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Profilo della Classe 
 

 La classe è composta di quindici studenti, di cui nove ragazze e 
sei ragazzi, provenienti tutti dalla stessa quarta dell’anno scolastico 
precedente; essa risulta eterogenea in relazione ai livelli di 
preparazione raggiunti.  Uno dei sei ragazzi maschi è diversamente 
abile e per lo stesso si rimanda all’ apposita relazione allegata. 
   Nell’arco del triennio di studi, durante lo svolgimento dell’attività 
didattica, gli alunni hanno mostrato un comportamento generalmente 
corretto. 
 La partecipazione, mediamente accettabile, non per tutti è 
stata adeguatamente supportata dall’ impegno nello studio, dalle 
capacità e dalle competenze richieste. 
 Alcuni studenti, dal profitto appena mediocre, considerate le 
lacune riportate nelle varie discipline durante l’ anno scolastico, 
hanno tratto solo parziale beneficio dalle attività di recupero e di 
approfondimento deliberate collegialmente. Queste, svolte in classe 
nelle ore curriculari, durante la prima metà del secondo 
pentamestre, pur costituendo un valido strumento di rinforzo per la 
maggior parte degli allievi, hanno tuttavia rallentato il regolare 
svolgimento della programmazione didattica preventivata. 
    Buona parte della classe, con un impegno nello studio adeguato 
alle capacità e con la partecipazione più attiva alle attività 
didattiche, ha raggiunto gli obiettivi prefissati, conseguendo un 
profitto sufficiente. 
    Alcuni alunni, seriamente motivati all’ apprendimento, 
sfruttando in pieno le loro abilità, coniugate all’ interesse costante e 
alla partecipazione  assidua e propositiva all’attività  scolastica , 
hanno riportato  buoni risultati. 
  Grazie anche all’impegno profuso dal Consiglio di Classe, 
favorito dalla continuità di alcuni componenti nell’arco del triennio, il 
rapporto docente-discente si è rivelato sereno, pur se non sempre 
sostenuto da una collaborazione pienamente fattiva dell’intera 
classe. Nell’ ultimo periodo dell’ anno scolastico la maggior parte 
degli studenti, mostrandosi più motivata e responsabile, ha 
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potenziato l’impegno, l’interesse e la partecipazione. E’ migliorato il 
profitto in quasi tutte le discipline, grazie anche alla positiva 
ricaduta, sul rendimento scolastico, delle attività integrative e di 
quelle  extracurriculari.  Il livello conseguito dalla classe risulta, 
pertanto, mediamente discreto.  
E’ doveroso in questa sede ricordare che due gruppi di allievi hanno 
partecipato al progetto “Business Game-Crea la tua impresa” 
organizzato a livello nazionale dall’Università Carlo Cattaneo di 
Castellanza (VA).  Le due squadre di allievi hanno lavorato con 
particolare impegno sia nella fase preliminare a scuola, sia nella fase 
finale presso l’università di Castellanza. Gli allievi, grazie alle loro 
capacità organizzative ed alle competenze acquisite in materia 
informatica e tecnico aziendale sono riusciti a passare alle fasi 
nazionali e, financo, per sei alunni della classe a classificarsi terzi a 
livello nazionale.    
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Finalità Educative e Didattiche 
del Progetto Sistemi Informativi 

 
      Il Progetto Sistemi Informativi si esplica in due ambiti: 
professionale, la cui finalità è quella di promuovere una figura 
professionale più agile e rispondente agli sbocchi nel mondo del 
lavoro: metodologico-didattico, finalizzato a fare acquisire agli allievi 
conoscenze e competenze in sintonia con le esigenze del mondo della 
produzione e del lavoro ed a consentire loro di sapere riconvertire le 
abilità professionali acquisite adattandole alla continua evoluzione del 
sapere 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. La preparazione alla progettualità ed il confronto su 
problematiche complesse avviene utilizzando strumenti di 
produttività individuale (personal computer) e/o in rete locali o 
remote, attraverso l’uso di vari software e della rete internet.  
Il progetto si caratterizza per l'uso integrato del laboratorio di 
informatica, essenziale per sviluppare un metodo centrato sulla 
progettazione e sull'abitudine a lavorare insieme.  
Il continuo progresso tecnologico e in particolare lo sviluppo 
telematico richiedono sul mercato prestazioni professionali idonee e 
flessibili al continuo mutamento. 
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Obiettivi raggiunti 
 
       Sia in ambito programmatico che valutativo, nel corso del 
quinquennio, la crescita culturale dei candidati è sempre stata 
confrontata “in itinere” con i livelli di competenza ritenuti 
irrinunciabili dai docenti e definiti dagli obiettivi sia disciplinari che 
trasversali, fissati nella progettazione didattica. 
        Nella consapevolezza che il disagio, la difficoltà di 
socializzazione e di relazionarsi con gli altri, in ambito educativo, 
sono spesso motivo di insuccesso scolastico per i giovani e ostacoli, 
non facili da superare, nel processo di insegnamento-apprendimento, 
si è cercato di 

§ promuovere la motivazione negli studenti, moltiplicando e 
differenziando varie attività formative, suggerite dal contesto 
culturale ambientale e scolastico; 

§ adattare attività extracurriculari ed interventi formativi alle 
caratteristiche personali di ciascuno degli studenti, allo scopo 
di migliorare il dialogo educativo, rendendolo più stimolante ed 
efficace.    

Per arricchire la formazione generale degli allievi, il Consiglio di 
Classe ha perseguito gli obiettivi trasversali, comportamentali e 
cognitivi, fissati nella programmazione delle attività educative e 
didattiche.  
 Relativamente agli obiettivi comportamentali,  
l’azione educativa ha mirato a sviluppare il grado di socializzazione  e  
di  responsabilità  personale . 
       Si è cercato di sviluppare nei giovani una coscienza morale e 
civile, in piena libertà e nel rispetto delle istituzioni e delle diversità. 
       Il lavoro di gruppo ha contribuito a potenziare le abilità di base e 
a migliorare la collaborazione reciproca  . 
  Relativamente agli obiettivi cognitivi, il C.d.C.    
si è orientato a fornire agli studenti la possibilità di: 
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§ ampliare il loro bagaglio culturale, rilevare ed elaborare 
informazioni; 

§ documentare i lavori in forma chiara, corretta e logica e 
comunicare nel linguaggio specifico delle varie discipline; 

§ conoscere i processi che caratterizzano la gestione aziendale 
e saper operare al loro interno. 

Il Consiglio di Classe ha attuato, per il raggiungimento di tali 
obiettivi, le seguenti strategie  comportamentali: 

§ Lavori di gruppo; 
§ Discussione e verifica delle attività svolte; 
§ Organizzazione e programmazione del lavoro da svolgere in 

fasi successive ; 
§ Problem-solving (porre problemi, formulare ipotesi, scegliere 

soluzioni). 
  

Attivita’ svolte 
 

   Nel rispetto delle vigenti direttive ministeriali, relative alle attività 
extrascolastiche, nell’ arco del triennio è stata realizzata una gamma 
di progetti vasta e diversificata, che ha dato agli studenti ampia 
possibilità di scelta nell’ adesione e di crescita culturale per l’ alto 
valore formativo.   
   Le seguenti attività svolte hanno impegnato operosamente gli 
studenti, permettendo loro di completare ed arricchire la 
preparazione scolastica, integrandola con conoscenze di carattere 
generale ed attuale e competenze  professionalizzanti : 

§ Progetto Icaro 
§ Business Game-Crea la tua impresa 
§ Certificazione ECDL 
§ Olimpiadi di matematica  
§ Stage linguistici a Londra e Parigi con certificazione  

Incontri, Convegni e Conferenze   
§ Giornata AVIS donazione sangue  
§ Teatro 
§ Pasqua dello Studente 
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§ Partecipazione ai campionati studenteschi 
§ Visita Museo Paolo Orsi 
§ Giornata dello sport 
§ Educazione alla sicurezza 
§ Attività di orientamento universitario e nel mondo del lavoro 
§ Incontro sul bullismo 
§ Partecipazione ad una conferenza sulla corretta 

alimentazione 
§ Incontro di orientamento  “Arti & Mestieri” 
     

Considerata l’attuale difficoltà d’ inserimento nel mondo del lavoro e 
di un sereno ed agevole approccio dei giovani agli studi universitari, lo 
svolgimento delle predette attività si è reso indispensabile. 
 
Per migliorare le competenze tecnico-informatiche è stata 
effettuata l’attività di alternanza scuola-lavoro  nell’ultimo periodo 
dell’anno scolastico. 
La concreta realizzazione dei progetti in un contesto aziendale ha 
permesso agli allievi che vi hanno partecipato di esplicitare 
praticamente le competenze scolastiche acquisite I progetti si sono 
inseriti nell’attività di alternanza, con i seguenti obiettivi: 

§ raccordo scuola-mondo del lavoro  
§ organizzazione aziendale  
§ piano di produzione aziendale  
§ raccordo con il contesto territoriale per    

              il  sostegno di iniziative imprenditoriali. 
Recenti provvedimenti legislativi, legge 107 13 luglio 2015, hanno 
portato a potenziare l'offerta formativa in Alternanza Scuola 
Lavoro inserendo organicamente questa strategia didattica 
nell'offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola 
secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di 
istruzione (art.1.commi 33-45). La classe V Bsi ha partecipato al 
progetto  di gestione di una biblioteca scolastica con la creazione di 
un opportuno database e la sua implementazione. Il progetto è stato 
seguito dalla Azienda  informatica di servizi “ ISNOW”, tramite il 
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Tutor Aziendale Ing.Angelo Morello, ed è stato sviluppato in  un 
tempo pari a trenta ore,seguito dal tutor scolastico prof.ssa Campisi 
Luisa. 
Il progetto si è prefisso le seguenti finalità:  

-Realizzare un organico collegamento con il mondo del lavoro.  
-Avvicinare al mondo del lavoro per favorire l’orientamento, scoprire 
le strategie di mercato e sviluppare idee imprenditoriali.  
-Rimotivare allo studio e valorizzare le eccellenze.  
-Sviluppare le competenze comunicative e organizzative.  
-Favorire la realizzazione di percorsi che colleghino 
sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica.  
-Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi 
con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del 
lavoro.  
 
Per la valutazione 
Sono state effettuate delle  valutazioni in itinere; questionari, 
report, test di verifica, griglie di osservazione, ecc, per valutare le 
fasi del processo di apprendimento sviluppato in situazioni di 
simulazione e/o in contesti lavorativi reali; ai ragazzi è stata 
richiesta una valutazione dell’esperienza in termini di autopercezione 
delle proprie competenze disciplinari e trasversali.  
Competenze di base: conoscenza dell’organizzazione e delle sue 
funzioni; conoscenza delle regole, strutture e ruoli; conoscenza del 
settore e della posizione dell’azienda nel mercato.  
Competenze tecnico professionali: integrazione dei saperi teorici e 
loro contestualizzazione; abilità operative, metodologie di lavoro 
specifiche.  
Competenze trasversali: responsabilizzazione rispetto al compito e 
al successo dell’organizzazione, capacità di relazionarsi, coordinarsi 
con altri, cooperare nei gruppi di lavoro, sviluppare capacità 
diagnostiche e impostare procedure risolutive rispetto ai tempi, alle 
risorse e alle tecniche a disposizione  
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Autovalutazione delle capacità di stare dentro le regole lavorative, 
autovalutazione delle scelte e delle proprie capacità; valutazione 
delle aspettative, dell’organizzazione delle strutture lavorative.  
L’alternanza ha costituito, pertanto, un valido strumento didattico, 
sia per il suo carattere interdisciplinare che per la valenza formativa 
derivante dalla concretezza stessa dell’ attività. 
Gli studenti, chiamati al rispetto degli impegni con un maggior senso 
di responsabilità, hanno altresì migliorato le capacità di operare 
scelte e valutazioni.    
Le competenze relazionali, da loro acquisite nell’ ambito dell’attività 
lavorativa e delle capacità di trasferire i saperi tecnico-professionali 
in contesti produttivi, sono state valutate positivamente dal tutor 
aziendale. Il tutor scolastico ha giudicato soddisfacenti i risultati 
dell’esperienza aziendale, per il contributo al conseguimento degli 
obiettivi formativi. Ha poi consegnato al C. d. C. le schede, attestanti 
la partecipazione degli studenti, ai fini dell’ assegnazione del punto di 
credito formativo.  
Grande è stato anche il contributo dell’attività di spettacolo alla 
crescita umana e culturale degli studenti che vi hanno partecipato. E’ 
aumentata la loro autostima insieme alla possibilità di esprimersi, di 
relazionarsi e di socializzare più facilmente con gli altri. 

  
Valutazione 
 

Il consiglio di classe, ha perseguito gli obiettivi trasversali e 
disciplinari fissati nella programmazione, utilizzando metodi didattici 
coerenti con le finalità del progetto.  

 La progettazione del percorso formativo si è avvalsa della 
tecnica di programmazione modulare, con indicazione degli obiettivi 
cognitivi e formativi in termini di competenze e capacità, dei 
contenuti e tempi, delle modalità di verifica (formativa e sommativa) 
e dei criteri per la valutazione.
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L’osservazione del processo di apprendimento degli allievi si è 

effettuata in itinere secondo le 
modalità indicate nelle griglie di cui è corredato il registro personale 
dei docenti.  

Le verifiche verbali, scritte e pratiche sono state programmate 
ed eseguite periodicamente.      

Per la valutazione finale il C.di C. utilizzerà l’apposita griglia, 
approvata dal Collegio dei Docenti come parte integrante del registro 
personale. 

Gli strumenti usati per le verifiche formative e sommative sono 
stati: 

• Interrogazione lunga  e/o breve  
• Tema o problema  
• Prove strutturate e/o semistrutturate  
• Questionario, relazione, esercizio. 

 
La valutazione periodica e finale degli studenti ha tenuto conto 

anche dei seguenti fattori, importanti ai fini del giudizio globale sull’ 
allievo :  
il metodo di studio, la partecipazione all’ attività didattica, l’impegno, 
il progresso, il livello della classe, la situazione personale. 

Per la definizione dei criteri comuni per la corrispondenza tra 
voti e livelli di conoscenza e abilità, il consiglio di classe fa 
riferimento a quelli stabiliti dal Collegio dei Docenti ed illustrati nella 
griglia di valutazione contenuta nel registro personale di ciascun 
docente. 
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Simulazione prove d’esame 
 
Il Consiglio di Classe ha ritenuto opportuno programmare ed 
effettuare una simulazione della prima, della seconda e della terza 
prova per dare agli studenti la possibilità di acquisire dimestichezza 
con le possibili tipologie per un  più agevole approccio in sede di 
esami.  
La prima prova è stata effettuata secondo la tipologia ministeriale. 
La seconda prova è stata effettuata utilizzando la proposta inviata 
dal MIUR, adattata in alcune parti ai tempi stabiliti per la 
somministrazione. Al presente documento saranno allegate le due 
simulazioni effettuate dalla classe. 
La tipologia scelta per la terza prova è stata quella mista (b, c) 
costituita da quattro materie (MATEMATICA, INGLESE, 
ECONOMIA AZIENDALE, DIRITTO). Per ciascuna disciplina quattro 
quesiti a risposta multipla (con quattro opzioni per quesito) e due 
quesiti a risposta aperta con trattazione sintetica. 
Per lo svolgimento della prova è stato concesso 1 ora e mezza.   
La valutazione è stata così stabilita:  
punti 3,70 per ciascuna disciplina, così suddivisi:  punti 0,45 per 
ciascuna delle quattro domande a risposta multipla e, quindi 1,80 in 
totale;  
punti da 0 a 0,95 per ogni domanda a risposta aperta per un totale di 
1,90; 
punti 0 per ogni risposta errata. 
 
 
 
 
 

Punteggio Giudizio 
 0 -  9 Insufficiente 
10 – 11 Sufficiente 
12 – 13 Buono 
14 – 15 Ottimo 
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Materia: Inglese (prof. Ragazzo Donato)  
Domande a risposta multipla 

  
1)   The Members of Parliament in the House of Commons are chosen by 

a) the people. 
b) the monarch. 
c) local governments. 
d) the Prime Minister. 

 
2)   The Open Account system of payment is particularly advantageous for:  

a) the importer. 
b) the retailer. 
c) the exporter. 
d) both	  the	  importer	  and	  the	  exporter	  

 
3) The	  Conservative	  Party	  is	  	  

a) a left of centre party. 
b) a right of centre party. 
c) an American party. 
d) a birthday party. 

 
4) A	  Bill	  of	  exchange	  is	  a	  

a) a means of transport. 
b) a political party. 
c) the President of the House of Lords. 
d) a method of payment. 

 
Domande a risposta aperta 

 
1) Write	  about	  	  the	  American	  Government	  and	  the	  main	  American	  political	  parties.	  	  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

............................................. 
 

2) What	  is	  the	  Curriculum	  Vitae?	  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................................. 
 
N.B.: E’ consentito l’uso del vocabolario. 
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MATERIA : MATEMATICA 
 
 
1) Se H (x0 ; y0) > 0 e f “

xx(x0;y0) < 0 allora il punto stazionario (x0; y0) è per la funzione 
f(x,y) : 
 
 
 a) un punto di massimo relativo 
 b) un punto di minimo relativo 
 c) un punto di sella 
 d) non si può dire nulla sulla natura del punto 
 
 
 
 
2) L' hessiano della funzione z = 3x2 -2xy + y2 – 8x + 8y -7 è : 
 
 a) 6x - 2y 
 b) 3x 
 c) 8 
 d) 4 
 
 
 
 
3) Un’industria acquista settimanalmente della merce sostenendo i seguenti costi: un 
costo fisso di € 1200 più il costo della merce che è di € 2 al Kg. Il prezzo p di vendita al Kg è 
dato dalla relazione p=80-0,2x dove x indica la quantità di merce richiesta. La quantità che si 
dovrebbe comprare e rivendere settimanalmente per avere il massimo guadagno è : 
 
 
 a) (80-0,2x) – (2x+1200) 
 b) (1200+ 2x) – (80-0,2x) 
 c) (1200+2x)-(80-0,2x) 
 d) (80-0,2x)x – (2x+1200) 
 
 
 
4) Data la funzione C(x) = 0,45x + 30 e R(x)= 0,85x + 2 , il punto di equilibrio è uguale: 

 a) x = 90 
 b) x = 70 
 c) y = 8 
 d)       y = 70 
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5) Quali  metodi si seguono per risolvere un problema di scelta nel caso discreto ? 
Distingui i casi che si possono presentare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Data la funzione z= 3x2 – y2 + x – 6xy , ricerca gli estremi liberi con le derivate. 
Commenta i vari passaggi ed il risultato ottenuto 
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QUESITI DI DIRITTO CLASSE V SEZ. B SI  
 

 
QUESITI A RISPOSTA SINGOLA APERTA 
--la risposta deve essere contenuta in uno spazio massimo di otto righi— 
 
1-L’Italia è una Repubblica parlamentare; cosa intendi con ciò? 
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
2-Il potere legislativo e l’iter legis o procedimento di formazione della 
legge. Descrivine i soggetti e le fasi: 
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA.  
l’allievo deve segnare una x a fianco della risposta che egli ritiene esatta scegliendo tra le 
quattro soluzioni proposte per ciascuna domanda: 
 
-1-La Magistratura è composta da magistrati togati e non togati: 
()-Nella magistratura italiana oltre ai giudici di carriera ci sono altre persone che svolgono 
onorariamente il ruolo di giudici. 
()-Lo Stato Italiano impone ai Giudici di indossare la toga nel processo penale per distinguerli 
dalle altre parti del processo 
()-I giudici si distinguono tra persone che rispondono per i loro errori giudiziari e persone che 
sono al di sopra della legge 
()-I giudici togati cessano dalla carica solo al momento della morte. I giudici non togati sono 
giudici popolari. 
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-2-Il decreto legge ed il decreto legislativo sono atti aventi forza di legge: 

Questa espressione significa: 
()-Se il Parlamento tarda ad approvare una legge, il Presidente del Consiglio avoca a Sé i 
poteri del Parlamento ed emana la legge sotto forma di decreto legge. 
()-Il Governo ha poteri maggiori del Parlamento e può esercitare anche il potere legislativo 
senza il controllo del Parlamento. 
()-Nella gerarchia delle fonti del diritto legge, decreto legge e decreto legislativo occupano lo 
stesso livello. 
()-L’espressione è errata; infatti il decreto legge è emanato in situazioni di necessità e di 
urgenza, quindi ha più forza della legge ordinaria del Parlamento. 
 
 
-3-Il Presidente della Repubblica può rifiutarsi di promulgare il testo di una legge approvato 
dal Parlamento 
()-solo una volta e con messaggio motivato. 
()-per cinque volte durante il suo mandato. 
()-per tre volte per ogni testo di legge 
()-ogni volta che lo ritenga opportuno anche senza fornire spiegazione del suo operato perché 
egli è al di sopra della legge. 
 
 
-4-Il controllo di costituzionalità delle leggi viene operato dalla Corte Costituzionale: 
()-prima che la legge venga approvata dal parlamento 
()-prima che la legge venga promulgata 
()-prima che la legge venga pubblicata nella G.U.R.I. 
()-successivamente alla entrata in vigore per effetto di un ricorso diretto o incidentale 
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QUESITI DI ECONOMIA AZIENDALE – CLASSE V B SI 
 
In bilancio il conto obbligazioni confluisce 

o Nell’attivo	  dello	  stato	  patrimoniale	  tra	  le	  immobilizzazioni	  
o Nell’attivo	  dello	  stato	  patrimoniale	  nell’attivo	  circolante	  
o Nel	  passivo	  dello	  stato	  patrimoniale	  tra	  i	  debiti	  
o Nel	  conto	  economico	  tra	  i	  costi	  d’esercizio	  

Il budget è un documento 
o Rigido	  
o Amministrativo-‐contabile	  
o Biennale	  	  
o Di	  rendicontazione	  

Il ROE indica 
o Il	  rapporto	  tra	  utile	  d’esercizio	  e	  capitale	  proprio	  in	  termini	  percentuali	  
o Il	  rapporto	  tra	  reddito	  operativo	  e	  totali	  impieghi	  in	  termini	  percentuali	  
o Il	  rapporto	  tra	  oneri	  finanziari	  e	  capitale	  di	  debito	  in	  termini	  percentuali	  
o Il	  rapporto	  tra	  reddito	  operativo	  e	  ricavi	  di	  vendita	  in	  termini	  percentuali	  

Il costo economico tecnico è dato 
o Dal	  costo	  primo	  +	  il	  costo	  industriale	  
o Dal	  costo	  primo	  +	  il	  costo	  complessivo	  
o Dal	  costo	  complessivo	  +	  gli	  interessi	  di	  computo	  
o Dal	  costo	  complessivo	  +	  gli	  oneri	  figurativi	  

descrivere le tre categorie riconducibili agli oneri figurativi 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________ 
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Definire e descrivere  il break even point 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



22 
 

Debiti Formativi degli anni scolastici 
 
                  2013/2014 e 2014/2015  
 
Gli studenti, promossi con debito formativo, a causa delle 
insufficienze riportate nelle varie discipline, hanno frequentato i 
corsi integrativi attivati nella scuola. Grazie anche alle attività di 
recupero effettuate in itinere, hanno superato tutti i test 
somministrati alla fine dei corsi  e colmato i debiti formativi 
riportati. 
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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

 
FINALITA’ FORMATIVE GENERALI 

 

Far crescere e formare cittadini dotati di senso civico, responsabili e 

consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri con una personalità 

equilibrata e proiettata al fare nel rispetto di sé e degli altri e con 

capacità di effettuare scelte ragionate sia nel campo professionale 

che nel campo sociale. 

Educare e formare tecnici competenti con un bagaglio di conoscenze 

solide e adattabili alla flessibilità in modo da consentire loro sia 

l’inserimento professionale sia il proseguimento degli studi. 

Sviluppare nei giovani una coscienza della solidarietà attraverso la 

conoscenza e l’affermazione della diversità e del rispetto del 

pensiero degli altri. 

Sviluppare una coscienza morale e civile priva di imposizioni e che 

sappia anche andare contro corrente. 



ANNO SCOLASTICO 2015-2016 
 

CLASSE VB SISTEMI INFORMATIVI 
PROGRAMMA D’ ITALIANO 

Insegnante: Lavore Vincenza 
 

Libro di testo: L’esperienza della Letteratura di  P.Cataldi , E. Angioloni, S. 
Panichi 
Vol. 3A-3B. Palumbo Editore 
 
Fra Ottocento e Novecento 
I movimenti e i generi letterari  
Il Realismo 
La nascita della poesia Moderna :la Scapigliatura, il Naturalismo Francese 
e il Verismo Italiano  
Il naturalismo francese. 
Simbolismo e Decadentismo 
L’Italia e La questione della lingua 
Pubblico e generi letterari 
 
GIOVANNI VERGA:     La vita e le opere di G. Verga 
Verga prima del verismo 
Verga e il Verismo      
Il Capolavoro: I Malavoglia e la rivoluzione di Verga 
I personaggi e i temi dei Malavoglia    
Verga dopo i Malavoglia             
Da “Vita dei Campi”:                   Rosso Malpelo ; la Lupa  
Da “I Malavoglia”:     
La tempesta sui tetti del paese; L’addio di ‘Ntoni 
Da “Mastro Don Gesualdo”             Morte di Gesualdo   
       
 
La poesia in Europa 
La nascita della poesia Moderna 
I fiori del male di Baudelaire: l’albatros 
I poeti Maledetti 
La poesia in Italia 
GIOSUE’ CARDUCCI: Carducci e la tradizione Classicistica italiana 
La vita e le opere: Pianto Antico 
 
     G. PASCOLI :                               La vita e le  opere  
La poetica Pascoliana 
Il fanciullino 
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       Da Miricae    :                           Lavandare 
                                                         Temporale   
                                                         Il lampo 
                                                        Il tuono 
 
                                                        X  AGOSTO 
 
 Da I Canti di Castelvecchio: Il Gelsomino Notturno 
 
 
G . D’ANNUNZIO             La vita, la formazione, le opere, la poetica 
La “Vita come un’opera d’arte” 
I romanzi e racconti 
IL Superuomo 
 La poesia le altre opere di D’annunzio 
    Da Alcione                      La pioggia nel pineto 
                                            La sera fiesolana         
 
Da Il Piacere: Andrea Sperelli, l’eroe dell’Estetismo  
 
 La Cultura nell’ETA’ delle AVANGUARDIE :in Europa e in Italia 
 Il Futurismo e il Crepuscolarismo 
 La cultura scientifica e filosofica 
I temi della letteratura  
I generi letterari in Italia 
 
La Narrativa  nell’età delle Avanguardie 
 Il romanzo di primo Novecento 
 
 ITALO  SVEVO: 
    
La vita e le opere. 
La cultura di Svevo 
Il fondatore del romanzo d’avanguardia italiano 
Una Vita; Senilità; La Coscienza di Zeno 
 
Da  La coscienza di Zeno:      Il Fumo; Il Funerale mancato. 
 
LUIGI PIRANDELLO         La vita, le opere,  
L’Umorismo: il contrasto tra” forma e vita” 
I Romanzi Siciliani 
I Romanzi Umoristici 
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Le Novelle e il teatro 
Dal saggio l’UMORISMO : Il sentimento del contrario 
 
Dalle Novelle per un anno :   Il Treno ha fischiato 
 
Da Il Fu Mattia Pascal: ‘’Io sono il fu Mattia Pascal’’ 
 
 
LA POESIA  DELLE AVANGUARDIE                                               
 
Il Crepuscolarismo 
Il Futurismo 
 
LA LINEA “ ERMETICA” in ITALIA: da Gatto a Quasimodo 
 
G. UNGARETTI                  La  vita  
La poetica e L’Allegria 
Le raccolte dopo l’Allegria 
  
Da L’ALLEGRIA                 I fiumi 
                                   
                                              Fratelli  
                                
                                             San Martino del Carso 
                                             Soldati 
                                             Sono una creatura 
 
EUGENIO MONTALE         La vita e le opere: le  cinque fasi di Montale 
 
La centralità di Montale nella poesia del Novecento 
 
Le opere: Ossi di Seppia; Le Occasioni; La Bufera e altro 
 
   Da OSSI di SEPPIA           Spesso il male di vivere ho incontrato 
                                 
                                              Meriggiare pallido e assorto 
 
 
 
SALVATORE QUASIMODO   La vita , la formazione, la poetica 
 
Da   Ed è subito sera                   Ed è subito sera 
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*Le tendenze culturali e i movimenti letterari 
 
*Il Neorealismo 
* Caratteri generali della Narrativa in Italia nel secondo dopoguerra 
 
N.B . *Argomenti da svolgere alla data del 13.05.2016 
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SCHEDA DI ITALIANO 
A.s 2015/2016 Classe V B Sistemi 

informativi 
 

Libro di testo adottato: Paolo Di Sacco, 
Le basi della letteratura, vol. 3°, Ed. Bruno 

Mondadori 
 

 
Conoscenze Competenze Capacità TIPOLOGIA VERIFICHE 

N. 1 
L’ETA’ DEL 

POSITIVISMO E 
DEL REALISMO 

♦ 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 
♦ Questionario  
 

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 (breve e 
lungo) 

♦ Tema 
♦ Prova strutturata 
♦ Prova semistrutturata 

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 e poi 

autonoma del testo 
poetico secondo la 
scansione:  

 comprensione complessiva, 
analisi,    
contestualizzazione. 

N. 4 
LA 

LETTERATURA 
TRA LE DUE 
GUERRE 

♦ Conosce i diversi 
elementi che 
caratterizzano un 
complesso momento 
storico-culturale 

♦ Comprende le 
differenze di 
poetica e di 
pensiero 
relazionandole al 
divenire storico 

♦ Colloquio orale 
♦ Relazione 
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SCHEDA DI STORIA 
 

A.S. 2015 / 2016 Classe VB Sistemi Informativi 
 

Libro di testo: MARIO PALAZZO – MARGHERITA BERGESE- ANNA ROSSI  
 “STORIA MAGAZINE PER LA RIFORMA” 

VOL. 3° Ed. La Scuola 
 

CONOSCENZE  COMPETENZE CAPACITA’ TIPOLOGIA 

VERIFICHE 

N.1 

-L’EUROPA E 

L’ITALIA 

TRA OTTOCENTO E 

NOVECENTO  

-LA GRANDE GUERRA 

- 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 

N. 2 

-IL PRIMO 

DOPOGUERRA      

-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 

LA RESISTENZA 

-Conosce l’ importanza di 

un valore ideale 

- Distingue chiaramente 

elementi di continuità e di 

frattura 

Problematizza e 

comprende l’ unitarietà 

del sapere 

- Colloquio orale 

- Relazione scritta 

Siracusa 13 maggio 2016                                                                   IL DOCENTE 
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PROGRAMMA DI STORIA  
ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

 classe V b si  
 

DOCENTE: PROF.SSA Vincenza Lavore 
 
TESTO ADOTTATO 
AUTORI: M. Palazzo – M. Bergese 
TITOLI: Clio Magazine ( vol. 3) 
CASA EDITRICE: La Scuola  
 
L’ Italia nell’età della Destra e della Sinistra storica 
La Destra storica al potere 
Il completamento dell’unità d’Italia 
La Sinistra storica al potere 
 Dallo Stato forte di Crispi alla crisi di fine secolo  
La seconda rivoluzione industriale 
Le grandi potenze europee (sintesi) 
L’Imperialismo 
Le guerre Balcaniche 
La società di Massa 
Che cos’è la società di massa 
Il dibattito politico –sociale 
Nazionalismo e razzismo 
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  
Tre rivoluzioni 
La nascita dell’URSS 
L’URSS di Stalin 
 
Il PRIMO DOPOGUERRA 
I problemi del dopoguerra 
Il Biennio Rosso 
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Dittature Democrazie e Nazionalismi 
 
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 “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 : 
 
Crisi e tensioni in Europa e nel Mondo 
La vigilia della seconda guerra mondiale 
La seconda guerra Mondiale 
La “guerra lampo” 
Il dominio  nazista in Europa 
*Gli anni  della svolta e la vittoria degli alleati 
*Dalla guerra totale ai Progetti di Pace 
 
*La guerra e la Resistenza in Italia 
 
N.B. *Argomenti da svolgere alla data del 13.05.2016 
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SCHEDA  DI  INGLESE della V Bsi a.s. 2015/2016 
 

Dal libro di testo “ In Business” di Bentini – Richardson- Vaugham,  Casa 
Editrice Longman: 
 
ARGOMENTI CONOSCENZE CONOSCENZE E 

CAPACITA’ 
TIPOLOGIA 
VERIFICA 

LIVELLO 
MEDIO 
RAGGIUNTO 

     
 

• Job ads 
• The job 

interview 
• The curriculum 

vitae 
• E-application 

form 
• British 

Education 
21 h 

Conoscenze dei 
termini commerciali 
internazionali 

Saper leggere ed 
esporre in lingua 
inglese 

Questionari 
Riassunti  
Relazioni 

 
sufficiente 

• A timeline of 
the EU 

• An Economic 
overview 

• The main EU 
institutions 
19 h 

Conoscenze di 
carattere politico-
economico relative 
all’Unione Europea 

Saper leggere ed 
esporre in lingua 
inglese 

Questionari 
Riassunti  
Relazioni 

 
sufficiente 

• Transport of 
goods 

• Transports 
documents 

• Incoterms 
• Forwardding 

agents 
• Insurance 

18 h 

Conoscenze dei 
termini commerciali 
internazionali 

Saper leggere ed 
esporre in lingua 
inglese 

Questionari 
Riassunti  
Relazioni 

 
sufficiente 

• Financing the 
transaction 

• Securing 
payment 
20 h 

Conoscenze dei 
termini commerciali 
internazionali 

Saper leggere ed 
esporre in lingua 
inglese 

Questionari 
Riassunti  
Relazioni 

 
sufficiente 

• The British 
system of 
government 

• The American 
system of 
government 
16 h 

Conoscenze dei 
popoli di lingua 
inglese 

Saper leggere ed 
esporre in lingua 
inglese 

Questionari 
Riassunti  
Relazioni 

 
sufficiente 

  
Siracusa, lì 13 maggio 2016 
 

                                                                                                                              
L’insegnante 

                                                                                                                           
(Prof.  Donato  Ragazzo)  
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Istituto “Insolera”    - Siracusa 
Programma finale di Lingua Inglese 

Svolto nella classe V Bsi 
anno scolastico 2015/2016 

Dal libro di testo “ In Business” di Bentini – Richardson- Vaugham,  Casa 
Editrice Longman: 
 

• Company tasks and company jobs 
• Applying for a job: 

        Job adverts 
        The Curriculum Vitae 
        Europass 
        Letter of application 
 

• A timeline of the EU 
• An economic overview and the euro 
• The main EU institutions: 

          The European Parliament 
          The European Commission 
          The Council of the Union 
          The Court of Justice 
 

• Transport: 
            Definition 
            Types and choice of transport 
            Transport by land 
            Transport by air 
            Transport by water 
     

• Documents of carriage: 
            The Consignment Note 
            Air Waybill 
            Sea transport documents 
            Incoterms 
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            Forwarding agents 
            Insurance 
 

• British	  Educational	  System	  
      

• Payment in foreign trade: 
           Open Account 
           Bank Transfer 
           Clean bill collection 
           Documentary collection 
           Documentary letter of credit 
           Payment in advance   

 
 
• The system of government in the UK: 

           Political structure 
           Main UK political parties 

 
 
• The system of government in the USA:  

           Political structure 
           Main US political parties 
           

 
Siracusa, lì 13 maggio 2016 
 

                                                                            
L’insegnante 

                                                                          
(Prof.  Donato Ragazzo)  
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PROGRAMMA di INFORMATICA 
Materia d'insegnamento Informatica     Classe  V  sez. 
Bsi 
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. :Campisi Luisa                              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  
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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 
- 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 
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- 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. Luisa Campisi) 
_________________________                                                ____________________ 
 

    ____________________  
Siracusa, lì  14-05-2016 
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                                                    SCHEDA di  INFORMATICA       Classe  V  sez. Bsi 

 
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 14-05-2016     
 ______________________ 
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Anno Scolastico 2015/2016 

Programma di laboratorio svolto nelle ore di INFORMATICA 
Classe V Bsi  

Prof.ssa Campisi Luisa      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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                     PROGRAMMA DI DIRITTO CLASSE V SEZ. B S.I.  
 

PROF. LA ROCCA GIUSEPPE 
 
LIBRO DI TESTO: Paolo Ronchetti. Diritto ed economia politica. 
Edizione Zanichelli ISBN 978 88 08 35526-3 VOL.3 
 
MACROARGOMENTI: 
 
1-LO STATO E LA COSTITUZIONE 
Obiettivi conoscitivi: Le conoscenze che l’allievo conseguirà al termine 
del macroargomento sono: conoscere lo Stato ed i suoi elementi costitutivi, 
conoscere le diverse forme di stato e di governo, conoscere il concetto di 
costituzione quale legge suprema di uno stato, conoscere i vari tipi di 
costituzione, anche nella evoluzione storica. 
Obiettivi operativi: distinguere le diverse forme di stato, analizzandone 
l’evoluzione e individuandone le caratteristiche fondamentali, individuare i 
diversi tipi di costituzione; comprendere i principi della Costituzione 
italiana 
 
2-LIBERTA’, DIRITTI E DOVERI DELL’UOMO E DEL CITTADINO 
Obiettivi conoscitivi sapere il concetto di principi fondamentali, il 
principio di libertà ed uguaglianza, i diritti fondamentali dell’uomo ed i 
diritti dei cittadini nei rapporti civili, etico sociali, economici e politici, i 
doveri dei cittadini, la condizione dello straniero, il concetto di partito 
politico e la sua funzione, il concetto di corpo elettorale, i diversi sistemi 
elettorali e la loro funzione. 
Obiettivi operativi: saper analizzare criticamente i principi fondamentali 
della costituzione, saper distinguere tra libertà formali e sostanziali, 
comprendere il senso di norma programmatica, comprendere il ruolo di 
cittadino all’interno dello Stato, con diritti e doveri, analizzare la funzione 
dei partiti politici, operare un confronto tra i diversi sistemi elettorali 
 
3-L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 
Obiettivi conoscitivi: 
Concetto di Parlamento e sue funzioni, concetto di capo dello Stato e sue 
funzioni, concetto di Governo e sue funzioni, concetto di Corte 
Costituzionale e sue funzioni, diversi tipi di giurisdizione, ruolo e 
prerogative dei Magistrati 
Obiettivi operativi: analizzare le funzioni del Parlamento come organo 
rappresentativo, distinguere tra le diverse funzioni del capo dello stato, 
analizzare il procedimento di formazione del Governo e le sue varie 
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componenti, analizzare le funzioni della Corte Costituzionale, distinguere 
tra le diverse magistrature e le diverse competenze 
 
4-LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Obiettivi conoscitivi 

Conoscere la struttura organizzativa, conoscere la disciplina del pubblico 
impiego, conoscere disciplina ed oggetto del diritto amministrativo, 
conoscere il diritto di accesso e i principali istituti a garanzia del cittadino, 
conoscere il ruolo dell’e-government e del difensore civico 
Obiettivi operativi: 
Sapersi orientare nella complessa organizzazione della pubblica 
amministrazione, riconoscere le competenze dei vari organi, individuare le 
nuove forme di accesso alla pubblica amministrazione e di tutela dei 
cittadini (difensore civico, partecipazione al procedimento, trasparenza 
dell’attività amministrativa). 
 
 
METODOLOGIA: 
L’apprendimento è stato articolato attraverso la ricerca teorica, nonché 
attraverso la ricerca sistematica per poter collegare ed ordinare in sunti 
esplicativi i dati raccolti nella ricerca. 
Si è fatto ricorso anche al metodo empirico sfruttando la naturale 
propensione degli allievi all’esame dei problemi concreti della vita 
quotidiana e stimolando il senso critico degli alunni. 
Si è utilizzata la lezione frontale, la discussione in classe, il lavoro di 
gruppo e l’uso di test e questionari.  
 
 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Sono state effettuate lezioni frontali con coinvolgimento dei discenti 
mediante sollecitazioni sulle tematiche affrontate. 
Gli strumenti della verifica sommativa sono state le prove orali finalizzate 
all’accertamento dell’acquisizione dei contenuti della capacità 
comunicativa e di rielaborazione personale. 
Sono stati effettuati anche quesiti scritti a risposta multipla ed a risposta 
aperta, utilizzati per la simulazione della terza prova d’esame. 
 
PROGRAMMA: 
1-LO STATO E LA COSTITUZIONE 
Concetto di Stato 
Stato comunità e Stato apparato 
Stato di diritto 
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Stato costituzionale 
Stato contemporaneo 
Elementi costitutivi dello Stato:Sovranità,Territorio,Popolazione 
Forme di Stato e di governo 
Stato assoluto 
Stato liberale 
Stato fascista e totalitario 
Stato socialista 
Stato democratico 
Stato unitario 
Stato federale 
Stato regionale 
Forme di governo 
Monarchia assoluta e costituzionale 
Governo presidenziale 
Governo parlamentare 
Semipresidenzialismo 
Governo dittatoriale 
Concetto di costituzione e varie specie 
Cenni di storia costituzionale dell’Italia 
La costituzione repubblicana 
Cenni di diritto internazionale 
Fonti,  soggetti ed organizzazioni 
  
2-LIBERTA’, DIRITTI E DOVERI DELL’UOMO E DEL CITTADINO 
Principi fondamentali della Costituzione italiana 
Principio democratico 
Principio lavorista 
Libertà di associazione, libertà di riunione, libertà di religione 
Eguaglianza formale e sostanziale 
Decentramento 
Rapporti tra stato, chiesa cattolica e confessioni acattoliche 
Diritto di manifestare e diffondere il proprio pensiero 
Libertà di stampa e suoi limiti 
Rapporti etico-sociali 
La famiglia 
La tutela della salute 
L’istruzione 
I rapporti economici e la libertà di iniziativa economica, il lavoro 
I doveri dei cittadini 
I partiti politici 
Rilevanza costituzionale dei partiti 
Finanziamento pubblico dei partiti 
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I sindacati 
I gruppi di pressione 
Corpo elettorale 
Elettorato attivo e passivo 
Caratteri del voto 
Democrazia 
Rappresentanza politica 
Organi elettivi e sistemi elettorali 
Analisi dei principali sistemi elettorali e prospettive di riforma 
Istituti di democrazia diretta 
 
3-L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 
Il Parlamento 
Status di membri del Parlamento 
Durata e scioglimento delle Camere – Possibilità di sciogliere una sola 
Camera 
Organizzazione interna delle Camere 
Deliberazioni delle Camere 
Attribuzioni del parlamento 
Parlamento in seduta comune 
Procedimento legislativo 
Funzione di indirizzo politico 
Il Presidente della Repubblica 
Elezioni, carica e supplenza 
Poteri ed atti 
Responsabilità del Presidente 
Controfirma 
Giudizio del Presidente 
Il Governo 
Organi necessari 
Formazione del Governo 
La fiducia 
Responsabilità politica e crisi di Governo 
Responsabilità penale 
Attribuzioni 
Decretazione d’urgenza e funzione normativa del Governo 
La Corte costituzionale 
Funzioni e Composizione  
Giudizio di legittimità costituzionale 
Procedimento incidentale ed in via principale 
Giudizio sui conflitti di attribuzione 
Giudizio sulle accuse relative al presidente 
Giudizio sull’ammissibilità del referendum 



 45 

La magistratura 
Funzione giurisdizionale 
Giurisdizione civile, penale ed amministrativa 
Magistratura ordinaria e speciale 
Competenza per valore, per materia e per territorio 
I singoli giudici 
 
4-LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Diritto amministrativo e principi dell’attività amministrativa 
Diritto soggettivo ed interesse legittimo 
I soggetti 
La competenza 
Il pubblico impiego 
Beni e diritti 
Provvedimenti ablatori 
Decentramento amministrativo 
Riforma della pubblica amministrazione 
Procedimento e provvedimenti 
La trasparenza amministrativa ed il diritto di accesso 
 
5-ENTI TERRITORIALI 
Le regioni. 
Autonomia e sovranità 
Autonomia della Regione Siciliana 
Autonomia e Federalismo 
Le province 
I comuni 
Le città metropolitane 
Amministrazione centrale e decentrata 
 
6-UNIONE EUROPEA 
Storia, principi, finalità 
Cittadinanza europea 
Moneta unica 
Organi della Unione 
Prospettive 
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PROGRAMMA DI ECONOMIA E FINANZA PUBBLICA 
 
 

PROF. LA ROCCA GIUSEPPE 
LIBRO DI TESTO: Rosa Maria Vinci Orlando -Economia e 
Finanza Pubblica - - Ed. Tramontana   
codice ISBN 9788823343009 
 
MACROARGOMENTI: 
1-ATTIVITA’ FINANZIARIA, SPESE ED ENTRATE PUBBLICHE 
Obiettivi conoscitivi: Le conoscenze che gli allievi hanno 
mediamente raggiunto al termine del macroargomento sono: 
conoscere i soggetti dell’attività finanziaria, conoscere le diverse 
forme di spese pubbliche, conoscere le diverse forme di entrate 
pubbliche, conoscere il concetto di intervento dello Stato 
nell’economia ed i limiti di esso secondo le diverse concezioni. 
Obiettivi operativi: Gli alunni sanno mediamente distinguere le 
diverse teorie sulla attività finanziaria pubblica, individuare i 
diversi tipi di spesa pubblica e le diverse manovre dello Stato 
sulla spesa pubblica, distinguere tra i diversi tipi di entrate 
pubbliche, comprendere il meccanismo della pressione tributaria. 
 

Obiettivi 
conoscitivi 

Obiettivi 
operativi 

Tipologia di 
verifica 

 Strumenti 

Conoscere i 
soggetti 
dell’attività 
finanziaria, 
conoscere le 
diverse 
forme di 
spese 
pubbliche, 
conoscere le 
diverse 
forme di 

distinguere 
le diverse 
teorie sulla 
attività 
finanziaria 
pubblica, 
individuare i 
diversi tipi 
di spesa 
pubblica e le 
diverse 
manovre 

Esercitazioni,  
Interrogazioni 

___  Libro di 
testo 
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entrate 
pubbliche, 
conoscere il 
concetto di 
intervento 
dello Stato 
nell’economia 
ed i limiti di 
esso secondo 
le diverse 
concezioni. 

 

dello Stato 
sulla spesa 
pubblica, 
distinguere 
tra i diversi 
tipi di 
entrate 
pubbliche, 
comprendere 
la pressione 
tributaria. 

 
 
2-IMPOSTA E  PRINCIPI GIURIDICI, ECONOMICI ED  
AMMINISTRATIVI  
Obiettivi conoscitivi sapere il concetto di imposta diretta ed 
indiretta, reale e personale, generale e speciale, proporzionale e 
progressiva, conoscere le diverse teorie sulla ripartizione del 
carico tributario, conoscere i principi giuridici delle imposte, 
conoscere le fasi amministrative dell’imposta dall’accertamento 
alla riscossione, conoscere gli effetti delle imposte sull’economia 
del singolo contribuente e della collettività 
Obiettivi operativi: Gli allievi sanno analizzare criticamente i 
diversi tipi di imposta, distinguendoli; sapranno distinguere tra le 
varie teorie sulla ripartizione del carico dell’imposta; sapranno 
spiegare le ragioni delle varie fasi amministrative; distinguono 
tra le diverse conseguenze economiche dell’incremento 
dell’imposta, considerando le soluzioni legittime e quelle illecite. 
 

 
Obiettivi 

conoscitivi 
Obiettivi 
operativi 

Tipologia di 
verifica 

 Strumenti 

sapere il 
concetto di 
imposta diretta 
ed indiretta, 

analizzare 
criticamente i 
diversi tipi di 
imposta, 

Esercitazioni, 
Prove 

strutturate 
Interrogazioni 

 Libro di 
testo 
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reale e personale, 
generale e 
speciale, 
proporzionale e 
progressiva, 
conoscere le 
diverse teorie 
sulla ripartizione 
del carico 
tributario, 
conoscere i 
principi giuridici 
delle imposte, 
conoscere le fasi 
amministrative 
dell’imposta 
dall’accertamento 
alla riscossione, 
conoscere gli 
effetti delle 
imposte 
sull’economia del 
singolo 
contribuente e 
della collettività 
 

distinguendoli; 
sanno 
distinguere tra 
le varie teorie 
sulla 
ripartizione del 
carico 
dell’imposta; 
sanno spiegare 
le ragioni delle 
varie fasi 
amministrative; 
distinguono tra 
le diverse 
conseguenze 
economiche 
dell’incremento 
dell’imposta, 
considerando le 
soluzioni 
legittime e 
quelle illecite. 
 

 
3-IL BILANCIO DELLO STATO 
Obiettivi conoscitivi: 
conoscere il concetto di bilancio ed i suoi principi, conoscere le 
varie funzioni del bilancio, conoscere le classificazioni del 
bilancio, sapere i diversi momenti ed i diversi atti che portano 
all’approvazione della legge di bilancio e delle leggi collegate, 
conoscere le varie teorie sul bilancio, conoscere il contenuto del 
bilancio, conoscere la legge finanziaria e la tesoreria dello Stato. 
Obiettivi operativi: saper distinguere tra i diversi tipi di bilancio 
e tra le diverse funzioni di esso, comprendere gli obiettivi della 
politica di bilancio attraverso le funzioni del bilancio, distinguere 
tra le diverse teorie sul bilancio. 
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Obiettivi 
conoscitivi 

Obiettivi 
operativi 

Tipologia di 
verifica 

 Strumenti 

conoscere il 
concetto di 
bilancio ed i suoi 
principi, 
conoscere le varie 
funzioni del 
bilancio, 
conoscere le 
classificazioni del 
bilancio, sapere i 
diversi momenti 
ed i diversi atti 
che portano 
all’approvazione 
della legge di 
bilancio e delle 
leggi collegate, 
conoscere le varie 
teorie sul bilancio, 
conoscere il 
contenuto del 
bilancio, 
conoscere la legge 
finanziaria e la 
tesoreria dello 
Stato. 
 
 

saper distinguere 
tra i diversi tipi 
di bilancio e tra 
le diverse 
funzioni di esso, 
comprendere gli 
obiettivi della 
politica di 
bilancio 
attraverso le 
funzioni del 
bilancio, 
distinguere tra le 
diverse teorie sul 
bilancio. 
. 
 

Esercitazioni, 
Prove strutturate 
Interrogazioni 

 Libro di testo 
Laboratorio - 

Internet 

4-IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO E LE DIVERSE 
IMPOSTE 
Obiettivi conoscitivi 

Conoscere il sistema tributario in Italia e la sua evoluzione 
storica, conoscere l’anagrafe tributaria ed il codice fiscale, 
conoscere i diversi tipi di imposta, con i rispettivi caratteri, 
soggetti, calcolo d’imposta, ecc. 
Obiettivi operativi: 
Sapersi orientare nella complessa selva dei tributi in Italia, 
distinguendo le imposte dirette da quelle indiretta, saper 
distinguere all’interno delle due vaste categorie i singoli tributi, 
sapendo cogliere gli elementi di differenza con tributi analoghi. 
 

Obiettivi 
conoscitivi 

Obiettivi 
operativi 

Tipologia di 
verifica 

 Strumenti 
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Conoscere il 
sistema tributario 
in Italia e la sua 
evoluzione 
storica, conoscere 
l’anagrafe 
tributaria ed il 
codice fiscale, 
conoscere i 
diversi tipi di 
imposta, con i 
rispettivi caratteri, 
soggetti, calcolo 
d’imposta, ecc. 
 

.  
Sapersi orientare 
nella complessa 
selva dei tributi 
in Italia, 
distinguendo le 
imposte dirette da 
quelle indirette, 
saper distinguere 
all’interno delle 
due vaste 
categorie i singoli 
tributi, sapendo 
cogliere gli 
elementi di 
differenza con 
tributi analoghi. 
Comprendere le 
riforme tributarie 
e gli obiettivi 
delle stesse. 
Comprendere il 
senso del 
federalismo 
fiscale e dei suoi 
obiettivi 
 
 

Esercitazioni, 
Prove strutturate 
Interrogazioni 

 Libro di testo 
Lettura di 

giornali finanziari 
tipo: 

 Il Sole 24 Ore 
 

La programmazione è stata calibrata alle esigenze della classe e dei singoli 
allievi. 
 
METODOLOGIA: 
L’apprendimento è stato articolato attraverso la ricerca teorica, nonché 
attraverso la ricerca sistematica per poter collegare ed ordinare in sunti 
esplicativi i dati raccolti nella ricerca. 
Si è fatto ricorso anche al metodo empirico sfruttando la naturale 
propensione degli allievi all’esame dei problemi concreti della vita 
quotidiana e stimolando il senso critico degli alunni. 
Si è utilizzata la lezione frontale, la discussione in classe, il lavoro di 
gruppo e l’uso di test e questionari. 
 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Sono state effettuate lezioni frontali con coinvolgimento dei discenti 
mediante sollecitazioni sulle tematiche affrontate. 
E’ stato adottato altresì il metodo del problem solving. 
Gli strumenti della verifica sommativa sono state le prove orali finalizzate 
all’accertamento dell’acquisizione dei contenuti della capacità 
comunicativa e di rielaborazione personale. 
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Durante le prove orali sono stati coinvolti anche gli alunni non direttamente 
interrogati con domande flash dal posto per tenere desta l’attenzione e per 
verificare l’apprendimento da parte di tutti. 
Sono stati effettuati anche quesiti scritti a risposta multipla ed a risposta 
aperta. Gli studenti si sono così abituati allo schema della terza prova 
scritta, che hanno simulato, in uno con gli altri docenti delle altre materie, 
ed hanno dimostrato, particolarmente nei quesiti a risposta aperta, la 
capacità di rielaborazione. 
 
 
ARGOMENTI DEL PROGRAMMA: 
Il settore pubblico dell’economia: bisogni pubblici, servizi pubblici, attività 
economica della P.A. 
 
Politica Finanziaria: ruolo dello Stato in Economia nei diversi momenti 
storici e nelle diverse teorie, la P.A. come operatore del sistema economico 
 
Obiettivi e Strumenti della Finanza Pubblica: la politica finanziaria ed i 
suoi obiettivi, la politica di sviluppo, la politica di stabilizzazione, la 
politica di redistribuzione 
 
Politica della spesa pubblica: la spesa pubblica, l’incremento, la 
classificazione delle spese pubbliche, gestione amministrativa delle spese, 
struttura della spesa pubblica in Italia 
 
Effetti economici della spesa pubblica: sulla domanda globale, manovra 
della spesa ed obiettivi pubblici, teoria del moltiplicatore, efficienza della 
spesa pubblica 
 
Spesa per la sicurezza sociale: La sicurezza sociale, prestazioni, fonti di 
finanziamento, effetti economici, crisi dei sistemi di sicurezza sociale, la 
situazione italiana 
 
Politica dell’entrata: diverse forme, entrate pubbliche e classificazione, 
prezzi, tributi, pressione tributaria, pressione fiscale globale. 
 
Principi e forme del prelievo fiscale: imposta, presupposto, elementi e 
fonte, classificazione, imposta progressiva, sistemi tributari, principi 
fondamentali della imposizione. 
 
Principi dell’equità impositiva: equità tributaria, universalità, uniformità, 
confronto tra imposte 
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Principi di efficienza amministrativa: principi della gestione delle imposte, 
fasi del procedimento applicativo, tecniche di accertamento, tecniche di 
riscossione, confronto tra i vari tipi di imposta 
 
Effetti economici dell’imposizione: effetti della pressione tributaria, 
comportamento del contribuente, evasione, elusione, rimozione, elisione, 
traslazione, ammortamento, diffusione. 
 
Politica di bilancio: funzione e struttura del bilancio, principi, profili 
tecnici, classificazione di entrate e spese, teorie sul bilancio. 
Bilancio e programmazione economica: programmazione delle scelte 
pubbliche, fasi della programmazione, fabbisogno e ricorso al mercato, 
centri di responsabilità, consolidamento dei bilanci 
 
Bilancio dello Stato italiano: principi costituzionali, formazione ed 
approvazione del bilancio, altri documenti di politica economico-
finanziaria, variazioni, assestamento, esecuzione, controlli, gestione di 
cassa, servizio di tesoreria 
 
Debito pubblico: ricorso al mercato, copertura del disavanzo, 
indebitamento, imposizione straordinaria, prestiti pubblici 
 
Beni pubblici: demanio, patrimonio, politica di dismissione, 
sdemanializzazione, federalismo demaniale, vendita di beni pubblici. 
 
Imprese pubbliche: esercizio di impresa, obiettivi, politica dei prezzi 
 
Finanza locale: autonomia degli enti territoriali, principi costituzionali, 
centralismo fiscale, federalismo fiscale, tributi locali. 
 
Sistema tributario italiano: evoluzione, riforma del 1971, riforma del 2003, 
sistema vigente 
 
Imposte dirette: Irpef, Ires, accertamento, dichiarazione dei redditi e 
controlli, rettifica, accertamento d’ufficio, ritenuta alla fonte, riscossione. 
 
Imposte indirette: IVA, accertamento e riscossione Iva, monopoli fiscali, 
accise, dazi doganali, imposta di registro, imposte sulle successioni e 
donazioni, imposta di bollo, imposte ipotecaria e catastale.  
  

SCHEDA DI ECONOMIA AZIENDALE 
 
Libro di testo : Domani in azienda 3 
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                          Astolfi, Barali, Ricci Ed. Tramontana 
 
 
 
Obiettivi 
didattici in 
termini di : 
Conoscenze 
Competenze 
Capacita’ 

Conoscenze:acquisizione delle varie parti del programma 
trattate durante l’anno scolastico : 
• Redazione e rielaborazione del Bilancio d’esercizio 
• Il reddito fiscale d’impresa 
• Pianificazione, programmazione e controllo 
• Budget e Analisi degli scostamenti 
• Il sistema bancario 
• Operazioni bancarie di raccolta e impiego fondi 

 
 
 
Competenze: applicare le conoscenze amministrativo-
contabile  facenti parte del sistema informativo 
 
Capacità: essere in grado di comprendere il testo proposto, 
di analizzarlo, elaborarlo e di interpretarlo 
 

Metodologie 
didattiche 

Lezioni frontali e partecipate, lavori di gruppo e individuali, problem-
solving 
 

Materiale e 
attrezzature didattiche 
 

Libro di testo 

Tipologia di verifiche 
assegnate 
 

Test, interrogazioni, prove strutturate, elaborazioni scritte 

Criteri di valutazione 
 

Quelli indicati nella programmazione del Consiglio di classe e approvati 
dai docenti 
 

                                                                                                                                                                   
Il Professore 

                                                                                                           Rizza Giovanni   
 
 

 

 

 

 

 
Programma di Economia Aziendale svolto nell’anno scolastico 2015/2016 
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Classe 5°  B si 
Libro di testo: Domani in azienda 3   
Autori:  Astolfi Barale e Ricci 
Casa editrice: Tramontana 
Insegnante: Rizza Giovanni 
 
 
 
 
Modulo 1 Il sistema informativo di bilancio 
 
 
Capitolo 1 La redazione e la revisione del bilancio di esercizio 
 
• Il bilancio di esercizio 
• La normativa sul bilancio 
• I criteri di valutazione 
 
Capitolo 2 La rielaborazione del bilancio 
 
• L’interpretazione del bilancio 
• Le analisi di  bilancio 
• Lo stato patrimoniale riclassificato 
• I margini della struttura patrimoniale 
• Il conto economico riclassificato 
 
Capitolo 3 L’analisi per indici 
 
• Gli indici di bilancio 
•  L’analisi di redditività 
• L’analisi patrimoniale 
• L’analisi finanziaria 
 
 
Modulo 2 L’imposizione fiscale 
 
Capitolo 1 la determinazione delle imposte 
• Il concetto tributario di reddito di impresa 
• I principi su cui si fonda il reddito fiscale 
• Gli ammortamenti fiscali delle immobilizzazioni 
• Le spese di manutenzione e riparazione 
 
Modulo 3 la contabilità gestionale 
 
Capitolo 1 I costi aziendali 
 
• La contabilità gestionale 
• I costi aziendali 
• La classificazione dei costi 
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Capitolo 2 Le metodologie di determinazione dei costi 
 
 
• Il direct costing 
• Il full costing su base unica 
• Il full costing su base multipla 
• L’activity based costing 
• L’utilizzo dei costi per il break even point 
• l'utilizzo dei costi per l'analisi differenziale 
• Scelta del prodotto piu' remunerativo in presnza di fattore produttivo scarso 
• Make or buy 
 
Modulo 4  Il controllo di gestione* 
 
•  Programmazione e controllo di gestione 
• Il budget 
• L’analisi degli scostamenti 
• Il reporting aziendale 
 
Modulo 5 La gestione delle banche 
 
 
 
• L’attività bancaria 
 
• La classificazione delle operazioni bancarie 
•  Le operazioni di raccolta fondi 
• I conti correnti di corrispondenza 
• I servizi collegati ai conti correnti 
• L’apertura di credito 
  
 

*Argomenti da svolgere dopo il 15 Maggio. 
 

• La svalutazione fiscale dei crediti 
• La valutazione fiscale delle rimanenze 
• La deducibilità dei canoni di leasing 
• Il trattamento fiscale  delle plusvalenze 
• Il trattamento fiscale dei dividendi su partecipazioni 
• La base imponibile IRAP 
• Il reddito imponibile 
• La liquidazione delle imposte nei soggetti IRES 

 
 
 
                                                                      Il professore Rizza Giovanni 
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Scheda relativa alla matematica 

 
Docente: prof. Anna Zocco 

 
Materia: Matematica 

 
Libro di testo adottato: Corso base di matematica,vol.5  
M.Bergammini-A.Trifone – Zanichelli 
 
                        

 
OBIETTIVI DIDATTICI 
IN TERMINI DI  
 
CONOSCENZE,  
 
COMPETENZE E  
 
CAPACITÀ 
 

Competenze: 
1. saper analizzare la realtà attraverso l’uso delle tecniche 

matematiche apprese. 
2. Saper utilizzare gli strumenti informatici di supporto alla 

matematica. 
 
Capacità di: 

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

 
Conoscenze: MACRO UNITÀ SVOLTE DURANTE L’ANNO 

1. Richiami fasci di curve e disequazioni 
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, esercitazione al 
computer 
con uso di un foglio elettronico 

 
MATERIALE E 
ATTREZZATURE 
DIDATTICHE 
 
 

 
Libro di testo, fotocopie 

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 B SI 

ANNO SCOLASTICO 2015/16 
 
 

LE FUNZIONI DI DUE VARIABILI 
 

1. Le disequazioni e i sistemi di disequazioni in due variabili 
2. Il sistema di riferimento ortogonale nello spazio 
3. Le funzioni di due variabili e la loro rappresentazione grafica 
4. Le derivate parziali  
5. I massimi e i minimi liberi  di una funzione di due variabili ( metodo delle 

derivate parziali) 
6. I massimi e i minimi vincolati di una funzione di due variabili ( metodo di sostituzione 

e metodo di Lagrange) 
7. La determinazione del massimo profitto 
 
 

LA STATISTICA 
 

• La statistica descrittiva e le sue fasi 
• I dati statistici 
• La rappresentazione grafica dei dati 
• Gli indici di posizione centrale e di variabilità 
• Scostamento, scarto quadratico medio e varianza * 
• L'area di concentrazione * 

 
 
LA RICERCA OPERATIVA 
 

1. La ricerca operativa e le sue fasi 
2. I problemi di scelta in condizioni di certezza nel caso continuo e discreto 
3. La scelta fra più alternative 
4. I problemi di scelta in condizioni di incertezza  
5. I problemi di scelta con effetti differiti 
6. Il problema delle scorte 
7. Cenni sulla programmazione lineare* 

 
 
 
 
* argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 
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 ISTITUTO DI ISTRUZIONE   
SECONDARIA SUPERIORE STATALE 

“INSOLERA” 
 

Programma di Religione Cattolica 
 

Prof.ssa Carnemolla Graziella 
 

Classe quinta Sez.B SI– 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 privilegia- ta 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:Ch
e 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. 
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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. 
 
 
                                               
 
 
Siracusa, 13.05.2016                                                                               Il Docente 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE CLASSE V SEZ. B SI 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

CLASSE V B s.i. 

Materia 
Scienze motorie sportive 

Docente Prof. ssa Trigilio Luciana 
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 

 


