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ELENCO DEI CANDIDATI 

  
Nome e cognome 

dell’alunno 

 

 

Credito 

Scolastico e 

Formativo 

 

Argomento di   approfondimento 

per il colloquio 

 
1 

 
BUA FRANCESCO 

  

 
2 

 
BUSU NADIA 

  

 
3 

 
DESSENA STEFANO 

  

 
4 

 
FARRIS ANTONIO 

  

 
5 

FRONTEDDU  
ALESSANDRO 

  

 
6 

 
LODDO SIMONE 

  

 
7 

 
MONNE ILARIA 

  

 
8 

 
MULA ANNAMARIA 

  

 
9 

 
PODDA PASQUALE 

  

 
10 

 
RUIU CRISTIANA 

  

 
11 

 
SANNA ROBERTO 

  

 
12 

ZOLA FEDERICO 
MICHELE 

  

 

La scheda verrà compilata dopo lo scrutinio finale 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Nome e cognome dei 

docenti  

 
Rapporto  
di lavoro 
 

 
Materia di 
insegnamento 

 
Ore  
Sett. 

 
 

 
% di ore 
effettive di 
lezione sul 
totale 
annuale 

 
DESERRA SERAFINA 

 
T.I. 

 
Italiano-storia 

 
6 

 

 
DI LUCIA BRUNO 

 
T.I. 

 
Lingua straniera 

(inglese ) 

 
3 

 

 
STOCHINO GIOVANNI* 

 
T.I. 

 
Matematica  

 
3 

 

 
DEROSAS MARIA RITA* 

 
T.I. 

 
Economia aziendale 

 
7 

 

 
CALZEDDA FRANCESCO* 

 
T.I. 

 
Diritto – economia 

politica 

 
5 

 

 
PIGA SEBASTIANO 

 
T.D. 

 
Informatica  

 
5 

 

 
 

 
PALA GIUSEPPINA 

 
T.I. 

 
Laboratorio di 

informatica 

 
3 

 

 
NIEDDU MARINA 
FRANCA 

 
T.I. 

 
Educazione fisica 

 
2 

 

 
CORRAINE DON 
GESUINO 

 
T.D. 

 
Religione  

 
1 

 

La scheda verrà completata dopo lo scrutinio finale 

*COMMISSARI INTERNI 

 

 

 



PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO E DELLA CLASSE 

L’Istituto 

L’istituto  di Orosei è un istituto tecnico commerciale con due indirizzi: Amministrazione, finanza e 

marketing e Sistemi informativi aziendali e rappresenta l’unica scuola di istruzione secondaria 

presente in tutta la zona di Orosei.   Gli alunni che lo frequentano provengono da Orosei e dai 

paesi vicini, comunque distanti pochi chilometri dalla scuola,  Irgoli, Galtellì, Loculi, Onifai. I tempi 

di spostamento per raggiungere la scuola sono quindi molto brevi e tali da limitare  i disagi tipici 

del pendolarismo. 

La scuola dispone di laboratori di informatica, di scienze e di una biblioteca. I laboratori, la 

biblioteca e tutte le aule sono dotate di collegamento internet; in ogni aula, oltre alle normali 

attrezzature è presente una lavagna multimediale regolarmente utilizzata dai docenti per l’attività 

didattica. 

L’istituto, oltre alla normale attività didattica promuove e partecipa  ove possibile, alle diverse 

attività culturali integrative proposte dal territorio. 

La classe 

La V B è composta da 9  alunni  frequentanti di cui  6 maschi e 3 femmine; 3 alunni sono ripetenti, 

gli altri provengono dalla classe quarta dello stesso istituto  mentre 2 allievi hanno interrotto la 

frequenza nel corso dell’anno scolastico.  

Tra gli alunni c’è sempre stato nell’arco dell’intero triennio un buon livello di integrazione e il 

rapporto con i docenti è stato corretto e sereno. Il gruppo classe ha manifestato nel corso del 

triennio una buona partecipazione al dialogo educativo e un discreto interesse verso le varie 

proposte formative. La maggior parte degli alunni ha evidenziato un adeguato livello di 

conoscenze e competenze di base in  quasi tutte le discipline e ha migliorato nel tempo la propria 

preparazione complessiva, conseguendo risultati soddisfacenti nella gran parte delle materie.  

L’impegno profuso nello studio e nell’approfondimento personale è stato talvolta  discontinuo,  in 

alcune fasi dell’anno scolastico e in qualche caso inadeguato rispetto agli obiettivi da perseguire. 

Solo un paio di alunni si sono distinti per una maggiore discontinuità nell’applicazione e per un  

atteggiamento non sempre disponibile verso le attività didattiche proposte, soprattutto con 

riferimento ad alcune discipline. Per questi ultimi si rileva, tuttavia, un maggiore impegno in 

questa ultima fase dell’anno scolastico. Lo svolgimento dei programmi è stato nel complesso 

regolare, rallentato  in  qualche disciplina per lacune pregresse evidenziate da qualche alunno. 

Pertanto  non è stato  possibile conseguire pienamente gli obiettivi previsti in tutte le discipline.  

 

 

 



ATTIVITÀ DELLA CLASSE 

 

Attività extra curriculari 

La classe ha partecipato a diverse attività extra curriculari sia di approfondimento del percorso 

formativo scolastico che di conoscenza della realtà economica e sociale del territorio e di 

orientamento all’Università e al mondo del lavoro. 

- Partecipazione  a incontri di Orientamento Universitario a Sassari,  Cagliari e presso la 

nostra scuola 

- Partecipazione a Olbia alla XXII  Giornata della memoria in ricordo delle vittime innocenti 

delle mafie 

- Partecipazione a Nuoro a manifestazioni teatrali a completamento della preparazione 

didattica curriculare  

- Attività di alternanza scuola – lavoro organizzata su due percorsi paralleli: 60 ore sono state 

svolte con tradizionali stage in azienda che hanno visto gli alunni impegnati in realtà 

aziendali del territorio, quali aziende artigianali, commerciali, industriali e studi 

professionali. Altre 60 ore circa sono state effettuate attraverso il percorso formativo 

integrativo dell’impresa simulata Marmidea attiva nella nostra scuola dal 2013. Queste 

attività di alternanza scuola-lavoro sono state realizzate entrambe nella classe quarta 

 

 

Attività di recupero e di approfondimento 

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte: 

- attività di recupero in orario curricolare nel periodo compreso tra il mese di febbraio e di 

aprile 2017 volte al recupero delle lacune emerse dagli scrutini intermedi del primo 

quadrimestre. 

 

Altre attività  

L’intera classe o singoli alunni sono stati coinvolti in altre attività integrative: 

- Un gruppo di alunni della classe ha partecipato nel mese di dicembre 2016 al viaggio di 

istruzione a Roma, organizzato per tutte le classi dell’istituto; il viaggio ha consentito agli 

alunni di visitare la Camera dei Deputati e di assistere non solo ad una seduta 

parlamentare, ma anche alle dichiarazioni di voto per la fiducia al Governo di P. Gentiloni. 

- Un gruppo di alunni della classe ha partecipato nel mese di maggio 2015  al viaggio di 

istruzione a Bruxelles, organizzato per le classi terze, quarte e quinte dell’istituto; il viaggio 

ha consentito agli alunni di trascorrere un’intera giornata all’interno del Parlamento 

europeo e di conoscere quindi l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni 

dell’Unione Europea.  



- L’intera classe ha preso parte dal 31 marzo 2017 al 5 aprile 2017 al viaggio a Barcellona 

all’interno del progetto “Travel Game – cultura – socializzazione – sicurezza”, progetto 

riconosciuto ai fini dell’Alternanza scuola-lavoro. 

- Incontri con la Polizia stradale e l’Arma dei Carabinieri.  

- Due allievi della classe sono stati impegnati in un’attività pomeridiana di preparazione 

teatrale seguiti dall’esperto S.Manai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLE SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA 

D’ESAME 

 

Criteri seguiti per la progettazione delle prove 

Nella progettazione delle prove simulate sono state coinvolte quasi tutte le discipline d’esame 

dell’ultimo anno  che alternativamente sono state oggetto delle due prove ufficiali effettuate.  

In merito alla tipologia il Consiglio di Classe ha optato per la scelta della tipologia mista: quesiti a 

risposta singola e quesiti a risposta multipla. Per ogni prova  simulata sono stati assegnati 2 quesiti 

a risposta singola e 5 quesiti a risposta multipla per ognuna delle materie coinvolte. 

 

Criteri di valutazione delle prove 

Per la valutazione delle prove è stato adottato il seguente criterio: ad ogni disciplina è stato 

attribuito un punteggio massimo di 3,75 punti, sia nella prima che nella seconda prova, distribuito 

secondo le modalità di seguito illustrate. La valutazione finale è stata ottenuta dalla somma del 

punteggio conseguito nelle singole discipline. Il risultato è stato ritenuto sufficiente con una 

votazione di 10/15. 

Griglia di valutazione 

Quesiti a risposta singola Quesiti a risposta multipla 

Risposta esatta e completa                          punti  1                             Risposta esatta                                        punti 0,35 

Risposta incompleta                                      punti 0,50 Risposta errata o non data                    punti 0 

Risposta incompleta e con errori               punti  0,25  
Risposta non data                                          punti   0  
 

Prove effettuate 

Data di svolgimento Tempo assegnato Materie coinvolte Tipologia di verifica 
18 Marzo 2017 90 minuti Matematica, Informatica, 

Diritto, Inglese 
Mista ( quesiti a risposta 
singola e quesiti a 
risposta multipla) 

04 Maggio 2017 90 minuti Storia, Economia politica, 
Informatica, Educazione fisica 

Mista ( quesiti a risposta 
singola e quesiti a 
risposta multipla) 

 



 

TIPOLOGIA DELLE PROVE EFFETTUATE DURANTE L’ANNO 

 
TIPO DI PROVA 

 
Materia o materie coinvolte 

N° prove durante l’anno* Tempi assegnati 
per ogni prova 

1° quadrim. 2° quadrim.  

TEMA italiano  3 2 ore 2 

SAGGIO BREVE Italiano 3 2 ore 2 

COMMENTO A UN TESTO Italiano 1 1 ore 2 

PROVA PRATICA informatica;  
educazione fisica 

3 ed fisica 
1 informatica 

2 ed fisica 
1 informatica   

ore 1 

PROVA STRUTTURATA O 

SEMISTRUTTURATA 

tutte le discipline  Da 1 a 3 per  
disciplina 

 Da 1 a 2 per  
disciplina   

ore 1 

ESERCIZI economia aziendale ( inclusa una prova di 

laboratorio) ;  
matematica 

Da 2 a 3  2 ore 2 
ore 1 

SIMULAZIONE 1a, 2a
 E 3a 

PROVA D’ESAME 

storia; inglese; diritto; matematica; 
economia aziendale; economia 
politica; educazione fisica 

 1 prima prova 
1 seconda prova 
2 terza prova 

ore 6 
ore 5 (da eseguire) 
90 minuti 

ALTRO: PROVE ORALI tutte le discipline da 1 a 2 per 
disciplina 

da 1 a 2 per 
disciplina 

 

*si intende sino al 15/05/2017 

  

 



DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

 
 

VERBALE DEI CONSIGLI DI CLASSE  

 
 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO  

 

 
COMPITI, ELABORATI, TEST DI OGNI ALUNNO DISTINTI PER MATERIA, 

DISCIPLINA O ATTIVITÀ 

 

 
SCHEDE PERSONALI DI TUTTI I CANDIDATI  

 PROGRAMMI, RELAZIONI, VALUTAZIONI DELLE 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 

VISITE DI ISTRUZIONE E 

AZIENDALI 

 PIANI DI LAVORO PROGRAMMAZIONI 

DIDATTICHE 

 
 

RELAZIONI FINALI  

 
 

CERTIFICAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI  

 

 
ELENCO DEI LIBRI DI TESTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dai 

Docenti del Consiglio di Classe 

 

Nome e cognome dei 
docenti  

Materia di insegnamento 

 
Firme 

 

 
DESERRA SERAFINA 

 
Italiano – storia 

 

 
DI LUCIA BRUNO 

 
Lingua straniera ( inglese ) 

 

 
STOCHINO GIOVANNI 

 
Matematica 

 

 
DEROSAS MARIA RITA 

 
Economia aziendale 

 

 
CALZEDDA FRANCESCO 

 
Diritto- economia politica 

 

 
PIGA SEBASTIANO 

 
Informatica 

 

 
PALA GIUSEPPINA 

 
Laboratorio di informatica 

 

 
NIEDDU MARINA FRANCA 

 
Educazione fisica 

 

 
DON GESUINO CORRAINE 

 
Religione  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Il Coordinatore 

                                                                                                           Prof. ssa  Maria Rita Derosas 

Orosei 11 Maggio 2017                                                                                                                                   

 

 

 

 



Materia: Italiano     Libro di testo adottato:    Paolo di Sacco    “Chiare lettere”   volume III         ed. scolastiche Bruno Mondadori 
                                      Altri sussidi didattici:       Letture di approfondimento, strumenti audio visivi. 

 
 

Argomenti 
Svolti 

 
 

 
Conoscenze, 

abilità, 
prestazioni  e 
competenze 

acquisite 

 
Criterio di  

sufficienza. 
Livello accettabile 

di: 
abilità,  conoscenze  

e   competenze 

 
 

Metodologia di 
lavoro 

 
Condizioni   e 

Strumenti             
utilizzati   per 
la valutazione 
(tipologia delle 

prove) 

 
Ore impiegate 

per lo 
svolgimento 
di  ciascuna 

unità   o  
modulo   (1) 

 
L’area del Positivismo: 

Naturalismo e 

simbolismo 

 
Due  diversi livelli: 

 
dal mediocre- suff. 

(per un numero 
limitato di 
elementi) 
al discreto  

( per la maggior 
parte delle alunne) 

 

 
 

Saper 
contestualizzare le 
correnti letterarie 

( 800 e 900 ) 
 

Poetica  degli 
autori 

 
Analisi testuale 

 
 

 
Lezione frontale 

 
Discussione 

 
Utilizzo strumenti 

multimediali 

 
       
          Saggio Breve 
 
Testo Argomentativo 

 
Verifiche orali 

 
Prove strutturate 

(tipol.  A - B - C - D) 
 

 
2 

Il Verismo   e Verga 
( Grazia Deledda  e  
Gustave Flaubert) 

 
10 

 
Scapigliatura e 
Decadentismo 

 
12 

          
         G. Pascoli 

 
18 

L’Estetismo e 
G. D’Annunzio 
(Oscar Wilde) 

 

 
18 

Pirandello 
Vita e opere  

( cenni generali ) 

 
(1) I tempi, espressi in ore, che gli insegnanti hanno impiegato per l’insegnamento ( lezioni,esercitazioni,compiti,verifiche) di ciascuna unità o modulo. 

                     



Materia: Storia     Libro di testo adottato:   Montanari – Calvi – Giacomelli    “ 360° Storia ”   Volume 3°      ed. scolastiche “Il Capitello.                                               
Altri sussidi didattici:   Letture di approfondimento, strumenti audio visivi. 

 
 

Argomenti 
svolti 

 
Conoscenze, 

abilità, 
prestazioni  e 
competenze 

acquisite 

 
Criterio di 

sufficienza. 
Livello accettabile 

delle 
abilità, conoscenze  e 

competenze 

 
 

Metodologia 
di lavoro 

 
Condizioni   e 

Strumenti          
(tipologia delle 

prove) 
utilizzati   per 
la valutazione 

 
 

Ore impiegate 
per lo svolgimento 

di ciascuna 
unità    o 

modulo  (1) 

Contesto storico dalla 
II metà  alla fine  XIX  

secolo 

 
 
 
 
 

 
Due  diversi livelli: 

 
dal mediocre- suff. 

(per un numero 
limitato di elementi) 
al discreto –buono 

( per la maggior parte 
delle alunne) 

 

 
 
 
 
 
 

Presentazione del  
contesto storico  in 

rapporto all’evoluzione      
delle ideologie politiche, 
economiche e culturali 

sviluppatesi dal XIX  alla 
metà del XX secolo 

 
 
 

 
 

 

Lezione frontale 
 

Discussione 
Utilizzo 

Strumenti 
multimediali 

 
 

 

            Tema 
 

Verifiche orali 
 

Prove strutturate 
(tip. A - B - C - D) 

 
 

Saggio Breve di 
argomento 

storico 

 
8 

Il Novecento: 
dalla Belle Epoque 
alla Grande Guerra 

10 

I guerra mondiale 
dopoguerra e 

fascismo  in Italia 

10 

La crisi di Weimar e il 
nazismo in Germania 

10 

Gli Stati Uniti e il 
Giappone tra le due 

guerre 

6 

Fascismi e 
democrazie in Europa 
(Rivoluzione russa e 
Totalitarismi: cenni 

generali ) 

8 

La II guerra mondiale 10 

 

(1) I tempi, espressi in ore, che gli insegnanti hanno impiegato per l’insegnamento ( lezioni,esercitazioni,compiti,verifiche) di ciascuna unità o modulo. 



Classe 5B Orosei 

A/S 2016-2017 

Disciplina: Inglese 

Libro di testo:” Business Plan “,+ Companion Book di: Philippa Bowen-Margherita Cumino, DEA Scuola. 

Altri strumenti e sussidi: LIM, fotocopie, DVD originali. 

Il docente: Di Lucia Bruno 
Contenuti delle lezioni, 

unità didattiche o moduli 

prep. per  l’esame 

Obiettivi Conoscenze, abilità, 

competenze acquisite 

Criterio di suff.,livello 

accett.,conosc.prestaz. e comp.   

Cond.e strum.utilizz.per la 

val.(tipologia delle 

Prove) 

Ore  

Impiega

te 

Grammar revision of: 

Present Perfect/Present 

Perfect Continuous; 

For/Since; How long… 

 

Technology and the 

workplace; 

E-Commerce: E- 

commerce in Italy. 

IT in manufacturing, IT in 

Distribution. 

Technopoles around the 

world. 

La mia 

programmazione ha  

avuto come obiettivo 

quello di avviare, 

sviluppare e potenziare 

le abilità comunicative 

e relazionali sia in 

situazioni di 

comunicazione generale 

che in situazioni che 

richiedono l’uso 

dell’inglese economico-

commerciale;dopo ogni 

fase ricettiva come la 

lettura,l’ascolto e 

l’analisi dei testi,gli 

allievi hanno imparato a 

passare attraverso 

momenti di 

rielaborazione guidata a 

fasi di produzione 

autonome,sia in forma 

scritta che orale.    

Il livello della classe è 

mediamente sufficiente.  

Un gruppo composto da 

due alunni mostra una 

partecipazione e una 

preparazione adeguate. La 

frequenza delle lezioni è 

stata molto irregolare per 

alcuni alunni ,due si sono 

ritirati già nel corso del 

primo quadrimestre, 

mentre un’alunna ha 

smesso di frequentare 

dopo le vacanze natalizie.  

L’impegno e la 

partecipazione al dialogo 

educativo non sono 

sempre stati costanti per 

tutti gli alunni. Alcuni di 

essi hanno stentato nelle 

verifiche orali, non 

rispettando gli impegni 

presi ed evidenziando 

ancora notevoli lacune sia 

nelle quattro abilità 

linguistiche, che nel 

metodo di studio .Nel 

corso del secondo 

quadrimestre i livelli di 

sufficienza si sono 

consolidati e la classe si è 

attestata su un livello 

generale di competenze 

che va dal sufficiente al 

buono.     

Si considera sufficiente l’allievo 

che sa rielaborare con parole sue 

tutti gli argomenti trattati,anche se 

in modo non approfondito e con 

errori diffusi che però non 

inficiano la comprensione del suo 

messaggio. 

Verifiche orali: minimo 2 per 

quadrimestre. 

Sono comprese le attività di lettura 

che ciascuno studente è stato invitato 

e guidato a svolgere durante l’anno.  

 

 

 

7 

 

Silicon Valley. Privacy 

and the Internet, E-

Banking, Business 

application of social 

networking technologies. 

Information security, 

security policy: FBI vs 

Apple dispute. 

Edward Snowden: 

documentary. Internet 

Privacy. 

Marketing: marketing 

strategy “STP”, the 

marketing mix, the 

evolution of the 

marketing mix, the 4 Cs, 

branding and packaging. 

A fragile world: global 

warming, the greenhouse 

effect(six factors which 

increase the greenhouse 

effect), forms of 

Renewable Energy, 

Recycling. 

 

 

Verifiche scritte:almeno due per 

quadrimestre. 

 

6 



“The Parmalat scandal”, 

visione del film: ”Il 

Gioiellino”. 

The Stock Exchange, 

Stock Indexes. 

 

The two crisis of 1929-

2008. 

“The Great Depression of 

1929” and “The Financial 

Crisis of 2008” 

Main European 

Institutions: 

European Parliament, 

European Commission, 

European council 

CJEU,ECB,The Treaty of 

Lisbon. 

 

 

5 

The UK: a Parliamentary 

System. 

 

The USA: a Presidential 

System. 

 5 

 

 

 

Firma docente 



SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA ALLE SINGOLE MATERIE 

Materia:    ECONOMIA AZIENDALE  

Docente:    DEROSAS MARIA RITA 

Libro di testo:     CON NOI IN AZIENDA PLUS    di F.Fortuna,  F.Ramponi, A. Scucchia     Ed. Le Monnier Scuola            
                                                                                                                                                                                                                                                                                             PAG.1 

 
 

Argomenti svolti 

Conoscenze, abilità, 
prestazioni e 

competenze acquisite 

Criterio di sufficienza.  Livello 
accettabile delle abilità, 

conoscenze e competenze 

Metodologia  
di lavoro 

Condizioni e 
strumenti  

(tipologia delle 
prove) utilizzati 

per la valutazione 

Ore impiegate per 
lo svolgimento di 
ciascuna unità o 
modulo ( 1 ) 

Le società di capitali: la costituzione, i 

conferimenti, gli organi sociali, il riparto degli 
utili, la copertura delle perdite, gli aumenti e 
le diminuzioni di capitale sociale, i prestiti 
obbligazionari.  

Conoscenza non sempre  
sufficiente delle principali 
operazioni tipiche delle 
s.p.a.. 

Conoscere gli elementi essenziali 
delle operazioni tipiche delle 
S.p.a.  e  saperli redigere in P.D. 
Saper eseguire i calcoli per il 
riparto dell’utile e per semplici 
variazioni di capitale. 

Lezione frontale 
Lavoro di gruppo 
Esercitazioni. 

Libro di testo 
Fotocopie 
Verifiche orali 
Compiti in classe 

 
 

35 

Caratteri strutturali, organizzativi delle 
imprese industriali: il sistema 
informativo aziendale: Il sistema 

informativo aziendale, la Co.Ge e i suoi 
strumenti, ripasso delle tipiche operazioni 
d’esercizio. 

Conoscenza nel complesso 
sufficiente delle imprese 
industriali e del sistema 
informativo. 

Conoscere gli elementi essenziali 
del Sistema informativo aziendale 

Presentazioni Ppt 
Esercitazioni. 

Libro di testo 
Fotocopie 
 

 
4 

Il Bilancio d’esercizio e le analisi di 
bilancio: la formazione e la struttura del 

bilancio d’esercizio, funzione dell’analisi per 
indici , analisi patrimoniale, finanziaria ed 
economica.  

Conoscenze non sempre 
sufficienti sulle funzioni e le 
fasi dei processi di analisi. 
Diversi livelli di competenza 
dal mediocre al discreto per 
quanto riguarda il calcolo e 
l’interpretazione degli indici 

Saper redigere un semplice 
bilancio d’esercizio sulla base 
delle Situazioni contabili finali. 
Saper rielaborare, in casi 
semplici, il bilancio d’esercizio e 
calcolare gli indici più importanti. 

Presentazioni Ppt 
Lavoro di gruppo   
Esercitazioni  
Attività di 
laboratorio. 
  

Libro di testo 
Fotocopie  
Schede predisposte 
dal docente 
Compiti in classe 
Verifiche orali 
Prove strutturate 

 
110( di cui 14 di 

laboratorio) 

 

 



SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA ALLE SINGOLE MATERIE 

Materia:    ECONOMIA AZIENDALE 

Docente:    DEROSAS MARIA RITA 

Libro di testo:     CON NOI IN AZIENDA PLUS   di F.Fortuna,  F.Ramponi, A. Scucchia      Ed Le Monnier Scuola                                                 PAG.2 

 
Argomenti svolti 

 

 
Conoscenze, abilità, prestazioni 
e competenze acquisite 

 
Criterio di sufficienza.  
Livello accettabile delle 
abilità, conoscenze e 
competenze 

 
Metodologia 

di lavoro 

Condizioni e 
strumenti  (tipologia 

delle prove) 
utilizzati per la 

valutazione 

 
Ore impiegate per 
lo svolgimento di 
ciascuna unità o 
modulo ( 1 ) 

Il reddito fiscale d’impresa (aspetti 
generali senza approfondimenti): 
principi generali del reddito fiscale,  
passaggio dal reddito di bilancio al 
reddito fiscale. Calcolo dell’IRES; 
rilevazioni in P.D. relative alle imposte 

Conoscenze generali delle essenziali 
norme fiscali e delle relazioni tra 
reddito di bilancio e reddito fiscale 

Conoscere le principali imposte 
sul reddito e saper individuare 
le principali variazioni in 
aumento e in diminuzione. 

Presentazioni Ppt 
Lezione frontale 
Esercitazioni 

   

Libro di testo 
Schede predisposte dal 
docente 

 
4 

La pianificazione strategica: 
strategie e contabilità dei costi: la 

pianificazione strategica e le sue fasi, le 
scelte operative e la gestione dei costi, la 
COA, i costi, la metodologia di calcolo 
dei costi. Il full costing e il direct costing. 
Il diagramma di redditività. Il BEP e 
l’analisi costi-volumi-risultati.  

Conoscenze non sempre sufficienti 
delle diverse classificazioni dei costi 
e diversi livelli di competenza nelle 
metodologie di calcolo dei costi e 
nell’analisi del BEP. 

Conoscere il concetto di 
pianificazione strategica e i  
concetti di costo; saper 
calcolare le configurazioni di 
costo, saper individuare il punto 
di equilibrio. 

Presentazioni Ppt 
Lezione frontale 
Esercitazioni  
 
 

Libro di testo 
Verifiche scritte 
Verifiche orali 

 
23 

Programmazione, business plan, 
budget  e controllo di gestione ( 
cenni) 

Conoscenze generali sulla 
programmazione, il contenuto del 
business plan, il controllo di gestione 
e il budget 

Conoscere il concetto di 
programmazione aziendale, il 
contenuto del business plan e la 
funzione del budget 

Presentazioni Ppt 
Lezione 
partecipata 

Libro di testo 
 

 
4 

(1) I tempi, espressi in ore, che gli insegnanti hanno impiegato per l’insegnamento (lezioni, esercitazioni, compiti, verifiche) di ciascuna unità o modulo.                    L’insegnante: 

                                                                                                                                  Prof.ssa  M.Rita Derosas 



SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA ALLE SINGOLE MATERIE 

 

Materia:     DIRITTO PUBBLICO 

Libro di testo adottato:  LE PAGINE DEL DIRITTO A CURA DELLA REDAZIONE SIMONE PER LA SCUOLA 

Altri sussidi didattici:   ALTRI TESTI- CODICE CIVILE- RIVISTE GIURIDICHE- SITI INTERNET- BANCHE DATI 

 

Argomenti 
Svolti 

Conoscenze, abilità, prestazioni  
competenze acquisite 

Criterio di sufficienza.  
Livello accettabile delle 

abilità, conoscenze e 
competenza. 

Metodologia di 
lavoro 

Condizioni  e 
strumenti (tipologia 
delle prove) utilizzati 

per la valutazione 

Ore impiegate 
per lo 

svolgimento 
di ciascuna 

unità o 
modulo     (1) 

LO STATO 
FORME DI STATO E DI GOVERNO 
 

 

 

HANNO ACQUISITO IL CONCETTO 
DI STATO; 
CONOSCONO GLI ELEMENTI 
COSTITUTIVI DI UNO STATO E 
COMPRENDONO I RAPPORTI CHE 
ESISTONO TRA TALI ELEMENTI; 
CONOSCONO LE DIFFERENZE 
FONDAMENTALI CHE ESISTONO 
TRA LE VARIE FORME DI STATO 

 
 
COMPRENDERE  E CONO 
SCERE LE ARGOMENTAZIO 
NI TRATTATE NELLE LORO 
LINEE FONDAMENTALI; 
ACQUISIRE SUFFICIENTI 
CAPACITA’ DI ANALISI , DI 
SINTESI ED ACCETTABILE 
PADRONANZA DEL 
LINGUAGGIO TECNICO-
GIURIDICO 

LEZIONE 

FRONTALE 

LEZIONE 

PARTECIPATA 

 

 
 

VERIFICHE ORALI 
PROVE STRUTTURATE 
O SEMISTRUTTURATE 
QUESITI A RISPOSTA 
SINGOLA 

 
 
4 ORE 

LE VICENDE COSTITUZIONALI DELLO 
STATO ITALIANO 
LA COSTITUZIONE ITALIANA 
LE ELEZIONI E LE ALTRE FORME DI 
PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA 

CONOSCONO LE PRINCIPALI 
VICENDE DELLO STATO ITALIANO; 
LA FUNZIONE , LA STRUTTURA E I 
CARATTERI PRINCIPALI DELLA 
COSTITUZIONE ITALIANA E I SUOI 
PRINCIPI FONDAMENTALI; 
COMPRENDONO LE DIFFERENZE 
TRA LA COSTITUZIONE E LO 
STATUTO ALBERTINO; 
CONOSCONO I PRINCIPALI DIRITTI 
E DOVERI CONTENUTI NELLA 
COSTITUZIONE, IL SITEMA 
ELETTORALE ITALIANO 

 
 
COMPRENDERE  E CONO 
SCERE LE ARGOMENTAZIO 
NI TRATTATE NELLE LORO 
LINEE FONDAMENTALI; 
ACQUISIRE SUFFICIENTI 
CAPACITA’ DI ANALISI , DI 
SINTESI ED ACCETTABILE 
PADRONANZA DEL 
LINGUAGGIO TECNICO-
GIURIDICO 

LEZIONE 

FRONTALE 

LEZIONE 

PARTECIPATA 

LAVORI DI 
GRUPPO 

 
 

VERIFICHE ORALI 
PROVE STRUTTURATE 
O SEMISTRUTTURATE 
QUESITI A RISPOSTA 
SINGOLA 

 

14 ore 

(1) I tempi , espressi in ore, che gli Insegnanti hanno impiegato per l’insegnamento (lezioni,esercitazioni, compiti, verifiche) di ciascuna unità o moduli. 

 



 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA ALLE SINGOLE MATERIE 

 

Materia:     DIRITTO PUBBLICO 

Libro di testo adottato:  LE PAGINE DEL DIRITTO A CURA DELLA REDAZIONE SIMONE PER LA SCUOLA 

Altri sussidi didattici:   ALTRI TESTI- CODICE CIVILE- RIVISTE GIURIDICHE- SITI INTERNET- BANCHE DATI 

 

Argomenti 
svolti 

Conoscenze, abilità, prestazioni  
competenze acquisite 

Criterio di sufficienza.  
Livello accettabile delle 

abilità, conoscenze e 
competenza. 

Metodologia di 
lavoro 

Condizioni  e 
strumenti (tipologia 
delle prove) utilizzati 

per la valutazione 

Ore impiegate 
per lo 

svolgimento 
di ciascuna 

unità o 
modulo     (1) 

L’ ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 
LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
 

L’ UNIONE EUROPEA 

 
CONOSCONO LE FONTI DEL 
DIRITTO INTERNAZIONALE, LE 
FINALITA’ DELLE NAZIONI UNITE, 
LA COMPOSIZIONE E LE FUNZIONI 
DEI PRINCIPALI ORGANI DELLA 
U.E., SANNO DISTINGUERE I 
REGOLAMENTI DALLE DIRETTIVE 
COMUNITARIE E INDIVIDUARE LE 
FUNZIONI DEI DIVERSI ORGANI 
COMUNITARI 
 

 
 
COMPRENDERE  E CONO 
SCERE LE ARGOMENTAZIO 
NI TRATTATE NELLE LORO 
LINEE FONDAMENTALI; 
ACQUISIRE SUFFICIENTI 
CAPACITA’ DI ANALISI , DI 
SINTESI ED ACCETTABILE 
PADRONANZA DEL 
LINGUAGGIO TECNICO-
GIURIDICO 

LEZIONE 

FRONTALE 

LEZIONE 
PARTECIPATA 
LAVORI DI 
GRUPPO 

 
 

VERIFICHE ORALI 
PROVE STRUTTURATE 
O SEMISTRUTTURATE 
QUESITI A RISPOSTA 
SINGOLA 

 

7 ORE 

L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA: 
       -      IL PARLAMENTO 
- IL GOVERNO 
- IL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 
- LA CORTE COSTITUZIONALE 
- GLI ENTI LOCALI 
 

CONOSCONO LA COMPOSIZIONE 
DEL PARLAMENTO, LE SUE 
FUNZIONI E IL MODO IN CUI 
VENGONO ELETTI I 
PARLAMENTARI E LE LORO 
RESPONSABILITA’; 
CONOSCONO COMPOSIZIONE E 
FUNZIONI DEGLI ALTRI ORGANI 
COSTITUZIONALI; 
COMPRENDONO I RAPPORTI E GLI 
EQUILIBRI TRA I DIVERSI ORGANI 
 

 
 
COMPRENDERE  E CONO 
SCERE LE ARGOMENTAZIO 
NI TRATTATE NELLE LORO 
LINEE FONDAMENTALI; 
ACQUISIRE SUFFICIENTI 
CAPACITA’ DI ANALISI , DI 
SINTESI ED ACCETTABILE 
PADRONANZA DEL 
LINGUAGGIO TECNICO-
GIURIDICO 

LEZIONE 
FRONTALE 
LEZIONE 
PARTECIPATA 
LAVORI DI 
GRUPPO 

 
 

VERIFICHE ORALI 
PROVE STRUTTURATE 
O SEMISTRUTTURATE 
QUESITI A RISPOSTA 
SINGOLA 

 

18 ORE 

      (1) I tempi , espressi in ore, che gli Insegnanti hanno impiegato per l’insegnamento (lezioni,esercitazioni, compiti, verifiche) di ciascuna unità o moduli. 

 



SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA ALLE SINGOLE MATERIE 

Materia:     ECONOMIA POLITICA 

Libro di testo adottato:  ECONOMIA PUBBLICA MODERNA CORSO DI SCIENZA DELLE FINANZE E DIRITTO TRIBUTARIO 

ANNA RIGHI BELLOTTI CLAUDIA SELMI - ZANICHELLI 

Altri sussidi didattici:  ALTRI TESTI- CODICE CIVILE- T.U.I.R.– RIVISTE ECONOMICO-FINANZIARIE- SITI INTERNET-BANCHE DATI 

 

Argomenti 
svolti 

Conoscenze, abilità, prestazioni  
competenze acquisite 

Criterio di sufficienza.  
Livello accettabile delle 

abilità, conoscenze e 
competenza. 

Metodologia di 
lavoro 

Condizioni  e 
strumenti (tipologia 
delle prove) utilizzati 

per la valutazione 

Ore impiegate 
per lo 

svolgimento 
di ciascuna 

unità o 
modulo     (1) 

I BISOGNI E L’ATTIVITA’ PUBBLICA 
 
 

 

INDIVIDUANO GLI OPERATORI 

PUBBLICI E I DIVERSI PROFILI 

DELL’ECONOMIA PUBBLICA; 

COMPRENDONO E CONOSCONO 
LA FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ 
PUBBLICA COME STRUMENTO DI  
INTERVENTO NELL’ECONOMIA. 

 
COMPRENDERE  E CONO 
SCERE LE ARGOMENTAZIO 
NI TRATTATE NELLE LORO 
LINEE FONDAMENTALI; 
ACQUISIRE SUFFICIENTI 
CAPACITA’ DI ANALISI , DI 
SINTESI ED ACCETTABILE 
PADRONANZA DEL 
LINGUAGGIO TECNICO-
GIURIDICO 

LEZIONE 

FRONTALE 

LEZIONE 

PARTECIPATA 

LAVORI DI 
GRUPPO 

 
 

VERIFICHE ORALI 
PROVE STRUTTURATE 
O SEMISTRUTTURATE 
QUESITI A RISPOSTA 
SINGOLA 

 
 
6 ORE 

LE SPESE PUBBLICHE 

 
 
INDIVIDUANO LA FUNZIONE DELLA 
SPESA PUBBLICA COME 
STRUMENTO DI POLITICA 
ECONOMICA; 
CONOSCONO GLI EFFETTI 
ECONOMICI DELL’INCREMENTO 
DELLA SPESA; 
DISTINGUONO I DIVERSI TIPI DI 
SPESA E I LORO EFFETTI IN 
RELAZIONE AGLI OBIETTIVI 
DELL’INTERVENTO PUBBLICO 

 
 
COMPRENDERE  E CONO 
SCERE LE ARGOMENTAZIO 
NI TRATTATE NELLE LORO 
LINEE FONDAMENTALI; 
ACQUISIRE SUFFICIENTI 
CAPACITA’ DI ANALISI , DI 
SINTESI ED ACCETTABILE 
PADRONANZA DEL 
LINGUAGGIO TECNICO-
GIURIDICO 

LEZIONE 

FRONTALE 

LEZIONE 

PARTECIPATA 

LAVORI DI 
GRUPPO 

 
 

VERIFICHE ORALI 
PROVE STRUTTURATE 
O SEMISTRUTTURATE 
QUESITI A RISPOSTA 
SINGOLA 

8 ore 

 
(1) I tempi , espressi in ore, che gli Insegnanti hanno impiegato per l’insegnamento (lezioni,esercitazioni, compiti, verifiche) di ciascuna unità o moduli. 

 



SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA ALLE SINGOLE MATERIE 

Materia:     ECONOMIA POLITICA 

Libro di testo adottato:  ECONOMIA PUBBLICA MODERNA CORSO DI SCIENZA DELLE FINANZE E DIRITTO TRIBUTARIO 

ANNA RIGHI BELLOTTI CLAUDIA SELMI - ZANICHELLI 
Altri sussidi didattici:  ALTRI TESTI- CODICE CIVILE- T.U.I.R.– RIVISTE ECONOMICO-FINANZIARIE- SITI INTERNET-BANCHE DATI 

LLLLLLL  LE ENTRATE PUBBLICHE E LE DIVERSE FORME 

DI ENTRATA 

I PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’IMPOSIZIONE 
FISCALE 
APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE 
  
EFFETTI ECONOMICI DELL’IMPOSIZIONE E 
DELLE SINGOLE IMPOSTE 
 

CONOSCONO 
LE DIVERSE FORME DI ENTRATA 
SANNO DISTINGUERE IN 
RELAZIONE ALLA FONTE  E AI 
CARATTERI; 
INDIVIDUANO I PRINCIPI 
FONDAMENTALI A CUI DEVE 
CORRISPONDERE IL PRELIEVO 
FISCALE E LE DIVERSE FORME 
NELLE QUALI PU0’ ESSERE 
ATTUATA L’IMPOSIZIONE 

COMPRENDERE  E CONO 
SCERE LE ARGOMENTAZIO 
NI TRATTATE NELLE LORO 
LINEE FONDAMENTALI; 
ACQUISIRE SUFFICIENTI 
CAPACITA’ DI ANALISI , DI 
SINTESI ED ACCETTABILE 
PADRONANZA DEL 
LINGUAGGIO TECNICO-
GIURIDICO 

LEZIONE 

FRONTALE 

LEZIONE 

PARTECIPATA 

LAVORI DI 
GRUPPO 

 
 

VERIFICHE ORALI 
PROVE STRUTTURATE 
O SEMISTRUTTURATE 
QUESITI A RISPOSTA 
SINGOLA 

 

17ORE 

IL BILANCIO DELLO STATO ITALIANO 

 
COMPRENDONO  QUALI POSSONO 
ESSERE GLI INDIRIZZI DELLA 
POLITICA DI BILANCIO, LA SUA 
FUNZIONE ECONOMICA E CON 
QUALI METODI POSSA ESSERE 
REALIZZATA; 
CONOSCONO GLI ASPETTI 
STRUTTURALI E PROCEDURALI 
DEL SISTEMA ITALIANO DEI CONTI 
PUBBLICI; 
 

 
 
COMPRENDERE  E CONO 
SCERE LE ARGOMENTAZIO 
NI TRATTATE NELLE LORO 
LINEE FONDAMENTALI; 
ACQUISIRE SUFFICIENTI 
CAPACITA’ DI ANALISI , DI 
SINTESI ED ACCETTABILE 
PADRONANZA DEL 
LINGUAGGIO TECNICO-
GIURIDICO 

 LEZIONE 

FRONTALE 

LEZIONE 
PARTECIPATA 

 
 
VERIFICHE ORALI 
PROVE STRUTTURATE 
O SEMISTRUTTURATE 

QUESITI A RISPOSTA 
SINGOLA 

 

22 ORE 

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE 
FISICHE, DIVERSE CATEGORIE DI REDDITI 
 
IRES- IRAP- IVA 

 
COMPRENDONO I CARATTERI, I 
PRESUPPOST II SOGGETTI PASSIVI 
DELL’IRPEF;SANNO 
DETERMINARE LA BASE 
IMPONIBILE,L’IMPOSTALORDA E 
L’IMPOSTA NETTA. CONOSCONO 
LE PRINCIPALI CATEGORIE DI 
REDDITI ; 
 

 
 
COMPRENDERE  E CONO 
SCERE LE ARGOMENTAZIO 
NI TRATTATE NELLE LORO 
LINEE FONDAMENTALI; 
ACQUISIRE SUFFICIENTI 
CAPACITA’ DI ANALISI , DI 
SINTESI ED ACCETTABILE 
PADRONANZA DEL 
LINGUAGGIO TECNICO-
GIURIDICO 

 LEZIONE 

FRONTALE 

LEZIONE 
PARTECIPATA 
LAVORI DI 
GRUPPO 

 
 
VERIFICHE ORALI 
PROVE STRUTTURATE 
O SEMISTRUTTURATE 

QUESITI A RISPOSTA 
SINGOLA 

 

11 ORE 

(1) I tempi , espressi in ore, che gli Insegnanti hanno impiegato per l’insegnamento (lezioni,esercitazioni, compiti, verifiche) di ciascuna unità o moduli. 



SCHEDA 4                CLASSE    V    B 

DISCIPLINA, MATERIA, ATTIVITA’  : Matematica Applicata         

Libro di testo :  MATEMATICA APPLICAZIONI ECONOMICHE 4 e 5 VOL. – Re Fraschini- Grazzi-Spezia Ed. Atlas 

 

 
Contenuti delle lezioni,delle unità didattiche 

o dei moduli preparati per l’esame 

Conoscenze,abilità,competenze 

acquisite complessivamente dalla 

classe. 

Criterio di sufficienza, livello accettabile delle 

abilità, conoscenze, prestazioni e competenze. 
Metodologia  

di lavoro 

Condizioni e strumenti 

(tipologia delle prove) 

utilizzati per la 

valutazione 

Ore impiegate per lo 

volgimento di ciascuna 

unità o modulo. 

1 Analisi matematica : limiti e 

derivate di primo e secondo 

grado  

Insufficienti  Risoluzione delle forme indeterminate 

dei limiti di funzioni fratte e 

comprensione e calcolo delle derivate. 

Lezione 

frontale 

Interrogazione ed 

esercitazione scritta 

25 

2 Studio di funzione in una 

variabile indipendente sul piano 

cartesiano. Funzioni fratte, 

irrazionali, esponenziali e 

logaritmiche. 

Mediocri Giungere ad un grafico qualitativo 

della funzione, pur non dettagliando 

tutti i dati importanti. 

Lezione 

frontale 

Interrogazione ed 

esercitazione scritta 

50 

3 Ricerca punti estremanti per 

una funzione in due variabili 

indipendenti lineari. Libera o 

sottoposta a vincoli. 

Sufficienti Capacità nei collegamenti necessari 

per l’impostazione del problema, e 

rielaborazione delle nozioni acquisite 

negli anni precedenti. 

Lezione 

frontale 

Interrogazione ed 

esercitazione scritta 

10 

4 Ricerca punti estremanti per 

una funzione in due variabili 

indipendenti non lineari. Libera o 

sottoposta a vincoli. 

Mediocri Capacità nei collegamenti necessari 

per l’impostazione del problema, e 

rielaborazione delle nozioni acquisite 

negli anni precedenti. 

Lezione 

frontale 

Interrogazione ed 

esercitazione scritta 

6 

NOTE   :  Metodologia di studio iniziale assente, lunghi periodi di pausa nell’impegno, saltuaria l’applicazione in generale. Ci si augurano ulteriori 

miglioramenti negli ultimi venti giorni. 
 

 

 

IL  DOCENTE______________________________________ 



 

PROGRAMMA DI INFORMATICA CLASSE 5^B S.I.A  Orosei 

 

 Materia:   Informatica 
Docente:    Prof. Sebastiano Piga 
Libro di testo :   Camagni Paolo / Nikolassy Riccardo-Linguaggi del Web (I) / Html, css, Javascript, Vbscript ,ASP, php-Hoepli–cod. 9788820342258 
Altri strumenti o sussidi:  Lim, appunti, Internet, Computer, Audiovisivi. 
 

Moduli 

Argomenti svolti 
Conoscenze, abilità, 

prestazioni e competenze 
acquisite 

Criterio di sufficienza. Livello 
accettabile delle abilità, 

conoscenze, e competenze 

Metodologia di 
lavoro 

Condizioni e strumenti 
(tipologia delle prove) 

utilizzati per la valutazione 

Ore  
Mod
U.D 

1
 

Mod. U.D 

MD. 0 

UD1 
Rappresentazione Posizionale dei 

numeri 

In relazione al presente modulo, la 

classe ha ottenuto un livello di capacità, 
conoscenze e competenze da ritenersi in 

media  sufficienti. 

Saper rappresentare formalmente i numeri 

interi su un calcolatore elettronico 
 libro di 
testo; 

 dispense 

fornite dai docenti; 

 documentazi
one validata tratta da 

Internet; 

 computer; 

 audiovisivi; 

 LIM 

 svolgimento 

di relazioni; 

 compiti a 
casa 

 esercitazioni 

di laboratorio 

 soluzione di 
casi 

La verifica dell'assimilazione dei 

contenuti e della corretta 
correlazione tra le diverse 

conoscenze effettuata tramite 

sollecitazioni ad interventi dal posto; 
stesura di relazioni su esperienze di 

laboratorio; interrogazioni alla 

lavagna e verifiche scritte di tipo 
strutturato o non strutturato. La 

valutazione è stata eseguita sul 

processo evolutivo, sia didattico che 
formativo, di ogni singolo allievo e 

riferita a quei contenuti minimi di 

conoscenza necessari alla 
comprensione, alle capacità di 

applicazione, di analisi e sintesi 
dell'allievo. 

In particolar modo si è tenuto conto  

dei seguenti criteri: 

1. preparazione raggiunta 

2. partecipazione al dialogo 

durante le lezioni 
3. puntualità e continuità nel 

lavoro assegnato a casa; 

4. acquisizione e utilizzo di 
metodi autonomi di lavoro 

5.  

Per l’attribuzione dei voti sono stati 
utilizzati i parametri di valutazione 

definiti a livello di istituto 

 

1 

UD2 Conversioni di base: 2, 8, 16 
Essere in grado di convertire un numero intero 

da una base numerica ad un altra 
1 

UD3 Algebra di Boole 

Conoscere e saper usare in un contesto 

arbitrario i principali connettivi logici 

dell'Algebra Booleana 
4 

UD4 Teoria degli Algoritmi 

Conoscere il concetto di Algoritmo e le sue 

proprietà. Essere in grado di di descrivere 

formalmente un Algoritmo nelle sue 

componenti mediante rappresentazioni formali 
(Flow-Chart/Pseudo-Linguaggio). 

Padroneggiare i meccanismi di astrazione 

necessari allo sviluppo di un algoritmo 

3 

MD. 1 

UD1 Storia dei Sistemi Operativi 
La maggiore complessità 

dell'argomento trattato unita ad un 
minore interesse mostrato dalla classe , 

ha determinato, in termini di 

conoscenze e competenze relative al 
presente modulo, solo un parziale 

raggiungimento degli obiettivi 

programmati.  In generale la classe ha 
ottenuto un livello di comprensione dei 

temi trattati e di capacità relative 

acquisite da ritenersi solo parzialmente 
sufficienti. 

Conoscere le motivazioni storiche che hanno 

portato alla nascita dei S.O. e la loro 
evoluzione fino ai giorni nostri 

3 

UD2 

Struttura di un Sistema Operativo: 

 Processi 

 Thread 

 Memoria 

 File System 

 Shell 

Conoscere, Riconoscere e comprendere il 

funzionamento delle componenti fondamentali 
dei S.O. e saperle usare correttamente nel 

contesto dei sistemi moderni  (Windows, Linux) 18 

UD3 Concetti Base sui Sistemi Operativi 

Conoscere e saper usare in un contesto 

arbitrario (matematica, informatica, 
economia, ecc.) i principali connettivi logici 

dell'algebra Booleana e le loro principali 

proprietà 

12 



MD. 2 

UD1 

Le Basi di Dati: Progettazione 

Concettuale 

 Specifica dei Requisiti 
 Che cosa sono le basi di dati 

 Entità e Relazione 

 Chiavi Primarie 

 Tipi di relazione e 

Cardinalità: 1-1, 1-n, n-m; 

Gli alunni hanno acquisito i criteri 

fondamentali di progettazione, gestione 
e realizzazione delle basi di dati e gli 

aspetti più importanti inerenti il 

linguaggio SQL e il database MySql; 
sanno inoltre in grado di utilizzare i 

pacchetti applicativi disponibili in 

laboratorio. In generale la classe ha 
ottenuto un livello di comprensione dei 

temi trattati e di capacità relative 

acquisite da ritenersi sufficienti. 

Saper analizzare una realtà di interesse; 

individuarne le esigenze primarie e 
trasformale in una specifica formale ed 

integrata; esprimere la specifica in costrutti ad 

alto livello adatti a descrivere in modo 
naturale il significato di ciò che si sta 

modellando (schema, progetto concettuale) 

 libro di 
testo; 

 dispense 

fornite dai docenti; 

 documentazi
one validata tratta da 

Internet; 

 computer; 

 audiovisivi; 

 LIM 

 svolgimento 

di relazioni; 

 compiti a 
casa 

 esercitazioni 

di laboratorio 

 soluzione di 
casi 

 

La verifica dell'assimilazione dei 

contenuti e della corretta 
correlazione tra le diverse 

conoscenze effettuata tramite 

sollecitazioni ad interventi dal posto; 
stesura di relazioni su esperienze di 

laboratorio; interrogazioni alla 

lavagna e verifiche scritte di tipo 
strutturato o non strutturato. La 

valutazione è stata eseguita sul 

processo evolutivo, sia didattico che 
formativo, di ogni singolo allievo e 

riferita a quei contenuti minimi di 

conoscenza necessari alla 
comprensione, alle capacità di 

applicazione, di analisi e sintesi 

dell'allievo. 

In particolar modo si è tenuto conto  
dei seguenti criteri: 

1. preparazione raggiunta 

2. partecipazione al dialogo 

durante le lezioni 

3. puntualità e continuità nel 
lavoro assegnato a casa; 

4. acquisizione e utilizzo di 

metodi autonomi di lavoro 
 

Per l’attribuzione dei voti sono stati 
utilizzati i parametri di valutazione 

definiti a livello di istituto 

 

20 

UD2 

Le Basi di Dati: Progettazione 

Logica 

 Funzionalità di un DBMS 

 Chiavi Esterne 

 Tabelle e relazioni tra le 
tabelle 

Saper rappresentare una base di dati dal punto 

di vista logico in termini dei costrutti del 
modello relazionale e con i relativi vincoli 

12 

UD3 

Le Basi di Dati: Progettazione 

Fisica 

 Query: Insert, Update, 
Delete, Select 

 Creazione di Maschere 

 Sviluppo di una base dati 

completa in MySql 

Rappresentare i dati della realtà di interesse 

attraverso le strutture dati di uno specifico 
DBMS (MySql); realizzazione di un esempio 

completo e funzionante 

 
10 

MD. 3 

 

UD1 

Il Metalinguaggio HTML: 

 Struttura di una pagina 

 Tag base 

 Formattazione di testi 

 Tabelle 

 Inserimento di immagini, 
musica, video 

Gli alunni hanno mediamente acquisito 

la capacità di usare autonomamente  il 

linguaggio HTML e solo parzialmente i 
CSS per la realizzazione di una pagina 

statica di un sito.  Hanno appreso in 
maniera semplificata l'uso dei Form 

Html e dei tag ad essi correlati, nonché 

le basi del linguaggio PHP per la 
realizzazione di semplici schede di invio 

dati. In generale la classe ha ottenuto 

un livello di comprensione dei temi 
trattati e di capacità relative acquisite 

da ritenersi sufficienti. 

Conoscere le basi dell'HTML ed essere in 

grado di costruire una pagina statica di un sito 

con varie componenti multimediali 
quali:immagini, musica filmati. 30 

UD2 I Cascade Style Sheet o CSS 

Conoscere le basi dei Fogli di Style (CSS) per   

realizzare un layout moderno e accattivante di 
una pagine HTML 

6 

UD3 
Cenni sull'uso dei Form e del 

linguaggio PHP 

Conoscere il tag Form del linguaggio Html e i 

vari tag correlati per l'inserimento di dati (lato 

client) in una pagina Web; conoscere la 

struttura di base del linguaggio PHP (server 
side) per l'elaborazione dei contenuti lato 

server. 

12 

1) I tempi, espressi in ore, che gli Insegnanti hanno impiegato per l’insegnamento (lezioni, esercitazioni, compiti, verifiche) di ciascuna unità o modulo. 

 
Orosei, lì: 11/05/2017                    
               Il Docente    
  

            ___________________ 

 



SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA ALLE SINGOLE MATERIE 

 

Materia: Laboratorio informatica gestionale 

Insegnante: Giuseppina Pala 

Libro di testo: CAMAGNI PAOLO / NIKOLASSY RICCARDO - LINGUAGGI DEL WEB (I) / HTML, CSS, JAVASCRIPT, VBSCRIPT,ASP, PHP - HOEPLI 

Sussidi didattici: Computer – Rete didattica - Dispense  

Argomenti 

Svolti 

 

Conoscenze, abilità, 

prestazioni e competenze 

acquisite 

Criterio di sufficienza.  

Livello accettabile delle 

abilità, conoscenze e 

competenza. 

Metodologia di 

lavoro 

Condizioni e strumenti 

(tipologia delle prove) 

utilizzati per la 

valutazione 

Ore impiegate per lo 

svolgimento di 

ciascuna unità o 

modulo (1) 

Linguaggio SQL: 

 Struttura del linguaggio 

 Sintassi dei comandi principali per la 

creazione e l’interrogazione dei 

Database 

 Utilizzo del programma EasyPHP, 

Sqlyog per interfacciare i database in 

rete 
Le conoscenze, abilità e 

competenze raggiunte 

sono nel complesso 

sufficienti, anche se  un 

gruppo, applica le 

conoscenze  minime con 

errori e talvolta necessita  

di guida. Il grado di 

comprensione e abilità 

nell’utilizzo del computer 

e nella gestione di 

situazioni semplici nuove 

è da ritenersi sufficiente.  

 

Conoscere e saper 

utilizzare i comandi 

principali dei programmi 

utilizzati. 

Essere in grado di 

risolvere semplici 

problemi con l’utilizzo dei 

vari linguaggi studiati. 

Lezione dialogata. 

Esercitazioni 

guidate e in 

autonomia. 

 

Verifiche pratiche sugli 

argomenti svolti e test 

semi-strutturati  

14  

Linguaggio HTML e fogli di Stile CSS:  
i. Basi del linguaggio HTML 
ii. Fogli di Stile Esterni  
iii. Forms 

 Progettazione e creazione di semplici 

pagine Web statiche con l’ausilio del 

programma Notepad++ 

 

10  

Introduzione al linguaggio Php: 
 Struttura e funzionamento del 

linguaggio 
 Creazione di semplici pagine web 

dinamiche per la gestione di un form 

4  

Economia Aziendale: 
 Utilizzo di Microsoft Excel 

 Schemi di bilancio 

 Conto Economico e Stato 

Patrimoniale 

 Riclassificazione del Conto 

Economico e dello Stato 

Patrimoniale  

14  

(1) I tempi, espressi in ore, che gli Insegnanti hanno impiegato per l’insegnamento (lezioni, esercitazioni, compiti, verifiche) di ciascuna unità o moduli. 

 La Docente 

 
 _____________________



 



                      SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA ALLE SINGOLE MATERIE 

 

MATERIA                                                      EDUCAZIONE FISICA  

LIBRO DI TESTO ADOTTATO                    VIVERE LO SPORT  

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI                         ATTREZZATURE SPORTIVE  

Classe  5° B docente : Nieddu Marina Franca  

 

                                 

 
ARGOMENTI SVOLTI   Prestazioni 

competenze 
acquisite 

Criterio di 
sufficienza.Livello 
accettabile delle 
abilità e delle 
conoscenze . 

Metodologia 
di lavoro 

Condizioni e 
strumenti ( 
tipologia delle 
prove ) 
utilizzati per la 
valutazione 

Ore impiegate per lo 
svolgimento di ciascuna 
unità didattica 

POTENZIAMENTO  
FISIOLOGICO 

Consolidamento 
delle capacità 
condizionali e 
coordinative 
,miglioramento 
della mobilità 
articolare . 

Capacità 
esecutiva 
.Miglioramento 
del livello di 
partenza 

Metodo 

globale e 

analitico 

 

Esercitazioni 

nell’aula 

palestra, 

all’aperto e 

nel campo 

8 

RIELABORAZIONE E 
AFFINAMENTO 
DEGLI SCHEMI 
MOTORI 

Miglioramento 
delle capacità 
coordinative  e 
motorie 

Esercizi a corpo 
libero con diverse 
soluzioni 
esecutive , e con 
piccoli attrezzi o 
strumenti 
occasionali 

Metodo 
globale e 
analitico 

Esercitazioni 
nell’aula 
palestra , 
all’aperto e al 
campo 

6 

GIOCHI SPORTIVI : 
CALCIO, 
PALLAVOLO ,   

Conoscenza e 
applicazione dei 
fondamentali e 
di alcune regole 

Capacità di 
esecuzione dei 
fondamentali , 
rispetto delle 
regole e dei 
compagni 

Metodo 
globale e 
analitico 

Esercitazioni 
nell’aula 
palestra , 
all’aperto e al 
campo 

12 

ESERCIZI A CORPO 
LIBERO IN 
AMBIENTE 
NATURALE E CON 
PICCOLI  ATTREZZI 

Esercitazioni di 
diverso tipo 
anche con 
piccoli attrezzi 

Capacità di 
esecuzione 
motoria  corretta 

Metodo 
globale e 
analitico 

Esercitazioni 
nell’aula 
palestra , 
all’aperto e al 
campo  

 

8 

CENNI  SU:  
ALIMENTAZIONE –
POSTURA – 
DISMORFISMI E 
PARAMORFISMI  
 
NOZIONI DI 
PRONTO 
SOCCORSO, 
INFORTUNI LEGATI 
ALL’ATTIVITA’ 
SPORTIVA  
 
CONOSCENZA 
DELLE REGOLE DEI 
GIOCHI SPORTIVI  
PALLAVOLO , 
CALCIO .  
E  L’ATLETICA 
LEGGERA 
ARTISTICA  E LA 
GIN ARTISTICA  

La postura 
corretta, primo 
intervento in 
caso di 
infortunio 
durante l’attività 
sportiva. 
L’alimentazione 
dello sportivo 
.Nozioni 
generali e 
elementi base 
per riconoscere 
distinguere i 
diversi sport 

Lezione frontale 
e con l’ausilio di 
strumenti tipo 
video 

Metodo 
globale e 
analitico 

 8 



 

 



Istituto Tecnico Commerciale  “ S.Satta” Nuoro 

SEZIONE STACCATA DI OROSEI 

Simulazione 3^ prova   

Alunn  : ………………………… 

Classe: 5^ Bor S.I.A.   

A.S. : 2016/2017                                                                                        Orosei 18 marzo 2017 

Materie coinvolte: Matematica, Informatica, Diritto, Inglese 

Tempo a disposizione: 90 minuti 

Tipologia: mista (quesiti a risposta multipla e quesiti a risposta singola) 

Criteri e griglia di valutazione: 

il punteggio totale è attribuito in quindicesimi. 

La prova sarà considerata sufficiente con una votazione di 10/15 

 

Griglia di valutazione 

Quesiti a risposta singola Quesiti a risposta multipla 

Risposta esatta e completa                 punti  1,00                            Risposta esatta                                        punti 0,35 

Risposta incompleta                                punti 0,50 Risposta errata o non data                    punti 0 

Risposta incompleta e con errori          punti  0,25  

Risposta non data o scorretta             punti   0      

 

 

Discipline 

Punteggio 

Risposta multipla Risposta singola Totale  

 1 2 3 4 5 1 2  

Matematica         

Informatica         

Diritto         

Inglese         

              Punteggio totale  

                                                 

   Valutazione attribuita alla prova :  …………… /15 

Note: non sono ammesse cancellature, utilizzo di correttori e l’uso della matita. 



 



 

MATEMATICA   V  B 

 

1) : Il campo di definizione di y = f(x) consiste : 

 

a Nei valori di x che rendono positiva la y    

b Nei valori di x che fanno assumere valori in R alla y 

c Nei valori di y che fanno assumere valori in R alla x 

d Nei valori di x che fanno assumere valori diversi da 0 alla  y 

 

 

      2)  : Una funzione del tipo y = f(x) ha asintoto verticale se : 

 

a Il limite verso un estremo non appartenente al campo di definizione ha risultato infinito    

b Il limite verso un estremo appartenente al campo di definizione ha risultato infinito    

c Il limite verso un estremo appartenente al campo di definizione ha risultato nullo 

d Il limite verso un estremo non appartenente al campo di definizione ha risultato finito 

 

 

3) : Una funzione del tipo y = f(x) è crescente negli intervalli in cui : 

 

a Il coefficiente angolare della tangente è compreso tra 0° e 180° 

b Il coefficiente angolare della tangente è minore di  90° 

c Il coefficiente angolare della tangente è maggiore di 0°  

d Il coefficiente angolare della tangente è compreso tra 0° e 90° 

 

 

4) : Per una funzione del tipo y=f(x) esiste almeno un punto di max assoluto : 

 

a Non necessariamente 

b Sempre 

c Solo nel caso esista anche un punto di minimo assoluto 

d Mai 

 

 

5) :  Una funzione del tipo y=f(x) può avere intersezioni con l’asse delle ordinate : 

 

a Quando l’asse delle ordinate è un asintoto verticale   

b Quando l’asse delle ordinate non rientra nel campo di definizione   

c Quando l’asse delle ordinate rientra nel campo di definizione   

d Sempre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1)  Spiega perché, quando la derivata prima di una y=f(x) è positiva, la funzione è crescente. 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

2) Spiega perché, quando la derivata seconda di una y=f(x) è positiva, la funzione è concava verso 

l’alto. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMATICA 

 

1) Il Sistema Operativo di un calcolatore elettronico ha la funzione di: 

 

a Eseguire i comandi in linguaggio Assembler 

b Compilare i programmi in linguaggio macchina 

c Gestire le risorse hardware presentando all'utente un'interfaccia semplificata 

d Modificare i dati nei registri della CPU 

 

 

2) Un processo è definito come: 

 

a Uno dei registri interni del Microprocessore 

b La macchina estesa presentata dal Sistema Operativo all'utente 

c Un programma in esecuzione con uno spazio di indirizzamento proprio 

d Il kernel del Sistema Operativo 

 

 

3) Quali sono gli stati principali di un processo: 

 

a {In esecuzione, Partito, Fermo, In attesa} 

b {In attesa, Modificato, Pronto} 

c {In esecuzione, Bloccato, Pronto} 

d {Partito, Bloccato, Pronto, In attesa} 

 

 

4) Per trasformare una relazione di cardinalità N:M tra due entità A e B di un modello 

concettuale nel corrispondente modello relazionale, occorre 

 

a Aggiungere nella relazione che descrive l’entità A la chiave dell’entità B 

b Aggiungere una relazione avente come chiave primaria le chiavi primarie delle entità in 

relazione più gli attributi caratterizzanti la relazione 

c Aggiungere una relazione avente come chiave esterna la composizione delle chiavi 

primarie delle entità in relazione 

d Aggiungere nella relazione che descrive l’entità B la chiave dell’entità A 

 

 

5) Nel linguaggio SQL, la funzione SUM (attributo) restituisce: 

 

a La somma dei valori posseduti dall’attributo 

b La media degli attributi nella tabella 

c La somma degli attributi nella tabella 

d L’aggregazione dei valori dell’attributo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1) Dare la definizione di “Sistema Informativo” di una Organizzazione e fare un esempio 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Dare la definizione di “Base di dati” 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIRITTO PUBBLICO 

 

1) :La Costituzione Italiana può essere modificata: 
 

a con legge del Parlamento; 

b dalla Corte Costituzionale; 

c dal Parlamento con la procedura di revisione; 

d dal Parlamento in seduta comune. 

 

 

2) :Con il termine legislatura si intende: 
 

a l’insieme delle leggi ordinarie approvate dal parlamento; 

b il periodo di tempo in cui le camere rimangono in carica; 

c il periodo di tempo in cui il governo rimane in carica; 

d l’insieme delle norme giuridiche. 

 

 

3) :L’Unione Europea è una organizzazione sovranazionale: 
 

a si perché i singoli stato sono sovrani ; 

b si perché è formata da più stati; 

c si perché comprende popoli di nazionalità diversa; 

d si perché può emanare leggi direttamente vincolanti per i cittadini degli stati 

membri. 

 

 
4) : Si ha una crisi di governo extra-parlamentare quando: 

 

a i partiti di opposizione votano la sfiducia al Governo in carica; 
b le camere votano la sfiducia al Governo; 
c il Governo rassegna le proprie dimissioni per la constatata perdita del rapporto 

di fiducia con il parlamento; 
d il Presidente del Consiglio viene citato in giudizio. 

 

 

5) : Quale e’ l’organo dell’ONU che detiene il potere effettivo di decidere 
concreti interventi: 

 

a il Consiglio di Sicurezza;  
b l’Assemblea Generale; 
c il Segretario Generale; 

d la Corte di Giustizia Internazionale. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Descrivi sinteticamente gli elementi costitutivi dello stato: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

2) Distinzione tra Regolamenti e Direttive Comunitarie: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



 

INGLESE 

1) Bonds are usually issued by: 

 

a Banks  

b Public bodies 

c Governments  

d All the above mentioned entities 

 

 

2) The four steps of marketing are known as: 

 

a Marketing concept 

b Marketing process 

c Marketing mix 

d STP 

 

 

3) Market Research can be divided into: 

 

a Segmentation and Targeting 

b Situation Analysis and Marketing Strategy 

c Field Research and Desk Research 

d Primary or Desk Research and Secondary or Field Research 

 

 

4) The division of the overall market into smaller groups with similar characteristics, 

needs and wants is known as: 

 

a Segmentation  

b Targeting  

c Location  

d Positioning  

 

 

5) Advertising is used to: 

 

a Promote existing products 

b Introduce new products onto the market 

c Improve the company image and increase the market share 

d All the reasons mentioned above 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1) What is the Stock Exchange? What are sold and bought in it? Give a short description of each 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

2) What is E-Commerce? How is it divided? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto Tecnico Commerciale  “ S.Satta” Nuoro 

SEZIONE STACCATA DI OROSEI 

Simulazione 3^ prova   

Alunn  : ………………………… 

Classe: 5^ Bor S.I.A.   

A.S. : 2016/2017                                                                                        Orosei 4 maggio 2017 

Materie coinvolte: Storia, Informatica, Economia politica, Educazione fisica 

Tempo a disposizione: 90 minuti 

Tipologia: mista (quesiti a risposta multipla e quesiti a risposta singola) 

Criteri e griglia di valutazione: 

il punteggio totale è attribuito in quindicesimi. 

La prova sarà considerata sufficiente con una votazione di 10/15 

 

Griglia di valutazione 

Quesiti a risposta singola Quesiti a risposta multipla 

Risposta esatta e completa                 punti  1,00                            Risposta esatta                                        punti 0,35 

Risposta incompleta                                punti 0,50 Risposta errata o non data                    punti 0 

Risposta incompleta e con errori          punti  0,25  

Risposta non data o scorretta             punti   0      

 

 

Discipline 

Punteggio 

Risposta multipla Risposta singola Totale  

 1 2 3 4 5 1 2  

Storia         

Informatica         

Economia politica         

Educazione fisica         

              Punteggio totale  

                                                 

   Valutazione attribuita alla prova :  …………… /15 

Note: non sono ammesse cancellature, utilizzo di correttori e l’uso della matita. 



 



 

     

                                                  STORIA: 

 

1. La conseguenza della politica coloniale Francese in Tunisia fu 

 

a) La guerra doganale e l’acuirsi della rivalità con la Germania   

b) La rivalità con l’Inghilterra per il dominio coloniale in Africa 

c) La guerra doganale con l’Italia e l’isolamento politico di quest’ultima 

d) L’aumento del dominio coloniale francese a scapito dell’impero Turco 

 

 

2. Hitler contestava Versailles perché secondo lui: 

a) La pace era stata imposta dagli Stati Uniti  

b) I trattati negavano alla Germania il suo diritto all’espansione 

c) La pace faceva gli interessi dell’Unione Sovietica 

d) Alla fine della Grande Guerra tutelava troppo la Francia 

 

 

3. L’annessione dell’Austria al Reich tedesco preoccupò Mussolini perché: 

a) Temeva la presenza ai confini italiani di una potenza espansionista  

b) L’Italia era paladina degli intersessi  dell’Austria sua alleata nella triplice alleanza 

c) L’Austria con la Germania avrebbero potuto  combattersi in territorio italiano 

d) L’Italia detestava la Germania in seguito alla conclusione della Grande Guerra 

 

4. L’obiettivo di Hitler era guidare la Germania verso 
 

a) La conquista di nuovi territori a ovest, sottraendo alla Francia tutte le                                         

regioni lungo il Reno  

b) La conquista dei territori a est, asservendo la razza slava e distruggendo                                          

l’Unione Sovietica 

c) La realizzazione del  suo destino di grande potenza democratica  decisa a salvare 

l’occidente da comunisti ed ebrei 

d) La ripresa economica  basata, soprattutto, su un’accorta politica di incremento                                       

del denaro liquido circolante 

 

 



 

 

 

5. La sconfitta degli spartachisti segnò: 
 

a) La fine delle tensioni sociali in Germania 

b) Una tappa d’arresto nel processo rivoluzionario  

c) Una vittoria per gli anarchici 

d) La fine della speranza nella rivoluzione in occidente 

 

 

1. Che cos’era il Reichstag? Quando fu oggetto di un attentato e quali conseguenze  

ebbe tale gesto? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Illustra le modalità che portarono alla nascita del Partito Comunista Italiano. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

ECONOMIA POLITICA 

 

 

 

1) Le entrate derivate sono costituite da: 

 

a Imposte e tasse 

b Prezzi e prestiti 

c Imposte e contributi 

d Imposte, tasse, contributi e prestiti 

 

 

2) L’elusione si distingue dall’evasione perchè: 

 

a Il comportamento è ugualmente illecito ma viene sanzionato 

b Il comportamento è lecito ma il fine è di aggirare gli obblighi della legge fiscale  

c Il comportamento è lecito ma sanzionato dalle leggi fiscali 

d Sia il comportamento che l’obiettivo che si vuol raggiungere sono leciti 

 

 

3) Che cosa si intende per tassa? 

 

a Qualunque entrata tributaria 

b Un prelievo previsto dalla legge a carico di chi richiede un servizio speciale 

c Un corrispettivo di beni e servizi offerti sul mercato da un’impresa pubblica 

d Un prelievo coattivo commisurato al reddito dei cittadini 

 

 

4) Per universalità dell’imposta si intende: 

 

a Che tutti devono pagare le imposte nella stessa misura 

b Che solo i cittadini sono soggetti all’imposizione fiscale 

c Che nessuno può essere esonerato, in via di principio, da qualunque forma di 

imposizione 

d Che non possono essere previste agevolazioni e/o esenzioni per nessuno 

 

 

5) Come è strutturato il bilancio preventivo dello stato? 

 

a Un unico atto di previsione che espone le entrate e le spese di tutti i ministeri 

b Uno stato di previsione per l’entrata e distinti stati di previsione di spesa per i singoli 

ministeri 

c Uno stato di previsione per le entrate e uno per le spese 

d Distinti atti di previsione di entrata e di spesa per i singoli ministeri 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1) Illustra brevemente le differenze tra bilancio preventivo e consuntivo 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

2) L’Irpef è un’imposta “progressiva per scaglioni”. Che cosa significa? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMATICA 

 

1) Nell'ambito delle basi di dati, per "universo del discorso" si intende: 

 

a L'insieme delle caratteristiche essenziali di un DBMS 

b Il modello di una certa realtà di interesse 

c L'unione di Dati e Meta-Dati 

d L'evoluzione di una situazione, oggetto di studio, relativamente ad una base di dati 

 

 

2) Un modello astratto è definito come: 

 

a Il procedimento seguito per l'automazione di un "Sistema Informativo" 

b La rappresentazione fisica dei dati in un DBMS 

c Una procedura scritta col linguaggio SQL 

d La rappresentazione formale di idee e conoscenze relative ad un fenomeno 

 

 

3) Nell'ambito delle basi di dati, l'aspetto “Ontologico” della modellazione risponde a quale  

delle seguenti domande: 

 

a Con quale linguaggio formale si definisce il modello ? 

b Con quali strumenti concettuali si modella ? 

c Come si procede nella costruzione di un modello ? 

d Cosa si modella ? 

 

 

4) Nell'ambito delle basi di dati, una “Superchiave” di una relazione è definita come: 

 

a Un insieme di attributi che contiene una chiave primaria 

b Un insieme di attributi che contiene una chiave candidata 

c Un insieme di attributi che contiene una chiave esterna 

d Un insieme di attributi i cui tipi ammettono valori nulli 

 

 

5) In uno schema di relazione R : {T} un tipo ennupla di grado n è definito come: 

 

a L'insieme delle coppie di valori così definite : (A1 : T1,..., An : Tn) 

b L'insieme dei tipi T1,...Tn della relazione 

c L'insieme degli attributi A1,...An della relazione 

d Una relazione di cardinalità 1 : N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) Descrivi, anche con degli esempi, a cosa servono l'operatore “in” e la clausola “distinct” nel 

linguaggio SQL. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Spiegare cosa sono i “Fogli di Stile Esterni” e come si collegano ai singoli documenti HTML che 

compongono un sito 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDUCAZIONE FISICA  

 

1)  lo stretching si utilizza generalmente   

 

a durante la partita di calcio 

b solo in caso di trauma  

c all’inizio e alla fine di ogni seduta di allenamento  

d solo quando l’atleta ha sudato e corso tanto  

 

 

2)  fra quelli di seguito elencati, fanno parte del potenziamento muscolare ? 

 

a Gli slanci delle gambe e i rotolamenti sulla schiena  

b La posizione gamba ad ostacolo  

c Tutti  i salti, piegamenti , affondi di vario genere   

d La cifosi  e le scoliosi di vario genere  

 

 

3)  Quali,  fra quelli elencati fanno parte dei fondamentali della pallavolo  

 

a I salti con la fune  

b La corsa , i saltelli sui gradini con il pallone  

c I palleggi con il pallone  il bagher ,la battuta  

d I palleggi , i tiri in porta , i tiri a canestro  

 

 

4)  Quali sport  sono utili per migliorare la coordinazione motoria e la capacità aerobica ?  

 

a Il gioco della dama  

b Il calcio , il basket  

c Il tiro alla fune  

d Lo yoga  

 

 

5)   Quali sono le abitudini alimentari correte  prima di una camminata di 2 ore   

 

a Bere tanto caffè e succhi di frutta  durante la camminata  

b Mangiare della carne e dei dolci  e subito dopo andare a camminare  

c Non manguare niente dalla mattina  e andare a camminare verso l’ora di pranzo  

d Fare una colazione con della frutta ad esempio la banana e subito dopo fare  la 

camminata nelle ore più fresce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1) Descrivi una lezione di potenziamento sui banchi e spiega a cosa possono servire 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

 

 

2) Quali sono gli esercizi  che si possono fare con la fune e lo step e quali gruppi muscolari 

vengono utilizzati di più con questo lavoro .  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 


