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PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO 
 Amministrazione, Finanza e Marketing  

Articolazione – Sistemi informativi Aziendali 
 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing”  ha competenze generali nel 
campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica 
e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, 
programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei 
prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito 
professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema 
informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo 
e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.  
 
Attraverso il percorso generale, è in grado di:  

- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 
extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;  

- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali 
- gestire adempimenti di natura fiscale;  
- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;  
- svolgere attività di marketing 
- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali 
- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di 

amministrazione, finanza e marketing.  
 
Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento 
sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla 
scelta e all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare 
l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare 
riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla 
sicurezza informatica.  

 

 



  

Quadro orario d’insegnamento 
 

Discipline  
Ore settimanali 
per anno di corso 

 1° 2° 3° 4° 5° 

Educazione fisica  2 2 2 2 2 

Religione/Attività Alternative  1 1 1 1 1 

Italiano   4 4 4 4 4 

Prima lingua straniera: Inglese  3 3 3 3 3 

Seconda lingua straniera: Francese  3 3 3   

Storia  2 2 2 2 2 

Diritto ed Economia   2 2 3 3 2 

Scienze Integrate (scienze della terra e  biologia) 2 2    

Scienze Integrate (fisica) 2     

Scienze Integrate (chimica)  2    

Geografia  3 3    

Matematica               4 4 3 3 3 

Informatica  2 2 4 5 5 

Economia Aziendale 2 2 4 7 7 

Economia Politica   3 2 3 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

 



  

 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
E SUO EXCURSUS STORICO 

 

 

La classe è composta da 14 alunni (7 femmine e 7 maschi)  che hanno sempre 

dimostrato interesse e disponibilità al dialogo educativo raggiungendo, seppure a livelli 

diversi, gli obiettivi attesi dalle singole programmazioni disciplinari e dal consiglio di classe. 

Sempre corretti, educati e ben scolarizzati hanno sempre avuto un comportamento 

corretto sia con i docenti che tra di loro, sia in classe che nelle attività extra-curriculari 

svolte nel corso dei vari anni. Grazie alla loro puntualità e disponibilità nell’eseguire i lavori 

a casa e all’attenzione in classe hanno potuto ottenere nel profitto risultati anche discreti, 

nonostante alcuni di loro avessero all’inizio del quinquennio superiore, significative lacune 

di base. Nel corso del quinquennio il Consiglio di Classe ha conservato una discreta 

continuità didattica fatta eccezione per le discipline Diritto, Matematica ed Inglese per le 

quali ogni anno hanno dovuto cambiare i docenti. Non a caso queste sono le materie per 

le quali hanno maggiormente avuto difficoltà a raggiungere una buona preparazione. 

Và messo in evidenza che nella classe è inserito l’alunna B. M., per la quale è stato 

predisposto un Piano di Lavoro Individualizzato attuando una programmazione e un 

sistema di valutazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, 

o comunque ad essi globalmente corrispondenti, ai sensi dell’articolo 15 comma 3 del 

O.M. 90/01. 

  

 



  

ATTIVITA’ SVOLTE DELLA CLASSE 
NELL’ANNO 

 
 

Il consiglio di classe, nel rispetto degli indirizzi generali delineati dal Collegio 
Docenti, ha sempre favorito il coinvolgimento degli alunni nelle attività extra curriculari in 
ogni loro forma purché in linea con la programmazione generale e con le finalità dello 
indirizzo specifico. 

In particolare: 
- I ragazzi guidati dai docenti, nel corso dell’intero anno, hanno partecipato alle 

attività previste del “CINEFORUM Moby Dick” che, quest’anno ha avito come 
tema: “Il diritto di contare”.  
I quattro film proiettati nell’anno sono stati: 

 Difret – Il coraggio per cambiare; 

 Il diritto di contare 

 In guerra per amore 

 Tutto quello che vuoi 
- Hanno visitato la mostra “Il Museo della Follia” curata da Vittorio Sgarbi; 
- Hanno seguito la rappresentazione teatrale si Pirandello 
- Inoltre, con la collaborazione dei referenti dell’Istituto per l’orientamento, 

hanno partecipato alle manifestazioni promosse dalle Università per seguire 
le presentazioni degli indirizzi in base agli interessi di ciascun alunno. In 
particolare gli alunni hanno partecipato al “Salone delle Opportunità 
OrientaSud “ che si è tenuto alla Mostra di Oltremare. 

 
 



  

ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

L'alternanza scuola-lavoro, istituita con la legge n. 53/2003, D.Lgs n. 77 del 15 aprile 2005 
e ridefinita dalla legge 13 Luglio 2015 n. 107, rappresenta  una importante attività 
metodologica volta ad assicurare agli studenti l'acquisizione di competenze spendibili nel 
mercato del lavoro; essa mira a perseguire le seguenti finalità: 

- attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo 

culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi curricolari, modalità 

che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza 

pratica; 

- arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 

l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

- favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni 

personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; 

- realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e 

formative con il mondo del lavoro e la società civile che consenta la 

partecipazione attiva dei soggetti coinvolti nei processi formativi; 

- correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 
territorio; 

- stimolare capacità imprenditoriali; 

- facilitare l’inserimento dei giovani, compresi i disabili nel mondo del lavoro. 

 

Fasi e articolazioni del percorso : 
- il progetto di alternanza scuola lavoro “Operatore dei sistemi informativi 

aziendali” a cui hanno partecipato gli alunni dell’attuale 5B Sia si è svolto  
dal maggio 2016  al  maggio 2018; 

- durata totale in ore n. 400 di cui n.100 ore in aula e n. 300 ore in 
azienda. 

- le aziende coinvolte nel progetto sono state: 

 Prisma Consulting Srl 

 Associazione gestioni museali, Museo del Tesoro di San Gennaro 

 
Tipologia di attività previste 

- a scuola: le attività svolte in aula hanno previsto l’intervento dei docenti 

curriculari che hanno avuto cura di introdurre le tematiche trasversali 

all’esperienza di alternanza. Inoltre sono stati organizzati incontri con 

esperti del mondo del lavoro, imprenditori, associazioni di categoria. 

- in azienda: gli alunni hanno effettuato visite guidate aziendali e partecipato a 
seminari aziendali. Inoltre ogni singolo alunno, è stato inserito in azienda e/o ente, 
dove ha svolto mansioni riconducibili all’indirizzo di specializzazione. 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

a) affinamento delle abilità di lettura, di ascolto, di rielaborazione critica; 

b) Potenziamento delle capacità logiche; 

c) Sviluppo di abilità di ricerca; 

d) Sviluppo di capacità di comprendere testi di complessità adeguata al livello di studio e 

al percorso formativo compiuto dalla classe individuandone il contenuto, il genere, lo 

stile, i termini specifici e gli intenti; 

e) Sviluppo di capacità espositive con particolare attenzione alla proprietà di termini, 

all'ordine, al rigore logico e al registro; 

f) Sviluppo di capacità di lavoro autonomo; 

g) Potenziamento della capacità di critica; 

h) Autovalutazione. 

 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

a) acquisire le abilità che facilitino il confronto e la comunicazione e che contribuiscano a 

creare un clima soddisfacente e produttivo per l'intera comunità scolastica; 

b) Aumentare la qualità e l'efficacia della comunicazione in classe; 

c) Acquisire abilità di ascolto; 

d) Progressiva responsabilizzazione nell'organizzazione del lavoro di gruppo; 

 



  

 CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

Per quanto riguarda la valutazione, le simulazioni della terza prova dell’esame di stato 

sono state occasione per sperimentare, almeno nelle discipline coinvolte, tipologie diverse 

dalle tradizionali: Si è fatto ricorso a prove oggettive  interdisciplinari quali quesiti a 

risposta multipla. 

Il consiglio di classe ha predisposto la seguente tabella di corrispondenza tran voti e livelli. 

Tale tabella basata sulla tassonomia di Bloom, è stata da tutti utilizzata per la valutazione: 

 

VOTO/GIUDIZIO L’ALLIEVO È IN GRADO DI 
0/4 INSUFFICIENTE L’allievo non ha nessuna o quasi nessuna 

conoscenza 
5 MEDIOCRE Conosce ma frammentariamente e/o superficialmente 

i contenuti della disciplina 
6 SUFFICIENTI  Conosce e comprende quanto appreso 
7/8 BUONO Conosce, comprende e applica quanto appreso 
9/10 OTTIMO Conosce, comprende, applica, analizza, sintetizza e 

valuta quanto appreso 

 
Nella valutazione finale, si terrà conto, per come stabilito nella programmazione di classe 

di inizio anno, non solo dei livelli di competenza acquisiti dagli allievi ma anche della 

frequenza, della partecipazione attiva al dialogo educativo e dell’impegno profuso. 

 

I fattori che hanno contribuito alla valutazione sono quindi:  

a) Con riferimento alla classe: 

 Interazione e partecipazione. 

 Livello medio di conoscenze e abilità. 

b) Con riferimento ad un criterio assoluto: 

 Possesso dei prerequisiti. 

 Raggiungimento degli obiettivi minimi. 

 Livello di competenze conseguito. 

 
 



  

 

 

SIMULAZIONI PROVE DI ESAME 
 

Le simulazioni di prima e seconda prova scritta sono state effettuate nell'ambito delle 

attività inerenti rispettivamente alle discipline di Italiano ed Informatica. 

Le simulazioni di terza prova scritta effettuate sono state due. 

Tipologia della prova : Tipologia a scelta multipla con 6 quesiti per ogni disciplina 

con l’eccezione della materia “Inglese“ che ha sottoposto agli alunni due  quesiti a 

risposta singola e quattro quesiti a risposta multipla. 

Discipline coinvolte :  Storia, Economia Aziendale, Inglese, Scienze motorie e 

Matematica. 

1) Prima simulazione: Data di somministrazione :  27/04/2017 

2) Seconda simulazione: Data di somministrazione : 15/05/2017 



  

OBIETTIVI E CONTENUTI DISCIPLINARI 

ITALIANO E STORIA 
Prof. Giovanna Ascione. 
 

La classe è composta da alunni che, nel corso del triennio, si sono comportati 

sempre in maniera educata, sono stati attenti alle regole scolastiche, sono stati 

seguiti dalle famiglie che sono state sempre collaborative con I'istituzione 

scolastica e si sono dimostrate incisive nella correzione dei comportamenti dei 

loro figli al momento opportuno. 

Gli alunni hanno partecipato attivamente al dialogo educativo e si sono 

dimostrati molto interessati allo studio della letteratura ed in particolar modo 

allo studio della storia, con risultati soddisfacenti e anche più che soddisfacenti 

in alcuni casi. Gli strumenti di lavoro sono stati i testi scolastici, ma anche una 

selezione di film inerenti i periodi studiati che hanno fornito loro una visione 

realistica e quasi tangibile dei fatti storici.  

In questo ultimo anno la loro partecipazione all'Alternanza Scuola-Lavoro, che 

ha impegnato gli alunni per circa 150 ore, in quanto c'è stato un recupero di 

ore non svolte nel precedente anno scolastico, ha fatto perdere ore alle lezioni 

curricolari e questo ha causato sia rallentamenti che accelerazioni nello 

svolgimento dei programmi, rendendo, a tratti, difficoltoso, il regolare percorso 

didattico e l'apprendimento delle varie tematiche. 

 
 



  

ECONOMIA AZIENDALE 
Docente:  PROF. MARIA STARACE   

 
 

Metodi d’insegnamento 
Lezioni frontali;  lavori di gruppo; colloqui; esercitazioni  alla lavagna e 

prove scritte. 
 

Mezzi e strumenti di lavoro 
Libro di testo. 

 

Spazi utilizzati per le attività 
didattiche 

Aula di appartenenza  

 
 

Tipologia delle prove di 
verifica  

Prove 

d’ingresso 

Esercitazion

i alla 

lavagna 

Prove 

scritte 

tradizionali 

Dibattito 

con 

giornale 

econ 

Quesiti a 

risp. 

multipla 

Colloqui 

orali 
 

Durata media delle dette 
prove 

 1 ora 2 ore   30 minuti 

 

N° delle prove di verifica svolte  20 

 

4   3 

 

 
Criterio di sufficienza 

adottato 

L’allievo deve sapersi orientare nel trattamento delle problematiche 

affrontate, esprimendosi con linguaggio appropriato. Importante la 

partecipazione in classe durante le esercitazioni  alla lavagna   e alle 

spiegazioni dei vari argomenti trattati.  
 

Macroargomenti svolti 
nell'anno 

Tempi impiegati 
per la realizzazione 

Eventuali    altre discipline 
coinvolte 

Eventuali attività integrative o 
extrascolastiche svolte  

a supporto 

Redazione del bilancio e 

revisione legale dei conti, 

inizio analisi per indici 

Settembre / Ottobre  

 

 

Completamento analisi 

per indici e configurazioni 

del conto economico 

Novembre/Dicembre  

 

 

 

Analisi per flussi..I vari 

tipi di budget. L’analisi 

degli scostamenti, 

business plan e marketing 

plan  

Gennaio/Febbraio   

Analisi dei costi e 

strategie aziendali 

Marzo   

Fiscalità dell’impresa. Il 

fido bancario. Cenni sui 

prodotti bancari per le 

imprese 

             Aprile/Maggio  

 

 

 

  

 



  

  

  
 

Libri di testo adottati: ENTRIAMO IN AZIENDA OGGI VOL. 3 – ED. TRAMONTANA – autori Astolfi,Barale & Ricci 
 

Ore di lezione effettuate al 15 maggio (a. s. 2017–18):  n° 111    ore effettive, su n° 118  curricu 
larmente previste. 
 

 

 
 RELAZIONE SINTETICA:  

 
La classe  ha partecipato  sempre attivamente alle lezioni della disciplina in oggetto. Alcuni discenti  

presentano ancora qualche lacuna  ma il profitto raggiunto è nel complesso pienamente sufficiente. 

Non si esclude, nel caso di un maggiore impegno finale il raggiungimento di un risultato 

pienamente  discreto. Le verifiche sono state due per quadrimestre per quanto riguarda lo scritto, 

mentre per l’orale le verifiche sono state una nel primo quadrimestre e due nel successivo. 

Inizialmente le esercitazioni alla lavagna sono state numerose, poi,  essendo quest’anno, prova orale 

si è privilegiata la teoria, cercando di svolgere qualche argomento in più , nonostante i ragazzi siano 

stati molto impegnati nell’alternanza scuola lavoro, il che ha consentito meno ore in aula del 

previsto. Si segnala la presenza di un’alunna con  obiettivi minimi, non trascurando l’emotività di 

altri. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Obiettivi 
raggiunti 

 
Conoscenze 

Acquisizione dei principi fondamentali relativi agli argomenti svolti e 

agli strumenti di informazione patrimoniale finanziaria ed economica. 

  
Competenze 

Orientamento nella  rilevazione,  analisi e rappresentazione dei fatti 

aventi a teatro l’impresa. 

  
Capacità 

Rilevazione delle relazioni di analogia e di differenza tra i vari principi 

contabili. 

Obiettivi 
programmati e 

non 
conseguiti 

 
Specificazione 

Le operazioni bancarie  dal punto di vista pratico ed il bilancio della 

banca. 

 
 

 
Motivazione 

 L’impegno degli alunni nell’alternanza scuola lavoro, problemi 

meteorologici e qualche assenza di massa. 

 



  

MATEMATICA  
 

Libri di testo adottati: “Matematica rosso”  vol. 4-5 Bergamini  –Trifone-  Barozzi  Ed. Zanichelli 

Altri sussidi didattici: Calcolatrice scientifica; LIM 

 

 RELAZIONE SINTETICA:  

La classe risulta eterogenea per capacità intellettive, espressive e grado di preparazione. Il livello 

iniziale delle conoscenze evidenziava qualche ritardo nella preparazione di base, pertanto è stato 

necessario riprendere  argomenti già trattati durante la classe quarta, ma che risultavano 

propedeutici per affrontare gli argomenti della classe quinta. La situazione è dipesa 

fondamentalmente dalla discontinuità didattica che ha interessato tutto il corso di studi e che ha 

influito non poco sulla preparazione degli alunni. Ciò nonostante, la classe ha partecipato con 

attenzione ed interesse alle lezioni. La maggior parte degli alunni ha affrontato lo studio della 

disciplina con serietà e costanza, consapevoli delle loro lacune, e maturando, così,  coscienza delle 

loro capacità e possibilità. Lo svolgimento del programma è stato rallentato notevolmente dalle ore 

di alternanza in cui i ragazzi sono stati impegnati, a causa di un numero di ore che non era stato 

svolto nell’anno precedente e dalle pause dovute alla ripetizione degli argomenti, indispensabili 

date le loro carenze pregresse. Tutto questo ha richiesto la eliminazione di parte del programma 

preventivato. Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti ed in particolare un gruppo di allievi ha 

acquisito una preparazione di livello più che sufficiente; la maggior parte è pervenuta ad una 

organica visione del programma, raggiungendo un livello sufficiente di preparazione. 

 

Obiettivi 

Programmati  

  conseguiti 

Conoscenze Acquisire conoscenze di procedure e algoritmi matematici. 

Gestire metodi di analisi quantitativa, quali criteri di scelta. 

 Competenze Utilizzare modelli matematici per formalizzare una situazione reale. 

Acquisire una corretta capacità espressiva. 

 Capacità Essere in grado di analizzare una situazione in modo coerente. 

Essere in grado di sintetizzare i contenuti essenziali di una situazione 

reale. 

Obiettivi 

Programmati 

non 

conseguiti 

 

Specificazione 

Acquisire una conoscenza completa ed approfondita. 

Comprendere concetti ed espressioni con sicurezza. 

Saper analizzare argomenti in modo autonomo. 

 

 

 

 

 

Motivazione 

Gli allievi seguono il lavoro svolto in classe ma spesso cadono 

nell’errore di non sentire il dovere di approfondire gli argomenti a casa  

con elaborazioni personali. In questo modo se le conoscenze sono 

apparse in generale soddisfacenti, meno la capacità di adoperarle in 

senso critico e funzionale agli obiettivi prescelti. 

 
Metodi d’insegnamento Lezione frontale, discussione guidata, esercitazioni di gruppo. 

 

Mezzi e strumenti di 

lavoro 

Il libro di testo è stato affiancato da appunti assemblati dal docente da 

altre fonti bibliografiche. 

Spazi utilizzati per le 

attività didattiche 

L’aula in cui è alloggiata la classe. 

 



  

 

 

Tipologia delle prove di 

verifica 

Verifiche 

orali 

Interventi 

da posto 

Prove 

scritte 

sommative 

   

 

Durata media delle dette 

prove 

20’ 5’ 1 h    

 

N° delle prove di 

verifica svolte 

4 vari 2    

 

 

Criterio di sufficienza 

adottato 

Conoscenza sufficiente nei fondamenti, pur se non completa ed 

approfondita. Comprensione dei concetti, pur se con qualche difficoltà. 

Analisi non approfondita, ma coerente, di problemi e situazioni. 

Applicazione dei principi e delle regole fondamentali. 

 

 

Macroargomenti svolti 

nell'anno 

 

Tempi impiegati  

per la realizzazione  

 

Eventuali    altre 

discipline coinvolte 

 

Eventuali attività 

integrative  o   

extrascolastiche 

svolte a supporto 

 

Richiami di algebra 

 

Settembre- Ottobre-

Novembre 

  

 

Analisi infinitesimale 

Studio di funzione 

  Dicembre- Gennaio 

 

Febbraio- Marzo 

 Recupero in itinere 

 

  Limiti e asintoti 

 

  Aprile -Maggio 

 Recupero in itinere 

 



  

INGLESE 
 

DOCENTE: R.Epistolato 

 

Libro di testo : P. Bowen –M. umino “Business Plan Plus” ed. Petrini  

  

Tutti gli alunni che compongono la classe  hanno dimostrato impegno ed entusiasmo 

per  la materia. Anche i più timidi ed inibiti nell’esposizione orale, hanno compensato 

tali peculiarità caratteriali con una evidente buona volontà e con costanza nello 

studio,elementi ritenuti apprezzabili al fine della valutazione finale. 

Complessivamente l’esercizio linguistico è stato penalizzato da dei lunghi periodi in 

cui l’attività didattica è stata rallentata dalle attività di Alternanza Scuola- Lavoro 

programmate prima che l’insegnante di Inglese prendesse in carico la classe. 

Per cercare di non aggravare tale situazione con un eventuale rallentamento anche 

nello svolgimento degli argomenti caratterizzanti , le tematiche  specifiche da 

svolgere   nelle dieci  ore dedicate  all’attività  di Alternanza Scuola – Lavoro  sono 

state inserite all’interno della  programmazione.      

L’insegnamento della disciplina ha ,prevalentemente, privilegiato lo sviluppo delle 

competenze linguistiche necessarie per consentire agli allievi l’esposizione orale 

sintetica degli argomenti del programma nonché la capacita di rispondere a quesiti 

aperti sul programma stesso.  

Il punto di partenza per le attività di comprensione e di  produzione orale e scritta è 

sempre stato  il  libro di testo in adozione .  

Il lavoro svolto in aula ha tenuto conto della necessità di fornire agli studenti  gli 

strumenti per sintetizzare gli argomenti e rendere loro agevole sia la produzione orale 

che scritta.. 

Gli alunni sono stati sempre sollecitati alla lettura dei vari testi presentati .  

La lettura è stata  di tipo estensivo, volta ,cioè, alla comprensione globale , e di tipo 

intensivo , allo scopo di raggiungere  un’analisi dettagliata del contenuto. 

Si è cercato,  quindi,  di stimolare l’abilità  di cogliere  sia il significato generale di un 

testo  che le  informazioni specifiche. 

Le verifiche orali sono state principalmente  prove espositive , per lo più sotto forma 

di sintesi degli argomenti trattati . 

Le verifiche scritte hanno tenuto conto dei quanto  richiesto alla Terza Prova 

dell’Esame di Stato   . 

Complessivamente il livello di competenza raggiunto dalla classe  è abbastanza 

soddisfacente, seppure rispetto ad obiettivi minimi. 

 
 



  

PROGRAMMA DI INGLESE 

 

 

Political Systems: A Parliamentary System : The UK 

                               A Presidential System : The USA 

                               The Main EU Institutions 

 

 

 

 

The Economic Environment :Types of Economic System 

                                                   The Public Sector 

                                                   Trade 

                                                   Economic Indicators 

                                                   Inflation 

                                                   Unemployment 

 

The Financial world:              Banking 

                                                 Central Banks 

                                                 The Stock Exchange  

                                                 Stock indexes 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

Privacy and Security: Cyber Attacks  

                                      Industrial Espionage 

                                      The European Data Protection Directive  

 
 

 
 

 



  

DIRITTO ED ECONOMIA  
Maretta: DIRITTO  

Docente: ROMANO  BIAGIO  
 

Libri di testo adottati:   Maria Rita Cattani  “Diritto Pubblico” vol. III Casa Ed. Paramond   
Altri sussidi didattici:    Codice Civile   con Appendice  la Costituzione.     

Ore di lezione effettuate al 15 maggio (a. s. 2017–18):  n° 48 ore effettive, su n° 65 
curricolarmente previste. 
 

 RELAZIONE SINTETICA:  
A consuntivo dell’attività didattica e formativa svolta nel corrente anno scolastico  - tanto per il diritto, 

quanto per la scienza delle finanze -  deve, purtroppo, rilevarsi che gli obiettivi conseguiti sono stati inferiori 

rispetto a quelli prefissati, in sede di programmazione iniziale, sia per quanto attiene ai contenuti cognitivi 

che per quanto concerne le competenze e le capacità; e ciò malgrado il ridimensionamento degli obiettivi 

stessi, resosi ineluttabile in itinere per il complessivo andamento dell’anno scolastico.. 

Abbastanza frequenti sono state le assenze  che, hanno reso discontinua e meno efficace 

l’azione formativa e ridotto in modo apprezzabile le ore effettivamente disponibili per la didattica  

Gli alunni , dotati di buona indole, disponibili e corretti nei rapporti reciproci e col 

docente, che nulla può lamentare sul piano disciplinare e del rapporto umano, hanno confermato 

diverse apprezzabili potenzialità individuali. Queste in alcuni casi non sempre si sono 

accompagnate ad adeguata curiosità cognitiva, attestandosi comunque su un livello sufficie nte  di 

profitto , in alcuni altri lo hanno decisamente superato accompagnando ad uno spiccato spirito 

critico , interesse al dialogo formativo con il docente.   

Per le suesposte premesse (unitamente  - per alcuni -  a carenze nei modi espressivi dovute 

al retroterra culturale di appartenenza),  i risultati conseguiti da una parte degli allievi di questa 

classe appaiono mediamente,  più che sufficienti; per altri, che hanno evidenziato pure minori 

attitudini per la materia, la situazione individuale è pienamente   sufficiente. Alcuni allievi hanno 

denotato una certa passiva ricettività nell’applicazione dello studio con risultati non sempre 

apprezzabili. 

. 

 

 

 

 

 

 

 
Obiettivi 

Raggiunti 

 
Conoscenze 

Conoscere i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico, gli elementi 

costitutivi dei principali istituti giuridici di diritto pubblico, le loro 

essenziali regole di funzionamento e le più rilevanti correlazioni. 

Conoscere principi ispiratori, scopo, e meccanismi procedurali del 

“fallimento”. 
 

Competenze 
Sapersi “orientare” nell’individuazione della “ratio legis” della norma. 

Sapersi “orientare” nell’individuazione e nell’applicazione delle norme ai 

casi concreti. 

Trovare – pur se guidati -  la soluzione giuridica di semplici problemi 

prospettati. 
 
Capacità 

Analizzare semplici situazioni giuridiche e principali fattispecie normative. 

Rilevare le relazioni di analogia e di differenza, nonché di causa-effetto tra i 

principali fenomeni giuridici. 

 

 

 
Obiettivi 

programmati 
e non 

conseguiti 

 
Specificazione 

Una più ampia e dettagliata acquisizione di contenuti, specie in relazione 

alla parte di diritto amministrativo ed alla relativa giurisdizione, nonché un 

più correlato approfondimento delle tematiche trattate, ed una maggiore, 

articolata e fluida padronanza del linguaggio giuridico. 
 
Motivazione 

Oltre a quanto più sopra relazionato, sono da segnalare i pesanti ritardi 

cognitivi cumulatisi negli anni precedenti, tali che le acquisizioni 

degli alunni presentavano gravi lacune e  superficialità di 

assimilazione su argomenti  propedeutici all’ulteriore corso degli 

studi. Ciò ha costretto il docente, anche quest’anno, a riprendere 

alcune di tali essenziali tematiche, con conseguente ulteriore 

ripercussione sugli obiettivi della V^ classe. 
                                                                                      



  

 
 

Metodi d’insegnamento 
Volta a volta si sono utilizzati la “lezione frontale”, la “discussione guidata”, 

i metodi del “problem solving” e del “role play”, le esercitazioni scritte. 

 
Mezzi e strumenti li lavoro Testo in adozione - Codice Civile 

 

Spazi utilizzati per le attività 
didattiche 

Aula di appartenenza della classe. 

 
 

Tipologia delle prove di 
verifica  

Interrogaz. 

individuali 

 

Interventi da 

posto 

Discussioni 

guidate 

Prove strutturate e semistrutturate 

vero / falso risp  multip. risp. 

Apert

a 

 

Durata media delle dette 
Prove 

 

20 - 30 min. 

 

3 – 5 min. 

 

30 min. 

 

1 ora e ½  
 

N° delle prove di verifica 
svolte 

 

2 
 

 5 - 6 
 

diverse 
 

 1 (oltre quelle integrate) 

 

 
Criterio di sufficienza 

adottato 

Pur se  guidato, l’alunno deve: sapersi adeguatamente “districare” sulle 

tematiche proposte, ma nel rispetto dei contenuti fondamentali della 

disciplina; esprimersi in modo lineare e con linguaggio tecnico-giuridico 

sufficientemente corretto; possedere “capacità di orientamento” nella 

soluzione giuridico-economica delle “fattispecie concrete ipotizzate”. 
 

 
Macroargomenti svolti 

nell'anno 

 
Tempi impiegati 

per la realizzazione  

 
Eventuali altre discipline 

coinvolte 

 
Eventuali attività 

integrative o 
extrascolastiche 
svolte a supporto 

Stato e sue forme;  

le forme di governo 

Seconda metà di Settembre 

/ prima metà di Novembre 
Storia    

Origini Caratteri e struttura 

Della Costituzione   

Seconda metà di 

Novembre 
Storia   

Vicende e garanzie 

costituzionali. Contenuto 

della Costituzione. 

Dicembre / prima metà di 

Gennaio 
Storia  

Diritti e Doveri dei 

cittadini  

Seconda metà di Gennaio / 

prima settimana di 

Febbraio 

Storia  

La Forma di governo ed in 

particolare il Governo e il 

Parlamento  

Ultime tre settimane di 

Febbraio / Marzo  
Storia  

Il Presidente delle 

Repubblica  

Ultime tre settimane di  

Aprile 
Storia  

La Corte costituzionale Le 

autorità Indipendenti 
Prima decade di Maggio Storia  

    

 



  

Materia: ECONOMIA POLITICA    
Docente: ROMANO BOAGIO 
 

Libri di testo adottati:  Gagliardini-Palmerio  “ Economia politica per il Quinto anno ”  -  Casa 

editrice:                                        Le Monnier  

Altri sussidi didattici:   Dizionario economico, finanziario e contabile  

Ore di lezione effettuate al 15 maggio (a. s. 2017-18):  n° 35 ore effettive, su n° 45 
curricolarmente previste. 

 

 RELAZIONE SINTETICA:  
A consuntivo dell’attività didattica e formativa svolta nel corrente anno scolastico  - tanto per il diritto, 

quanto per la scienza delle finanze -  deve, purtroppo, rilevarsi che gli obiettivi conseguiti sono stati inferiori 

rispetto a quelli prefissati, in sede di programmazione iniziale, sia per quanto attiene ai contenuti cognitivi 

che per quanto concerne le competenze e le capacità; e ciò malgrado il ridimensionamento degli obiettivi 

stessi, resosi ineluttabile in itinere per il complessivo andamento dell’anno scolastico. 

Abbastanza frequenti sono state le assenze  che, hanno reso discontinua e meno efficace 

l’azione formativa e ridotto in modo apprezzabile le ore effettivamente disponibili per la didattica  

Gli alunni , dotati di buona indole, disponibili e corretti nei rapporti reciproci e col 

docente, che nulla può lamentare sul piano disciplinare e del rapporto umano, hanno confermato 

diverse apprezzabili potenzialità individuali. Queste in alcuni casi non sempre si sono 

accompagnate ad adeguata curiosità cognitiva, attestandosi comunque su un livello sufficie nte  di 

profitto , in alcuni altri lo hanno decisamente superato accompagnando ad uno spiccato spirito 

critico , interesse al dialogo formativo con il docente.   

Per le suesposte premesse (unitamente  - per alcuni -  a carenze nei modi espressivi dovute 

al retroterra culturale di appartenenza),  i risultati conseguiti da una parte degli allievi di questa 

classe appaiono mediamente,  più che sufficienti  per altri, che hanno evidenziato pure minori 

attitudini per la materia, la situazione individuale è pienamente  sufficiente . A lcuni allievi hanno 

denotato una certa passiva ricettività nell’applicazione dello studio con risultati non sempre 

apprezzabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obiettivi 
raggiunti 

 
Conoscenze 

Conoscere i principi fondamentali della finanza pubblica e del sistema 

tributario italiano; conoscere funzioni, elementi costitutivi e modalità di 

redazione, applicazione e controllo del bilancio dello Stato. Conoscere 

elementi, presupposti, struttura e modalità applicative delle principali 

imposte dirette. 
 

Competenze 
Saper operare nell’individuazione della “ratio legis” degli istituti tributari; 

Saper individuare ed applicare i principi impositivi fondamentali ai casi 

concreti; 

Trovare – pur se guidati -  la soluzione giuridica di semplici problemi 

prospettati; 
 
Capacità 

Analizzare i rapporti tributari tipici e le principali fattispecie normative; 

Rilevare le relazioni di analogia e di differenza, nonché di causa-effetto tra i 

diversi fenomeni economico-finanziari. 

 

 

 
Obiettivi 

programmati 
e non 

conseguiti 

 
Specificazione 

Una più ampia e dettagliata acquisizione di contenuti, specie in relazione 

alle specifiche imposte locali, ed una più correlato approfondimento delle 

tematiche trattate, nonché una maggiore ed articolata padronanza del 

linguaggio tecnico. 
 
Motivazione 

Si rinvia a quanto più sopra relazionato, in ordine alle interruzioni della 

didattica per agitazioni studentesche e assenze di massa, collettive ed 

individuali, nonché all’atteggiamento dei discenti verso la didattica e 

l’impegno cognitivo. 
                                                                                  



  

 
  

Metodi d’insegnamento 
Volta a volta si sono utilizzati la “lezione frontale”, la “discussione guidata”, 

i metodi del “problem solving” e del “role play”, le esercitazioni scritte. 

 
Mezzi e strumenti li lavoro 

Testo in adozione -  Dizionario dei termini giuridici (Ed. La Tribuna) – 

Dizionario economico, finanziario e contabile (Ed. Simone) - estratti da Il 

Sole 24 ore.  

Spazi utilizzati per le attività 
didattiche 

Aula di appartenenza della classe. 

 
 

Tipologia delle prove di 
verifica  

Interrogaz. 

individuali 

 

Interventi da 

posto 

Discussioni 

guidate 

Prove strutturate e semistrutturate 

vero / falso risp  multipla ri

sp

. 

a

p

er

ta 

 

Durata media delle dette 
prove 20 - 30 min. 3 – 5 min. 30 min. 1 ora e ½ 

 

N° delle prove di verifica 
svolte 

2 5 - 6 diverse 1   (oltre quelle integrate) 

 

 
Criterio di sufficienza 

adottato 

Pur se  guidato, l’alunno deve: sapersi adeguatamente “districare” sulle 

tematiche proposte, ma nel rispetto dei contenuti fondamentali della 

disciplina; esprimersi in modo lineare e con linguaggio tecnico-

giuridico sufficientemente corretto; possedere “capacità di 

orientamento” nella soluzione giuridico-economica delle “fattispecie 

concrete ipotizzate”. 
 

 
Macroargomenti svolti 

nell'anno 

 
Tempi impiegati  

per la realizzazione  

 
Eventuali altre discipline 

Coinvolte 

 
Eventuali attività 

integrative o 
extrascolastiche 
svolte a supporto Politica economica e  

politica finanziaria;  

obiettivi dell’intervento 

pubblico. 

Settembre / Ottobre   

Il bilancio dello Stato e la 

programmazione 

economica; altri 

documenti; il debito 

pubblico 

Novembre / Dicembre 

e seconda settimana di 

Gennaio 

Ragioneria  

Struttura della spesa 

pubblica; la spesa e la 

sicurezza sociale. 

Ultime due settimane di 

Gennaio e 

prime due settimane di 

Febbraio 

Ragioneria  

Le diverse entrate; principi 

e forme del prelievo fiscale 

e suoi effetti. Beni dello 

Stato. Imprese pubbliche 

Ultime due settimane di 

Febbraio e 

Marzo 

Ragioneria  

Struttura generale  

del sistema tributario.  

Prime tre  settimane di 

Aprile 
Ragioneria  

Aspetti giuridici ed 

economici delle principali 

imposte: IRPEF, IRPEG e 

IVA (cenni) 

Maggio / Giugno Ragioneria  

    

 
 



  

INFORMATICA  
 

Obiettivi di apprendimento. 

La disciplina “Informatica” ha lo scopo di introdurre lo studente all’analisi ed alla soluzione dei problemi 
con i metodi tipici della tecnologia e, nello stesso tempo, di offrire supporti tecnologici all’indagine scientifica.  

E’ necessario pertanto far acquisire allo studente le seguenti competenze di base attese a 
conclusione dell’obbligo di istruzione: 

 Nel corso dell’anno gli alunni hanno dovuto imparare a: 

 analizzare situazioni riferite a fenomeni naturali o a sistemi artificiali utilizzando modelli e mezzi di 
rappresentazione dell’informatica; 

 progettare le strutture di dati mediante le tecniche di modellazione; 

 progettare Basi di Dati di tipo relazionale in semplici situazioni reali. 

 
Analisi delle conoscenze e competenze acquisite dagli alunni nel corso dell’anno. 

La classe è risultata essere abbastanza omogenea ed affiatata, e tutti gli alunni hanno mostrato di 
sapersi correttamente rapportare sia tra loro sia con i docenti. In nessun momento è venuta meno sul piano 
comportamentale e disciplinare. Nella classe si è instaurata sia quella necessaria collaborazione e 
solidarietà tra compagni sia quella giusta competizione che è spesso stimolo e incentivo alla crescita.  

Alcuni alunni hanno avuto qualche difficoltà con gli argomenti più complessi della disciplina ciò 
nonostante sono riusciti a raggiungere gli obiettivi prefissati. Altri, invece, hanno mostrato particolare 
attenzione per la disciplina ottenendo pregevoli risultati frutto sia di una naturale dote di vivace intelligenza 
sia di un costante e fruttuoso impegno a casa e a scuola. 

Metodologie adoperate. 

Nel corso delle lezioni frontali è stato fatto frequente uso di metodologie di tipo intuitivo come “Brain-
storming” seguite da momenti di sistematizzazione. Le esercitazioni sono state svolte sia in classe alla 
lavagna attivando lavori di gruppo sia in laboratorio con l’uso dei più diffusi software applicativi. 

 

Verifiche e valutazioni. 

Nelle prove scritte è stata valutata oltre la correttezza dei contenuti, l’uso di un corretto linguaggio 
specifico e la completezza della trattazione. 

Nelle prove orali è stata valutata la capacità di esporre con chiarezza, sinteticità ed uso di un 
linguaggio appropriato agli argomenti trattati. 

La valutazione è stata effettuata mediante griglie che prevedano indicatori atti a definire: 

- l’impegno nel portare a termine i compiti assegnati;  
- la conoscenza dei contenuti; 
- la capacità di cogliere i legami esistenti tra i diversi aspetti di un problema e di individuarne le 

applicazioni, in altri ambiti, delle conoscenze acquisite 
Per ognuno di questi indicatori sono stati definiti opportuni descrittori ed i relativi pesi per 

ottenere la valutazione sommativa. 

Inoltre, sono stati presi in considerazione gli interventi che ogni singolo alunno ha effettuato da 
posto durate le lezioni e le esercitazioni e sono stati così valutati la partecipazione e l'interesse allo 
studio nonché le capacità di apprendimento nel dialogo formativo ed educativo. 

Obiettivi e contenuti minimi. 

In aggiunta agli obiettivi minimi previsti per il quarto anno, gli alunni dovranno, quanto meno: 

 conoscere il principali concetti di sistema informativo e di sistema informatico; 

 conoscere le caratteristiche e le funzioni essenziali di un Data Base Management System; 

 conoscere il linguaggio SQL nelle sue componenti essenziali. 
 

L'assenza di tali obiettivi minimi nella preparazione di un alunno configurerà una condizione di grave 
insufficienza. 



  

 

Attività di recupero. 

Per gli alunni che, a seguito delle valutazioni periodiche, hanno mostrato di non avere assimilato i 
contenuti delle unità didattiche fino ad allora svolte ho attivato, all'inizio del secondo quadrimestre, un 
percorso di recupero in itinere conclusosi con un test pratico di valutazione. Per gli allievi che in base al 
test hanno mostrato di non aver ancora recuperato le carenze del primo trimestre ho attivato lavori di 
gruppo nei quali gli alunni in difficoltà hanno lavorato con quelli che avevano mostrato di avere 
maggiormente compreso gli argomenti trattati. Le ulteriori prove di verifica mi hanno consentito di 
esprimere per ognuno di loro una valutazione. 

 

Argomenti svolti nell’anno. 

I MODULO :  Richiamo degli argomenti svolti nell’anno precedente ( Introduzione dei database; 
modellazione dei dati; Il modello E-R) 

II MODULO : Chiavi e attributi 
III MODULO : I database relazionali 
IV MODULO : Le regole di integrità e normalizzazione 
V MODULO : Il DBMS Microsoft Access 
VI MODULO : Estrarre Ie informazioni con Microsoft Access 
VII MODULO: ll linguaggio SQL  
VIII MODULO:Le interrogazioni e il linguaggio di manipolazione dei dati (DML) 
IX MODULO :  Le congiunzioni JOIN 
 

 

 
 
 



  

SCIENZE MOTORIE  
 

 Materia: :        SCIENZE MOTORIE   DOCENTE:        GRIMALDI ADRIANA     

Libri di testo adottati:  A 360° 

 
Altri sussidi didattici: attrezzature sportive di varia tipologia, videocassette e riproduttori musicali. 

 

Ore di lezione effettuate al 15 maggio (a. s. 2017–18 ):  n° 37_ ore effettive, su n° _49__ curricularmente previste. 
 

 RELAZIONE SINTETICA: 

  

Durante l’intero anno scolastico la classe nella sua totalità ha seguito in modo serio e attivo l’intero 

percorso dedicato all’attività fisica. Si riscontra un gradevole grado di interesse da parte di tutti gli 

alunni allo svolgimento delle lezioni , che sono state seguite in modo intenso.  
Lo svolgimento del programma è stato regolare per l’intera classe, dimostrando impegno e  

un’attiva partecipazione alle attività sportive, inoltre la maturazione avvenuta nel corso degli anni 

ha consentito una collaborazione attiva e solidale per tutti, creando situazioni di operato di gruppo e 

di vera partecipazione di squadra. L’interesse è stato esteso anche alle lezioni teoriche, che tutti 

hanno seguito con costanza ,per gli argomenti di anatomia e teoria dell’allenamento trattati come da 

programma stilato. 

 
 

Obiettivi 

programmati 

 

 

 

 

 
Obiettivi 
raggiunti 

 
Conoscenze 

 

Conoscono le regole fondamentali delle discipline sportive con cui si sono 

confrontati nel corso dell’anno scolastico. 

 

  
Competenze 

Assimilazione delle tecniche 

  
Capacità 

Acquisizione delle capacità operative e sportive nella gestione del movimento e 

del ritmo. 
Obiettivi 

programmati e 
non 

conseguiti 

 
Specificazione 

Nulla da segnalare rispetto alla programmazione iniziale. 

  
Motivazione 

Nulla da evidenziare, oltre a quanto già specificato nella relazione sintetica. 

 
 

Metodi d’insegnamento 
Approccio di carattere socio-psicologico e diretto coinvolgimento nell’attività 

fisica dei discenti,onde favorirne lo sviluppo e l’interazione reciproca nel “ gioco 

di squadra”. 
 

Mezzi e strumenti di lavoro 
Le comuni attrezzature sportive in dotazione dell’Istituto; videocassette, 

videoregistratore e riproduttori musicali; “schemi” e prospetti di gioco predisposti 

dal docente.  

Spazi utilizzati per le attività 
didattiche 

Palestre e aula di tennis-tavolo 

 

Tipologia delle prove di 
verifica  

Esercitazioni pratiche 
 

 
 

 

Durata media delle dette 
prove 

Le osservazioni di verifica si sono svolte durante l’intero sviluppo dell’ora di 

lezione. 

 

N° delle prove di verifica svolte La verifica dei risultati conseguiti è stata continuativamente operata nell’arco di 

ciascuna lezione, sulle generalità degli alunni e, pertanto, non è analiticamente 

quantificabile. 

 
Criterio di sufficienza 

adottato 

E’ stato individuato nel “ minimum “di impegno, partecipazione, interesse e 

capacità evidenziate. 

 



  

 
Macroargomenti svolti 

nell'anno 

 
Tempi impiegati 

per la realizzazione  

 
Eventuali    altre discipline 

coinvolte 

 
Eventuali attività integrative 

o 
extrascolastiche svolte a 

supporto 

 

Padronanza del movimento e 

senso del ritmo. 

Esercitazioni pratiche 

 

 

 

Ottobre 

  

Affinamento e consolidamento 

degli schemi motori di base 

 

Novembre/Dicembre 

 Campionati studenteschi 

con tornei interni 

 

Attività motorie individuali e di 

squadra. 

Tecnica e pratica di talune 

discipline sportive, quali 

pallavolo, tennis tavolo, calcio. 

 

 

 

 

  

 

Gennaio/Febbraio 

Marzo 

  

 

 

Tornei interni di tennis 

tavolo e di pallavolo. 

 

 

Argomenti riguardanti il corpo 

umano: la cellula, apparato 

scheletrico, sistema 

cardiocircolatorio, cenni sul 

sistema nervoso 

 

 

 

Febbraio/Marzo 

Aprile/ 15 maggio 

  

Questionari 

 

 



  

RELIGIONE 
 
Libro di testo adottato: R. Manganotti, Tiberiade, ed. La Scuola 
Altri sussidi didattici: la Bibbia, documenti del Magistero della Chiesa,  articoli da testi 
specifici per approfondimenti, articoli da riviste specifiche e da quotidiani, brevi filmati. 
RELAZIONE SINTETICA 
Nel corso dei tre anni in cui mi è stata affidata si è stabilito un rapporto via via più aperto 
con gli alunni che sono apparsi il più delle volte interessati alle lezioni, mostrando un 
atteggiamento disponibile e aperto al dialogo educativo. 
Nel complesso la programmazione pianificata in sede di Consiglio è stata svolta, anche se 
ha subito rimodulazioni e rallentamenti, dovuti soprattutto alla riduzione delle ore di 
lezione.   
OBIETTIVI PROGRAMMATI E CONSEGUITI 

 Conoscenze: conoscere l’orientamento cristiano della vita e le principali questioni di 
Bioetica  

 Competenze: individuare i principi fondamentali della Bioetica cristiana; cogliere il 
valore della vita umana; saper individuare i propri pregiudizi e imparare a superarli 

 Capacità: riconoscere e apprezzare i valori religiosi; saper operare collegamenti 
pluridisciplinari  

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI  

 Quali: Essere critici nei confronti della realtà storico-sociale, dando risposte 
autonome e responsabili alle sfide del mondo contemporaneo 

 Motivazione: la molta discontinuità delle lezioni nel corso dell’anno scolastico 
                                         
METODI D’INSEGNAMENTO DI VOLTA IN VOLTA SI SONO STATI UTILIZZATI  
la “lezione frontale” breve e incisiva, la “discussione guidata”, confronto di opinioni 

 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  
Testo in adozione, la Bibbia, documenti del Magistero, fotocopie tratte da vari testi. 

 
SPAZI UTILIZZATI PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
Aula di appartenenza della classe 
VERIFICA 
Il dialogo e il confronto sono stati i mezzi ritenuti più idonei per valutare il grado di maturità 
degli alunni. La loro attitudine a farsi coinvolgere e partecipare attivamente ha permesso di 
valutare le attitudini e il grado di preparazione di ciascuno 
 
CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 
 
L’alunno deve: sapersi adeguatamente orientare nel merito delle tematiche proposte, nel 
rispetto dei contenuti fondamentali della disciplina; esprimersi in modo lineare e con 
linguaggio sufficientemente corretto anche sotto il profilo tecnico; possedere capacità di 
orientamento nella soluzione tecnica della fattispecie concreta ipotizzate. 

 
MACROARGOMENTI SVOLTI NELL'ANNO 
BIOETICA 



  

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
A.S. 2017/2018 

  

DOCENTE FIRMA 

ASCIONE GIOVANNA  

EPISTOLATO ROBERTA  

IMPRESA IRENE  

GRIMALDI ADRIANA  

NAPOLI SEBASTIANO  

NAPPI ANNA  

ROMANO BIAGIO  

STARACE MARIA  

CARDONE IMMACOLATA  

SCHIATTARELLA M.ROSARIA  

DIMA MELISSA  

MANZO NICOLINA  

 
 
Napoli,15 maggio 2018 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Guma 
 

 
 


