 
organizzativo, contabile ed informatico. In particolare egli deve essere in grado di intervenire nei 
processi di analisi, sviluppo e controllo di sistemi informativi automatizzati per adeguarli alle 
esigenze aziendali e contribuire a realizzare nuove procedure. 
 
 
 
 
FINALITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE DELL’INDIRIZZO 

 
 
Profilo professionale degli alunni 
 
Il ragioniere diplomato in “Sistemi Informativi Aziendali” (ex Ragioniere programmatore indirizzo 
Mercurio) è un esperto in Economia Aziendale in grado di intervenire nei processi di analisi, sviluppo 
e controllo di sistemi informativi-gestionali, per adeguarli alle esigenze aziendali e contribuire a 
realizzare nuove procedure. Ciò grazie allo studio dell’Informatica applicata anche al mondo 
economico. La preparazione alla progettualità e il confronto su problematiche complesse avviene 
utilizzando strumenti di produttività individuale (Personal Computer) e/o in rete locali o remote, 
attraverso l’uso di diversi software e la rete Internet. Sono inoltre approfonditi i linguaggi di 
programmazione più diffusi e l’utilizzo di strumenti per la progettazione di Data Base relazionali e la 
creazione di siti internet. Al termine del percorso lo studente sarà in grado di: Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 
fronte alla realtà; Comunicare con i linguaggi specifici delle diverse discipline; Analizzare 
problematiche di natura gestionale e finanziaria, individuando metodi tecniche e strumenti finalizzati 
a produrre le migliori soluzioni informatiche; Produrre progetti informatici utilizzando metodologie 
classiche e moderne; Saper utilizzare le reti informatiche (INTERNET-INTRANET) e i servizi 
telematici più diffusi; Saper progettare lavorando con Data Base utilizzando i relativi linguaggi 
integrati; Saper costruire dei siti Web statici e dinamici. La conoscenza dei più diffusi pacchetti di 
Office Automation consente di sostenere agevolmente gli esami per il conseguimento della Patente 
Europea del Computer (ECDL). L’apprendimento della lingua inglese integra la preparazione dello 
studente ed è orientata all’acquisizione di termini specifici economico-aziendali ed informatici oltre 
che alla lingua di base e di civiltà. Lo studio del diritto completa la preparazione del ragioniere 
programmatore ed è mirata alla conoscenza della legislazione italiana, europea e internazionale. 
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Obiettivi educativi raggiunti: 
 

• Rispettare l'altrui pensiero, essere solidali e tolleranti nei confronti degli altri; 

• Adempiere agli impegni assunti; 

• Rispettare le norme e le strutture della comunità scolastica; 

• Saper ascoltare, comunicare, rapportarsi agli altri in modo adeguato al contesto. 

 

 

Obiettivi cognitivi raggiunti: 

 
C O N O S C E N Z E 

• Media cultura generale 

• Sufficienti  capacità linguistico-espressive 

• Medie conoscenze di processi aziendali sotto il profilo 

contabile ed informatico   
 

C O M P E T E N Z E  

• Cogliere gli aspetti organizzativi e procedurali delle funzioni 

aziendali 

• Utilizzare metodi, strumenti e tecniche contabili per la  

rilevazione dei fenomeni gestionali; 

• Operare all’interno del sistema informativo aziendale 

automatizzato proposti   
 

 
 
 
 

 

C A P A C I T Á  
• Sa analizzare e decodificare  il  testo 

• Sa comunicare utilizzando un linguaggio tecnico 

• Sa partecipare al lavoro individuale e di gruppo 

• Sa elaborare e risolvere i problemi proposti   
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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLE  

ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Anno scolastico 2015 / 2016 

 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI: non eletti 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI: Quadarella Danilo, Rizza Gianmarco 

 
Composizione alunni della classe: 
Bracale Francesco, Caruso Federico, Chiaramonte Roberta, Cortese Luciano, Gawlowski Konrad, 
Gibilisco Lucia, Gionfrida Carola, Iraci Alessio, Leanza Stefano, Leone Pierpaolo, Limpido Laura, 
Lombardo Angelo, Magro Monia, Mancarella Jessica, Moscuzza Roberta, Muscia Alessandro, Oliva 
Cristina, Petrolito Luciano, Previti Davide, Quadarella Danilo, Rizza Gianmarco, Ruscica Marica, 
Scordino Laura, Spedale Samuele, Violante Maria, Zirone Sara.  

n. totale alunni: 26 

n. maschi: 14 

n. femmine: 12 

n. studenti che frequentano per la seconda volta: 0 

n. studenti con ripetenze nel curricolo scolastico precedente: 2 

n. studenti provenienti da altre scuole: 0 

n. alunni diversamente abili con programmazione personalizzata: 0 

n. alunni DSA-BES: 0 
 
 
Situazione in ingresso  
 
In base alla media finale dell’anno precedente si evince: 
 

• che la classe, in generale, si attesta secondo quattro fasce di livello: 
buono, discreto, sufficiente, mediocre; 

• si rilevano carenze soprattutto nelle seguenti materie: Matematica, Storia, Economia 
politica, Inglese, Informatica, Economia aziendale; 
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• possiede un metodo di lavoro non sempre adeguato e discontinuo nelle materie 
suddette; 

• frequenza e clima relazionale: complessivamente la frequenza alle lezioni risulta 
regolare anche se qualche alunno ha fatto registrare un rilevante numero di assenze 
in questa fase iniziale dell’anno scolastico. Il clima relazionale della classe pur se 
vivace, è sostanzialmente positivo. 

 

1. OBIETTIVI EDUCATIVI (FINALITA’ GENERALI) 

Alla fine dell'anno scolastico, gli alunni dovranno essere in grado di: 
a) saper applicare i principi della solidarietà civica partecipando e collaborando con i 

compagni; 
b) saper applicare i principi della responsabilità civica rispettando i tempi nel lavoro curando 

gli strumenti di lavoro, rispettando la struttura della classe; 
c) saper applicare i principi della partecipazione democratica all’attività scolastica 

intervenendo in tempi e modi opportuni; rispettando gli interventi dei compagni, 
dimostrando di saper gestire le assemblee di classe, verbalizzandone andamento e 
risultati; 

d) acquisire le conoscenze e le competenze delle discipline così come descritte nelle 
programmazioni individuali dei singoli docenti. 

 
Tali comportamenti saranno oggetto di verifica e concorreranno alla valutazione finale. 
 

COMPETENZE DI BASE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

Specifico contribuito può offrire la disciplina per lo sviluppo delle competenze-chiave di 
cittadinanza. 
Ipotesi operative delle attività e delle metodologie didattiche 

A. Competenze di carattere metodologico e strumentale. 
1. Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione; 

2. Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti le proprie attività di studio 
e di lavoro; 

3. Risolvere problemi: Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, 
proponendo soluzioni; 

4. Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare collegamenti 
e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo; 

5. Acquisire ed interpretare le informazioni: acquisire ed interpretare 
criticamente le informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi 
strumenti comunicativi; 

B. Competenze di relazione e interazione – Competenze legate allo sviluppo della 
persona nella costruzione del sé. 

1. Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso, mediante diversi 
supporti; rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni utilizzando linguaggi diversi mediante 
diversi supporti; 

2. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri; 

3. Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni e 
riconoscendo al contempo quelli altrui. 
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STRATEGIE DIDATTICHE 

Lezioni frontali, esercitazioni, didattica laboratoriale, e-learning, lavori individuali, lavori di 
gruppo e di coppia, problem-solving, uso di software didattici, uso del laboratorio multimediale e 
linguistico a disposizione della scuola. 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI SPECIFICHE E SCELTA DEI CONTENUTI 

Si rimanda alle programmazioni individuali dei docenti che, nell'ambito della libertà di 
insegnamento, s'impegnano ad organizzare rigorosamente la propria attività didattica facendo 
possibilmente riferimento alla programmazione modulare. 
 

VERIFICHE, MISURAZIONI, VALUTAZIONE 

Al fine di uniformare la terminologia adottata, si stabilisce che: 
VERIFICA: è il monitoraggio pressoché giornaliero cui il docente sottopone la classe durante e 
dopo le singole lezioni; il numero di tali verifiche in itinere è discrezionale. 
MISURAZIONE: è la prova, tradizionale o non, che si traduce in voto sul registro; nell'ambito 
della libertà d'insegnamento, si sceglieranno gli strumenti più appropriati nel numero previsto 
dalla Programmazione del Collegio dei Docenti, cui si rinvia anche per i criteri di misurazione ed 
eventuali tabelle di conversione fra punteggi percentuali e voti decimali. 
VALUTAZIONE: è il giudizio complessivo sul percorso di apprendimento dell'alunno, che viene 
espresso a fine trimestre, a metà pentamestre e a fine anno e tiene conto delle conoscenze, 
competenze, capacità acquisite nonché del livello raggiunto negli obiettivi comportamentali: 
impegno, interesse, partecipazione e frequenza.  
 

GRIGLIA   DEI  CRITERI  DI   VALUTAZIONE 

 
CONOSCENZE ABILITA’   COMPETENZE VOTO 

Gravemente 
lacunose o 
inesistenti 

Non riesce ad 
applicare le pur 
minime conoscenze 
acquisite. 

Non è in grado di 
affrontare ed 
organizzare i compiti 
proposti dimostrando 
anche mancanza di 
senso di 
responsabilità. 

1-3 

    
Carenti, 

frammentarie 
Ha notevoli difficoltà 
nell’applicazione delle 
conoscenze acquisite 
incorrendo in gravi 
errori. 

Pur se guidato e 
supportato, non riesce 
a portare a termine i 
compiti assegnati. 

4 

    
Superficiali e 

lacunose 
Incorre in errori non 
gravi nell’organizzare 
ed applicare le 
conoscenze. 

Necessita di una 
supervisione attenta e 
continua e manca di 
autonomia. 

5 

    
Essenziali Risolve i problemi ed i 

compiti assegnati in 
maniera semplice ed 
essenziale. 

Porta a termine i 
compiti assegnati sotto 
la supervisione ed il 
supporto 
dell’insegnante. 

6 

    
Complete ma 

poco 
approfondite 

Applica correttamente 
le conoscenze e le 
procedure acquisite 
per portare a termine 

Porta a termine i 
compiti assegnati sotto 
la supervisione 
dell’insegnante, ma 

7 
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le consegne 
assegnate. 

con un certo grado di 
autonomia. 

    
Complete ed 
approfondite 

Affronta e risolve le 
situazioni 
problematiche anche 
con procedimenti 
originali e personali. 

Assume la 
responsabilità di 
portare a termine i 
compiti assegnati ed 
adegua il proprio 
comportamento alle 
circostanze nella 
soluzione del problema. 

8 

    
Molto 

approfondite ed 
ampliate 

Applica in modo 
autonomo e brillante le 
conoscenze anche a 
problemi e compiti 
complessi 

Dimostra effettiva 
autorità, capacità 
innovativa, autonomia 
nello sviluppo di idee e 
compiti originali 

9-10 

 

CARENZE IN ITINERE 

 
Ai fini del recupero delle carenze riscontrate in itinere i docenti individueranno gli argomenti e/o 
le abilità specifiche che dovranno essere oggetto di recupero, sulla base delle prove di 
misurazione effettuate.  Per gli alunni bisognosi di recupero i docenti attiveranno le strategie di 
recupero previste nella Programmazione del Collegio dei Docenti nell’ambito degli INTERVENTI 
DIDATTICI EDUCATIVI INTEGRATIVI. 
 

ATTIVITA' INTEGRATIVE 

Località Viaggio d’istruzione 
e/o visite guidate 

Tempi di 
attuazione 

Docenti 
proponenti 

Natale di solidarietà Siracusa Prima delle 
vacanze di 
Natale 

Prof. Carnemolla 

Pasqua dello studente Siracusa Prima delle 
vacanze di 
Pasqua 

Prof. Carnemolla 

Visita dei beni culturali 
locali, provinciali e 
regionali 

Regione Sicilia e 
Provincia di Siracusa 

Dicembre-Maggio Proff. Mizzi e 
Carnemolla 

Escursione sull’Etna Provincia di Catania   
 

Visita delle basi militari 
sotterranee ad Augusta 

Augusta   

Visita al Salone dello 
studente per 
l’orientamento 
universitario 

 17 Dicembre  

 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

(Scuola aperta il pomeriggio) 

Descrizione dei progetti cui la classe partecipa e da prendere in debita considerazione ai fini 

della integrazione con la programmazione disciplinare 
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Alternanza scuola lavoro  
Le attività di alternanza scuola lavoro saranno svolte sulla base  delle proposte formulate dalla 
Funzione Strumentale deputata e dal referente per l’alternanza. 
 
 
Percorsi CLIL  
In accordo con quanto programmato nel piano didattico-educativo della classe - dove la 
disciplina non linguistica scelta per la metodologia Clil è stata l’Informatica, in quanto materia 
d’indirizzo che si lega sia storicamente sia per la terminologia utilizzata alla lingua inglese – sono 
stati scelti gli argomenti del modulo 4 “Gestione delle risorse” da trattare in lingua con l’aiuto e 
la collaborazione del docente di Lingua inglese. 
 
 
 
Siracusa, 12/11/2015 

Il Coordinatore 
 

____________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

Progetto   Località Tempi di attuazione Docenti proponenti 

Business Game  Dicembre - Marzo Prof. La Rocca Anna Rita 

Certificazione 
linguistica 

  Prof. La Giglia Rosa 

Certificazione ECDL   Prof. Asta 

Centro Sportivo 
Scolastico 

Siracusa Lungo il corso dell’anno 
scolastico 

Prof. Russo 
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ELENCO DELLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE SVOLTE DALLA CLASSE 

 
 

• Orientamento università 

• Giornata dello sport  

• Alternanza scuola lavoro 

• Incontro con l’AVIS e donazione del sangue 

• Conferenza informativa progetto “Arti e mestieri” 

• “Convegno nazionale sulla pena e la giustizia in Italia” 

• Corso sulla sicurezza sul lavoro 

• Progetto “Tiche” 

• Progetto Icaro 

• Concorso Toponomastica femminile 

• Progetto “Business game – Crea la tua impresa” 

• Concorso “EconoMia”  

• Corso di primo soccorso 

• Progetto Natale di solidarietà 

• Partecipazione a spettacoli teatrali 

• Giornata della memoria 

• Progetto Pasqua dello studente 

• Orientamento scuole medie 

• Incontri sull’educazione alla salute 

• Concorso sullo sviluppo dell’Unione Europea 

• Giornata dell’arte 

• Certificazione DELE (Lingua spagnola) 

• Olimpiadi di Matematica 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAMI DI STATO 

 

 

Il Consiglio di Classe ha programmato ed effettuato la simulazione della terza prova 

per permettere agli alunni di acquisire familiarità con le tipologie proposte, in modo da 

affrontarle con serenità. La tipologia dei quesiti scelti è quella mista (b, c).   

La simulazione si è svolta nel mese di Aprile ed ha interessato le seguenti discipline: 

Economia aziendale, Scienze motorie, Matematica, Inglese. E’ stata così articolata: 

quattro quesiti a scelta multipla e due quesiti a risposta singola per ciascuna materia 

per un totale di numero 24 quesiti. La prova si è svolta in 90 minuti.  

Per la simulazione, la valutazione è stata così stabilita: punti 0,875 per ogni risposta 

singola corretta e punti 0,50 per ogni risposta multipla corretta, assegnando un 

punteggio di 3,75 punti per ogni disciplina con un punteggio massimo di 15. 

Il criterio utilizzato per la valutazione viene indicato dalla seguente tabella. 

 

 
 
 

 
  
 
 
 

Punteggio Giudizio 
 0 --  9 Insufficiente 
10 -- 11 Sufficiente 
12 -- 13 Buono 
14 -- 15 Ottimo 
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A.S.  2015-2016 

 

 
SIMULAZIONE TERZA PROVA  

ESAMI DI STATO 
 

CLASSE  V A  SI  
 
 
 

DISCIPLINE:           ALUNNO/A______________________________ 

 

ECONOMIA AZIENDALE 

SCIENZE MOTORIE 

MATEMATICA 

INGLESE 
 
 
DURATA 1 ORA E TRENTA MINUTI.  IL CANDIDATO DOVRÀ, PER CIASCUNA DISCIPLINA, RISPONDERE A 4 QUESITI A RISPOSTA 
MULTIPLA E A DUE QUESITI A RISPOSTA APERTA CON TRATTAZIONE SINTETICA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Griglia di valutazione      Simulazione Terza Prova Esame di Stato A.S. 2015/2016                  V A  SI                              
 

Via Modica, 66 – 96100 Siracusa  – Tel 0931 493933 – Fax 0931 494191 
Via Elorina, 148 – 96100 Siracusa – Tel. 0931 1847541 

http://www.principedinapoli-insolera.gov.it/ – e-mail: SRIS004001@istruzione.it  
Cod. Fisc. 80002090894 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA  SUPERIORE 
Filadelfo INSOLERA 

 
Indirizzi Tecnico Economici: Amministrazione Finanza e Marketing – Turismo 

Indirizzi Tecnico Tecnologici: Grafica e Comunicazione – Agraria, Agroalimentare e Agroindustria  
Indirizzi Professionali: Servizi Commerciali – Servizi per l’Agricolura e lo Sviluppo Rurale 

 
 
 
 
Tipologia  b+c                                                                  Tempo disponibile :  1 ora e 30 minuti 
 
 
 
Alunno/a………………………………………………………………  
 
 

 
 
 
 
 PUNTI  (con arrotondamento all’intero superiore 
se >= 0,5) 

 
           
….…………. /15 

 
TOTALE VOTO IN QUINDICESIMI   
(in lettere) 

 
         
 ……….………..….………………. /15 

 
 

Via Modica, 66 – 96100 Siracusa  – Tel 0931 493933 – Fax 0931 494191 
Via Elorina, 148 – 96100 Siracusa – Tel. 0931 1847541 

http://www.principedinapoli-insolera.gov.it/ – e-mail: SRIS004001@istruzione.it  
Cod. Fisc. 80002090894 

 
DISCIPLINE 

 

4 Domande a risposta 
multipla: 0.50 punti 
Risposta non data: 0 
punti; Totale 
punti: 2  

2 Domande a risposta 
aperta: da 0 a 0,875 
punti  
Risposta non data: 0 
punti  
Totale punti: 1,75  

ECONOMIA AZIENDALE 
 
Totale punti    ............/3,75 

 
         
        ……. /2 

 
        
        …….. /1,75 

SCIENZE MOTORIE 
 
Totale punti     ………./3,75 

 
         
        ……. /2 

 
         
         ……. /1,75 

MATEMATICA 
 
Totale punti     ………./3,75 

 
        
        ……. /2  

 
         
         ……. /1,75 

INGLESE 
    

Totale punti     ………../3,75 

 
        
        ……. /2 

 
          
         ……. /1,75 

 



 16 

ECONOMIA AZIENDALE 
 
 
 

 
1. La Nota Integrativa: 
 

o è un documento che accompagna il bilancio d’esercizio; 
o costituisce parte integrante del bilancio d’esercizio; 
o deve essere redatta solo dalle società che redigono il bilancio in base agli IAS/IFRS 
o deve essere redatta solo dalle società non quotate in mercati regolamentati 

 
 
 

2. I soci ottengono una redditività soddisfacente del capitale proprio investito, quando: 
 

o il ROE è superiore al tasso di rendimento delle attività finanziarie a basso rischio; 
o il ROE è uguale al tasso di rendimento delle attività finanziarie a basso rischio; 
o il ROE è inferiore al tasso di rendimento delle attività finanziarie a basso rischio; 
o il ROE è uguale o inferiore al tasso di rendimento delle attività finanziarie a basso 

rischio. 
 
 
 

3. La svalutazione dei crediti commerciale è fiscalmente deducibile nei limiti: 
 

o dello 0,50% di tutti i crediti aziendali; 
o del 5% dei crediti commerciali; 
o dello 0,50% dei crediti commerciali; 
o dello 0,50% dei crediti commerciali fino a quando il fondo non ha raggiunto il 5% del 

valore nominale dei crediti stessi. 
 
 
 

4. Il break even point è rappresentato: 
 

o dall’intersezione della retta dei costi variabili con la retta dei ricavi totali; 
o dall’intersezione della retta dei costi totali con la retta dei ricavi totali;  
o dalla differenza fra i ricavi totali e i costi variabili totali; 
o dall’eguaglianza fra i costi fissi totali e i costi variabili totali. 
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A)  Chiarisci in maniera sintetica cosa si intende per programmazione aziendale e per controllo di 

gestione. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

B) Esponi brevemente le finalità dell’analisi di bilancio per indici. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 
 

1. Che cos’è un crampo e come prestare i primi soccorsi ? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 

2. Che cos’è l’epistassi e come prestare i primi soccorsi? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

3. Se dopo una contusione non vi è ferita  e l’azione d’urto è stata di piccola intensità, 
provocando la rottura di  piccoli vasi sanguigni, avremo 
•  Un ematoma. 
•  Una abrasione. 
•  Un’ecchimosi. 
•  Una escoriazione. 

 
4. In seguito ad una violenta azione traumatica, quando ci troviamo di fronte ad una 

distorsione? 
• Quando un’articolazione subisce una lesione senza perdita di contatto tra i capi articolari. 
• Quando si ha la perdita totale di contatto tra i due estremi ossei. 
• Quando, tra gli estremi articolari, rimane solo un piccolo punto di contatto. 
• Quando c’è versamento ematico. 
 

5. In caso di emorragia arteriosa il sangue che fuoriesce all’esterno si manifesta 
• Di colore rosso scuro e a getto costante. 
• Di colore rosso vivo e dal getto costante. 
• Di colore rosso vivo e dal getto vivace ed intermittente. 
• Di colore rosso scuro e dal getto vivace ed intermittente. 

 
6. In caso di frattura è meglio 

• Far muovere l’infortunato per verificare la presenza di una frattura e per farlo reagire al 
dolore. 

• Evitare di muovere l’infortunato ponendo in scarico la parte lesa e ricercando una 
posizione di sollievo. 

• Se esposta, ripulirla accuratamente, disinfettarla e coprirla con garze sterili. 
• Applicare una borsa di acqua calda per mantenere la parte riscaldata. 
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MATEMATICA 
 
 

1. Un'azienda produce una merce con un costo fisso giornaliero di € 1500 e una 
spesa fissa di € 2 per ogni chilogrammo di merce prodotta. La capacità 
produttiva dell'azienda non può superare 16.000 kg al giorno. La merce viene 
venduta a € 2,6 al chilogrammo. Determinare la quantità minima che occorre 
vendere al giorno per non lavorare in perdita se la funzione dell'utile è:  

 U (x) = 0,6 x – 1500. 
 

□    x = 2500 
□    x = 600 
□    x = 1500 
□    x = 2000 
 
 
2.    Data la funzione f (x; y) = x²y – x y², quale delle seguenti soluzioni è l'espressione 

corretta della sua derivata parziale rispetto a x? 
 
□     xy - 2y² 
□     x² – 2xy 
□     2xy - y² 
□     nessuna delle risposte precedenti è esatta 
 
 
3.  Un'impresa determina la quantità di materia prima da ordinare volta per volta, in 
base ai seguenti dati: 

Ø consumo annuo: 110000 kg; 
Ø costo fisso di ordinazione: € 900; 
Ø costo di magazzinaggio: € 0,55 al kg-giorno. 

Determinare il lotto economico,cioè la quantità da ordinare volta per volta, per 
realizzare il minimo costo della gestione delle scorte, sapendo che la funzione obiettivo 
è : y = (99000000/x) + 99x 
 
□   x =  2000 
□   x = 1000 
□   x = 500 
□   x = 1500 
 
 
4.  Se H( x0, y0) = 0  allora il punto stazionario (x0 ; y0) è per la funzione z = f ( x, y): 
□     un massimo assoluto;  
□     un minimo assoluto; 
□     un punto di sella 
□     non si può dire nulla sulla natura del punto 
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QUESITI A RISPOSTA APERTA 
 
 
5. Definisci il dominio della funzione  in generale e determina  il D della seguente  
                                                 ________ 
funzione a due variabili z = √x2 + y2  - 1 
 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 
                                                             
 
6. Un problema di massimi e minimi liberi è diverso da quello di massimi e minimi 
vincolati, spiegane il motivo.  
 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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INGLESE 
 
 
 
CHOOSE THE CORRECT OPTION 
 
 

• The main school leaving exam in Britain is called : 
 

A) Bachelor of Art 
 

B) Master of Science 
 

C) GCSE 
 

D) A levels 
 
 

• What European institution exercises the legislative power? 
 

A) The European Commission 
     

B) The Court of Auditors 
 

C) The European Council of Ministers 
 

D) The European Parliament 
 
            

• The Treaty which introduced the EEC was  : 
      

A) The Treaty of Nice 
 

B) The Treaty of Rome 
 

C) The Treaty of Schengen 
 

D)  The Treaty of Maastricht 
    
         

•    What is the exam which completes compulsory education in Britain? : 
 

A) Key stage 1 
 

B) Key stage 2 
 

C) GCSE 
 

D) Key stage 3 
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• Write about Education in Britain (max 8 lines)  
 
     ____________________________________________________________________________    
 
     ____________________________________________________________________________    
 
     ____________________________________________________________________________    
 
     ____________________________________________________________________________    
 
     ____________________________________________________________________________    
 
     ____________________________________________________________________________    
 
     ____________________________________________________________________________ 
 
   _____________________________________________________________________________ 
 
 
 
       
 
 

• Write about the different university levels of education in Britain (max 8 lines) 
 
 
     ____________________________________________________________________________    
 
     ____________________________________________________________________________    
 
     ____________________________________________________________________________ 
 
     ____________________________________________________________________________ 
   
     ____________________________________________________________________________    
 
     ____________________________________________________________________________    
 
     ____________________________________________________________________________ 
 
     _____________________________________________________________________________ 
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SCHEDA ANALITICA DI ITALIANO 

 
 
Classe V A SI                          A.S. 2015/ 2016 
 
Libro di testo: Pietro Cataldi - Elena Angioloni - Sara Panichi, L’ esperienza della Letteratura, vol 3,a- b,           
G. B. Palumbo editore  

 
 
 

CONOSCENZE  COMPETENZE           ABILITA’ TIPOLOGIA VERIFICHE 

N. 1 

DAL POSITIVISMO 

ALLE AVANGUARDIE 

Conosce la complessità di 

un articolato fenomeno 

storico e culturale 

 E’ in grado di accostarsi 

criticamente ad uno 

scrittore, apprezzarne il 

messaggio, comprenderne 

il valore universale 

- Colloquio orale 

- Analisi del testo narrativo 

N. 2 

L’ ETA’ DEL 

DECADENTISMO 

Conosce gli elementi che 

caratterizzano un’ epoca, 

comprendendo la relazione 

tra fattori materiali e 

spirituali ed i rapporti tra 

intellettuale e potere 

-Decodifica i termini del 

lessico letterario e li 

contestualizza 

-Comprende ed analizza il 

testo poetico ed il testo 

narrativo 

- Colloquio orale  

- Analisi guidata del testo 

narrativo e poetico  

 

N.3 

L’ ETA’ DELLE 

AVANGUARDIE 

Conosce la molteplicità dei 

linguaggi e le fasi evolutive 

nell’ opera di un autore 

Coglie il significato 

essenziale di qualsiasi 

testo e sa procedere alle 

operazioni di montaggio e 

rimontaggio 

- Colloquio orale 

- Analisi guidata del testo 

poetico 

 

 

Siracusa 13 maggio 2016 

                                                                                                                                       L’insegnante  

prof. Mizzi Raffaele 
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“F. INSOLERA” - SIRACUSA 

 
MATERIA: ITALIANO             PROF. : MIZZI RAFFAELE 

                   
CLASSE: V A SI              A. S.: 2015/2016 

         
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
 
Giacomo Leopardi 
La vita e le opere. Il pensiero filosofico. La poetica. Da Zibaldone di pensieri: La teoria del piacere. 
Da Operette morali: Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere. Da Canti: L’infinito; 
Il passero solitario. 
 
Fra Ottocento e Novecento: dal Naturalismo al Simbolismo (1861-1903) 
 
Quadro storico-culturale 
Storia, politica e società tra fine Ottocento e inizio Novecento: la situazione economica in Europa e in 
Italia; politica e società in Europa e Italia. 
La cultura e gli intellettuali: la modernità, il progresso, la nuova arte; cenni su la nuova filosofia 
(Comte, Darwin, Nietzsche).  
I movimenti e i generi letterari di fine Ottocento: il Realismo; la nascita della poesia moderna; la 
Scapigliatura; il Naturalismo francese e il Verismo italiano; Simbolismo e Decadentismo. 
 
Il romanzo e la novella 
La narrativa francese: Realismo, Naturalismo, Decadentismo; l’antiromanticismo di Flaubert; il 
Naturalismo dai fratelli Goncourt a Zola; Maupassant, il grande novelliere; Huysmans e il 
Decadentismo francese. 
Il romanzo in Italia: la situazione della narrativa italiana; gli scapigliati; i veristi siciliani (Capuana e 
De Roberto); le scrittrici (Matilde Serao e Grazia Deledda); la narrativa decadente: Fogazzaro. 
La narrativa per ragazzi in Italia 
 
Giovanni Verga 
La vita delle opere di Giovanni Verga: la formazione e il periodo fiorentino; l’esperienza milanese e 
la nascita del verismo; il ritorno a Catania. 
Verga prima del verismo: Storia di una capinera; Eva e il destino dell’artista nel mondo moderno;  
verso il Verismo (la novella Nedda). 
Verga e il Verismo: i fattori che favoriscono la nascita del Verismo; le caratteristiche del Verismo. 
I Malavoglia e la rivoluzione di Verga: la genesi dell’opera; “Un fiasco pieno e completo”; la 
prefazione ai Malavoglia (la rivoluzione di Verga). 
I personaggi ei temi dei Malavoglia: un mondo di personaggi umili e concreti; la famiglia e la sua 
crisi; rassegnazione e impossibilità di cambiare. 
Verga dopo i Malavoglia. 
L’ultimo Verga. 
Vita dei campi: scheda dell’opera e lettura di Rosso Malpelo.  Novelle rusticane e Per le vie: scheda 
dell’opera e lettura de La roba. I Malavoglia: scheda dell’opera e lettura di La prefazione ai 
Malavoglia e L’inizio dei Malavoglia. Mastro-don Gesualdo: scheda dell’opera 
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La donna nella letteratura di fine Ottocento 
Ruoli diversi per una donna in trasformazione: la “questione femminile”; donne scrittrici e donne 
personaggio; Casa di bambola di Ibsen.   
Una poetessa Emily Dickinson: 
Le eroine dell’adulterio: l’amore come illusione; l’amore fantastico di Emma Bovary; il messaggio di 
Anna Karenina. 
Le donne in famiglia: quando amare è impossibile; legislazione familiare; l’impossibilità della 
passione amorosa. 
 
Giosuè Carducci 
Carducci e la tradizione classicistica italiana: l’anomalia della situazione poetica in Italia; la società 
degli “Amici pedanti”. 
La vita e le opere: una vita divisa in quattro fasi; le raccolte poetiche; la poetica fra impegno civile e 
culto dei classici. 
Da Rime nuove: San Martino. Da Odi barbare: Nevicata. 
 
Giovanni Pascoli 
La vita e le opere: la giovinezza e la formazione; la ricostruzione del “nido”; la carriera universitaria 
e la produzione poetica. 
La poetica pascoliana: il poeta come fanciullino; ultimo dei classici e primo dei moderni; il 
simbolismo pascoliano 
Da Il fanciullino: Il fanciullino. Myricae: scheda dell’opera e lettura di Lavandare, X Agosto, Il 
tuono. Canti di Castelvecchio: scheda dell’opera e lettura de Il gelsomino notturno. Poemetti: scheda 
dell’opera. 
 
Gabriele D’Annunzio 
La vita. 
La “vita come un’opera d’arte”. 
I romanzi e i racconti: i primi racconti; Il piacere; I romanzi successivi al Piacere. 
La poesia 
Le altre opere di D’Annunzio: la produzione teatrale; le ultime opere e gli scritti inediti. 
Il piacere: scheda dell’opera e lettura del brano Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo. Il trionfo della 
morte: scheda dell’opera. Alcyone: scheda dell’opera e lettura di La sera fiesolana, La pioggia nel 
pineto. 
 
 
 
Fra avanguardia e tradizione (1903-1945) 
 
Quadro storico-culturale 
La cultura nell’età delle avanguardie: in Europa; in Italia. 
Lettura de Il manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti 
 
Luigi Pirandello 
La vita e le opere: la nascita e gli anni della formazione; gli esordi e il successo; gli ultimi anni. 
L’umorismo. Il contrasto tra “forma” e “vita”: la poetica dell’umorismo; le caratteristiche dell’arte 
umoristica. 
I romanzi siciliani. 
I romanzi umoristici: Il fu Mattia Pascal; Si gira…, poi Quaderni di Serafino Gubbio operatore; Uno, 
nessuno e centomila. 
Le novelle: Novelle per un anno, un progetto interrotto; le novelle surreali. 



 26 

Il teatro: la massima espressione del contrasto tra “vita” e “forma”; i capolavori teatrali. 
L’umorismo:  la differenza fra umorismo e comicità (la vecchia imbellettata).  
Il fu Mattia Pascal: scheda dell’opera e lettura dei brani In giro per Milano: le macchine e la natura 
in gabbia; Adriano Meis e la sua ombra.  
Uno nessuno e centomila: scheda dell’opera e lettura del brano “La vita non conclude”.  
Novelle per un anno: scheda dell’opera e lettura della novella Il treno ha fischiato.  
Sei personaggi in cerca di autore: scheda dell’opera. 
Enrico IV: scheda dell’opera. 
 
Italo Svevo 
La vita e le opere: le origini mitteleuropee e la formazione culturale; l’attività letteraria e il 
riconoscimento tardivo. 
La cultura di Svevo: una formazione intellettuale contraddittoria; l’influenza della teoria 
psicoanalitica. 
Il fondatore del romanzo d’avanguardia italiano: un intellettuale moderno (e incompreso); il 
rinnovamento del romanzo. 
Una vita: scheda dell’opera. Senilità: scheda dell’opera. La coscienza di Zeno: scheda dell’opera e 
lettura del brano Lo schiaffo del padre.  
 
La poesia delle avanguardie 
La poesia nel primo quarto del Novecento. 
La poesia crepuscolare in Italia: un’esperienza circoscritta nel tempo; Sergio Corazzini e Marino 
Moretti.  
Il maggiore fra i crepuscolari: Guido Gozzano.  
Lettura di Sergio Corazzini,  Desolazione del povero poeta sentimentale (da Piccolo libro inutile).. 
Lettura di Guido Gozzano, Invernale (da I colloqui). 
 
Giuseppe Ungaretti 
La vita. 
La poetica e L’allegria: dalla stagione avanguardistica al “ritorno all’ordine”; la componente 
rivoluzionaria de L’allegria. 
Le raccolte dopo L’allegria: classicismo e tradizione in Sentimento del tempo; il frutto degli “anni 
orribili”: Il dolore. 
L’allegria: scheda dell’opera e lettura de I fiumi, San Martino del Carso, Veglia. 
Da Sentimento del tempo lettura de La madre. 
 
Argomenti che saranno trattati dopo la data del 13 maggio: 
 
Eugenio Montale 
La vita e le opere. Le cinque fasi di Montale: la Liguria e gli Ossi di seppia (1896-1926); Firenze e le 
Occasioni (1927-1948); Milano e La bufera e altro (1948-1964); la svolta di Satura (1964-1971); 
l’ultimo Montale (1972-1981). 
La centralità di Montale nella poesia del Novecento: sessant’anni di poesia tre contaminazioni 
autonomia; l’originalità di Montale. 
Ossi di seppia: scheda dell’opera e lettura di Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci la parola, 
Spesso il male di vivere ho incontrato. 
Le occasioni: scheda dell’opera e lettura de La casa dei doganieri. 
 
Libro adottato: Cataldi, Angioloni, Panichi, L’esperienza della letteratura, vol. 3°, G. B. Palumbo editore 

 
Gli alunni          Il docente  
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SCHEDA ANALITICA DI STORIA 
 

 
Classe V A SI           A.S. 2015/ 2016 
 
 
Libro di testo: Mario Palazzo – Margherita Bergese, STORIA MAGAZINE, VOL. 3° a  Ed. La Scuola 

 
 
 
 

 
CONOSCENZE  COMPETENZE ABILITA’ TIPOLOGIA VERIFICHE 

N.1 
ALL’ ALBA DEL 900 

LA PRIMA GUERRA E LA 

RIVOLUZIONE RUSSA 

Conosce la complessità di un periodo 

storico e coglie le differenze dei 

contesti sociali, culturali, politici in cui 

esso si colloca 

-Schematizza in sequenza spazio-

temporale 
-Coglie l’essenzialità di un problema 

-Costruisce un percorso  

- Colloquio orale 
- Questionario 

- Prova strutturata 

- Saggio breve 

N. 2 
IL PRIMO DOPOGUERRA    E  

L’ ETA’    DEI 

TOTALITARISMI 

-Conosce le relazioni fra fenomeni 

diversi 
-Sa instaurare nessi causali fra 

fenomeni storici 

-Comprende le matrici comuni dei 

regimi totalitari 

E’ in grado di esprimersi con un 

lessico adeguato e di problematizzare 

ed interpretare 

- Colloquio orale 
- Prova strutturata 

- Saggio breve 

N. 3 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

-Conosce l’ importanza di un valore 

ideale 
- Distingue chiaramente elementi di 

continuità e di frattura 

Problematizza e comprende l’ 

unitarietà del sapere 
- Colloquio orale 
- Schemi 

-Sunti 

 

 

 

Siracusa 13 maggio 2016                                                                          

 

                                                                                                                                                                          L’insegnante 

prof. Mizzi Raffaele 
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“F. INSOLERA” - SIRACUSA 

 

MATERIA: STORIA          PROF. : MIZZI RAFFAELE 

CLASSE: V A SI             A. S.: 2015/2016 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
 
 
 
La  società di massa 
Che cos’è la società di massa. Il dibattito politico e sociale. Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo.  
Le illusioni della Belle époque. 
 
L’età giolittiana 
I caratteri generali dell’età giolittiana. Il doppio volto di Giolitti. Tra successi e sconfitte.  
 
La prima guerra mondiale 
Cause e inizio della guerra. L’Italia in guerra. La Grande guerra.  I trattati di pace. 
 
La rivoluzione russa 
L’impero russo nel XIX secolo. Tre rivoluzioni. La nascita dell’URSS. L’URSS di Stalin. 
 
Il primo dopoguerra 
I problemi del dopoguerra. Il biennio rosso. Dittature, democrazie e nazionalismi. Le colonie e i 
movimenti indipendentisti. 
 
L’Italia tra le due guerre:  il fascismo. 
La crisi del dopoguerra.  Il biennio rosso in Italia.  La marcia su Roma.  Dalla fase legalitaria alla 
dittatura.  L’Italia fascista.  L’Italia antifascista. 
 
La crisi del 1929 
Gli anni “ruggenti”.  Il “big crash”.  Roosevelt e il “New Deal” 
 
La Germania tra le due guerre: il nazismo 
La Repubblica di Weimar. Dalla crisi economica alla stabilità. La fine della Repubblica di Weimar. Il 
nazismo. Il terzo Reich. Economia e società. 
 
Il mondo verso la guerra 
Giappone e Cina tra le due guerre (cenni). Crisi e tensioni in Europa. La guerra civile in Spagna. La 
vigilia della guerra mondiale. 
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Argomenti che saranno trattati dopo la data del 13 maggio: 
 
La seconda guerra mondiale 
1939-40: la “guerra lampo”. 1941: la guerra mondiale. Il dominio nazista in Europa. 1942-43: la 
svolta. 1944-45: la vittoria degli alleati. Dalla guerra totale ai progetti di pace. La guerra e la 
Resistenza in Italia dal 1943 al 1945. 
 
Le origini della guerra fredda (cenni) 
Gli anni difficili del dopoguerra. La divisione del mondo. La grande competizione. 
 
Il processo di decolonizzazione (cenni) 
 
L’urgenza della ricostruzione in Italia dopo la seconda guerra mondiale. Dalla monarchia alla 
repubblica. Il centrismo. Il “miracolo economico” 
 
 
Libro adottato: Palazzo, Bergese, Rossi, Storia Magazine, vol. 3°, La Scuola 
 
 
 
Gli alunni          Il docente  
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SCHEDA DI MATEMATICA 

 
Docente: prof. Bordonaro Maria 
 
 Classe VASI         A.S. 2015-16 
 
Libro di testo adottato: Matematica.rosso, volume 5.  Autori: Bergamini, 
Trifone, Barozzi.  Editore: Zanichelli                                                               
                      
 
 
OBIETTIVI 
DIDATTICI IN 
TERMINI DI  
 
CONOSCENZE,  
 
COMPETENZE E  
 
CAPACITÀ 
 

Competenze: 
Ø saper analizzare la realtà attraverso l’uso delle tecniche matematiche apprese. 
Ø Saper utilizzare gli strumenti informatici di supporto alla matematica. 

 
Capacità di: 

§ ricercare autonomamente gli strumenti per lo studio. 
§ auto aggiornarsi  
§ confrontare vari metodi scientifici per la soluzione di problemi. 
§ Scegliere i metodi più opportuni. 

 
Conoscenze: MACRO UNITÀ SVOLTE DURANTE L’ANNO 

1. Richiami fasci di curve e disequazioni, funzioni e derivate 
2. Le funzioni di due variabili e le applicazioni in economia 
3. La ricerca operativa 
4. Statistica descrittiva  

 
 
METODOLOGIE 
DIDATTICHE 
 
 

 
Lezione frontale, gruppi di lavoro, ricerche guidate, esercitazioni alla lavagna 
 

 
MATERIALE E 
ATTREZZATURE 
DIDATTICHE 
 
 

 
Libro di testo, fotocopie per appunti. 

 
TIPOLOGIE DI 
VERIFICHE 
ASSEGNATE 
 
 

 
Relazioni, problemi, esercizi. 

 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE 
 
 

 
Si fa riferimento a quelle indicate nella programmazione comune a tutti i docenti. 
Molta importanza è stata data al raggiungimento di capacità trasversali. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA CLASSE V A SI 
ANNO SCOLASTICO 2015/16 

 
 

Fasci di curve e disequazioni 
• I fasci di rette 
• Richiami sulle coniche 
• I fasci di coniche 
• Le disequazioni in due variabili 

1. Le disequazioni lineari 
2. Le disequazioni non lineari 
3. I sistemi di disequazioni. 
 

Le funzioni di due variabili 
• La definizione 
• Il Dominio 

1. Il sistema di riferimento nello spazio 
2. Una superficie particolare: il piano 

• Il calcolo delle derivate 
1. Le derivate parziali prime 
2. Le derivate successive. 

 
Massimi e minimi di una funzione a due variabili 

• Massimi e minimi liberi 
        1.     Le definizioni 

 2.    I massimi e i minimi con le derivate 
• Massimi e minimi vincolati da equazioni e disequazioni. 

 
 

La ricerca Operativa 
• Che cos’è la ricerca operativa 
• La teoria delle decisioni 
• Problemi di scelta  
• La scelta fra più alternative  
• Il problema delle scorte 
• La programmazione lineare 

1. Il modello del problema 
2. Il metodo grafico per i problemi di PL in due variabili. 

 
 
La statistica descrittiva 

• Perché nasce e come si sviluppa la statistica 
• L’indagine statistica e le sue fasi 
• Le medie 

1. Moda e mediana 
2. Media aritmetica 
3. Media quadratica  
4. Media geometrica 
5. Media armonica 
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• Gli indici di dispersione* 
1. Campo di variazione 
2. Scarto semplice medio 
3. Scarto quadratico medio 
4. Varianza 
5. La distribuzione normale 

• Rapporti statistici e numeri indici* 
• Correlazione* 
 

 
         
N.B. Gli argomenti contrassegnati da * non sono ancora stati svolti alla data della consegna del 
programma. 
 
       
Siracusa 13/ 05/2016 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

”FILADELFO INSOLERA” SIRACUSA 
SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DI LINGUA INGLESE 

 
 
                Classe V   A SI                                                              A.S. 2015-2016 
Libro di testo: Bentini,Richardson,Vaugham- IN BUSINESS –  ED.PEARSON  LONGMAN 
 

Macro 
argomenti svolti 

Obiettivi fissati 
inizialmente 

Criterio di sufficienza 
adottato 

Verifiche Tempi 

 
 
 
 
Corrispondenza 

commerciale 
 
 
 
______________ 
 
 
 
 

Argomenti di 
teoria 

economico-
aziendale 

 
 
 
______________ 
 
 

 
 

Aspetti socio-
culturali 

 
 

 
 

 
• Consolidare ed 

ampliare la 
competenza 
comunicativa  

 
• Interpretare ed 

analizzare testi di 
carattere generale e di 
indirizzo 

 
• Acquisire il lessico 

specifico/tecnico 
necessario alla 
comprensione e 
rielaborazione dei testi 
utilizzati 

 
• Comunicare, 

relazionare, 
documentare in modo 
appropriato ed 
efficace su argomenti 
relativi all'indirizzo 

 
• Confrontare culture, 

istituzioni, realtà 
economiche diverse 

 
• Compilare lettere 

commerciali e moduli 
 
 
 

 
• Possedere le conoscenze 

necessarie per poter 
comunicare, anche senza 
approfondimenti 

 
• Comprendere testi orali e 

scritti di carattere generale 
e di indirizzo, a grandi 
linee e con poche 
ripetizioni 

 
• Applicare i contenuti in 

situazioni nuove, con 
poche difficoltà, anche 
commettendo qualche 
errore 

 
• Individuare la natura e le 

parti di un testo, le idee 
principali e secondarie 
anche se con qualche 
approssimazione 

 
• Esprimersi sintetizzando, 

oralmente e per iscritto, 
con poche difficoltà e con 
sufficiente chiarezza, 
anche commettendo 
qualche errore di forma 

 

 
• Interrogazioni 

brevi 
 
 
• Interrogazioni 

lunghe 
 
 
• Questionari 

scritti ed orali 
 
 
• Prove 

variamente 
strutturate 

 
 
• Composizioni 

di lettera su 
traccia 

 
 
 
 

10  
ore 

 
 
 
_____ 
 
 

 
 

35  
ore 

 
 
 
_____ 
 
 
 
 

15  
ore 
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Livelli raggiunti 

Il livello di  prestazione raggiunto dagli studenti in termini di conoscenze, competenze e capacità è mediamente 
sufficiente. 

 
 

Obiettivi effettivamente raggiunti 

Conoscenze Competenze Capacità 

• Argomenti di carattere 
generale ed economico-
aziendale 

• Argomenti di civiltà 
• Principali funzioni 

pragmatiche necessarie 
all’interazione e funzione 
narrativo-referenziale 

• Uso corretto dei modi e dei 
tempi verbali e forme morfo-
sintattiche 

• Il lessico necessario alla 
comprensione e rielaborazione 
dei testi utilizzati 

 

• Competenza comunicativa generale 
• Compilare lettere commerciali 
• Redigere domande di impiego e 

C.V. riferiti a situazioni e casi 
diversi 

• Comprendere il significato globale 
di testi di vario tipo 

• Tradurre testi utilizzando il 
dizionario bilingue e monolingue 

• Sintetizzare testi di vario tipo 
• Relazionare in modo appropriato ed 

efficace su argomenti di carattere 
generale e di indirizzo 

• Utilizzare la lingua straniera in 
contesti appropriati 

• Interpretare testi e documenti 
relativi all’indirizzo 

• Riferire informazioni in modo 
appropriato 

• Confrontare realtà diverse 
senza approfondimenti 

• Applicare i contenuti in 
situazioni nuove 

 

 
 
 
 
       Siracusa 13/05/2016 
                                                                                                La Docente 

                                                            Prof.ssa Rosa La Giglia 
 
 

Strumenti 
 

• Libro di testo 
• Testi di consultazione 
• Sussidi audiovisivi in laboratorio linguistico 
• Dizionario bilingue/monolingue 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
Filadelfo Insolera 

Siracusa 
Programma di Lingua e civiltà Inglese 

Svolto nella classe V A sistemi informativi 
Anno Scolastico 2015/2016 

Prof. ssa R. La Giglia 
 

Libro di testo: Bentini -Richardson-Vaugham “IN BUSINESS-DIGITAL EDITION” , editore Pearson Longman 
 

MODULO 1: 
•  International Trade: 
• Visible and invisible goods 
• The balance of payment and the balance of trade 
• The Commercial  Invoice 
• The Pro-forma Invoice 

        Business communication : 
• Writing Orders 

          The cultural context : 
• The British Economy 
• Transport in International Trade: 
• Types of Transport: 

by land, by air, by sea 
• Advantages and disadvantages of the different types of transport 
• Documents used in transport: the International Road/Rail Consignment Note,The Air Waybill, The Bill of 

Lading: clean, foul, combined B/L 
• Forwarding agents 
• Insurance 
   
 MODULO 2 : 

• The European Union: 
• The Treaty of Rome and the Treaty of Maastricht 
• The European Institutions: the Parliament, the Council, the Commission, the Court of Justice, the European 

Central Bank 
        The cultural context : 

• The UK  school education system 
• The US  school education system 

         Business communication : 
• Understanding Job ads 
• The job interview 
• The curriculum vitae 
• Writing Letters of application 

 
MODULO 3 : 
Methods of Payment in foreign trade: 

• Open account 
• Bank transfer 
• Documentary collection: D/P , D/A 
• Documentary letter of credit (L/C) 
• Payment in advance, COD, CWO   
•  The Shipping Documents 
• The Bill of Exchange 

The British Banking System (APPUNTI) 
• The Bank of England 
• Merchant Banks 
• Commercial Banks 
• Savings Banks 
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• Building Societies 
• Internet Banks 
• Online Banking 
• Banking services to businesses: Factoring, Leasing, Export Financing 
• Banking Services to Personal Customers: Loans, Overdrafts, Mortgages, Current Accounts 
• CLIL: Internet Security: Data Protection; Fishing; Identity theft; Spam; Spyware; Firewall 

 ( IN FOTOCOPIA)      
MODULO 4 : 

The system of Government in the United Kingdom: 
• Political structure 
• Legislative branch 
• Executive branch 
• Judiciary power 
• The Constitution 
• General Elections 

                   The system of government in the USA : 
• Political structure 
• Legislative Branch 
• Executive Branch 
• General Elections 
• The President of the USA 
• The American Constitution 

The system of government in Italy (IN FOTOCOPIA) 
• Political structure 
• Legislative branch 
• Executive branch 
• Judiciary power 
• The Constitution 
• General Elections 

CLIL: (APPUNTI) 
• What is an operating system 
• Types of o.s. 
• Internet  
• Types of Networks 

 
 

Siracusa,                                                                                                 La Docente                                                                                                                                          
Prof.ssa Rosa La Giglia 

Gli Alunni 
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SCHEDA di  INFORMATICA       Classe  V  sez. Asi 
 
Libro di testo: C. Iacobelli – M.L. Ajme – V. Marrone  

"EPROGRAM  Informatica -  secondo biennio”    Juvenilia Scuola 
C. Iacobelli – M.L. Ajme – V. Marrone - G. Brunetti 
"EPROGRAM  Informatica -  quinto anno”   Juvenilia Scuola 
 

Moduli Obiettivi 
mediamente 

raggiunti nella 
classe: sapere 

Obiettivi mediamente 
raggiunti nella classe: 

saper fare 

TIPOLOGIA 
VERIFICHE 

Ambiente Relazionale 
• Il modello relazionale 
• Le associazioni 
• Le operazioni relazionali,  
• Caratteristiche generali del 

linguaggio SQL  
• Le operazioni relazionali 

nel linguaggio SQL 
 

• Requisiti del 
modello 
relazionale 

• Operazioni 
relazionali: 
Selezione, 
proiezione e 
congiunzione 

• Operazioni 
relazionali in 
SQL 

• Condizioni di 
ricerca 
Ordinamento e 
raggruppament
o  

• Dato un problema 
costruire il modello 
E/R e derivare le 
tabelle 

• Creare il database e le 
tabelle in ambiente 
Access 

• Rappresentare le 
operazioni di 
selezione,proiezione e 
congiunzione 

• Scrivere le istruzioni 
SQL  per le operazioni 
di selezione, proiezione 
e congiunzione 

 

• Interrogazioni 
• Attività in 

laboratorio 
• Verifica scritta 

Reti di Computer 
• Le reti di computer  
• Tecnologia di trasmissione 
• Tecnologia di 

comunicazione 
• Tipologie di rete 
• Tecniche di commutazione 
• Il protocollo TCP/IP 
• La rete Internet 
• I servizi di internet 

 
• Conoscere le 

caratteristiche 
e le funzioni 
delle reti Lan e 
Wan  

• Conoscere i 
protocolli della 
rete Internet 

• Conoscere i 
programmi per 
il 
collegamento 
ad internet 

 
•  Saper effettuare 

ricerche, download ed  
upload 

• Saper utilizzare i 
servizi di internet 

 
• Test 
• Interrogazioni 
• Attività operativa 

Pagine statiche e dinamiche 
nel web 
• Il Linguaggio Html 
• Le caratteristiche di una 

pagina 
• Gestione di oggetti 

multimediali 

 
• Conoscere la 

struttura del 
linguaggio 
Html 

• Conoscere le 
istruzioni  

 
• Saper creare una pagina 

Web 
• Saper creare delle 

Forms 
• Saper individuare gli 

aspetti tecnologici ed 

 
• Test 
• Interrogazioni 
• Attività operativa 
• Verifica pratica 
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• Pagine statiche e 
introduzione alle pagine 
dinamiche 

• Elementi di base del Php 
• Database Mysql 
• Il sistema informativo 

aziendale 
• Intranet e commercio 

elettronico 
• Sicurezza in Internet 
• Crittografia e firme digitali 

fondamentali 
del linguaggio 
Html 

• Conoscere il 
software lato 
Server 

• Conoscere le 
nuove 
tecnologie 
informatiche 

• Conoscere reti 
aziendali 
Intranet 
commercio 
elettronico 

• Conoscere le 
tecniche di 
protezione e 
sicurezza dei 
dati 

economici del 
commercio elettronico  

• Rilevare le 
problematiche della 
protezione delle reti e 
della sicurezza 

Gestione delle Risorse 
§ New Economy 
§ Sicurezza Dati 

§ Conoscere la 
struttura del 
Sistema 
Informativo 
Aziendale 

§ Conoscere le 
problematiche 
legate alla New 
Economy e alla 
sicirezza dei 
dati 

§ Saper automatizzare e 
utilizzare le 
informazioni aziendali 
nel mondo ICT 

§ Saper salvaguardare i 
dati nella New 
Economy  

§ Test 
§ Interrogazioni 
 

                               
Insegnante 

 
Siracusa, lì 13-05-2016      ______________________ 
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  Anno scolastico 2015/2016 
PROGRAMMA di INFORMATICA 

Materia d'insegnamento Informatica     Classe  V  sez. Asi 
Testi in adozione :  C. Iacobelli – M.L. Ajme – V. Marrone  

"EPROGRAM  Informatica -  secondo biennio”    Juvenilia Scuola 
C. Iacobelli – M.L. Ajme – V. Marrone G. Brunetti 
"EPROGRAM  Informatica -  quinto anno”   Juvenilia Scuola 

    
Prof. :Asta Giuseppa                              Insegnante Tecnico Pratico : Tola Daniela 
 
MODULO Ambiente Relazionale 
- Progettazione di un database 

- Modello concettuale e  logico  
- Il linguaggio SQL: 

- Definizione dei dati 
- Comandi per creare e modificare una tabella, creazione chiave primaria 
- Comandi per inserire, eliminare e modificare i  dati 

- Le operazioni relazionali nel linguaggio SQL 
- Operatori di aggregazione : count, avg, sum, max, min, goup by, order by 
- RDBMS  MSAccess  
 
MODULO RETI di Computer 
Le Reti 
- Organizzazione delle reti  
- Modello Client/Server, Peer to Peer 
- Mezzi di trasmissione 
- Modalità di trasmissione 
- Topologia delle reti 
- Reti locali 

- Il modello ISO-OSI 
- Apparati di rete 
- Software per reti locali 
- Reti geografiche 
- Reti senza fili  
 
La Rete Internet 
- Architettura di Internet 
- Protocolli di Internet 

- Protocollo TCP/IP 
- Indirizzi IP, DNS 
- Gli oggetti 

- I servizi di Internet  
- La posta elettronica 
- World Wide Web 

- Sviluppo di Internet e Web 2.0 
 
MODULO Pagine statiche e Dinamiche 
Pagine Web 
- Progettazione di un sito Web 
- HTML  

- I documenti HTML  
- Struttura del documento 
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- Testo  
- Collegamenti ipertestuali 
- Elenchi o liste, Tabelle, immagini  
- Fogli stile Css, Box 
- Form  html 

- Programmazione di applicazioni Web 
- Programmare lato Client 
- Programmare lato Server  

- Moduli, metodi Get e Post 
-  PHP e il server Web  
- Html e PHP 
- PHP e Mysql (Connessione, inserimento record, lettura record) 

MODULO Gestione delle Risorse 
Sistema Operativo 
- Organizzazione dei Sistemi Operativi 
- Tipo di Sistemi Operativi 
- Gestione delle risorse (Cpu, Memoria centrale, Periferiche, Memoria di massa)  
New Economy 
- Azienda in rete 
- Il sistema informativo aziendale 
- E-business  
- Il commercio elettronico 
La Sicurezza 
- Sicurezza dei sistemi informatici 
- Crittografia (Criptare e decriptare, crittografia asimmetrica) 

-  Firma digitale 
- Posta Elettronica Certificata(PEC), Identificativo Amministrazione Pubblica ( SPID) 
- Sicurezza reti Wireless 
- Gatway e Firewall  

- Crimini informatici 
- Conoscenze di Privacy e diritti d’autore 
 
Gli argomenti dell’unità didattica  “Sistema Operativo” sono stati sviluppati in lingua Inglese.  In 
accordo con quanto programmato nel piano didattico –educativo della classe, dove la disciplina non 
linguistica scelta per la metodologia Clil è stata l’informatica.  
 
 
 

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 
 
Sistema di elaborazione usato :  P.C: Intel core 2 duo 
Comandi di Sistema Operativo : Windows-XP 
Utilizzo Pacchetto applicativo: Office 2007 (ACCESS) 
Utilizzo del pacchetto Xamp  Browser :  Explorer  ,Mozilla  
 
          Il Docente                                                                                 Alunni 
(prof. Giuseppa Asta) 
_________________________                                                ____________________ 
 

    ____________________  
Siracusa, lì  13-05-2016 
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Anno Scolastico 2015/2016 
Programma di laboratorio svolto nelle ore di INFORMATICA 

Classe V Asi  
Prof.ssa Asta Giuseppa      I.T.P. Tola Daniela  

 
 
Html 
Editor di testo : Notepad++ 
Browser: Internet Explorer, Mozilla 

• struttura di un tag 
• struttura di una pagina web 
• il testo 
• i link 
• titoli, paragrafi, contenitori 
• gli elenchi 
• tabella: struttura di base 
• modulo:struttura di base 
• immagini 

Foglio  stile CSS 
• In linea 
• Incorporati 
• Esterni 
• Sintassi 
• Attributi 
• Box 

Pagina dinamica 
ApacheFriends XAMPP  version 1.7.0  

• Apache 
• MySql 
• Php 

Sistema: Windows Xp Professional 

Computer: Processore Pentium® Dual-core  

               
                  Il docente                                                            Gli alunni 
                                                                   
__________________________                        ____________________________    
   
                                                                            ____________________________ 
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SCHEDA	  di	  ECONOMIA	  AZIENDALE	  	  	   Prof.ssa	  Anna	  Rita	  La	  Rocca 

 
Classe V A S . I .  - Anno Scolastico 2015 - 2016 

 
Libro	  di	  testo:	  “Nuovo	  Domani	  in	  azienda	  3”	  di	  Astolfi,	  Barale	  &	  Ricci.	  
Edizione	  Tramontana.	  

 
 

 
 

MODULI	  

 
 

CONOSCENZE	  

 
 

COMPETENZE	  E	  
CAPACITA’	  

TIPOLOGIE	  DI	  
VERIFICA	  

 
 
LA	  GESTIONE	  
DELLE	  IMPRESE	  
INDUSTRIALI	  
Contabilità,	  
bilancio	  e	  
fiscalità	  

 
 
Caratteristiche,	  
contabilità	  
generale,	  
sistema	  
informativo	  di	  
bilancio.	  

 
 
Ore	  impiegate	  
130	  

Ø L’attività	  di	  
produzione;	  

Ø La	  contabilità	  
generale;	  

Ø Le	  	  	  	  	  
immobilizzazioni	  e	  
i	  beni	  
strumentali.	  

Ø Le	  scritture	  di	  
chiusura	  dei	  
conti;	  

Ø Il	  bilancio	  
d’esercizio	  e	  le	  
sue	  
riclassificazioni;	  

Ø Gli	  indici	  di	  
bilancio;	  

Ø Il	  bilancio	  di	  
esercizio	  con	  dati	  
a	  scelta.	  

Ø Applica	  le	  
conoscenze	  
amministrati-‐
v	  o-‐contabili	  
alla	  COGE	  e	  
alla	  COGEST;	  

Ø Redige	  e	  
interpreta	  i	  
fatti	  
gestionali;	  

Ø Redige	  il	  
bilancio	  
d’esercizio	  e	  
le	  sue	  
riclassifi-‐	  
cazioni;	  
Redige	  il	  
bilancio	  di	  
esercizio	  in	  
forma	  
abbreviata	  e	  
con	  dati	  a	  
scelta;	  

Ø Applica	  i	  
principali	  
indici	  di	  
bilancio.	  

Esercitazioni,	  
interrogazioni,	  
elaborati,	  
problem	  
solving,	  
compiti	  in	  
classe;	  
simulazioni	  
della	  seconda	  
prova	  scritta	  
di	  Esame	  di	  
Stato.	  

 
 
 
Determinazione	  
imposte	  dirette	  

Ø Distinzione	  tra	  
imposte	  dirette	  e	  
indirette;	  

Ø Le	  principali	  

Ø Individua	  le	  
principali	  
divergenze	  
tra	  

Esercitazioni,	  
interrogazioni,	  
elaborati,	  
problem	  
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Ore	  impiegate	  
40	  

imposte	  dirette;	  
Ø Concetto	  

tributario	  di	  
reddito	  
d’impresa;	  

Ø Calcolo	  del	  
reddito	  fiscale.	  

Ø L’IRES	  e	  l’IRAP:	  
presupposti	  e	  
calcolo	  delle	  
imposte.	  

valutazioni	  
civilistiche	  e	  
fiscali:	  

Ø Calcola	  il	  
reddito	  fiscale	  
e	  le	  basi	  
imponibili	  di	  
IRES	  e	  IRAP.	  

solving.	  

La	  contabilità	  
gestionale:	  
I	  costi,	  
Le	  metodologie	  
di	  
determinazione,	  
l’analisi	  e	  le	  
decisioni	  
aziendali	  
Ore	  impiegate	  
20	  

Ø La	  contabilità	  
gestionale;	  

Ø La	  classificazione	  
dei	  costi;	  

Ø Il	  Direct	  costing	  e	  
il	  Full	  costing;	  

Ø Il	  break	  even	  
point;	  

Ø Il	  budget;	  
Ø Make	  or	  buy;	  
Ø Il	  business	  plan;	  
Ø Il	  marketing	  plan.	  
	  
	  

Ø Scelta	  make	  
or	  buy;	  

Ø Obiettivo	  di	  
economicità	  
della	  
gestione;	  

Ø Il	  diagramma	  
di	  redditività;	  

Esercitazioni,	  
interrogazioni,	  
elaborati,	  
problem	  
solving,	  
compito	  in	  
classe.	  

 
 
SISTEMA	  
BANCARIO	  
Ore	  impiegate	  
10	  

Ø Finalità	  e	  
funzioni	  del	  
sistema	  
bancario;	  

Ø Principali	  
operazioni	  di	  
raccolta	  e	  
impiego	  fondi.	  

Ø Redigere	  un	  
c/c	  di	  corri-‐	  
spondenza;	  

Ø Eseguire	  
calcoli	  relativi	  
alle	  principali	  
operazioni	  
bancarie.	  

Esercitazioni	  
in	  Excel,	  
interrogazioni,	  
elaborati;	  
problem	  
solving.	  

 
 
 
Siracusa,	  13	  maggio	  2016	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   L’insegnante	  

(Prof.ssa	  Anna	  Rita	  La	  Rocca)	  
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“FILADELFO INSOLERA” DI SIRACUSA 

 
 
 
MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE           PROF. : LA ROCCA ANNA RITA 

                   
CLASSE: V A S. I.            ANNO SCOLASTICO : 
2015/2016 

         
* * * * * * * * * *  

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
MODULO 1 
 

IL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE: LE RILEVAZIONI DI CHIUSURA 
 
U.D.1:  Le operazioni di assestamento e di chiusura 
CONTENUTI: La trasformazione dei valori di conto in valori di bilancio: operazioni di assestamento. 
MODALITA’ DI LAVORO: Lezione frontale  – Lezione partecipata - Esercitazione di gruppo. 
STRUMENTI: Schede di lavoro - Libro di testo. 
TIPOLOGIA VERIFICHE: Test oggettivo. 
 
U.D.2:  La rappresentazione dei documenti di sintesi del patrimonio e del reddito 
CONTENUTI: La rappresentazione della situazione contabile al termine dell’esercizio. 
MODALITA’ DI LAVORO: Lezione frontale  – Lezione partecipata - Esercitazione di gruppo. 
STRUMENTI: Schede di lavoro - Libro di testo. 
TIPOLOGIA VERIFICHE: Test oggettivo. 
 
 
MODULO 2 
 
LA FUNZIONE AMMINISTRAZIONE: REDAZIONE DEL BILANCIO 
 
U.D.1: Oggetto della funzione amministrazione 
CONTENUTI: Individuazione della funzione amministrativa nell’ambito dell’azienda – Dai documenti 
originali ai sottosistemi informativi e al sistema contabile principale. 
MODALITA’ DI LAVORO: Lezione frontale  – Lezione partecipata - Esercitazione di gruppo – Lettura 
in classe. 
STRUMENTI: Schede di lavoro - Libro di testo. 
TIPOLOGIA VERIFICHE: Test oggettivo. 
 
U.D.2:  Il bilancio d’esercizio: iter formativo, principi di redazione, forma e contenuto del bilancio 
CONTENUTI: Dai valori contabili ai valori di bilancio – Interpretazione dei processi di trasformazione 
dei valori di conto in valori di bilancio – Analisi dei principi di redazione del bilancio – Definizione ed 
analisi della forma e della struttura del bilancio d’esercizio – Redazione del bilancio d’esercizio di 
aziende operanti in diversi settori (mercantili, industriali e servizi).  
MODALITA’ DI LAVORO: Lezione frontale  – Lezione partecipata - Esercitazione di gruppo – Lettura 
in classe. 
STRUMENTI: Schede di lavoro - Libro di testo. 
TIPOLOGIA VERIFICHE: Interrogazioni - Test oggettivo – Esercizi strutturati. 
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MODULO 3 
 

LA FUNZIONE AMMINISTRAZIONE: CONTROLLO E ANALISI DI BILANCIO 
 
U.D.1:  Il controllo contabile interno ed esterno 
CONTENUTI: Individuazione dei compiti e dei ruoli dei revisori interni ed esterni – Principi e 
procedure della revisione di bilancio. 
MODALITA’ DI LAVORO: Lezione frontale  – Lezione partecipata - Esercitazione di gruppo – Lettura 
in classe. 
STRUMENTI: Schede di lavoro - Libro di testo. 
TIPOLOGIA VERIFICHE: Test oggettivo. 
 
U.D.2:  Lettura ed interpretazione dei bilanci delle aziende operanti nei diversi settori 
CONTENUTI: Riclassificazione dello Stato Patrimoniale secondo criteri finanziari – Riclassificazione 
del Conto Economico a valore aggiunto e a ricavi e costo del venduto – Significatività degli aggregati 
nelle diverse riclassificazioni. 
MODALITA’ DI LAVORO: Lezione frontale  – Lezione partecipata - Esercitazione di gruppo – Lettura 
in classe. 
STRUMENTI: Schede di lavoro - Libro di testo. 
TIPOLOGIA VERIFICHE: Test oggettivo – Esercizi strutturati. 
 
U.D.3: L’analisi di bilancio per indici 
CONTENUTI: Determinazione dei principali indicatori finanziari, economici e patrimoniali – 
Coordinamento e significato degli indici come strumento di informazione aziendale. 
MODALITA’ DI LAVORO: Lezione frontale  – Lezione partecipata - Esercitazione di gruppo – Lettura 
in classe. 
STRUMENTI: Schede di lavoro - Libro di testo. 
TIPOLOGIA VERIFICHE: Test oggettivo – Esercizi strutturati. 

 
MODULO 4 

 
LA FUNZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 

 
U.D.1: La contabilità analitica 
CONTENUTI: La funzione pianificazione e controllo – Ruolo ed evoluzione della contabilità analitica 
come strumento di controllo della complessità aziendale – Classificazione dei costi – Full costing e 
direct costing – Break-even analysis. 
MODALITA’ DI LAVORO: Lezione frontale  – Lezione partecipata - Esercitazione di gruppo. 
STRUMENTI: Lucidi – Schede di lavoro - Libro di testo. 
TIPOLOGIA VERIFICHE: Test oggettivo - Colloquio. 
 
U.D.2:  Il controllo di gestione, la programmazione aziendale e il sistema di budget 
CONTENUTI: La programmazione aziendale e il controllo di gestione - Il sistema di budget: budget 
delle funzioni e budget generali – Costruzione del sistema di budget – Analisi degli scostamenti. 
MODALITA’ DI LAVORO: Lezione frontale  – Lezione partecipata - Esercitazione di gruppo – Lettura 
in classe. 
STRUMENTI: Schede di lavoro - Libro di testo. 
TIPOLOGIA VERIFICHE: Test oggettivo. 
 
U.D.3:  Il business plan e il marketing plan 
CONTENUTI: Il business plan – Il marketing plan – Individuazione degli obiettivi – Definizione della 
strategia e degli strumenti – Valutazione degli aspetti economico-finanziari – Esecuzione e controllo. 
MODALITA’ DI LAVORO: Lezione frontale  – Lezione partecipata - Esercitazione di gruppo – Lettura 
in classe. 
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STRUMENTI: Schede di lavoro - Libro di testo. 
TIPOLOGIA VERIFICHE: Test oggettivo. 
 
MODULO 5 
 

LA FUNZIONE FINANZA 
 
U.D.1:  Le fonti di finanziamento 
CONTENUTI: I compiti della funzione finanza – La relazione del fabbisogno finanziario – 
L’autofinanziamento – La distinzione delle fonti finanziarie in base al fattore tempo. 
MODALITA’ DI LAVORO: Lezione frontale  – Lezione partecipata - Esercitazione di gruppo. 
STRUMENTI: Lucidi – Schede di lavoro - Libro di testo. 
TIPOLOGIA VERIFICHE: Test oggettivo - Colloquio. 
 
U.D.2:  I rapporti con la banca 
CONTENUTO: Le fonti giuridiche delle operazioni bancarie – La classificazione delle operazioni 
bancarie – I conti correnti di corrispondenza – La concessione di fido – L’apertura di credito – Lo 
smobilizzo dei crediti commerciali - Il factoring. 
MODALITA’ DI LAVORO: Lezione frontale  – Lezione partecipata - Esercitazione di gruppo – Lettura 
in classe. 
STRUMENTI: Schede di lavoro - Libro di testo. 
TIPOLOGIA VERIFICHE: Test oggettivo - Colloquio. 
                       Il docente 
             (prof. Anna Rita La Rocca) 
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Prof. Maria Bentivegna 
 

PROGRAMMA DI ECONOMIA E FINANZA 
CLASSE V A Sistemi Informativi  A. S. 2015/2016 

 
LIBRO DI TESTO: “ Economia e finanza pubblica” di  R.M. Vinci Orlando -    ED. Tramontana  
 
Parte I : PRINCIPI GENERALI DELLA FINANZA PUBBLICA 
 
I – Caratteri della finanza pubblica 

1.   La finanza pubblica e l’economia privata, l’attività finanziaria pubblica 
2.  I tre fondamentali obiettivi della finanza pubblica contemporanea 
3.   La teoria della finanza neutrale e la teoria della finanza funzionale 
4.   I principali aspetti dell’attività finanziaria pubblica 
II – Bisogni e servizi pubblici 

 
1. ASSISTENZA E PREVIDENZA 
 
2. IL BILANCIO PUBBLICO 
1.   Il bilancio dello Stato e le sue funzioni 
2.   Le fasi delle entrate e delle spese di bilancio 
3.  Tipi di bilancio e “requisiti” del bilancio 
4.   Il bilancio annuale di previsione a legislazione vigente 
5.   La legge di stabilità e il patto di stabilità 
6.   Il controllo del bilancio 
7.   Il bilancio quale strumento di politica economica 
 
3. LE SPESE PUBBLICHE  
I  – Concetti generali 
1.   Natura delle spese pubbliche e principali classificazioni  
2. Spesa per la protezione sociale (assistenza e previdenza) 
3.   La progressione delle spese pubbliche e la c.d. “legge” di Wagner 
3.    La pressione tributaria 
    
4. LE ENTRATE PUBBLICHE 
I – Caratteri generali 
1. Natura e classificazione delle entrate pubbliche 
2.    Le entrate derivate: imposte, tasse e contributi 
3.    Le entrate originarie 

   
5.TEORIA DELL’IMPOSTA 
1. L’imposta: definizione ed elementi 
2. Le principali distinzioni delle imposte 
II – La capacità contributiva 

3. I principi giuridici delle imposte 
4. La ripartizione del carico tributario 
5. Imposte fisse, proporzionali, regressive e progressive 
 
6. GLI EFFETTI ECONOMICI DELLE IMPOSTE 
1. La elusione  
2. L’evasione delle imposte 
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7. LA FINANZA STRAORDINARIA E IL DEBITO PUBBLICO 
I – Le entrate straordinarie         II – I prestiti pubblici 
 
Parte II: Le imposte e i tributi minori nell’ordinamento finanziario italiano 

 
8. IL SISTEMA TRIBUTARIO 
I – Caratteri generali 
1.  Il sistema tributario e il suo processo di formazione 
2.  I requisiti essenziali di un sistema tributario moderno 
3.  Le principali imposte dei sistemi tributari contemporanei 
4.  Imposizione diretta e imposizione indiretta 
II – Il sistema tributario italiano 

5. Il sistema tributario vigente 
6.  Le agevolazioni fiscali 
 
9. LE IMPOSTE DIRETTE 
I – Considerazioni introduttive 
II – L’imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) 
1. Lineamenti generali 
2. redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi 

d’impresa, redditi diversi 
3. Gli oneri deducibili 
4. La determinazione dell’ammontare dell’imposta: le aliquote 
5. Le detrazioni di imposta per carichi di famiglia e  lavoro dipendente o pensione 
6. L’autoliquidazione dell’imposta 
7.  La dichiarazione dei redditi: soggetti esonerati e termini di presentazione 
8. Modello Unico e 730 
 
III – L’imposta sul reddito delle società (I.R.E.S.)  
1. Soggetti. Aliquota 

 
10. LE IMPOSTE INDIRETTE  
I – L’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) 
1.  Caratteri e struttura generale dell’imposta 
2.  I soggetti passivi e l’oggetto dell’imposta 
3.  La base imponibile e le aliquote 
4.  Il meccanismo di applicazione dell’imposta 
II – Cenni relativi alle imposte sui trasferimenti (bollo, registro) e sui consumi (fabbricazione) 
 
11. LE TASSE E I CONTRIBUTI 
12. LA FINANZA LOCALE 
1. Ruolo degli enti locali 
2.  Linee evolutive della finanza locale in Italia 
3. IMU e  TARI 
 
 

IL DOCENTE                                                                     GLI STUDENTI          
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
MATERIA 
Economia e finanza pubblica 
 
DOCENTE 
Prof. Maria Bentivegna 
LIBRO DI TESTO: Economia e finanza pubblica” di  R.M. Vinci Orlando -  ED. Tramontana  
TOTALE ORE 55 
OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 
Gli alunni, in modo differenziato a seconda delle capacità e dell’impegno, conoscono le modalità di 
redazione del bilancio pubblico, il sistema tributario italiano e le singole imposte. 
Sono in grado di: 
riconoscere obiettivi e strumenti di finanza pubblica 
distinguere le fasi della formazione del bilancio e i contenuti 
valutare le problematiche connesse al rapporto tra politica e finanza pubblica 
cogliere le implicazioni connesse all’adesione all’UEM 
riconoscere le imposte a seconda della tipologia e delle finalità. 
METODI DI INSEGNAMENTO 
Lezione frontale, lezione partecipata, lavoro di gruppo, simulazione. 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
Libro di testo, articoli tratti da quotidiani e settimanali, atti e modelli attinenti il diritto tributario, ricerche 
Internet. 
SPAZI 
Aula e laboratorio multimediale. 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Interrogazioni tradizionali, interrogazioni flash, test (risposta multipla, vero-falso, completamento, 
definizioni, risposta aperta) 
CONTENUTI 
Come da programma allegato 
 
La classe, composta da 26 studenti, non ha mai dato problemi per quanto riguarda la disciplina, ma si 
presenta molto variegata relativamente al profitto, infatti, pur rispondendo tutti agli stimoli proposti, solo 
una parte della classe ha dimostrato di supportare le conoscenze acquisite in aula con uno studio adeguato 
e responsabile. 
L’attività scolastica è stata sempre completata con la trattazione di argomenti di attualità (legge di 
stabilità, abolizione di imposte, raccomandazioni UE) sia con il supporto di Internet (adoperato anche per 
la conoscenza dei siti dell’agenzia dell’entrate, BCE, ISTAT) che di quotidiani e settimanali, nonché con 
la compilazione on line del modello 730. 
Queste attività, anche se talvolta hanno rallentato il normale svolgersi delle lezioni, sono state molto 
proficue dal punto di vista culturale,  politico ed economico. 
Altre attività, particolarmente gradite dai ragazzi e che hanno permesso loro di sviluppare le competenze 
trasversali, sono state la partecipazione al Business Game (con una squadra finalista) e l’alternanza 
scuola-lavoro. 
Si è rivelata molto utile anche la partecipazione, con 7 studenti, al concorso “EconoMia-Festival di 
Trento”. 
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  Prof. Maria Bentivegna 
 

PROGRAMMA DI DIRITTO PUBBLICO 
 

Classe V A Sistemi Informativi 2015/2016 
 

LIBRO DI TESTO: “ Diritto ed economia politica” di P. Ronchetti - Ed. Zanichelli Vol.3 

 

STATO E SOCIETA’ 

Concetto di stato, stato moderno, elementi dello stato. 

 

FORME DI STATO  E DI GOVERNO 

Stato liberale, fascista e totalitario, socialista, democratico; stato unitario federale, regionale. 

Monarchia, repubblica parlamentare e presidenziale, la forma di governo in Italia. 

 

COSTITUZIONE 

Concetto di costituzione, storia costituzionale italiana, costituzione repubblicana. 

 

RELAZIONI INTERNAZIONALI E ORGANIZZAZIONI 

Diritto internazionale: fonti e soggetti. 

 L’Onu: origini storiche, composizione, organi, ruolo. 

L’Unione Europea: origini storiche e tappe fondamentali. 

Organizzazione e competenze: consiglio, commissione, parlamento, corte di giustizia. 

Prospettive. 

La Nato. 

 
LIBERTA’, DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI 

Principi fondamentali e rapporti civili, sociali ed economici. 

Democrazia diretta e rappresentativa.  

I partiti politici: i partiti nella storia, i sistemi dei partiti, panorama attuale dei partiti in Italia.  

Il diritto di voto: il voto come diritto-dovere, caratteri, limitazioni. 

I sistemi elettorali: maggioritario e proporzionale, vantaggi e svantaggi. 

Il referendum. 

 

PARLAMENTO 

Caratteri generali, bicameralismo. 

Camera e Senato: differenze, organizzazione e funzionamento, durata, funzioni. 
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Iter legislativo: fasi e procedura. 

 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Elezione, carica e supplenza.  

Poteri, atti, responsabilità. 

 

GOVERNO 

Formazione, struttura, composizione, funzioni, durata.  

Potestà normativa: decreti legge e legislativi. 

 

MAGISTRATURA 

Funzione giurisdizionale e principi in materia di giurisdizione. 

Cenni sulla giurisdizione civile, penale e amministrativa. 

Consiglio Superiore della magistratura.  

 

CORTE COSTITUZIONALE 

Composizione, funzioni. 

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Organizzazione, principi, attività amministrativa.  

 

STATO, REGIONI, PROVINCE, COMUNI  

Decentramento: gli enti territoriali. 

Organizzazione e funzioni degli enti territoriali. 

Regioni, province, comuni: livelli di governo, competenze, organi.  

 

DOCENTE                                                                                             STUDENTI                              

13.05.2016 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
MATERIA 
Diritto pubblico 
DOCENTE 
Prof. Maria Bentivegna 
LIBRO DI TESTO: Diritto ed economia politica” di P. Ronchetti - Ed. Zanichelli Vol.3 
ORE DI LEZIONE 62 
 
OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 
Gli alunni, in modo differenziato a seconda delle capacità e dell’impegno, conoscono il contenuto 
della Costituzione, i singoli organi costituzionali e il loro funzionamento. 
Sono in grado di: 
distinguere le varie forme di stato e di governo; 
valutare le implicazioni inerenti l’appartenenza alle principali organizzazioni internazionali; 
riconoscere le competenze di tutti gli organi dello stato (con raffronto all’attuale situazione 
politica italiana) 
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
Lezione frontale, lezione partecipata, lavoro di gruppo 
 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
Libro di testo, Costituzione, articoli tratti da quotidiani e settimanali, ricerche Internet. 
 
SPAZI 
Aula e laboratorio multimediale. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 

Interrogazioni tradizionali, interrogazioni flash, test (risposta multipla, vero-falso, 
completamento, definizioni, risposta aperta) 
 
CONTENUTI 
Come da programma allegato 
 
La classe, composta da 26 studenti, non ha mai dato problemi per quanto riguarda la disciplina, 
ma si presenta molto variegata relativamente al profitto, infatti, pur rispondendo tutti agli stimoli 
proposti, solo una parte della classe ha dimostrato di supportare le conoscenze acquisite in aula 
con uno studio adeguato e responsabile. 
L’attività scolastica è stata sempre completata con la trattazione di argomenti di attualità 
(immigrazione, attività del Governo, referendum, ecc.) sia con il supporto di Internet (adoperato 
anche per la conoscenza dei siti di ogni organo costituzionale) che di quotidiani e settimanali. 
Questa attività, anche se talvolta ha rallentato il normale svolgersi delle lezioni, è stata molto 
proficua dal punto di vista culturale, storico, geografico e politico. 
Altre attività, particolarmente gradite dai ragazzi e che hanno permesso loro di sviluppare le 
competenze trasversali, sono state la partecipazione al Business Game (con una squadra finalista) 
e l’alternanza scuola-lavoro. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE “F. INSOLERA” 
  
Programma di Religione Cattolica     Prof.ssa Carnemolla Graziella 
  
Classe quinta – a.s. 2015/16 
  
La classe è composta da alunni che provengono da vari contesti socio- culturali. 
Lo studio della religione cattolica si è colloca, all’interno della scuola,come una strada privilegiata per 
comprendere i fondamenti della nostra cultura e per capire le altre culture che si affacciano nel nostro 
Paese e che, sempre in maniera più consistente, coabitano con noi. 
Gli allievi presentano un più che sufficiente livello di partenza. 
  
Libro di testo: Luigi Solinas “Tutti i colori della vita “ ed. Mista  SEI vol.unico 
  

Descrizione 
Modulo Ore Unita' Didattiche Abilità 

1° modulo: Alla 
ricerca di un 
senso 

  
10 

1° unità didattica: La 
paura del vuoto 
  
2° unità didattica: la 
risposta biblica al 
mistero dell’esistenza 
  
3° unità didattica: la 
legge ci aiuta a 
realizzarci come 
uomini 
  

Saper scegliere una concezione del vivere 
caratterizzata da valori etici. 

Saper formulare i valori che sono a fondamento della 
prospettiva cristiana sull’essere e sull’agire 
dell’uomo 

  

2° modulo:Che 
cosa è un uomo 
perché te ne curi? 
  13 

1° unità didattica:la 
persona umana tra 
libertà e valori 
2° unità didattica: la 
vita come amore 

Saper attualizzare un comportamento sociale, etico, 
religioso in base a principi evangelici o 
ricavati da un documento della Chiesa. 

Saper definire una concezione dell’impegno sociale a 
partire da valori etici. 

Saper argomentare scelte esistenziali di rispetto della 
vita e dell’essere umano 

3° modulo: La 
società fondata 
sui valori cristiani 

4 

1°unità didattica: la 
politica per l’uomo, un 
ambiente per l’uomo, 
una economia per 
l’uomo: condividere 
per il bene comune.  
Una scienza per 
l’uomo 
  

• Stimare valori umani e cristiani, quali: l’amore, la 
solidarietà, il rispetto di sé e degli altri, la 
pace, la giustizia, la convivialità delle 
differenze, la corresponsabilità, il bene 
comune, la mondialità e la promozione umana. 

  
Attività integrative 
In occasione del Santo Natale si sono proposte iniziative di socializzazione e di attualizzazione 
dell’evento religioso-storico attraverso manifestazioni artistiche varie e gesti di solidarietà. 
Si è celebrata la Pasqua dello studente ed altre attività collegate ad essa 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
CLASSE V A s.i. 

Materia 
Scienze motorie sportive 

Docente Prof. ssa Russo Graziella 
Libri di testo adottati Per vivere in perfetto equilibrio  ed. D’Anna    

Ore settimanali di 
lezione 

N. 02 
Ore di lezione previste 
nell’anno scolastico  
2015/2016 

 
N.66 

Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2015/2016 

 
N.58 

Nota Bene: Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative e alle assenze 
collettive 

 

 

Obiettivi realizzati  
(in termini di conoscenze, 
competenze, capacità) 

1 Consolidamento degli schemi motori di base: saper utilizzare in  
modo autonomo ed adeguato il proprio corpo in movimento in relazione  
allo spazio e al tempo. Essere in grado di coordinare azioni efficaci in 
situazioni complesse. 
2 Potenziamento fisiologico: conoscere ed applicare le principali 
metodiche di allenamento. Riconoscere gli effetti positivi e le variazioni 
fisiologiche indotte dalla pratica sportiva. 
3 Sport di squadra: conoscere e saper utilizzare le regole e i gesti 
fondamentali dei diversi sport praticati nel quinquennio. 
4 Tutela della salute e prevenzione degli infortuni: Conoscere ed 
adottare norme sanitarie, comportamentali e alimentari indispensabili 
per il mantenimento della salute. Conoscere, riflettere e sviluppare 
senso critico sugli effetti dannosi dei prodotti farmacologici tesi 
esclusivamente al risultato. Conoscere le informazioni fondamentali 
sulla tutela della salute e la prevenzione degli infortuni e saperle 
mettere in atto. 

CONTENUTI 
Modulo Ore Titolazione del modulo 

1         6 CONOSCERE IL MOVIMENTO 
2       10 ALLENARE LE CAPACITA’ FISICHE 
3       30 IL MONDO DEGLI SPORT 
4       12 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 
Ci si riserva di completare i contenuti sopra indicati con le attività da svolgere nel rimanente mese di 
lezione. 
Metodi di insegnamento 
 

Metodo globale-analitico-sintetico, giochi collettivi, 
lezione frontale. 

Mezzi e strumenti di lavoro Libro di testo, fotocopie, attrezzatura sportiva specifica. 

Spazi Campi sportivi esterni. 
 Aula tennis-tavolo. 
 Aula 

Strumenti di verifica Test motori. 
Osservazione diretta 
Verifiche orali e scritte 
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Anno Scolastico 2015-2016 
Disciplina Scienze motorie sportive Ore Sett. 2 
Classe V Sezione A Indirizzo Sistemi informativi 
Docente Russo Graziella 

 
PROGRAMMA 

PRATICA 

1. POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

 
• es. per il miglioramento della funzione cardio-respiratoria; 
• es. per il miglioramento della tonicità muscolare: irrobustimento degli arti superiori, 

inferiori e dei muscoli del tronco ( muscolatura addominale e dorsale ); 
• es. per il miglioramento della mobilità articolare: cingolo scapolo-omerale, coxo-femorale 

e rachide dorsale; 
• es. per il miglioramento della velocità generale. 

 

2. RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI 

 
• es. per il miglioramento dell’ equilibrio, sia statico che dinamico, della coordinazione 

dinamica generale e segmentaria (oculo-manuale ed oculo-podalica ), dell’ apprezzamento 
delle distanze e delle traiettorie, della percezione spazio-temporale. 
 

3. CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITA’ E DEL SENSO 
CIVICO 

 
• giochi di squadra che implichino delle regole predeterminate e stabilite dai ragazzi, dove 

sono affidati a loro stessi i compiti di giuria ed arbitraggio; 
 
4. CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 

 
• Pallavolo: fondamentali. 
• Pallatamburello: fondamentali. 
• Calcio a cinque: i fondamentali. 
• Tennistavolo: fondamentali. 

 
TEORIA 

• Regole e tattiche di gioco della pallavolo e della pallatamburello. 
• Regole e tattiche di gioco del tennistavolo e del calcio a 5. 
• La storia dello sport e delle olimpiadi. 
• Il pronto soccorso. 
• L’alimentazione. 
• Il doping. 
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COMPONENTI  DEL  CONSIGLIO  DI  CLASSE 
 

Cognome e nome Firma Materia 

 
Carnemolla Graziella 

  
Religione 

 
Mizzi Raffaele 

  
Italiano - Storia 

 
La Giglia Rosa 

  
Inglese 

 
Bordonaro Maria 

  
Matematica 

  
Asta Giuseppa  

  
Informatica 

 
Tola Daniela 

  
Laboratorio di Informatica  

 
La Rocca Anna Rita 

  
Economia Aziendale 

 
Bentivegna Maria 

  
Economia e Finanza Pubblica 
- Diritto 

 
Russo Graziella 
 
 

  
Scienze motorie e sportive 

 
 
 
 
 

Siracusa 13/05/2016 


