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A ) PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

CARATTERI  SPECIFICI
L'I.T.C.G. “C.A. Dalla Chiesa” ubicato nel comune di Partinico in Corso dei Mille, nasce,

nel 1974 con sede in Via Principessa Elena n° 122, con tre classi ad indirizzo commerciale

ed una ad indirizzo geometra, come sezioni staccate rispettivamente dell’I.T.C.  “ F. Crispi ”

e dello I.T.G. “ F. Juvara ” di Palermo. Nel corso di pochi anni il numero delle iscrizioni

della sezione commerciale cresce notevolmente tanto da consentire l’attivazione di tre corsi

completi e di permettere all’I.T.C., nell’anno scolastico 1980/81, di divenire autonomo. La

sede è in Via Libertà.   Nel  1983 l’Istituto acquista l’attuale configurazione con

l’attribuzione della sezione per geometri, di via Kennedy, e prende il nome di “C.A. Dalla

Chiesa”. Nel 1988 la sez. Geometri passa da via Kennedy in via Libertà e la sez. Comm.le si

trasferisce nell’attuale sede, primo importante successo in risposta alle pressanti richieste ed

alle lotte sostenute da docenti ed alunni per ottenere un edificio scolastico vero. Da oltre

dieci anni è nata una sezione commerciale del serale.

PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA
La preparazione del ragioniere e perito commerciale, è di livello medio-superiore; comporta

quindi la conoscenza, anche se non a livello specialistico, dei linguaggi fondamentali di

analisi e intervento sulla realtà propri della cultura occidentale e una conoscenza

complessiva delle problematiche contabili, fiscale e civilistiche.

Il diplomato ragioniere, oltre a possedere una cultura generale accompagnata da capacità

linguistico-espressive e logico-interpretative dovrà possedere capacità pratiche e nei settori

della contabilità e della amministrazione delle aziende.

ELEMENTI CARATTERIZZANTI IL P.O.F.
L’idea che prevale nel P.O.F. di questo istituto è quella di un progetto che sia ad un tempo

sperimentazione di una diversa didattica e di una diversa organizzazione, correlate fra loro.

I fondamenti ne sono:

 un’ampia formazione di base.

 una didattica non più centrata sulla lezione frontale e sul privilegio della dinamica

“trasmissione-assimilazione-restituzione del contenuto disciplinare”, ma che faccia della

classe un attivo e consapevole gruppo di “ricerca” e di “scoperta” delle varie discipline e

delle loro peculiarità.
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A tal fine:

Il biennio è fondamentalmente pensato come orientativo.

Nel triennio i percorsi formativi risultano connotati da una precisa identità culturale: dopo il

biennio orientativo, il triennio, pur continuando su una formazione generale, insiste sulle

scelte ormai mature degli alunni, sottolineando i profili degli indirizzi.

Tra le discipline  si è ritenuto di inserire e valorizzare l’insegnamento di linguaggi non

verbali e multimediali.

Un altro degli elementi caratterizzanti il  P.O.F.  è la differenziazione dell’offerta formativa

Riassuntivamente possiamo dire che lo scopo è quello di dare “a ciascuno il suo”. In Italia si

è ormai, consolidato un sistema pubblico di istruzione sempre più sensibile ed attento alle

esigenze dei più deboli, orientato a raggiungere e conservare un’utenza quanto più possibile

numerosa, prevenire e combattere rischi di dispersione scolastica, aprirsi agli alunni più

sfortunati, primi tra tutti, i portatori di handicap. Questa impostazione costituisce, ormai,

patrimonio di tutti noi operatori scolastici ma non può esimerci dal considerare che altri

diritti devono ugualmente essere salvaguardati: per es., il diritto degli alunni più pronti e

preparati a fruire di un servizio scolastico che non ne mortifichi le potenzialità, non li induca

ad appiattirsi, per mancanza di stimoli, su posizioni di mediocrità e che li aiuti a dare il

meglio di sé e ad ottenere le gratificazioni cui possono aspirare. In ciò si innesta in maniera

costruttiva e fruttifera il percorso del serale ove trovano posto e vengono adeguatamente

valorizzati studenti lavoratori che in linea generale colmano il vuoto derivante

dall’abbandono degli studi.
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B) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

ELENCO DEGLI STUDENTI

N.° Cognome Nome

1. ANDRO’ FRANCESCO
2. BOSCO ROSA
3. CALANDRA GIOELE
4. DI CORRADO SIMONA
5. DI FILIPPI ANGELA
6. DI LORENZO SIMONA
7. LA PUMA GIUSEPPINA
8. MACALUSO PIETRO
9. MANNINO ROBERTO VINCENZO
10. PELLERONE MARCO
11. PIAZZA MARCO
12. POLIZZI FRANCESCO
13. PONZIO ANTONINO
14. RANDAZZO GIANLUCA
15. RUSSO DANIELA MARIA
16. TUDISCO STYVE

ELENCO DEI DOCENTI DEL C.D.C.

ITALIANO E STORIA LO BAIDO FRANCESCA
INGLESE CALABRESE MARIA ANTONIETTA
MATEMATICA ROSA ANDREA
ECONOMIA AZIENDALE CIUFIA CONO SALVATORE
DIRITTO E SCIENZE FIN. TESI GAETANO
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PROFILO DELLA CLASSE
La classe non ha potuto beneficiare di una proficua stabilità dei docenti, che per quasi tutte le

discipline ha visto di anno in anno l’arrivo di nuovi insegnanti. Essa si compone di sedici alunni, di

cui due non frequentanti, in parte  provenienti  da paesi limitrofi e quindi sottoposti ai disagi del

pendolarismo.

L'ambiente socio-economico e culturale di provenienza degli alunni della classe è quello legato al

mondo del lavoro dipendente e della piccola imprenditoria.

La loro carriera scolastica può considerarsi nel complesso irregolare, essendosi verificato un forte

lasso temporale di discontinuità negli studi.

La frequenza e la partecipazione alla vita scolastica hanno fatto registrare una certa discontinuità,

giustificata dal fatto che gli alunni, lavoratori, sono sottoposti ad orari e stress eccezionali. Bisogna

considerare a tal proposito che il tempo libero a loro disposizione tra lavoro e studio è veramente

ridotto a pochi minuti giornalieri.

I rapporti umani all'interno del gruppo e con gli insegnanti sono stati soddisfacenti, trattandosi di

una classe composta da allievi di età media i quali hanno manifestato un comportamento corretto.

La partecipazione al dialogo educativo per alcuni è stata costante per altri saltuaria, l’interesse

manifestato per l’attività scolastica è stato adeguato alla frequenza.

Il livello medio della classe risulta nel complesso più che sufficiente.

ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ RISPETTO AGLI OBIETTIVI FISSATI
Il lavoro collegiale è stato basato essenzialmente sulla tipologia tradizionale del Consiglio di classe.

In relazione alle singole discipline sono state realizzate riunioni per materia per la definizione degli

obiettivi formativi, dei programmi per il loro conseguimento, dei criteri di valutazione, dei testi da

adottare, etc.

Le attività curriculari e l'organizzazione della didattica hanno seguito procedure tradizionali.

Sono state altresì attivate iniziative di informazione e di simulazione sul nuovo esame di Stato.

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE.
Tutti i docenti hanno adottato la tipologia delle lezioni frontali per le quali sono stati utilizzati

supporti e materiali di lavoro tradizionali (libri, lavagna, materiale predisposto dai docenti, etc.).



6

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI.
Ai fini della valutazione, il c.d. c. si è attenuto ai criteri riportati nella seguente griglia di

valutazione.

MOTIVAZIONE
IMPEGNO

PARTECIPAZIONE

ORGANIZZAZIO-
NE ED

AUTONOMIA

APPORTI O
CONTRIBUTI
PERSONALI,

CAPACITÀ DI
OPERARE

COLLEGAMENTI

CAPACITÀ
LINGUISTICO
ESPRESSIVE

CAPACITA’
LOGICHE

CONOSCENZA
DEI CONTENUTI

SCARSO
1-3

Non è motivato,
non si impegna, e
si distrae spesso
dalla lezione

Ha gravi difficoltà
organizzative

Non è in grado di
esprimere giudizi
autonomi ne di
cogliere gli elementi
di interconnessione
fra le materie

Non sa esporre
contenuti anche
Semplici

Non sa riconoscere
gli elementi
costituitivi di un
insieme

Mostra una
conoscenza molto
Lacunosa della
materia

INSUFFICIENTE
4-5

Poco motivato allo
studio partecipa
solo se stimolato

Presenta difficoltà
Nel procedere in
modo autonomo

Effettua valutazioni
generiche o parziali
E non sempre riesce
A cogliere i
collegamenti
suggeriti
dall’insegnante

L’espressione è
poco corretta ed
organica

Sa riconoscere gli
elementi di un
insieme ma non sa
sintetizzare gli
aspetti essenziali

Mostra una
conoscenza parziale
e superficiale della
materia

SUFFICIENTE
6

Motivato allo
studio, partecipa
anche se spesso in
maniera ricettiva

Sa mediamente
organizzare la sua
attività di studio

Capace di qualche
spunto di riflessione
critica, riesce a
riprodurre i
collegamenti
proposti
dall’insegnante

Si esprime in
modo semplice e
generalmente
corretto

Sa riconoscere gli
elementi di un
insieme e
sintetizzarne gli
aspetti significativi

Mostra una
conoscenza corretta
ma limitata della
materia

BUONO/
DISCRETO

7-8

Motivato allo
studio, partecipa
assiduamente con
interventi
opportuni

Sa organizzare la
sua attività di
studio

E’ autonomo nel
giudizio e riesce a
stabilire
collegamenti
adeguati
opportunamente
guidato

Si esprime in
modo corretto ed
organico

Sa operare valide
sintesi ed individua
i concetti chiave di
un insieme

Mostra una
adeguata
conoscenza della
Materia

OTTIMO
9-10

Molto motivato
allo studio, si
orienta
autonomamente e
partecipa offrendo
contributi personali

Sa organizzarsi in
modo autonomo e
partecipa ad attività
alternative

Sa effettuare
valutazioni critiche
in modo pertinente e
riesce a stabilire
validi collegamenti
disciplinari e
pluridisciplinari in
modo autonomo

Possiede proprietà
Di linguaggio e
fluidità espressiva

Sa operare sintesi
originali ed efficaci
E mostra abilità nel
correlare gli
elementi di un
insieme

Mostra una
conoscenza ampia
ed approfondita
della materia
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Per la valutazione delle prove scritte di simulazione sono state adottate le seguenti griglie:

ITALIANO – GRIGLIA DI VALUTAZIONE

1. TIP. A – Analisi del testo 2. TIP. B – Saggio Breve Articolo di Giornale
3. TIP. C – Tema di Argomento Storico 4. TIP. D –Tema di Ordine Generale

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI

1.
TIP.A

COMPRENSIONE DEL TESTO  Approfondita e completa
 Superficiale-inesatta in

qualche punto
 Poco aderente al testo

(assente)

2
1

0

ANALISI DEL TESTO  organica e approfondita
 semplice , ma coerente
 slegata e incoerente

3
2
1-0

2.
TIP. B

CAPACITA’ DI UTILIZZAZIONE
REGISTRO LINGUISTICO

 corretto
 poco corretto
 non rispetta il registro

linguisitico

2
1
0

RISPETTO DELLE INDICAZIONI
CORRETTO USO DEI DOCUMENTI

 corretto e pertinente
 scarso rispetto indicazioni

superficiale
 non rispetta i canoni della

tipologia

3
2

1-0

3.
TIP. C.

CAPACITA’ D’UTILIZZAZIONE
LESSICO STORICO APPROPRIATO

 corretto e appropriato
 poco corretto
 assente

2
1
0

CORRETTA UTILIZZAZIONE DEI
DOCUMENTI STORICI

 approfondita e completa
 superficiale e incompleta
 semplicistica e assente

3
2
1-0

4.
TIP. D

PERTINENZA ALLA TRACCIA
 pienamente pertinente
 parzialmente pertinente
 fuori tema

2
1
0

CONOSCENZA DEI CONTENUTI
 ampia e approfondita
 superficiale e semplicistica
 quasi assente - assente

3
2
1-0

1
PROPRIETA’ ESPRESSIVA
CORRETTEZZA MORFO-SINTATTICA

 ricca e appropriata. Forma
scorrevole

 non sempre corretta e
appropriata

 scorretta e destrutturata

4-3

2

1-0

2 ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI
 organica, strutturata, originale
 debolmente strutturata e

coerente
 disorganica – incoerente

4-3

2

1-0

3 CAPACITA’ DI ESPRIMERE UN GIUDIZIO CRITICO
SULL’ARGOMENTO

2-1

PUNTEGGIO TOTALE
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA
ECONOMIA AZIENDALE

PARAMETRI E
INDICATORI

LIVELLI DI PRESTAZIONE MISURAZIONE E
VALUTAZIONE

Punteggio
attribuito

15°
1.Aderenza alla traccia
 Ampiezza dello

svolgimento della
prova

A

B

C

D

E

Trattazione di tutti i punti e i quesiti

Più della metà dei punti e dei quesiti

Metà dei punti e dei quesiti

Almeno un punto o la metà dei quesiti

Meno di D

Ottimo/eccellente

Discreto/buono

Sufficiente

Insufficiente

Nettamente
insufficiente

3

2.5

2

1.5

1

1.Uso del  linguaggio
 precisione
 correttezza
 specificità

A

B

C

D

E

Del tutto preciso, corretto, specifico

Corretto, specifico con qualche imprecisione

Abbastanza corretto, preciso e specifico

Impreciso e spesso inadeguato

Completamente scorretto, impreciso

Ottimo/eccellente

Discreto/buono

Sufficiente

Insufficiente

Nettamente
insufficiente

3

2.5

2

1.5

1

2.Conoscenza specifica
dei contenuti
 Sviluppo delle

conoscenze
 Commenti, analisi

e motivazioni

A

B

C

D

E

Conoscenze complete e approfondite con spunti
di originalità, interpretazioni corrette

Conoscenze complete ma nozionistiche,
interpretazione  corretta

Conoscenze essenziali interpretazione corretta
con qualche imprecisione

Conoscenze frammentarie e lacunose,
interpretazione lacunosa

Conoscenze inadeguate e/o inesistenti
Interpretazione scorretta

Ottimo/eccellente

Discreto/buono

Sufficiente

Insufficiente

Nettamente
insufficiente

4

3.5

3

2

1

3.Abilità
 Correttezza delle

impostazioni
tecnico contabili

 Congruenza dei
dati

 Correttezza dei
calcoli

A

B

C

D

E

Impostazioni tecnico contabili corrette, dati
congrui, calcoli esatti

Impostazioni tecnico contabili corrette con
qualche imprecisione, dati quasi sempre congrui,
calcoli quasi sempre esatti

Impostazioni tecnico contabili e calcoli
parzialmente corretti, dati parzialmente

congrui

Impostazioni tecnico contabili frammentarie e
lacunose, dati poco congrui,  calcoli non sempre
corretti
Impostazioni tecnico contabili del tutto
inadeguate, dati e calcoli errati

Ottimo/eccellente

Discreto/buono

Sufficiente

Insufficiente

Nettamente
insufficiente

5

4

3

2

1
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE
TERZA PROVA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE RISPOSTE APERTE: STORIA, DIRITTO, SCIENZA DELLE
FINANZE, MATEMATICA

Indicatore Descrittore Livelli Punti domanda

Conoscenza
dell’argomento

Pertinenza,
proprietà e

completezza delle
informazioni

Contenuto assente
o non pertinente 0

Contenuto scarso
e non coerente

0,25

Contenuto
parziale e con
qualche errore
morfosintattico

0,50

Contenuto
sufficientemente

completo con
qualche errore

lessicale

0,65

Contenuto
espresso in modo

completo e
coerente

0,75

GRIGLIA DI VALUTAZIONE QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA: STORIA, DIRITTO,
SCIENZA DELLE FINANZE, MATEMATICA

Risposta errata o non data Punti 0

Risposta esatta Punti 0,25



10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE RISPOSTE SUL TESTO: INGLESE
Indicatori Descrittori Livelli Punti domanda Punti domanda

Comprensione
del testo

A
Pertinenza,
proprietà e

completezza delle
informazioni

Comprensione
assente o non

pertinente
0 0

Comprensione
scarsa e non

coerente

0,25 0,25

Comprensione
parziale 0,50 0,50

Comprensione
sufficientemente

completa con
qualche errore di
coerenza logica

0,75 0,75

Comprensione
completa e
coerente

1 1

Correttezza degli
strumenti

espressivi e/o
operativi

B
Uso del lessico

specifico
disciplinare e/o
degli strumenti

operativi

Molti errori
grammaticali e di
costruzione della

frase

0 0

Qualche errore di
natura

grammaticale e
lessicale

0,25 0,25

Utilizzo degli
strumenti

espressivi corretti
e appropriati

0,50 0,50

TOTALE A+B
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

Fasi Indicatori Descrittori Punti

Argoment
o  scelto
dal
candidato
(max:12 p)

L’esposizione è :
( nella lingua, nella
terminologia e  nei contenuti)

A  corretta,  appropriata e ottima/buona nelle
argomentazioni
B: corretta,  generalmente appropriata e  adeguata nelle
argomentazioni
C: generalmente corretta, semplice e adeguata nelle
argomentazioni
D: non sempre corretta
E: confusa e scorretta, non adeguata e coerente
/incoerente con l’argomento

6/5

4

3

2
1/0

La descrizione è: (nell’analisi e
nella sintesi)

A: adeguata ; sono  ben evidenziati i nodi fondamentali
B: generalmente adeguata ; sono individuati i nodi
fondamentali
C:superficiale;  non sono  individuati i nodi
fondamentali

3
2

1

La ricerca è: (negli strumenti
scelti e nel percorso)

A: apprezzabile  e originale
B: adeguata  e con qualche  spunto di originalità
C: adeguata ma senza originalità ---- D: inadeguata e
incoerente

3
2

1-0

2° Fase
Argomenti
scelti dalla
commissio
ne
(max.15p)

Le conoscenze dei contenuti
sono:
( nella conoscenza,
applicazione,  interpretazione)

A: complete e approfondite, ottimamente applicate e
interpretate
B:  complete, ottimamente/ ben applicate e interpretate
C: adeguate, correttamente applicate e interpretate
E: generalmente adeguate, applicate a semplici livelli
F: talvolta incomplete / incomplete
G: quasi inesistenti / inesistenti

8

7/6
5
4

3/2
1/0

L’esposizione è: (relativa anche
ai linguaggi specifici)

A adeguata e appropriata
B semplice e sufficientemente appropriata
C confusa / disordinata e inadeguata

4
3

2/1
L’esposizione è
( relativa all’abilità di
organizzazione e collegamento)

A : adeguata  con collegamenti significativi
C generalmente coerente e organica
D: poco coerente e disorganica
E:  incoerente e disorganizzata

3
2
1
0

3 fase

Discussion
e elaborati
(max.3)

I percorsi e le scelte sono A : argomentati
B: non argomentati

1
0

Gli errori sono A: Compresi   e corretti dal candidato .
B: Compresi e parzialmente corretti dal candidato
C:  Non compresi e, pertanto, non sono corretti dal
candidato

2
1
0
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C) SIMULAZIONE ESAME DI STATO

Nel corso del corrente anno scolastico è stata effettuata una simulazione delle prove scritte
previste all’Esame di Stato.

Per la terza prova scritta, che coinvolge potenzialmente tutte le discipline dell'ultimo anno di
corso, il c.d.c. - tenuto conto del curricolo di studi e degli obiettivi generali e cognitivi definiti nella
programmazione didattica - ha individuato, la tipologia dei quesiti a risposta multipla e  a risposta
aperta, ed ha ritenuto di coinvolgere le seguenti discipline:
 Inglese
 Matematica
 Diritto
 Storia
 Scienza delle finanze
e su tale base ha sviluppato la struttura della prova, assegnando un numero complessivo di 24
quesiti a risposta multipla e 10 a risposta aperta per un tempo complessivo di 90 minuti. All’interno
della terza prova lo scritto di inglese prevede la comprensione di un testo in lingua composto da non
meno di ottanta parole con due risposte aperte.

Schede informative relative alle prove simulate svolte durante l'anno

Coerentemente con quanto sopra indicato, sono state svolte all'interno della classe prove simulate,
con le seguenti modalità:

SIMULAZIONE 1° PROVA SCRITTA

Data di svolgimento Tempo assegnato Materie coinvolte
nella prova

Tipologie di verifica

16/02/2014 5 ore Italiano Saggio breve –
articolo di giornale -
Elaborato cultura
generale

(in allegato, copia delle prove somministrate)

SIMULAZIONE 2° PROVA SCRITTA

Data di svolgimento Tempo assegnato Materie coinvolte
nella prova

Tipologie di verifica

27/02/2014 5 ore Economia aziendale Redazione di
bilancio con dati a
scelta

(in allegato, copia della prova somministrata)
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SIMULAZIONE 3° PROVA SCRITTA

Data di svolgimento Tempo assegnato Materie coinvolte
nella prova

Tipologie di
verifica

07/05/2014 90 min. Inglese
Diritto
Matematica
Storia
Scienza delle finanze

Quesiti a risposta
multipla

n.24 quesiti

Quesiti a risposta
aperta n. 10

(in allegato, copia della prova somministrata)
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D) PROGRAMMAZIONE GENERALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Schede informative analitiche relative alle seguenti materie:

 ECONOMIA AZIENDALE

 ITALIANO

 STORIA

 INGLESE

 SCIENZE DELLE FINANZE

 DIRITTO

 MATEMATICA

Ognuna delle quali comprende:
-contenuti programmatici

-metodi e mezzi adottati

-criteri e strumenti di valutazione

-obiettivi raggiunti
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ECONOMIA AZIENDALE

ANNO SCOLASTICO 2013/2014

Classe:  5^ SERALE
Docente: PROF. CIUFIA CONO SALVATORE

METODOLOGIA:
si è concretizzata in diverse attività finalizzate a rendere l'alunno in grado di sviluppare le capacità
critiche ed espositive autonome:
- lezione frontale
- problem solving
- esercitazioni pratiche

VALUTAZIONE:
sono state effettuate valutazioni, ferma la situazione di partenza della classe e dei singoli alunni,
considerando:
- metodo di studio
- impegno, applicazione e partecipazione
- potenzialità dell'alunno
- evoluzione rispetto alla situazione di partenza
- conoscenze acquisite
- capacità critiche
- maturazione delle capacità e delle abilità

OBIETTIVI COGNITIVI E DIDATTICI RAGGIUNTI:
- cognizioni basilari per individuare le imprese industriali e bancarie e le loro problematiche

generali ed amministrative;
- conoscenza della struttura e la rilevazione dei fatti di gestione delle imprese industriali e

bancarie;
- comprensione delle problematiche ed il funzionamento delle aziende in situazioni straordinarie.

CONTENUTI
UNITA' DIDATTICA 1

LE AZIENDE INDUSTRIALI
1) l’attività industriale;
2) la classificazione, le localizzazione e l’organizzazione delle imprese industriali;
3) la gestione delle imprese industriali ed i cicli dell’attività;
4) la struttura del patrimonio aziendale;
5) la contabilità generale;
6) operazioni di gestione relative ai beni strumentali;
7) la contabilità degli acquisti;
8) il lavoro subordinato;
9) le scritture di chiusura;
10) le rimanenze di magazzino;
11) i lavori in corso su ordinazione;
12) la svalutazione dei crediti.
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UNITA' DIDATTICA 2
IL BILANCIO, L’ANALISI E L’IMPOSIZIONE FISCALE

1) i postulati del bilancio;
2) la composizione;
3) i criteri di valutazione;
4) l’approvazione e la pubblicazione del bilancio;
5) l’analisi di bilancio;
6) la riclassificazione del bilancio;
7) l’analisi per indici
8) il bilancio d’esercizio e i bilanci straordinari;
9) la cessione di azienda, cenni;
10) la fusione, cenni;
11) la scissione, cenni;
12) la trasformazione, cenni;
13) la liquidazione, cenni;
14) piani, programmi e budget, cenni;

UNITA' DIDATTICA 3
LE AZIENDE BANCARIE

1) il mercato dei capitali e l’intermediazione creditizia;
2) le funzioni della banca;
3) la gestione economica e finanziaria;
4) la legislazione bancaria italiana;
5) la forma giuridica;
6) la Banca D’Italia;
7) le operazioni di raccolta;
8) il deposito a risparmio libero;
9) i conti correnti di corrispondenza;
10) i fidi bancari;
11) il bilancio d’esercizio delle aziende bancarie(cenni)
12) Il leasing
13) Il factoring (cenni)

-

IL DOCENTE
Prof. Cono Ciufia
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A.S. 2013/2014
RELAZIONE DI

ITALIANO E STORIA
CLASSE V SERALE

PROF.ssa F.sca Lo Baido

La classe 5° serale è formata da 16 alunni quasi tutti lavoratori, frequentanti più o meno
regolarmente. La carriera scolastica di un esiguo numero  può considerarsi nel complesso irregolare,
essendosi verificato un forte lasso temporale di discontinuità negli studi; solo una piccola parte
degli studenti ha avuto un percorso quasi regolare. Nel corso dell’anno scolastico si sono riscontrate
difficoltà  nello studio delle  discipline, pertanto è stato necessario tornare più volte su argomenti
precedentemente ripetuti.  La maggior parte della classe ha raggiunto una preparazione sufficiente e
solo un numero esiguo di alunni ha raggiunto buone conoscenze e discrete abilità, maturate grazie
ad un continuo e costante impegno sia nello studio che nella frequenza.
Tenuto conto del fatto che è un corso per lavoratori e che quindi gli studenti non hanno avuto molto
tempo per approfondire, a casa, gli argomenti trattati, l’insegnamento si è svolto con lezioni frontali,
momenti di studio e di esercitazioni in classe , sempre con la supervisione della docente. Gli
obiettivi raggiunti sono stati parziali a causa di quanto finora detto; le conoscenze acquisite e le
abilità raggiunte abbracciano soprattutto gli aspetti generali delle discipline in oggetto.
Il programma svolto  ha subito dei tagli rispetto a quanto concordato  all’ inizio dell’anno scolastico
in sede di riunione disciplinare.
Tipologie di verifica: le verifiche effettuate sono state delle vere e proprie simulazioni delle prove
d’esame; sono state adeguatamente somministrate prove scritte secondo le diverse tipologie di
scrittura, come previste nella prima prova d'Esame di Stato ; prove scritte strutturate ( questionari a
risposta aperta) e semi-strutturate ( questionari a risposta aperta e multipla), intese ad accertare le
competenze e le conoscenze acquisite dagli alunni, nonché le capacità di utilizzare e integrare le
conoscenze e le competenze maturate nell'ultimo anno di corso. Le verifiche orali miravano non solo
all’analisi delle abilità e conoscenze acquisite, ma davano largo spazio ad argomentazioni anche di
carattere teorico.

Valutazione: per la valutazione si è tenuto conto: assiduità e partecipazione alle lezioni, costanza
nell’impegno, interesse verso le discipline, e soprattutto  progressi rispetto alla situazione generale
di partenza.

Il rapporto allievi - docente è sempre stato di rispetto e stima reciproci.

IL DOCENTE
Prof.ssa Francesca Lo Baido
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ITALIANO

Libro di testo adottato: Baldi-Giusso – La Letteratura - Paravia

Docente: Prof.ssa Lo Baido Francesca

Macroargomenti
svolti nell’anno

- Il Positivismo, Il Realismo, il Naturalismo, il Verismo e
Scapigliatura.

- Verga le prime esperienze narrative, il ciclo dei vinti, l’ideale
dell’ostrica, mastro Don Gesualdo (temi e motivi
fondamentali), “i Malavoglia” (temi e motivi fondamentali),
Rosso Mal Pelo ( temi e motivi fondamentali).

- Il Decadentismo italiano ed europeo caratteri generali (la
situazione storica)

- G. D’annunzio: vita, opere e pensiero. Il nazionalismo ed il
fascismo; la ricerca del piacere e l’esteta; il mito dell’eroe ed il
superuomo “il piacere di Andrea Sperelli”; “un ritratto allo
specchio” ; Andrea Sperelli ed Elena Muti”.

- G. Pascoli: vita e poetica. “la poetica del fanciullino”; da
Myricae: X agosto.

- Cenni sul Futurismo, Crepuscolarismo ed Ermetismo.
- L. Pirandello: la vita, le opere, il pensiero. L’umorismo

pirandelliano, il sentimento del contrario, il binomio  individuo
e società, l’impossibilità di comunicare, l’uomo come flusso
vitale. Il fu Mattia Pascal (analisi della condizione umana) , Il
treno ha fischiato (lettura ed analisi).

- G. Ungaretti: la vita, le opere, il pensiero. Le linee
fondamentali della poetica. “fratelli” “Soldati” “San Martino
del Carso” “Mattina” (analisi e commento)

- E. Montale: vita, pensiero e opere. “Inquietudine e male di
vivere”.il paesaggio montaliano “il pessimismo esistenziale e
storico” “Merigiare pallido e assorto(lettura e analisi)

Dopo il 15 di maggio verrà svolto: S. Quasimodo : vita e poetica.

Obiettivi raggiunti Gli obiettivi prefissati possono considerarsi raggiunti se riferiti alle
capacità e competenze di ogni singolo alunno.

Metodologia
impiegata

L’attività didattica si è esplicata mediante lezioni frontali e interattive,
conversazioni e dibattiti, lettura dei testi in classe, analisi ed
interpretazione delle opere letterarie, lettura di testi vari, esercitazioni.

Criteri di valutazione
adottati

Per la valutazione si è tenuto conto delle capacità espressive, del livello
di conoscenze acquisite, delle competenze di analisi e di sintesi, del
livello di interesse e partecipazione, della progressione rispetto ai
livelli di partenza.
Scarso          1-3     Nessuna conoscenza
Insufficiente    4     Conoscenza mnemonica e frammentaria dei

contenuti , espressione scorretta o lacunosa,
non sa individuare gli aspetti significativi dello
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argomento, non esprime giudizi personali.
Mediocre         5    Conoscenza superficiale dei contenuti, esposizione

talvolta poco coerente, sa analizzare pochi aspetti
significativi dell’argomento, esprime giudizi non
sempre adeguati e li argomenta poco efficacemente.

Sufficiente       6    Conoscenza adeguata ma non sempre approfondita,
espressione corretta, sa individuare i concetti
chiave e stabilire semplici collegamenti, esprime
giudizi adeguati.

Discreto           7    Conoscenza e comprensione completa di quanto
appreso con capacità di esprimere giudizi  personali
e di argomentarli efficacemente.

Buono              8    Conoscenza approfondita di quanto appreso con
capacità di analisi, di sintesi e di valutazione critica
con linguaggio appropriato.

Ottimo        9-10    Conoscenza ampia e approfondita di quanto appreso
con capacità di analisi, di sintesi e di valutazione
critica e personale in un linguaggio fluido e
scorrevole.

Tipologia delle prove
di verifica utilizzate
per la valutazione

- Indagine in itinere con verifiche informali.
- Interrogazioni orali.
- Colloqui.
- Discussioni collettive.
- Prove scritte articolate nelle diverse tipologie previste dalla

prova di esame.

STORIA

Libro di testo adottato: De Bernardi- Guarracino – La conoscenza storica – B. Mondadori

Docente: Prof.ssa Lo Baido Francesca

Macroargomenti
svolti nell’anno

- L’Italia post risorgimentale
- La destra storica
- Gli squilibri sociali(il brigantaggio)
- La questione romana
- La sinistra storica e le riforme
- La triplice alleanza ed il colonialismo
- La triplice intesa
- La nascita dei partiti
- Tecnica e sviluppo industriale dell’ottocento
- La seconda rivoluzione industriale e la società di massa
- L’età dell’imperialismo
- La prima e la seconda internazionale
- L’età giolittiana
- L’emigrazione
- La belle epoque
- La prima guerra mondiale.
- La rivoluzione russa.
- La crisi del 1929 .
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- Il regime fascista.
- Il nazismo in Germania.
- La seconda guerra mondiale.
- L’età dei totalitarismi

Obiettivi prefissati

Conoscenze

Competenze

Capacità

- Conoscenza degli eventi storici collocati nello spazio e nel tempo.
- Conoscenza di un lessico specifico.
- Conoscenza della propria realtà socio-politica-istituzionale.

- Esporre in forma chiara fatti e problemi relativi agli eventi storici
studiati.

- Uso di un linguaggio specifico.
- Individuare l’elemento chiave di un problema storico.
- Comparare diversi problemi e situazioni del passato con quelli

del presente.
- Formulare ipotesi e discutere problemi.
- Di giudizio critico sui fatti studiati.
- Di cogliere l’evoluzione nella situazione politica ed economica

in Italia e in Europa nel Novecento.
- Di comprendere gli elementi che caratterizzano un secolo.

Obiettivi raggiunti Gli obiettivi prefissati possono considerarsi complessivamente raggiunti

Metodologia
impiegata

L’attività didattica si è esplicata attraverso lezioni frontali ed interattive,
conversazioni e dibattiti collettivi.

Criteri di valutazione
adottati

Ai fini della valutazione si è tenuto conto dei seguenti criteri: capacità
espressive, livello di conoscenze acquisite, competenze di analisi e di
sintesi, capacità critiche, livello di interesse e partecipazione,
progressione rispetto ai livelli di partenza.

Scarso         1-3    Nessuna conoscenza
Insufficiente   4    Conoscenza mnemonica e frammentaria dei contenuti,

espressione scorretta o lacunosa,non sa individuare
gli aspetti significativi dell’argomento, non esprime
giudizi personali.

Mediocre       5     Conoscenza superficiale dei contenuti, esposizione
talvolta poco coerente, sa analizzare pochi aspetti
significativi dell’argomento,esprime giudizi non
sempre adeguati e li argomenta poco efficacemente.

Sufficiente     6     Conoscenza adeguata ma non approfondita,
espressione corretta, sa individuare i concetti
chiave e stabilire semplici collegamenti, esprime
giudizi adeguati.
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Discreto         7      Conoscenza e comprensione completa di quanto
appreso con capacità di esprimere giudizi personali
e di argomentarli efficacemente.

Buono           8       Conoscenza approfondita di quanto appreso con
capacità di analisi, di sintesi e di valutazione
critica con linguaggio appropriato.

Ottimo        9-10    Conoscenza ampia e approfondita di quanto appreso
con capacità di analisi, di sintesi e di valutazione
critica e personale in un linguaggio fluido e
scorrevole.

Tipologia delle prove
di verifica utilizzate
per la valutazione

- Indagine in itinere con verifiche informali.
- Interrogazioni orali.
- Colloqui.
- Discussioni collettive.

IL DOCENTE
Prof.ssa F.sca Lo Baido
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A.S. 2013/2014
RELAZIONE DI LINGUA E CIVILTÀ INGLESE

CLASSE V SERALE
DOCENTE: PROF.ssa Calabrese Maria Antonietta

Profilo della classe e osservazioni sullo svolgimento del programma:
La classe 5 serale è formata da 16 alunni, prevalentemente lavoratori, due dei quali non hanno
frequentato. La maggior parte della classe ha dimostrato impegno e partecipazione durante le
attività svolte ed è riuscita a seguire e a partecipare al dialogo didattico educativo in maniera
proficua, dando costante prova di sapersi orientare nelle tematiche oggetto di studio. E’ necessario
tuttavia sottolineare che buona parte della classe continua ad avere, con le dovute differenziazioni
nei diversi livelli di abilità raggiunti, delle difficoltà linguistico-comunicative.
In merito al programma, questo è stato svolto cercando di rispettare, per quanto possibile, il ritmo
d’apprendimento degli alunni, che si è rivelato lento per tutto il corso dell’anno scolastico.

Obiettivi conseguiti
In relazione alla competenza comunicativa acquisita dagli alunni, questi hanno dimostrato di aver
conseguito i seguenti obiettivi:

- Comprendere testi scritti di natura tecnica e non, al fine di individuarne informazioni globali
e specifiche;

- Rielaborare sia oralmente che per iscritto tematiche di natura commerciale, socio-
economica, politica e culturale del mondo anglosassone utilizzando strutture e funzioni
linguistiche in modo da rendere la comunicazione adeguatamente comprensibile;

- Comprendere testi autentici attraverso le tecniche di skimming e di intensive reading.

- Esprimersi per iscritto su argomenti familiari.

CONOSCENZE

 Conoscere le principali strutture linguistiche
 Conoscere elementi della terminologia tecnica relativa all’indirizzo professionale scelto dagli

allievi
 Conoscere le informazioni basilari di teoria commerciale necessarie per la  futura attività

lavorativa degli allievi
 Essere in grado di dare brevi informazioni sulla situazione politica del Regno Unito e degli

Stati Uniti.

COMPETENZE

 Potenziare la competenza grammaticale e sintattica migliorando le conoscenze acquisite negli
anni precedenti

 Saper collegare le nozioni acquisite in un contesto interdisciplinare
 Potenziare le abilità di produzione orale affinché lo studente possa interagire in situazioni

reali di comunicazione che riguardano l'ambito quotidiano e professionale
 Essere in grado di comprendere testi su argomenti attinenti al proprio ambito professionale

attraverso le tecniche della lettura intensiva ed estensiva
 Utilizzare i contenuti della disciplina utilizzandoli in diversi contesti.
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CAPACITA’

 Stilare lettere commerciali
 Rispondere a questionari
 Leggere e comprendere testi di vario genere al fine di coglierne il senso generale e le

informazioni specifiche
 Produrre  brevi testi di carattere specialistico in maniera globalmente corretta dal  punto di

vista ortografico,  lessicale e  grammaticale
 Conversare su argomenti di tipo quotidiano o tecnico, anche se con qualche errore.

Contenuti
Si rimanda al programma allegato.

Metodologia
Considerate le oggettive difficoltà della classe nell’uso della lingua, l’insegnamento si è basato su
lezioni di tipo frontale e costanti momenti di studio in classe. Questi hanno facilitato l’acquisizione
dei contenuti presi in esame curandone l’aspetto comunicativo e cercando di individuare, quanto più
possibile, i percorsi di apprendimento di ciascun alunno. Attraverso la lettura di testi riguardanti le
tematiche scelte, si è mirato a favorire lo sviluppo delle capacità di decodificazione nonché quella di
rielaborazione dei contenuti trattati.

Mezzi e strumenti
Sono stati utilizzati: libro di testo e fotocopie.

Verifiche e valutazione
Sono state effettuate verifiche orali e scritte miranti ad accertare il grado in cui gli obiettivi
programmati sono stati conseguiti. Le verifiche orali si sono svolte mediante colloquio; quanto alle
verifiche scritte, sono stati somministrati test sulla comprensione del testo, prove semi-strutturate
con domande a risposta aperta, esercizi di vero/falso, di completamento, di abbinamento etc. Al fine
di una completa e corretta valutazione, oltre che di tutti i dati oggettivi delle verifiche effettuate, gli
alunni sono stati valutati considerando l’interesse, la partecipazione mostrati durante lo svolgimento
delle attività didattiche, il complessivo impegno, nonché i progressi accertati rispetto al livello di
partenza.

Attività di recupero
In base a quanto stabilito dal consiglio di classe, l’attività di recupero è stata svolta in itinere,
accertando di volta in volta il livello di apprendimento raggiunto dagli alunni.

Area di progetto
Gli alunni hanno  simulato la produzione di una “istanza di affidamento bancario”. Le ore di lezione
utilizzate per svolgere l’area di progetto per la Lingua Inglese sono state cinque. Il prodotto finale è
stato  la stesura di una circolare in forma di e-mail  in lingua Inglese nella quale vengono indicati  i
prodotti offerti dall’azienda.

Libro di testo
Bentini Flavia/ Delmont Michael - Online For Business Multimedia - Pearson Longman
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Programma svolto

Commercial Theory UK Politics and Government The British Government
The Constitution
Legislative Branch
Executive Branch
The Judiciary
Differences between the
British and the Italian
Government

The US Government The US Government
The Executive
The Legislative
The Judiciary

The Bank of England and
other Financial Institutions

What are banks?

The history of banking
The banking system
Main types of banks and
institutions in the UK

Technological devolpment in
banking

Insurance Wah is insurance?Article:
Lloy’s of LOndon

Transport Introduction
The choice of transport
Freight forwarders

Article: The Channel Tunnel
Documents of carriage

IL DOCENTE
Prof.ssa Maria Antonietta Calabrese
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DIRITTO PUBBLICO E SCIENZA DELLE FINANZE
Relazione finale

Anno scolastico 2013 – 2014

Classe V Serale

Docente: Prof. Gaetano Tesi

- CONDOTTA
Dal punto di vista comportamentale il rapporto docente - discente  è stato costruttivo. Gli alunni
hanno  interiorizzato i modelli educativi improntati sull'osservanza delle regole scolastiche .
L'integrazione scolastica è stata attuata da parte degli allievi che si sono applicati con interesse per
le discipline giuridiche .
- FREQUENZA
La frequenza è stata regolare, nella maggioranza dei casi.  Gli allievi  assenteisti, sono stati

richiamati dagli insegnanti ad assumere comportamenti responsabili per quanto concerne la
frequenza ed  hanno incominciato a frequentare  regolarmente.
- OBIETTIVI
Tutte le attività didattiche  programmate sono state svolte. Gli allievi hanno seguito con attenzione
ed interesse le attività didattiche. Per coloro che presentano difficoltà d'apprendimento sono stati
attivati corsi di recupero curriculari. Tutti gli  che alunni hanno svolta attività di recupero  hanno
migliorato l’apprendimento.
-ABILITA' E COMPETENZE
Quasi tutti gli alunni hanno raggiunto le abilità e le competenze  programmate all'inizio dell'anno
scolastico.
-MATERIALE DIDATTICO
Per quanto riguarda il materiale didattico sono stati usati: libri di testo ,riviste,  cartelloni, quotidiani
per spiegare i fatti odierni, riviste giuridiche specializzate, codici ecc.
-METODOLOGIE
Le metodologie attivate sono state: il dialogo allargato al gruppo classe, il metodo della ricerca
terminologica, lavoro di gruppo, attività individualizzate attraverso attività di recupero o
potenziamento.
-VERIFICA
Le verifiche finali operate sono state per la stragrande  maggioranza positive. Alcuni soggetti che
presentavano difficoltà di apprendimento sono stati recuperati , mettendo in atto le metodologie
didattiche  alternative (lavoro di gruppo, ricerca-azione,learnig  bydoing,cc).
-VALUTAZIONE
In merito ai criteri di valutazione, si rileva che questa scaturisce da colloqui orali, prove scritte
strutturate, confronto di fatti giuridici passati e presenti.

Docente prof.
Gaetano Tesi

CONTENUTI
DIRITTO PUBBLICO
Si è particolarmente insistito ed approfondito con completezza la parte del programma che riguarda
l’organizzazione costituzionale dello Stato. Ciò per l’evidente ragione di offrire all’allievo un valido
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orientamento nella interpretazione dei fatti di attualità di carattere giuridico - politico. Molte sono
state le occasioni per verificare “sul campo “ le nozioni apprese attingendo dai quotidiani notizie,
spunti per la discussione e l’approfondimento.

LO STATO
Il concetto di Stato
Il popolo
Il territorio
La sovranità
LA NASCITA E LE FORME DI STATO (cenni)
LA COSTITUZIONE ITALIANA
Il referendum istituzionale
Caratteristiche della Costituzione
I principi fondamentali della Costituzione
I diritti della persona (cenni)
I diritti individuali di libertà (cenni)
I diritti collettivi di libertà (cenni)
I diritti sociali (cenni)
I doveri (cenni)
L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE
Il diritto di voto
I sistemi elettorali
L’attuale sistema elettorale
- Il Parlamento
Il bicameralismo
La condizione di parlamentare
L’organizzazione interna delle Camere
La funzione legislativa: l’iter parlamentare
- Il Governo
Composizione del Governo
La formazione del Governo
I poteri normativi del Governo
Le crisi di Governo (cenni)
- Il Presidente della Repubblica
Caratteri generali
Elezione, durata in carica, supplenza
- La Magistratura
I giudici e la funzione giurisdizionale
Principi costituzionali
Il Consiglio Superiore della Magistratura
- La Corte Costituzionale
Struttura e funzionamento
Attribuzioni della Corte Costituzionale
Il giudizio sulla costituzionalità delle leggi
LE AUTONOMIE LOCALI
L’ordinamento regionale
Regioni a Statuto ordinario e a Statuto speciale
Le materie di competenza delle Regioni
Organi della Regione, Provincia e Comune
L’AMMINISTRAZIONE DELLO STATO
I principi della Pubblica Amministrazione (cenni)
L’organizzazione amministrativa centrale (cenni)
L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE ( cenni )
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Organi dell’ Unione Europea (cenni)

SCIENZA DELLE FINANZE

Entrando nel merito del programma possiamo preliminarmente osservare che esso può
sostanzialmente ripartirsi in due parti: la finanza pubblica e il diritto tributario.
La finanza pubblica rappresenta la continuazione del programma di economia ed è stata affrontata
cercando di fornire un quadro chiaro dell’attività economico – finanziaria dello Stato e dei suoi
riflessi sul sistema economico - sociale generale.
Il diritto tributario richiede certamente un esame di dettagli tecnico-giuridici ma anche la
preparazione
di questa seconda parte non può essere solo nozionistica ed è stata affrontata privilegiando il quadro
d’insieme e le caratteristiche fondamentali di ciascuna imposta.

L’ATTIVITA’ FINANZIARIA PUBBLICA
I bisogni pubblici
I servizi pubblici
IL BILANCIO DELLO STATO
Il bilancio dello Stato in generale
Il bilancio : classificazioni
I principi di bilancio
LE SPESE PUBBLICHE
Nozione di spesa pubblica
Classificazione delle spese pubbliche
LE ENTRATE PUBBLICHE
Classificazione delle entrate pubbliche
La pressione tributaria e la pressione fiscale globale
LE IMPRESE PUBBLICHE
Motivi dell’esistenza delle imprese pubbliche
Le aziende autonome, gli enti pubblici economici, le imprese a partecipazione statale: cenni
Le privatizzazioni
LA TASSA
Classificazione delle tasse
L’IMPOSTA
Imposte dirette e imposte indirette
Imposte personali e imposte reali
Imposte proporzionali, progressive, regressive
Vari tipi di progressività
PRINCIPI GIURIDICI DELLE IMPOSTE
Generalità dell’imposta
Uniformità dell’imposta
Teoria della capacità contributiva
PRINCIPI AMMINISTRATIVI DELLE IMPOSTE
Accertamento dell’imposta
Riscossione dell’imposta
EFFETTI ECONOMICI DELLE IMPOSTE
L’evasione fiscale
L’elusione dell’imposta
La rimozione dell’imposta
L’elisione dell’imposta
La traslazione dell’imposta: cenni generali
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LINEAMENTI DEL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO
Nozione di sistema tributario
Struttura del sistema tributario italiano
L’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE ( IRE )
Caratteri dell’imposta
Soggetti passivi
Base imponibile
Le diverse categorie di reddito
Oneri deducibili e detrazioni d’imposta
Operazioni per la determinazione dell’imposta
L’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ ( IRES )
Caratteri generali dell’imposta
I soggetti passivi
Il reddito imponibile
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE
La dichiarazione dei redditi
L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
Caratteri dell’imposta
Soggetti passivi
Operazioni imponibili
La finanza regionale : l’IRAP

LIBRI DI TESTO

Diritto pubblico

Zagrebelsky/Oberto/Stalla/Trucco - 3. Diritto pubblico –– Le Monnier Scuola

Scienza delle finanze

A. Gilibert – Scienza delle finanze e Diritto Tributario - Lattes

Il Docente
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A.S. 2013/2014
RELAZIONE DI MATEMATICA

CLASSE V SERALE SIRIO
DOCENTE: PROF. Rosa Andrea

Profilo della classe
La classe V Serale Sirio è formata da 16 allievi di cui uno non frequentante. Solo alcuni alunni

hanno avuto un percorso scolastico regolare, mentre gli altri hanno ripreso gli studi dopo un

notevole lasso temporale. Sul piano della disciplina non sono stati rilevati problemi di alcun genere,

in quanto la classe ha tenuto un comportamento sempre improntato alla correttezza e,

conseguentemente, il rapporto alunni-docente è stato di rispetto reciproco. All’interno della classe

si è potuto individuare un gruppo di alunni abbastanza motivati, che ha dimostrato volontà a

raggiungere buoni livelli di preparazione dimostrando propensione per la disciplina e costanza

nell’impegno.

Ci si è soffermati con particolare attenzione sul modulo di recupero delle conoscenze al fine di

consentire agli alunni di acquisire i concetti di base propedeutici allo svolgimento del programma

del quinto anno. Tuttavia, trattandosi di un corso serale caratterizzato dall’impossibilità di uno

studio domestico a causa degli impegni lavorativi degli studenti, non si è riusciti a svolgere tutto

quanto previsto in sede di programmazione ed è stato necessario un rallentamento dell’attività

didattica allo scopo di consentire agli alunni di acquisire le conoscenze adeguate per affrontare

l’esame di stato. Alcuni studenti, mossi da grande senso di responsabilità e da costante disponibilità

al dialogo educativo, hanno seguito con serietà e puntualità l’attività didattica, raggiungendo un

livello di preparazione soddisfacente. Altra parte degli alunni, nonostante la lacunosa preparazione

di base e la scarsa attitudine nei confronti della disciplina, ha dimostrato grande disponibilità al

dialogo educativo e volontà nel superare le proprie difficoltà, riuscendo ad ottenere nel complesso

risultati sufficienti.

Obiettivi Cognitivi (conseguiti dagli allievi, espressi in termini di conoscenze, competenze e

capacità):

 Saper risolvere disequazioni e saperne rappresentare le soluzioni.

 Saper determinare i punti di massimo e minimo di una funzione a due variabili.

 Saper studiare un fenomeno statistico e saper calcolare i vari tipi di medie.

 Acquisire il concetto di scelta e classificare i problemi in base alle condizioni ed al numero delle

variabili.

 Analizzare un problema di scelta in condizioni di certezza e con effetti immediati.
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 Conoscere e saper illustrare contenuti, scopi e strumenti della ricerca operativa.

Metodologie
Come precedentemente accennato, considerata l’esiguità del tempo da parte degli studenti per

l’approfondimento degli argomenti trattati oltre le ore scolastiche, la maggior parte del lavoro è

stata svolta durante le ore di lezione, nel seguente modo:

 Lezioni frontali, nei momenti introduttivi, con la partecipazione attiva degli alunni.

 Esercitazioni guidate in classe per consolidare le conoscenze acquisite.

 Correzione, discussione ed autovalutazione delle verifiche sommative.

Strumenti
Libro di testo:

 Trovato M. – Metodi e strumenti di matematica generale e applicata – Ghisetti & Corvi editori.

Verifica e valutazione:
Le verifiche, atte a misurare le competenze cui gli alunni dovevano pervenire al termine dell’anno

scolastico, sono state effettuate mediante:

 Verifiche orali e scritte.

 Esercitazioni individuali e in gruppo.

Nella valutazione dei risultati finali si è tenuto conto:

 Dell’impegno e della partecipazione attiva al dialogo educativo.

 Della competenze concettuali acquisite.

 Della situazione personale di ciascun alunno.

 Dei progressi rispetto alla situazione iniziale.

 Dello sviluppo di capacità intuitive e logiche.

 Della capacità di elaborare autonomamente le conoscenze acquisite.

Attività di recupero
Gli interventi di recupero  e di consolidamento  delle conoscenze sono stati attivati in itinere durante

le ore curriculari.

Programma Svolto
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MODULO 1
 Le disequazioni lineari e non lineari in due incognite. I sistemi di disequazioni in due variabili.
 Funzione reale di due variabili. Il campo di esistenza delle funzioni di due variabili.
 Le linee di livello. Il grafico di una funzione di due variabili.
 Massimi e minimi liberi e vincolati.
 Le derivate parziali prime e di ordine superiore delle funzioni a due variabili.
 Ricerca di estremi liberi mediante le derivate parziali.
 Ricerca di estremi vincolati mediante le derivate parziali

MODULO  2
 Statistica e fenomeni collettivi.
 L’indagine statistica e le sue fasi.
 Le tabelle statistiche.
 La ponderazione dei dati.
 Le rappresentazioni grafiche in statistica.
 Le medie statistiche.
 Variabilità e scarti dalla media.
 Scarto quadratico medio.
 Interpolazione tra punti
 Metodo dei minimi quadrati
 La correlazione lineare

MODULO  3
 La curva della domanda
 L’elasticità della domanda
 La curva dell’offerta
 Il prezzo di equilibrio in regime di concorrenza perfetta

MODULO  4
 Nascita e sviluppo della ricerca operativa.
 Fasi della ricerca operativa.
 Classificazione dei problemi di scelta.
 Problemi di scelta in condizioni di certezza e immediatezza ( determinazione del Break even

point)
 Il problema delle scorte
 Problemi di scelte con due variabili di azione
 Programmazione lineare ( risoluzione con il metodo grafico)

IL DOCENTE
Prof. Rosa Andrea



32

Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dall’équipe dei docenti

Cognome e nome dei docenti
Materia di

insegnamento Firma del docente

1) LO BAIDO
FRANCESCA

ITALIANO
STORIA

2) CALABRESE MARIA
ANTONIETTA INGLESE

3) ROSA ANDREA MATEMATICA

4) TESI GAETANO DIRITTO E SCIENZE
DELLE FINANZE

5) CIUFIA CONO
SALVATORE

ECONOMIA
AZIENDALE

PARTINICO, 08 maggio 2014


