
1 

 

 

 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

 

CLASSE QUINTA SEZ. B SISTEMI INFORMATIVI E AZIENDALI 

A.S. 2017/2018 

 

Albo N°64 del 15 maggio 2018 

Prot. N°3321 del 15 maggio 2018 

 
Istituto Tecnico Commerciale Statale 

A.F.M. - S.I.A.- R.I.M. - Turismo 

“Salvatore Satta” 
08100 Nuoro -  Via Località Biscollai, 1/3 Tel. 0784/20.20.29 - Fax 0784/20.51.05 

Web:www.itcsatta.nu.gov.it e-mail: nutd090002@istruzione.it e-mail cert.: nutd090002@pec.istruzione.it 

Cod. Fisc. 93009130910 - C.M. NUTD090002  Codice Univoco: UFKEGB 

 

http://www.itcsatta.nu.gov.it/
mailto:nutd090002@istruzione.it
mailto:nutd090002@istruzione.it


2 

 

SOMMARIO 

1. PRESENTAZIONE DELL’ ISTITUTO pag.4 

    2. PRESENTAZIONE DEL CORSO  

2.1   Profilo professionale             pag. 5 

    3. PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

   3.1 Elenco docenti  pag. 5 

   3.2 Continuità didattica  pag. 6 

   3.3 Commissari d’esame interni  pag. 6 

    4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5^ B SIA 

   4.1 Elenco alunni pag.7  

   4.2 Percorso formativo della classe pag.8  

    5. OBIETTIVI DELL’AZIONE DIDATTICA 

          5.1 Obiettivi Educativi e Formativi pag. 9                                                                                  

              5.2 Obiettivi didattici  trasversali  pag. 9 

    6. METODO DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

             6.1 Metodologia didattica pag. 9 

             6.2 Mezzi e strumenti  pag.10 

            6.3 Strumenti per la verifica formativa e sommativa pag.10  

            6.4 Strumenti per la verifica delle competenze trasversali pag.11 

            6.5. Recupero  pag.11 

            6.6 Tipologia delle prove  pag.11 

            6.7 Attribuzione del credito formativo  pag.12 

            6.8  Simulazione prove d’esame pag.12 

            6.9  Fattori rilevanti per la valutazione periodica e finale pag.13 

     



3 

 

        7. ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRACURRICOLARI 

           7.1 Orientamento pag.13 

           7.2 Conferenze e altro pag.14 

           7.3 Alternanza Scuola Lavoro pag.16 

       8. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE pag.19 

       9. SCHEDA DELLE SINGOLE DISCIPLINE  

       Storia pag.20 

       Italiano pag.21 

          Matematica pag.23 

          Diritto Pubblico pag.24 

          Economia della Finanza pubblica pag.25 

          Scienze motorie pag.27 

       Inglese pag.28 

       Informatica pag.30 

          Economia Aziendale pag. 32  

                     

             10. ALLEGATI 

         1.. Testo 1^ Simulazione 3^Prova pag. 35 

      2. Testo 2^ Simulazione 3^Prova pag. 44 

         3.  Griglia valutazione 3^ Prova     pag. 53 

         4.  Griglia valutazione scrutini      pag. 54 

         5. Griglia attribuzione voto condotta   pag. 55 

      6. Griglia valutazione  1^ Prova     pag. 57 

 

 

 



4 

 

1. PRESENTAZIONE  DELL’ISTITUTO   

L’Istituto Tecnico Commerciale Salvatore Satta è stato istituito nel 1992 e dal 1994 ha anche una 

sezione staccata a Orosei, sita in un edificio di recente costruzione. Nell’anno scolastico 1999/2000 

l’Istituto diventa anche Tecnico per il Turismo, nell’ intento di allargare l’offerta formativa e 

professionale e di mettere in movimento le forze produttive e lavorative del territorio in un settore 

che negli anni futuro sarà trainante per lo sviluppo del Nuorese.                                                                                                                                     

Dalla sua fondazione la scuola si è contraddistinta per le sue strutture all’avanguardia, per la 

promozione  di numerose attività culturali e formative per gli studenti (curricolari, extracurricolari e 

post diploma), per la capacità di andare di pari passo con i cambiamenti legislativi, istituzionali, 

tecnologici, prestando particolare attenzione ai bisogni individuati nel territorio.                                                                                                                                                                         
Grazie alla collaborazione e all’iniziativa dei docenti, vengono realizzati numerosi progetti e attività, 

importanti per qualità e originalità, ma soprattutto perché gli studenti ne sono  protagonisti, insieme al 

territorio. Le realtà culturali, naturalistiche ed economiche della  Sardegna, sono oggetto di studio e 

ricerca in progetti locali ed europei. In collaborazione  con gli Enti Locali, Istituzioni, forze sociali e 

imprenditoriali del territorio, l’ Istituto guida diversi progetti di formazione per i giovani.                                  

Viene sempre attentamente curata l’attività di formazione dei docenti nei diversi ambiti disciplinari e il 

rinnovamento delle metodologie di insegnamento. La scuola, il cui bacino  d’utenza si è costantemente 

ampliato negli anni, al suo interno, ha un moderno punto di ristoro.                                                                                       

Come da legge n. 170 dell’ 8 ottobre 2010, il nostro Istituto ha messo da tempo in atto una serie di 

azioni per intervenire efficacemente nei casi di disturbi specifici dell’apprendimento, individuando e 

applicando strategie didattiche, metodologiche e valutative idonee che rispondano ai bisogni educativi 

degli alunni con D.S.A. e BES. A tal fine è stato individuato un referente,  con compiti organizzativi, 

relativi in particolare all’accoglienza dell’alunno all’interno dell’Istituto e alla promozione 

dell’integrazione e del successo scolastico dell’allievo. Il referente ha inoltre il compito di mantenere 

costante il dialogo con le famiglie degli alunni  DSA e BES  e con gli esperti del settore. L’Istituto si 

impegna in opportune azioni di formazione per i docenti, volte all’informazione generale circa la natura 

dei DSA, all’assetto normativo attuale di riferimento e soprattutto finalizzate a fornire agli insegnanti 

strumenti operativi concreti per scelte metodologiche efficaci. L’ Istituto Tecnico Commerciale 

“Salvatore Satta” ha un esperienza decennale nella formazione degli alunni diversamente abili.  

Nell’accoglienza riconosce fondamentali alcuni principi: la certezza che la diversità debba essere 

percepita come fonte di arricchimento per la  società e dunque per la realtà educativa; la convinzione 

che l'educazione e la crescita dell'alunno debba basarsi sull'inserimento e sulla condivisione del realtà 

sociale e scolastica del gruppo pari, la consapevolezza che la scuola rappresenti un fondamentale e 

irripetibile momento di confronto con gli altri e di crescita personale, un contesto sociale e relazionale 

nel quale l’alunno diversamente abile può sviluppare e potenziare le abilità relazionali che gli saranno 

indispensabili per la propria autonomia sociale. Per questo motivo la scuola sceglie di fare svolgere 

l’attività didattica, sempre attentamente pensata e strutturata sulle esigenze dell'alunno, in classe.                    

Il progetto educativo per l’alunno diversamente abile viene pensato, predisposto e monitorato da un 

gruppo di lavoro articolato che prevede la collaborazione tra consiglio di classe, famiglia, operatori 

dell'Asl, degli EELL e operatori sociali esterni. Nel corso del triennio la scuola attiva progetti di stage 

formativo all’esterno dell’Istituto, progettati in collaborazione con l'ASL di Nuoro,   la Provincia di 

Nuoro  e il Centro servizi per il lavoro.   Cura, inoltre, il coinvolgimento degli alunni diversamente abili in 

tutte le attività di istituto (progetti interni ed extra-scuola, partecipazione ad attività sportive). 

http://www.itcsatta.nu.it/index.php?option=com_content&task=view&id=140&Itemid=255
http://www.itcsatta.nu.it/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=218
http://www.itcsatta.nu.it/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=220
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Gli indirizzi: Amministrazione, Finanza e marketing, Sistemi informativi aziendali, Turismo 

e Relazioni internazionali, preparano sia al proseguimento degli studi a livello universitario, sia 

all’inserimento nel mondo del lavoro.                                                                                                                                 

L’Istituto cerca così di rispondere alle esigenze dei giovani del territorio, costituendo una                                           

risorsa importante per lo sviluppo di nuove professionalità, potenziando da un lato la sua                                                                  

specifica identità  e aprendosi, dall’altro, alle richieste provenienti dal mondo del lavoro e della 

produzione. 

2. PRESENTAZIONE DEL CORSO   

Il profilo dei percorsi del settore economico, si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita 

ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia sociale e 

il turismo. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai 

macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai 

sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo della 

gestione, agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici.  

2.1 Profilo dell’articolazione: Sistemi Informativi Aziendali: 

Sviluppare competenze relative alla gestione del sistema informativo aziendale, alla valutazione, alla 

scelta e all’adattamento di software applicativi, la realizzazione di nuove procedure, con particolare 

riguardo al sistema di archiviazione, della comunicazione in rete e della sicurezza informatica. 

3. PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

      3.1.Elenco docenti 

 Nome e cognome dei docenti  

Rapporto 

di lavoro 

(*) 

Materia di 

insegnamento 

(attività svolta) 

% di ore 

effettive di 

lezione sul totale 

annuale 

% ore di 

attività 

integrative 

1.  Prof.ssa Angioi Maria Vittoria I.T.I  Inglese   

2.  Prof.  Fancello Giovanna I.T.I Religione   

3.  Prof.ssa Cossu Caterina I.T.I. Econ. aziendale   

4.  Prof.ssa Fancello V. Simonetta I.T.I Italiano- Storia   

5.  Prof.ssa Manunta Gavina I.T.I. Diritto – Sc.finan.   

6.  Prof.ssa Gaddeo Rosangela I.T.I. Matematica   
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7.  Prof.Puggioni Maurice I.T.I. Lab. Inform. e Ec.   

8.  Prof.ssa Palermo Cas. Clementina I.T.I. Scienze motorie   

9.  Prof. Selis Salvatore I.T.I. Informatica   

3.2 Continuità didattica 

 

 docente Classe3^ Classe4^ Classe5^ 

1. 
Prof.ssa Angioi Maria Vittoria si si si 

2. 
Prof.  Fancello Giovanna si si si 

3. 
Prof.ssa Cossu Caterina si si si 

4. 
Prof.ssa Fancello V. Simonetta si si si 

5. 
Prof.ssa Manunta Gavina si si si 

6. 
Prof.ssa Gaddeo Rosangela 

si 
si si 

7. 
Prof.Puggioni Maurice 

 
  si 

8. 
Prof.ssa Palermo Cas. Clementina si si si 

9. Prof. Selis Salvatore 
si si si 

 

3.3 Commissari d’esame interni 

Prof.ssa V.Simonetta Fancello Italiano e storia 

Prof.ssa Rosangela Gaddeo Matematica 

Prof.ssa Gavina Manunta diritto 
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4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  5^ B SIA 

4.1     Elenco alunni 

5^  SEZ. B   

 Nome e cognome 

dell’alunno 

Credito 

scolastico e 

formativo 

Argomento di 

approfondimento per 

il colloquio  

Materie 

interessate 

all’argomento 

% ore di 

assenza 

( sul totale  

delle ore di 

lezione) 

1 BARMINA GIANLUCA     

2 CARRUS SEBASTIANO     

3 DEDOLA DANIELA     

4 DEPALMAS LUCA NINO     

5 DESSOLIS SALVATORE     

6 FADDA FRANCESCA     

7 LODDO MAURO     

8 MANCONI CHIARA     

9 MANNU FRANCESCA     

10 MASALA ALBERTO     

11 MASALA ALESSIA     

12 MASTINI ANDREA     

13 MASTINI ANTONELLA     

14 MULAS MANUEL     

15 SANNA ANDREA     

16 SANNA IGNAZIO     

17 TUFFU VANESSA     
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4.2  Percorso formativo della classe 

La quinta B è costituita da 17 alunni: 9 sono pendolari  e provengono da diversi paesi del 

circondario, gli  altri sono di Nuoro, 3 sono ripetenti. 

La fase iniziale è stata dedicata al consolidamento dei contenuti disciplinari precedentemente 

trattati. 

Il profilo generale della classe si presenta abbastanza omogeneo  rispetto al percorso di 

studi, ma eterogeneo sia per quanto riguarda   il metodo di lavoro, sia sotto il profilo del 

rendimento. 

Diversi sono i gradi di interesse e partecipazione alle attività proposte così come sono diverse 

la precisione e la puntualità nel lavoro a casa, che solo per alcuni alunni è occasione di 

esercizio e di approfondimento. Altri purtroppo, svolgono il lavoro personale in modo 

compilativo oppure parziale e questo corrisponde a un metodo non del tutto autonomo né 

efficace. 

Nell'arco del triennio, il consiglio di classe ha programmato diverse esperienze formative 

extracurricolari, anche in collaborazione con  Enti ed associazioni culturali del territorio, 

nell'ottica di una didattica laboratoriale e di un approccio interdisciplinare.                                                                                                                                                  

Il coinvolgimento nelle  attività a cui gli alunni hanno partecipato è servito non solo ad 

accrescere conoscenze e competenze nelle materie oggetto di studio, ma ha sicuramente 

contribuito alla crescita e maturazione sul piano personale.                                                                                                         

Gli obiettivi didattici  che il Consiglio di classe si è prefissato sono stati mediamente raggiunti 

anche se gli esiti individuali  appaiono diversificati: qualche alunno ha compiuto un processo di 

maturazione e ha conseguito  una discreta o buona conoscenza dei contenuti culturali  delle 

discipline, unitamente a competenze pluridisciplinari, per un gruppo di alunni le conoscenze 

acquisite appaiono soddisfacenti anche se evidenziano basi culturali  fragili, qualcuno allo 

stato attuale, non ha raggiunto pienamente gli obiettivi   programmati fissati 

5.  OBIETTIVI DELL’ AZIONE DIDATTICA 

I docenti, nel corso dell'anno scolastico, si sono regolarmente incontrati sia in sede dei 

consigli di classe che in riunioni non ufficiali. In particolare, essi hanno approvato la 

Programmazione Didattica ed Educativa del consiglio definendo, in conformità al P.O.F., le 

attività e gli intenti del consiglio della classe 5^B. Le riunioni hanno avuto, fra i loro obiettivi, 

la periodica programmazione e monitoraggio delle attività extracurricolari e curricolari, la 

periodica valutazione didattico-educativa, l'individuazione di eventuali situazioni 

problematiche, l'adozione di idonee strategie ed interventi atti a migliorare il metodo di 

studio degli alunni e a stimolarne la partecipazione, la definizione delle tipologie, delle 

discipline, delle date e delle griglie di valutazione delle simulazioni delle prove di Esame di 

Stato. Il rapporto alunni-insegnanti è stato costruttivo e basato sul rispetto reciproco il che  

ha permesso di stabilire un clima di serena collaborazione. Al di là della crescita culturale si è 

cercato di avviare i ragazzi ad una continua e progressiva maturazione ponendo i seguenti   
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5.1 Obiettivi Educativi e Formativi 

 Educare al senso di responsabilità morale, civile, sociale 

 Promuovere le capacità espressive, operative nonché le attitudini individuali 

 Impostare un metodo di studio e una capacità organizzativa 

 Impostare un’educazione al metodo scientifico 

 Sviluppare le abilità operative 

 Far assumere un comportamento responsabile 

 Valorizzare la disponibilità alla socializzazione e alla collaborazione 

 Sviluppare capacità di lavorare in gruppo e di comunicare correttamente 

 Usare il linguaggio scientifico in modo corretto 

 Essere in grado di prendere appunti su una lezione, conferenza, dibattito 

 Esprimere giudizi critici e motivati 

Per quanto riguarda gli obiettivi disciplinari si rimanda alle programmazioni curriculari dei   singoli 

insegnanti. 

5.2 Obiettivi Didattici Trasversali 

 Saper comunicare efficientemente utilizzando linguaggi specifici 

 Usare e produrre documentazione 

 Motivare le scelte logiche e tecniche 

 Acquisire una metodologia di studio tecnico–scientifica 

 Saper esprimere giudizi critici per compiere scelte motivate 

 Sapere raccogliere, analizzare e rappresentare i dati e trarre semplici deduzioni teoriche 

 Potenziare un metodo di studio basato sulla comprensione dei testi e sull’organizzazione 
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 metodica del lavoro 

 Potenziare le capacità di comprensione, concettualizzazione, ritrasmissione dei contenuti 

 dopo una opportuna rielaborazione personale 

 Potenziare le capacità per effettuare collegamenti interdisciplinari 

6. METODO DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

6.1   Metodologia didattica:   

 Centralità dello studente nel processo di insegnamento-apprendimento. 

 Coerenza e  trasparenza nella trasmissione dei messaggi agli studenti e nei criteri di 

valutazione. 

 Programmazione mirata ed attenta delle verifiche scritte per evitarne la 

concentrazione nelle stesse giornate. 

 Esercitazioni in classe con esercizi e/o problemi, attività sociali, attività di analisi 

testuale, di ricerca, etc. 

 Alternanza di lezioni frontali e di lavoro di gruppo e/o lezioni dialogiche e partecipate. 

 Alternanza di lezioni teoriche ed esperienze pratiche. 

 Metodo di studio mirato ad una sempre maggiore autonomia. 

 

Il voto di condotta è stato attribuito secondo la griglia stabilita in sede collegiale. Inoltre, è 

stata adottata la griglia concordata ed approvata in sede collegiale per la definizione di 

criteri comuni per la corrispondenza tra voti, livelli di conoscenze, abilità e competenze. 

Allegati.  

6.2 Mezzi e Strumenti utilizzati 

Lezioni frontali   -  esercitazioni   -  attività laboratoriali - e-learning  (apprendimento con strumenti 

multimediali) -  Peer education  (apprendimento con tutoraggio tra pari).                                                        

Sussidi audiovisivi -Spunti culturali tratti da quotidiani- Dispense in fotocopie                                               

Attività di recupero e/o potenziamento articolati in orario curriculare  

6.3  Strumenti di verifica formativa e sommativa 

 Prove scritte / orali / pratiche 

 Lavori da svolgere autonomamente a casa 
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 Interrogazioni individuali e con domande dal posto 

 Lavori di gruppo ricerche personali 

 Test strutturati e semi-strutturati 

6.4 Strumenti per la  verifica delle competenze trasversali 

Per verificare il raggiungimento delle competenze trasversali prefissate, il Consiglio di Classe 

ha fatto ricorso a: 

 Discussioni periodiche con la classe per l'autovalutazione. 

 Schede di valutazione (vd. Allegati). 

 Verifiche pluridisciplinari (Simulazione  seconda e terza prova Esame di Stato). 

 Prove comuni (Simulazione prima prova Esame di Stato). 

 Confronto formale nei consigli di classe e comparazione risultati. 

 Confronto informale tra docenti. 

 

6.5 Recupero 

Le attività di recupero sono state effettuate  nel corso dell’anno scolastico, al mattino, con la 

ripresa di argomenti curricolari, per consolidare,  in base alle carenze evidenziate, gli obiettivi 

e gli apprendimenti fissati. 

6.6 Tipologie delle prove scritte 

  

 Tipo di Prova 

 

 

 Materia o materie coinvolte 

Tipologia  delle 

prove 

 durante l’anno 

Tempi 

normalmente 

assegnati 

per la prova 
 Quadrimestri 

 I  II 
 

Tema   

Italiano 

  

 X  X 
4 h 

 Saggio breve 
X X 4h 

Commento a un testo X X 3 h 
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 Prova pratica e scritta 
Informatica/ economia 

aziendale/matematica /            

sc. motorie 

X X 1-2 h 

 Prova strutturata 
Tutte X X 1 h 

 Test 
Tutte X X 1 h 

 Esercitazione 
Informatica / matematica                  

ec. aziendale 

X X 1-2 h 

 

6.7   Attribuzione del credito formativo   

Il credito scolastico comprende eventuali CREDITI FORMATIVI che, a norma della Legge 

istitutiva del nuovo esame di Stato (L. 425/97, art. 15 comma 4), del Regolamento attuativo 

(D.P.R. 323/98, art. 12) e dei DD.MM. n° 38/99 e n° 49/2000, per essere valutati come tali 

devono rispondere a precisi requisiti che si possono in sintesi configurare come esperienze 

esterne alla scuola, qualificate e coerenti con il corso di studi.                                                        

“Saranno riconosciute le attività svolte al di fuori dell’offerta formativa scolastica che 

saranno considerate coerenti al percorso di studio svolto dallo studente, attribuendo a 

ciascuna attività riconosciuta valida 0.50 punti, con un massimo di 2 punti di credito 

complessivo per alunno.”  

6.8 Simulazioni prove esame 

Indicazioni sulla tipologia della terza prova (O.M. n° 38 dell'11/02/99 art.6 e 

successive modificazioni).  

Conformemente alle indicazioni ministeriali è stata somministrata una simulazione della prima 

prova (testo esame a.s. 2016/17) e due esemplificazioni di terza prova, riguardanti 5 

discipline.  Le due simulazioni  sono state impostate sotto forma di questionario misto, ovvero 

con domande a risposta aperta e domande a risposta multipla (tipologie B e C) caratterizzanti 

il programma disciplinare dell'ultimo anno. Alla luce dei risultati conseguiti il Consiglio di 

classe ha riscontrato sufficiente dimestichezza da parte degli alunni  nell'affrontare tale tipo 

di prova.    
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Tipologia mista B e C 

Discipline coinvolte 1a simulazione Inglese , Informatica , Scienze motorie 

Diritto, Matematica, 

Discipline coinvolte 2a simulazione Inglese, Matematica, Storia,  Scienze 

finanze, Ec. aziendale. 

Durata della prova   90 minuti 

Punteggio massimo attribuibile   punti 15  

 

6.9. Fattori rilevanti per la valutazione periodica e finale 

 Frequenza , intesa come elemento fondamentale ed essenziale nella  partecipazione  in modo  

attivo alla vita scolastica.  

 Partecipazione , intesa come capacità dello studente di relazionarsi con la vita della classe e                                        

il suo  contributo  al dialogo educativo mediante : l’attenzione continua, le  richieste di 

chiarimento e le proposte costruttive, la disponibilità alla collaborazione con docenti e 

compagni. 

 Impegno ,  ovvero l’atteggiamento dello studente nel lavoro individuale, considerando come  

indicatori la costanza e la puntualità nel mantenere impegni. 

 Metodo di studio 

 Progresso nell’apprendimento 

 Livello della classe 

 Situazione personale 

 Profitto            

7. ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRACURRICOLARI 

7.1 Orientamento 
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LA CLASSE HA PARTECIPATO,  NEL TRIENNIO, A NUMEROSE INIZIATIVE DI 

ORIENTAMENTO:   

- Presso l’ Università degli studi di    CAGLIARI E SASSARI 

- VII Edizione di ORIENTA SARDEGNA (Cagliari) 

- Orientamento Sardinia Job Day (Cagliari) 

- In Istituto: con  l’università di Olbia – Nuoro – Oristano 

7.2 Conferenze su temi di rilevanza culturale ed iniziative promosse da Enti e 

Associazioni. 

A.S. 2015/16 

 Presentazione del libro del prof. Amedeo Spagnuolo, Maestri lungo la strada 

 Lezione di approfondimento di storia: “I Sardi nella Grande Guerra” 

 Incontro dibattito con Umberto Lorenzoni: il partigiano Eros 

 Conferenza sull’antifascismo in Sardegna prof.ssa M. Moncelsi 

 Progetto  Heroes  20  20    20   sulle tematiche ambientali, consumi consapevoli e   

turismo sostenibile 

 Incontro di educazione alla salute e prevenzione di gravi patologie proposto da  

Lions club di Nuoro (“Progetto Martina”). 

 Manifestazione culturale per l’ anniversario della scomparsa di “S. Satta”. 

 Progetto educativo antimafia “Interventi di educazione alla legalità, alle pari 

opportunità e al contrasto del fenomeno mafioso in un’ ottica di educazione alla 

cittadinanza” VIDEO CONFERENZE TEMATICHE 

A.S. 2016/17 

 Incontro di sensibilizzazione alla donazione del sangue 

 Incontro su: “Resistenza senza armi, i prigionieri IMI internati nel lager 

nazifascisti” 
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 Progetto: “Non perdiamoci in chiacchiere, Impegno, Dialogo, Incontro. 

 Presentazione documentario di Ciriaco Offeddu: “ L’ispirazione poetica di Grazia 

Deledda” 

 Il mondo di Romano Ledda inviato in Palestina; proiezione del film: Al Fatah 

 Attività “Mastros in Nugoro” (alcuni alunni) 

 Spettacolo teatrale: “Cosima quasi Grazia” e intervento dello scrittore Marcello 

Fois 

A.S. 2017/18 

 Convegno su: Cultura e cittadinanza 

 Celebrazioni  del 25 aprile su Antonio Mereu e Piero Borrotzu 

 Spettacolo teatrale “Il Massacro” 

 Attività “Mastros in Nugoro” (alcuni alunni) 

 Convegno sulla violenza di genere: Conoscere, Agire, Capire, Prevenir, Intervenire 

 Convegno “ Giornata della Trasparenza” 

 Incontro “Giovani e Costituzione” 

 

Viaggi di istruzione 

A.S.  2016/17   Cracovia – Auschwitz  

A.S. 2017/18    Praga 

 

Attività sportive 

- Giochi sportivi studenteschi 

- Torneo di calcio a 5 femminile “A scuola viviamo lo sport” 
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7.3 Alternanza Scuola Lavoro 

  Scheda di presentazione dello  stage formativo “Alternanza Scuola-Lavoro” 

Il contesto socio economico di provenienza dei nostri allievi è fortemente caratterizzato da una 

crisi occupazionale che può essere in parte risolta offrendo stimoli educativi, culturali ed 

imprenditoriali innovativi. La scuola, nel nostro contesto si presenta per i nostri alunni 

provenienti da paesi delle zone interne a forte rischio di spopolamento, come un laboratorio di 

idee e progetti, spesso all’avanguardia, garantendo  una buona preparazione di base. I progetti 

di “Alternanza Scuola- Lavoro” realizzati dal nostro Istituto negli anni passati hanno cercato di 

colmare il divario tra scuola e mondo del lavoro creando una rete di collaborazioni proficue  con  

Aziende, Enti ed istituzioni. Ciò ha anche portato ad una rivisitazione delle programmazioni 

disciplinari diventando fonte di stimolo e di motivazione per gli alunni ed, in alcuni casi, ha 

offerto opportunità di lavoro, al completamento degli studi.                                                                                         

Il percorso di Alternanza Scuola- Lavoro, mira  a realizzare con l’inserimento dei ragazzi in 

contesti lavorativi differenti, per quanto più possibile corrispondenti ai loro interessi ed 

aspettative, il tirocinio quale momento di sintesi dell’esperienza scolastica, verificando, 

rafforzando ed ampliando nel contempo i contenuti curricolari.  

Fase 1: Preparazione allo stage: 

 

 Accordi/convenzioni con Enti, Aziende e Istituzioni del territorio; 

 Presentazione e condivisione del progetto agli OOCC competenti; 

 Assegnazione dell’ incarico di tutor didattico da parte del Dirigente Scolastico  

 Presentazione e condivisione del progetto con la classe; 

 Predisposizione registri, schede di monitoraggio, schede di valutazione,  

 Presentazione delle strutture ospitanti agli alunni; 

 Accordi tra tutor di classe e tutor aziendale e studenti su contenuti, attività,    

tempi dell’azione formativa; 

 Calendarizzazione dello stage; 

     Fase 2: Realizzazione stage 

 

 Presentazione da parte del tutor di classe degli alunni al tutor aziendale; 
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 Presentazione della struttura ospitante da parte del tutor aziendale agli 

studenti,  

         attività di supporto, monitoraggio, verifica, valutazione e certificazione del 

lavoro   svolto; 

Fase 3: Monitoraggio e valutazione finale                                                         

Tutor di classe: verifica registri e certificazione allievi, stesura relazione finale, 

archiviazione certificazioni nei fascicoli personali degli studenti, tabulazione dei 

risultati per classe, comunicazione e condivisione dei risultati con il Consiglio di classe 

e gli studenti. 

Finalità:  

a) Attuare modalità di apprendimento che collegano simultaneamente la formazione in 

aula con esperienze  pratiche in aziende. 

b) Arricchire la formazione acquisita nel percorso scolastico. 

c) Favorire l’orientamento degli studenti per valorizzare le vocazioni e gli interessi 

personali. 

d) Acquisire attitudini e atteggiamenti orientati all’inserimento nei vari ambiti di attività 

professionali. 

e) Apprendere capacità operative riferite allo svolgimento dello specifico ruolo 

lavorativo, facendo in modo che le presenze in azienda dello studente diventino un 

importante momento di formazione professionale in cui rafforzare la dimensione 

culturale delle professionalità proprie  delle scelte di indirizzo. 

 

N.B. Nei fascicoli dei singoli alunni è presente la documentazione relativa alle 

esperienze di Asl svolte. 
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RELAZIONE FINALE  

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

CLASSE 5^ B SIA  a.s. 2017/2018 

 

 

La classe 5^B SIA  ha partecipato negli ultimi tre anni del corso di studi al progetto 

di Alternanza Scuola Lavoro per un totale, più o meno, di 400 ore per alunno. Tale 

percorso è stato caratterizzato da periodi di apprendimento mediante esperienze in 

ambito lavorativo ( giugno 2016  -100 ore, febbraio 2017  - 60 ore,  giugno 2017 -  100 

ore, gennaio 2018 - 100 ore), periodi di formazione in aula e incontri con esperti con il 

coinvolgimento dell’intero gruppo classe, periodi flessibili coinvolgendo singoli alunni 

(Cortes, Mastros e visite aziendali).  

I ragazzi hanno collaborato nella ricerca delle aziende ospitanti offrendo 

suggerimenti e mettendo a disposizione le loro conoscenze sulle realtà imprenditoriali 

del territorio. La scelta delle aziende e degli enti è stata fatta in funzione della 

specificità del corso di studi frequentato dai ragazzi e ove possibile nel comune di 

residenza: enti pubblici, studi professionali e piccole aziende operanti in diversi 

settori. La scuola ha concordato con i soggetti ospitanti il programma da portare 

avanti nel corso dello stage. La collaborazione tra  tutor didattico e  tutor aziendale è 

stata positiva e si è sviluppata sia attraverso contatti telefonici, sia attraverso visite 

presso la sede degli enti e delle aziende. 

 L’iniziativa è stata oggetto di monitoraggio, in itinere e finale ,volto a verificare se gli 

alunni stessero assumendo comportamenti adeguati, se la loro frequenza fosse 

regolare e se in generale fossero all’altezza dei compiti richiesti. La valutazione 

attribuita agli allievi dagli enti ospitanti è stata positiva nella totalità dei casi, con una 

gradualità che va dal buono all’ottimo per la maggior parte.     

I risultati positivi e l’atteggiamento responsabile e coscienzioso dimostrato dalla 

stragrande maggioranza degli allievi, nonché l’apprezzamento espresso dalle strutture 

ospitanti ci fa concludere dando un giudizio positivo sull’esperienza. 

Per alcuni infatti è stata poi occasione di lavoro stagionale. 

                                                                                        Tutor didattico 

Caterina Cossu 
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8. Documenti a disposizione della  Commissione 

 

1 Fascicoli degli studenti  

2 Compiti, elaborati, test di ciascun alunno 
Distinti per materia, 

disciplina o attività 

3 Scheda personale di tutti i candidati  

4 Programmi   

5 Programmazione didattica del Consiglio di  classe   

6   libri di testo 

I docenti metteranno a 

disposizione della 

commissione il libro di 

testo ricevuto in saggio 

 

N.B. Il POF, PTOF e REGOLAMENTO D’ISTITUTO SONO  CONSULTABILI 

ONLINE 

9. SCHEDE DELLE SINGOLE DISCIPLINE  
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DISCIPLINA:  STORIA         LIBRO DI TESTO: Palazzo / Bergese /Rossi, Clio Magazine   editrice LA SCUOLA                                                                                                                

Altri strumenti e sussidi : fotocopie, , LIM, INTERNET. 

Contenuti delle lezioni, delle 

unità didattiche o dei moduli 

preparati per l’esame. 

 

OBIETTIVI 

Conoscenze, abilità, 

competenze acquisite 

complessivamente dalla classe 

Criterio di sufficienza, livello 

accettabile delle abilità, 

conoscenza, prestazioni e 

competenze 

Condizioni e strumenti 

(tipologia delle prove ) 

utilizzati per la 

valutazione 

Ore impiegate per lo 

svolgimento di ciascuna 

unità 

          I MODULO 

DESTRA E SINISTRA AL 

POTERE 

II MODULO 

LA SOCIETA’ DI MASSA 

EL’ETA’ GIOLITTIANA 

III MODULO 

LA  I GUERRA MONDIALE E 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

(sintesi) 

IV MODULO                           

IL DOPOGUERRA IL 

FASCISMO IL NAZISMO 

V MODULO 

LA SECONDA GUERRA 

MONDIALE  SECONDO 

DOPOGUERRA (sintesi) 

 

 

Saper comprendere un 

evento storico nelle sue fasi 

ed aspetti principali. 

 

Saper stabilire relazioni tra 

eventi storici diversi  

cogliendo relazioni di causa 

effetto. 

 

Conoscere adeguatamente gli 

eventi principali. 

 

Saper utilizzare un linguaggio 

storiografico 

 

 

La maggior parte degli alunni 

ha lavorato con impegno e 

partecipazione costanti 

raggiungendo risultati 

soddisfacenti. 

 

    

SUFFICIENZA 

Conoscere i fatti storici inerenti il 

periodo studiato. 

Sviluppare la capacità di sintesi e 

di collegamento del periodo 

trattato. 

Strutturare i fatti storici in 

ordine logico e spazio temporale.  

Acquisire una terminologia 

specifica e un’adeguata 

espressione nella trattazione dei 

contenuti. 

Comprendere le motivazioni che 

hanno determinato il fenomeno 

trattato. 

Saper stabilire relazioni tra 

diversi eventi storici, cogliendo 

eventuali relazioni causa- effetto. 

Acquisire un adeguato metodo di 

studio. 

 

 

 

Prova strutturate e 

semi strutturate 

questionari 

 

Esposizione orale 

       I MODULO 

6 ORE 

 

II MODULO 

9  ORE 

 

III MODULO 

11 ORE 

 

IV MODULO 

16 ORE 

 

V MODULO 

8 ORE 

                                                                                                                                                                                                                

DOCENTE  V. Simonetta Fancello
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DISCIPLINA: ITALIANO    Libro di testo: AA.VV. LIBERAMENTE  Storia e Antologia della Letteratura Italiana  Palumbo Editore                                                          

Altri strumenti e sussidi : fotocopie,  LIM, Internet 

Contenuti delle lezioni, 

delle unità didattiche o dei 

moduli preparati per 

l’esame. 

 

OBIETTIVI 

Conoscenze, abilità, 

competenze acquisite 

complessivamente 

dalla classe 

Criterio di sufficienza, 

livello accettabile delle 

abilità, conoscenza, 

prestazioni e competenze 

Condizioni e strumenti 

(tipologia delle prove ) 

utilizzati per la 

valutazione 

Ore impiegate 

per lo 

svolgimento di 

ciascuna unità 

I MODULO                               

NATURALISMO 

SIMBOLISMO,                                        

La narrativa in Italia, dal 

Realismo al Verismo. 

Il Naturalismo francese e il 

Verismo italiano. I temi della 

letteratura verista. L’opera di 

Verga. 

II MODULO 

 IL DECADENTISMO 

 La  poetica di Pascoli e 

D’Annunzio. 

III MODULO 

L’umorismo: il contrasto tra 

forma e vita.  

La differenza tra umorismo e 

comicità. Il teatro di Pirandello 

 

Inquadrare i movimenti letterari 

nel contesto storico politico, 

conoscere le ideologie e le 

tematiche dei movimenti. 

 

Conoscere i punti comuni alla 

letteratura europea, conoscere i 

temi della letteratura verista. 

Conoscere la vita e l’opera di 

Verga. 

 

Inquadrare gli autori nel 

contesto storico politico, 

Conoscere la poetica di Pascoli, 

Pirandello, D’Annunzio. 

 

 

 

 

Gli alunni conoscono le linee 

essenziali delle vicende 

letterarie comprese tra la 

seconda metà 

dell’ottocento e i primi del 

novecento. 

Riescono a produrre testi 

sotto forma di saggio 

breve e analisi di testi. 

Sanno esporre in forme 

diverse ed argomentare  

proprie valutazioni in 

merito a fatti e problemi. 

I livelli raggiunti 

presentano delle 

differenze: un gruppo ha 

acquisito in modo completo 

i contenuti proposti altri  a 

causa del lavoro saltuario 

mostrano una preparazione 

non sempre adeguata. 

     SUFFICIENZA 

a)sa ascoltare, intervenire 

adeguatamente nel dialogo e nella 

discussione, ordinare gli appunti 

presi, formulare e rispondere 

appropriatamente a domande 

scritte e orali,  eseguire le 

consegne in modo essenziale ma 

pertinente alle richieste; 

b) oralmente si esprime con un 

linguaggio chiaro,  con una 

strutturazione ordinata, senza 

gravi errori; espone oralmente 

relazioni chiare  

c) conosce e comprende, anche 

guidato, il significato letterale e 

i temi principali di testi spiegati; 

comprende almeno il senso 

letterale dei testi nuovi, sia 

letterari che non letterari, 

presentati; sa parafrasare i testi 

letterari senza errori 

pregiudizievoli per il senso 

 

 

Prova scritta: 

Saggio breve 

Analisi testi letterari 

Tema tipologia D 

Questionari a 

risposta aperta 

 

 Esposizione orale  

   I MODULO 

 23 ore 

 

 

 

II MODULO 

17 ore  

 

 

 

III  MODULO 

7 ore 
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IV MODULO  

La poesia europea del 

novecento. 

La poesia tra Crepuscolarismo e 

Futurismo. 

L’opera di Ungaretti, (le poesie 

della guerra) e Montale. 

Il romanzo del 900 

 

 

 

Conoscere le correnti letterarie   

del primo novecento  e l’opera di 

Ungaretti e Montale. 

 

 

 

Nelle prove scritte: 

la valutazione è sufficiente 

quando lo svolgimento è attinente 

alla traccia, è articolato secondo 

un piano di esposizione e l’allievo 

usa: lessico, registro e funzioni 

comunicative adeguate, pur  con 

qualche errore. 

         

 

IV MODULO 

 13 ore  

 

 DOCENTE V. Simonetta Fancello
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PROGRAMMA 

DISCIPLINA: Matematica Applicata     -     Classe: 5^ B     LIBRO DI TESTO: Matematica per l’Economia  (Re Fraschini- Grazzi- Spezia) 

Contenuti delle lezioni, della 

unità didattiche o dei modelli 

preparati per l’esame  

Conoscenze, abilità, competenze 

acquisite complessivamente della 

classe  

Criteri odi sufficienza, livello accettabile 

delle abilità, conoscenze, prestazioni e 

competenze. 

Condizioni e strumenti (tipologia 

delle prove) utilizzati per la 

valutazione 

Ore impiegate per 

lo svolgimento di 

ciascuna unità o 

modulo.  
 

Studio di funzione sul piano 

Cartesiano: 

   

Dominio 

 

Studio del segno 

 

Intersezioni con gli assi 

  

Analisi infinitesima e studio dei limiti 

Asintoti 

 

Derivata prima: utilizzo 

Derivata seconda: utilizzo 

 

Ricerca Operativa: cenni storici. 

Le fasi della R.O. 

Il modello matematico: Funzione 

obiettivo e vincoli. 

Funzioni Economiche: ricavo, costi e 

guadagno. Il diagramma di 

redditività. 

Problemi di scelta tra varie 

alternative 

 

Si denota una disomogeneità nei risultati 
finora raggiunti: alcuni alunni presentano 
abilità e conoscenze accettabili, altri  
invece avendo lavorato in modo 
discontinuo e a volte superficiale, hanno 
conoscenze non sempre adeguate delle 
problematiche proposte. 
 
 
Si evidenziano anche alcuni alunni che 
lavorando con impegno e partecipazione 
costanti hanno acquisito discreti livelli di 
competenze.  
 
 

 

Riconoscere le principali funzioni. 

 

Capacità di giungere al grafico di una funzione. 

Individuazione dei punti richiesti mediante 

l’utilizzo delle derivate. 

Capacità di applicare le nozioni acquisite al fine 

di individuare l’obiettivo dell’imprenditore (max 

guadagno e/o min costo) 

Utilizzo di modelli matematici e grafici per 

risolvere problemi di scelta economici. 

 

Interrogazione, esercitazione scritta, 

test. 

 

Interrogazione, esercitazione scritta, 

test. 

Interrogazione, esercitazione scritta, 

test. 

Interrogazione, esercitazione scritta, 

test.  

Interrogazione, esercitazione scritta, 

test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota :  Qualche difficoltà di apprendimento per i nuovi concetti. L’interesse e l’applicazione non sempre adeguati, le assenze e le lezioni perse hanno in parte condizionato lo svolgimento delle 

unità programmate. Maggiore interesse nell’ultimo periodo.                                                                                                     DOCENTE:    Rosangela Gaddeo 
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DISCIPLINA: Diritto Pubblico    LIBRO DI TESTO : Paolo Roonchett-Diritto Pubblico- editore :Zanichelli                                                                                                                                                                               

Altri strumenti e sussidi: Lim-computer. videoproiettore, filmati e audiovisivi 

Contenuti delle lezioni, della unità 

didattiche o dei modelli preparati 

per l’esame  

 

OBIETTIVI 

Conoscenze, abilità, 

competenze acquisite 

complessivamente della 

classe  

Criteri odi sufficienza, livello 

accettabile delle abilità, 

conoscenze, prestazioni e 

competenze. 

Condizioni e strumenti 

(tipologia delle prove) 

utilizzati per la 

valutazione 

Ore impiegate 

per svolgimento 

di ciascuna 

unità o modulo.  

 Stato: origini, elementi, 

forme di Stato e di governo. 

 Lo Stato italiano. Origine 

della Repubblica. La 

Costituzione: diritti e doveri. 

Diritti civili, etico-sociali, 

economici e politici. Doveri di 

difesa, pagamento dei tributi, 

osservare le leggi e di 

solidarietà. 

 

 Ordinamento della Repubblica. 

Parlamento, Presidente della 

Repubblica, Governo: poteri, 

funzioni, compiti e 

interrelazioni. 

 

 Le garanzie costituzionali e la 

revisione della Costituzione. 

Analisi art. 138 Cost.  

 

 I rapporti tra società politica 

e società civile: i diritti 

politici, le elezioni,  i 

referendum ex art. 75 e 138 

Cost…  Le petizioni popolari. 

 Conoscere le cause storiche 
della genesi dello stato. 
Rapporto tra governanti 
governati. 

 
 Conoscere le origini dello stato 

repubblicano, i caratteri della 
costituzione. I rapporti tra 
potere e cittadini. Conoscere i 
propri diritti per poterli fare 
valere. Il diritto di cittadinanza 
e i relativi doveri ad esso 
connessi. 

 
 Conoscere la legittimazione del 

potere, i rapporti tra poteri, 
limiti del potere, costituzione e 
inizio attività. 

 
 Conoscere quali limiti incontra 

nel suo agire il potere e la 
pubblica amministrazione. 
L’attività della Corte 
Costituzionale. 

 
  Conoscere gli istituti di 

democrazia diretta e 
rappresentativa. 

 

Il livello di preparazione 

conseguito  dalla generalità 

dei discenti è più che 

sufficiente qualcuno anche 

più che discreto,  solo uno si 

attesta su un livello  appena 

sufficiente 

 

Il livello di conoscenza è  

discreto per la maggior parte 

degli alunni, un esiguo numero 

più che discreto e solo un 

numero esiguo mediocre 

 

Non sono state svolte 

verifiche 

 

 

 

Non sono state svolte 

verifiche 

 

 

Non sono state svolte  

verifiche 

La valutazione è considerata 

sufficiente quando l’alunno ha 

acquisito quanto segue: 

conosce in modo adeguato gli 

argomenti trattati; 

espone i medesimi con 

sufficiente chiarezza; 

il linguaggio tecnico giuridico è 

accettabile; 

riesce se pur in misura ancora 

approssimativa ad effettuare 

collegamenti interdisciplinari 

ed analisi  critiche e personali 

 

La valutazione è considerata 

sufficiente quando l’alunno ha 

acquisito quanto segue: 

conosce in modo adeguato gli 

argomenti trattati; 

espone i medesimi con 

sufficiente chiarezza; 

il linguaggio tecnico giuridico è 

accettabile; 

riesce se pur in misura ancora 

approssimativa ad effettuare 

collegamenti interdisciplinari 

ed analisi  critiche e personali 

 

La valutazione è effettuata 

attraverso le seguenti 

prove: 

prove orali (verifiche 

periodiche sui singoli 

argomenti trattati); 

prove scritte e strutturate 

in armonia con le tipologie 

previste dall’esame di 

stato; 

 

 

La valutazione è effettuata 

attraverso le seguenti 

prove: 

prove orali (verifiche 

periodiche sui singoli 

argomenti trattati); 

prove scritte e strutturate 

in armonia con le tipologie 

previste dall’esame di 

stato; 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

3 

NOTE: GLI ALUNNI DIMOSTRANO  UNA ADEGUATA  CONOSCENZA DELLE DINAMICHE E DELLE RELAZIONI TRA  GLI ORGANI DELLO STATO ,QUALCUNO  HA  

DIFFICOLTA' DI ESPOSIZIONE E UTILIZZO DEI TERMINI ADEGUATI, IN GENERALE IL METODO DI STUDIO È POCO AUTONOMO 

DOCENTE  Gavina Manunta 
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DISCIPLINA: ECONOMIA DELLA FINANZA PUBBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                       

LIBRO DI TESTO: RIGHI BELLOTTI ANNA / SELMI CLAUDIA- ECONOMIA PUBBLICA MODERNA - VOL U MULTIMEDIALE (LDM) / CORSO DI SCIENZA DELLE FINANZE E 

DIRITTO TRIBUTARIO                                                           ALTRI STRUMENTI E SUSSIDI: Lim, computer, videoproiettore, filmati  e audiovisivi 

Contenuti delle 

lezioni, della unità 

didattiche o dei 

modelli preparati 

per l’esame  

 

OBIETTIVI 

Conoscenze, abilità, competenze 

acquisite complessivamente della 

classe  

Criteri odi sufficienza, livello 

accettabile delle abilità, 

conoscenze, prestazioni e 

competenze. 

Condizioni e strumenti (tipologia 

delle prove) utilizzati per la 

valutazione 

Ore impiegate 

per lo 

svolgimento di 

ciascuna unità o 

modulo.  

 

 

Modulo  1°: 

l’attività 

finanziaria 

pubblica 

 

 

Conoscere il contenuto dell’attività 
finanziaria pubblica, distinguere i diversi 
soggetti del settore pubblico, conoscere 
in modo sommario le diverse teorie sulla 
natura dell’attività finanziaria pubblica e 
confrontare le diverse concezioni del 
ruolo della finanza pubblica nell’economia 
di mercato, comprendere gli obiettivi 
della finanza pubblica come strumenti di 
politica economica 
 

Un numero esiguo  ha difficoltà di 

esposizione e ha conseguito un 

profitto appena sufficiente, una 

parte degli alunni ha conseguito 

livelli di apprendimento più che 

sufficienti, qualcuno discreto  solo 

due alunni hanno conseguito 

risultati quasi buoni. Considerato 

l’andamento generale della classe, 

gli studenti sono in grado di 

valutare appieno l’efficacia 

dell’intervento statale in economia 

anche se la loro analisi risulta 

ancora poco argomentata a causa 

della limitata autonomia del 

metodo  di studio. 

 

La valutazione è considerata 

sufficiente quando l’alunno ha 

acquisito quanto segue: 

conosce in modo adeguato gli 

argomenti trattati; 

espone i medesimi con 

sufficiente chiarezza; 

il linguaggio tecnico giuridico è 

accettabile; 

  riesce se pur in misura ancora 

approssimativa ad effettuare 

collegamenti interdisciplinari 

ed analisi  critiche e personali 

 

 La valutazione è effettuata su 

le seguenti prove: 

 prove orali (verifiche 

periodiche sui singoli 

argomenti trattati); 

 prove scritte e strutturate 

in armonia con le tipologie 

previste dall’esame di stato; 

 

 

 

 

10 + 5 recupero 

 

 

Modulo n°2: 

la politica della 

spesa 

 

 
Comprendere la natura e la finalità della 
spesa pubblica 
conoscere i criteri di classificazione 
delle spese ed esemplificarne le 
tipologie 
analizzare gli effetti economici e sociali 
della spesa pubblica e quelli propri delle 
diverse tipologie di spesa 
conoscere funzioni e limiti dell’analisi 
costi benefici 
individuare le cause dell’aumento della 
spesa pubblica e le modalità della sua 
misurazione 
 
 

 

 

non sono state espletate verifiche 

 

La valutazione è considerata 

sufficiente quando l’alunno ha 

acquisito quanto segue: 

conosce in modo adeguato gli 

argomenti trattati; 

espone i medesimi con 

sufficiente chiarezza; 

il linguaggio tecnico giuridico è 

accettabile;  riesce se pur in 

misura ancora approssimativa 

ad effettuare collegamenti 

interdisciplinari ed analisi  

critiche e personali 

 

La valutazione è effettuata su le 

seguenti prove: 

 prove orali (verifiche 

periodiche sui singoli 

argomenti trattati); 

 prove scritte e strutturate 

in armonia con le tipologie 

previste dall’esame di stato; 

 

 

5 
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Modulo n° 3 : 

 la politica 

dell’entrata 

 

 
Comprendere il ruolo della politica 
tributaria come strumento di politica 
economica, 
conoscere i criteri di esemplificazione 
delle entrate ed esemplificarne le 
tipologie, 

 

 

Non sono state espletate verifiche 

 

La valutazione è considerata 

sufficiente quando l’alunno ha 

acquisito quanto segue: 

conosce in modo adeguato gli 

argomenti trattati; 

espone i medesimi con 

sufficiente chiarezza; 

il linguaggio tecnico giuridico è 

accettabile; 

4  riesce se pur in misura 

ancora approssimativa ad 

effettuare collegamenti 

interdisciplinari ed analisi  

critiche e personali 

 

La valutazione è effettuata su le 

seguenti prove: 

 prove orali (verifiche 

periodiche sui singoli 

argomenti trattati); 

 prove scritte e strutturate 

in armonia con le tipologie 

previste dall’esame di stato; 

 

 

 

5 

 

Modulo 4: 

la politica di 

bilancio 

 

 
Conoscere natura, tipologie e principi del 
bilancio, definire i criteri di 
classificazione delle entrate e delle 
spese adottati dal bilancio dello stato 
italiano 
distinguere e comprendere i risultati del 
bilancio 
ricostruire le modalità di formazione, 
approvazione, esecuzione e controllo del 
bilancio preventivo 
conoscere la formazione degli atti 
normativi e dei documenti economici che 
costituiscono la struttura del sistema 
italiano del bilancio 
 

 

 

 

Non sono state espletate verifiche 

La valutazione è considerata 

sufficiente quando l’alunno ha 

acquisito quanto segue: 

conosce in modo adeguato gli 

argomenti trattati; 

espone i medesimi con 

sufficiente chiarezza; 

il linguaggio tecnico giuridico è 

accettabile; 

riesce se pur in misura ancora 

approssimativa ad effettuare 

collegamenti interdisciplinari 

ed analisi  critiche e personali 

 

La valutazione è effettuata su le 

seguenti prove: 

 prove orali (verifiche 

periodiche sui singoli 

argomenti trattati); 

 prove scritte e strutturate 

in armonia con le tipologie 

previste dall’esame di stato; 

 

 

5 

Note  il programma realizzato consente agli alunni di comprendere le ragioni dell’intervento pubblico  in economia, il suo  ruolo propositivo finalizzato a migliorare il tenore di vita dei cittadini.  

Nel corso del presente anno scolastico sono state frequenti le interruzioni dell'attività didattica, anche per cause istituzionali, per questo motivo non sono state ancora espletate le verifiche 

programmate relative alle unità didattiche  svolte 

 

DOCENTE  Gavina Manunta 
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DISCIPLINA:  SCIENZE M0TORIE  

LIBRO DI TESTO consigliato : MANUALE DI ED. FISICA 

Contenuti delle lezioni, delle 

unità didattiche o dei moduli 

preparati per l’esame 

Obiettivi 
Conoscenze, abilità, 

competenze acquisite 

complessivamente dalla 

classe. 

Criterio di sufficienza, livello 

accettabile delle abilità, 

conoscenze, prestazioni e 

competenze. 

Condizioni e strumenti 

(tipologia delle prove) 

utilizzati per la valutazione 

Ore impiegate 

per lo 

volgimento di 

ciascuna unità o 

modulo. 

 

 

Miglioramento e stabilizzazione  

delle capacità condizionali e 

coordinative 

 

 

Esercitazioni pratiche sui 

fondamentali dei giochi di 

squadra (pallavolo , pallacanestro , 

calcio/5) 

 

 

Esercitazioni pratiche sui 

fondamentali dei giochi sportivi: 

tennis tavolo, badminton, 

 

 

 

Esercitazioni ai grandi attrezzi: 

parallele asimmetriche e 

simmetriche, quadro svedese, 

spalliera, cavallina, scala 

orizzontale, fune e pertiche 

 
 
 
Miglioramento della forza 
velocità resistenza,  e delle 
capacità coordinative 
 
Conoscenza delle regole e 
dei fondamentali di gioco 
 
 
 
 
Conoscenza delle regole e 
dei fondamentali  
 
 
 
 
 
Conoscenze delle tecniche 
specifiche di ogni attrezzo 
 
 

 

 

 

Più che buono 

 

 

 

 

più che buono 

 

 

 

 

 

più che buono 

 

 

 

 

 

buono 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esecuzione corretta di esercitazioni  

con richiesta specifica di momenti di 

forza, velocità, resistenza, 

organizzazione corretta di sequenze 

motorie 

 

Esecuzione corretta dei fondamentali, 

esecuzione corretta di fasi di gioco 

conoscenza dei regolamenti 

 

 

Esecuzione corretta dei fondamentali, 

esecuzione corretta di fasi di gioco 

conoscenza dei regolamenti 

 

esecuzione corretta  e fantasia 

motoria nella costruzione di una 

esercitazione 

 

 

 

 

Esercitazioni pratiche con la 

classe, a gruppi, e in coppia, 

con l’ausilio dei grandi e 

piccoli attrezzi 

 

 

Impianto di pallavolo e 

pallacanestro 

 

 

 

 

 

Le lezioni sono state svolte  

in palestra   

 

 

 

Le lezioni sono state svolte  

in palestra  

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

8 

 

NOTE: La classe nel quinquennio  ha raggiunto gli obiettivi di base della disciplina, ha acquisito un ottimo livello di conoscenze e di rispetto delle regole. La  partecipazione e l’impegno regolare 

di quasi tutti gli allievi ha permesso di ottenere risultati più che buoni  per la maggior parte degli alunni ed ottimi per alcuni. 

                                                                                                                                                                                                                                          

LA DOCENTE     Clementina Palermo 
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DISCIPLINA: INGLESE 

Libro di testo:  Bowen-Cumino: Business Plan, Petrini Editore , 2 Altri strumenti e sussidi:   LIM,   Internet 

Contenuti delle lezioni, delle 

unità didattiche o dei moduli 

preparati per l’esame 

Obiettivi 
Conoscenze, abilità, 

competenze acquisite 

complessivamente dalla 

classe. 

Criterio di sufficienza, livello 

accettabile delle abilità, 

conoscenze, prestazioni e 

competenze. 

Condizioni e strumenti (tipologia 

delle prove) utilizzati per la 

valutazione 

Ore impiegate 

per lo 

volgimento di 

ciascuna unità 

o modulo. 

 

Business Organizations: 

 Sole proprietorship 

 Partnership 

 Joint stock companies 

  

Production and its factors  

 The process 

 Trade and commerce 

 Branches of commerce 

 

 

 

Capire ed analizzare i 

contenuti aiutandosi con 

un adeguato background in 

lingua madre. Saper 

esporre con terminologia 

tecnica specifica. Saper 

inquadrare i testi 

analizzati in un contesto 

globale di conoscenze 

multidisciplinari. 

 

 

I contenuti  familiari  in 

lingua madre hanno 

suscitato il confronto tra 

le due realtà culturali. 

L’apprendimento è 

avvenuto anche attraverso 

l’analisi di documenti audio 

e video autentici ed è 

soddisfacente quasi per 

tutti. 

 

L’alunno/a opportunamente guidato/a 

si orienta pur manifestando qualche 

incertezza. 

Coglie il nesso tra i contenuti e li 

colloca nel giusto contesto se guidato 

Il discorso è grammaticalmente 

corretto e la terminologia adeguata  

pure con pause espositive 

 

Verifiche di tipo formativo: 

Ogni modulo o porzione di esso 

è stato presentato con ampie 

riflessioni su contenuti, lessico, 

strutture, codici e contesti 

comunicativi e con interventi 

tempestivi e correttori per le 

difficoltà incontrate. 

 

Verifiche  di tipo sommativo 

 

 Test di tipo strutturato e semi 

strutturato 

 

 Quesiti a risposta   multipla 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

Marketing : 

 The marketing concept 

 the marketing process 

 The marketing research 

 The 4 Ps 

 Advertising 

 

Capire e conoscere le 

strategie aziendali di  

analisi del mercato e la 

pubblicità. 

 

Le tipologie proposte 

vengono riconosciute . 

Si riconoscono le 

nozioni fondamentali 

studiate in diritto e in 

economia aziendale. 

Si usano in modo 

appropriato il lessico e 

le funzioni 

comunicative 

specifiche. 

 

 

L’alunno/a: 

riconosce i contenuti di base  . 

Seppure con qualche 

imperfezione di carattere 

formale  sa organizzare la 

esposizione essenziale. 

. 

 

 

 

 

 

10 
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Job searching: 

 The Curriculum 

Vitae 

 letters of 

application 

 Job interviews 

Conoscere le dinamiche 

del mercato del lavoro, 

come fare un CV europeo, 

come evidenziare le 

proprie competenze e 

conoscere le strategie per 

condurre un colloquio di 

lavoro 

I contenuti , già  familiari  

in lingua madre , hanno 

suscitato interesse e 

partecipazione data anche 

la loro attualità. 

L’alunno/a: 

riconosce i contenuti di base  . 

Seppure con qualche imperfezione di 

carattere formale  sa organizzare la 

esposizione essenziale 

 

 

 

 

 

 

Globalisation: 

 The digital world 

 Global trade 

 E-Commerce 

 Ethical Banking 

 Inequalities: poverty 

 

 

 

Accostare lo studente alla 

storia dei processi globali  

che hanno caratterizzato  

lo sviluppo delle economie 

mondiali , la tecnologia, i 

risvolti etici. 

 

Questo modulo, data 

l’estrema attualità degli 

argomenti proposti, ha 

suscitato interesse e 

partecipazione da parte di 

tutta la classe poiché  gli 

stessi contenuti sono stati 

affrontati anche con altre 

discipline.. 

Pertanto le conoscenze 

acquisite sono adeguate. 

 

Ha conoscenze di carattere generale 

e specifico. 

Espone con linearità e semplicità i 

concetti. 

Non commette errori concettuali 

gravi 

 

 

 

 

 

 

Verifiche: 

vedi  sopra 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

   First and late 20th century 

in  the USA: 

 The Great Depression 

 The Wall Street 

crash 

 The New Deal 

 The 1960s and the 

Youth Culture 

 

Conoscere la storia di 

alcuni eventi storici degli 

Stai uniti nel secolo 

scorso e l’importanza che 

hanno determinato nelle 

società  di tutti i paesi del 

mondo. 

 

 

Qui le conoscenze dei 

contenuti  in lingua madre 

hanno reso possibile una 

rapida acquisizione delle 

problematiche legate alla 

nascita e all’allargamrnto 

della UE, suscitando un 

buon  interesse . Poiché di 

stretta attualità, gli 

argomenti hanno reso 

possibile la partecipazione 

di tutti. 

 

Contestualizza adeguatamente nel 

periodo storico politico la 

problematica. 

Attraverso attività guidate, sa 

sintetizzare e rielaborare, anche se 

scolasticamente, senza commettere 

gravi errori strutturali e formali. 

L’esposizione è lineare e semplice. 

 

 

 

Idem 

 

 

 

 

 

10 

 

 

DOCENTE M. Vittoria Angioi                                                                                           
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DISCIPLINA:  INFORMATICA e LABORATORIO LIBRO DI TESTO : IACOBELLI-AJIME-MARRONE, E-PROGRAM , Edizioni JUVENILIA. 

ALTRI STRUMENTI E SUSSIDI:  ESERCITAZIONI  IN LABORATORIO, DISPENSE  SVILUPPATE DAI DOCENTI,  MATERIALE  IN CONDIVISIONE SU 

PIATTAFORMA DIDATTICA.         

Unità didattiche o  moduli 

preparati per l’esame. 

 

Eventuali altre 

discipline 

coinvolte. 

Conoscenze, abilità, 

prestazioni, competenze 

acquisite. 

Conoscenze previste e richieste per un livello 

sufficiente o accettabile delle abilità e 

competenze. 

Tipologie delle prove. Ore per lo 

svolgimento di 

ciascun modulo. 

 

 

Legislazione Informatica   

Diritto 

 

Competenze  

di livello sufficiente. 

Copyright e Licenze. Il mondo Open Source. 

Sicurezza nel lavoro e tutela della privacy.  

E-commerce, modelli e sviluppi. Normative 

principali sulle varie tematiche. 

Test riassuntivi a risposta 

breve. 

6 

 

 

 

Le Comunicazioni e le Reti di 

elaboratori 

 

 Conoscenza globale 

sufficiente. 

 

Le reti di Personal Computer , mezzi 

trasmissivi, i servizi on line, protocolli, 

INTERNET e le sue applicazioni, gli sviluppi 

della Rete,tendenze e normative annesse. Il 

Web interattivo(2.0,3.0,4.0) 

Test riassuntivi a risposta 

mista. 

10  

 

Le basi di dati e il Dbms 

(Microsoft Access) 

 

 Conoscenza 

non adeguata.. 

 

Vantaggi dei data base, relazioni, analisi dei 

modelli E/R, progettazione autonoma. 

Conoscenza adeguata dell’applicativo. Query, 

report, maschere. 

Esercitazioni in laboratorio , 

modelli logici-relazionali 

10 

(comprensive 

Laboratorio ) 

 

 

Informatica in Azienda e 

Economia 

Aziendale 

Conoscenza globale 

sufficiente. 

Comprendere l’importanza e i compiti dei 

sistemi informativi aziendali. Sistemi E.D.P. 

Figure professionali dell’ICT. Progettazione  di 

Test riassuntivi a risposta 

breve. 

8  
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Sistemi Informativi  un S.I.A. 

 

La sicurezza dei Sistemi 

Informatici 

 Conoscenza globale 

sufficiente. 

Capire le problematiche sulla sicurezza, 

conoscere i sistemi piu’ diffusi per la corretta 

e sicura comunicazione sulle reti. Sistemi di 

Cifratura delle informazioni. Firma  elettronica 

e PEC. Il Cloud Computing. 

Test riassuntivi a risposta 

breve. 

4  

I Sistemi Operativi 

 

 Competenze  

sufficienti. 

Analisi delle specifiche funzionali  principali, la 

struttura interna, gestione dell’hardware e 

delle periferiche,evoluzione delle interfacce. I 

Sistemi Mobile. 

Test riassuntivi a risposta 

mista. 

10  

Linguaggio HTML  Conoscenza di livello 

sufficiente. 

Struttura della pagina Web. Passi fondamentali 

del codice HTML . 

Esercitazione e test 

individuale di laboratorio. 

8 

(comprensive 

Laboratorio) 

 

Linguaggio SQL 

 

 Competenze globalmente 

non adeguate. 

Comprensione delle operazioni su un Data Base, 

autonomia progettuale e operativa.. 

Esercitazione e test 

individuale di laboratorio 

12 

(comprensive 

Laboratorio ) 

 

Linguaggio PHP  Conoscenze  

complessive sufficienti. 

Conoscenza del linguaggio e della piattaforma 

di sviluppo, integrazione con il database. 

Autonomia progettuale e operativa. 

Esercitazione e test 

individuale di laboratorio. 

8 

(comprensive 

Laboratorio ) 

 

DOCENTI : Salvatore Selis / Maurice Puggioni 
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DISCIPLINA:  Economia aziendale 

             LIBRO DI TESTO:LIBRO DI TESTO:_” Con noi in Azienda Plus” AUTORI: F. Fortuna – F. Ramponi – A.  Scucchia    ALTRI STRUMENTI  E SUSSIDI:   codice civile 

Contenuti delle lezioni, delle 

unità didattiche o dei moduli 

preparati per l’esame 

Obiettivi 
Conoscenze, abilità, 

competenze acquisite 

complessivamente dalla 

classe. 

Criterio di sufficienza, 

livello accettabile delle 

abilità, conoscenze, 

prestazioni e 

competenze. 

Condizioni e 

strumenti 

(tipologia delle 

prove) utilizzati 

per la valutazione 

Ore impiegate 

1)FORME E STRUTTURE    

AZIENDALI                               

Società per azioni 

2) IL SISTEMA DI BILANCIO : 

 - Il bilancio: funzione e contenuto                                             

 -  Revisione e certificazione 

 - Riclassificazione del bilancio        

 - L’analisi di bilancio per indici 

3)  LA CONTABILITA’ 

ANALITICA 

 - Il controllo e la gestione dei  

costi  d’impresa                                                     

- La break-even  analysis    

- Correlazione tra CO.GE e C0.AN.  

4)  LA  PROGRAMMAZIONE     

DELL’ATTIVITA’  DELL’IMPRESA  

- Piani, programmi e budget 

Conoscere i caratteri e gli aspetti giuridici generali 

delle S.P.A.Saper  rilevare contabilmente le 

operazioni tipiche. 

Conoscere la funzione informativa del bilancio, le 

configurazioni dello Stato Patrimoniale e del Conto 

Economico, le tecniche di analisi e di controllo. 

Saper   redigere il bilancio secondo la normativa 

civilistica, riclassificare e applicare gli strumenti di 

analisi   

Conoscere le finalità della  CO.AN.e l’analisi costi-

volumi-risultati. 

Saper classificare e configurare  i costi. Saper 

individuare e rappresentare graficamente il punto di 

equilibrio, l'aria di utile e/o di perdita dell'azienda. 

Conoscere: le problematiche relative al 

comportamento strategico dell'azienda e alla 

pianificazione della sua attività futura.                                      

Conoscere il ruolo e la funzione  del business  plan, 

dei preventivi d’impianto e del budget come 

strumento di controllo. 

 

 

 

 

 

I risultati raggiunti 

appaiono soddisfacenti per 

quella parte di studenti che 

si è impegnata con 

costanza  ricercando anche 

l’approfondimento delle 

tematiche, altri a causa del 

lavoro saltuario mostrano 

una preparazione non 

sempre solida e sicura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenza essenziale 

dei contenuti richiesti. 

Esposizione ordinata 

anche se non del tutto 

precisa. Accettabile 

utilizzo della 

terminologia tecnica.  

Saper utilizzare, in modo  

corretto, gli strumenti 

tecnici nell’esecuzione di 

compiti semplici. 

 

 

 

Prove scritte 

Esercitazioni 

Verifiche orali. 

Prove strutturate 

 

 

45 

 

 

80 

 

 

 

25 

 

 

 

15 

 

 

NOTE:  La classe ha partecipato alle attività didattiche in modo mediamente adeguato anche se talvolta l’impegno, soprattutto quello domestico si è rivelato superficiale per una 

parte della classe e legato ai momenti di  valutazione. Sono ancora in corso le verifiche degli ultimi argomenti  trattati e quelle di recupero, pertanto le conoscenze e le abilità 

raggiunte  dalla classe  sino a questo momento, sono suscettibili di variazione. 

LA DOCENTE Caterina  Cossu
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Il Consiglio di classe                   

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof.ssa Angioi Maria Vittoria Inglese  

Prof.  Fancello Giovanna Religione  

Prof.ssa Cossu Caterina Economia aziendale  

Prof.ssa Fancello V. Simonetta Italiano e storia  

Prof.ssa Manunta Gavina Diritto-Economia della fin.  

Prof.ssa Gaddeo Rosangela Matematica  

Prof.ssa  Puggioni Maurice Laboratorio  

Prof.ssa Palermo C. Clementina Scienze motorie  

Prof. Selis Salvatore Informatica  

 

 

Nuoro 14 maggio 2018                                                Il coordinatore 

                 _______________________________ 

 

                                                                                                                       

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

(Dott.ssa Pierina Masuri) 

       

                   

 


