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1. PROFILO DELL'ISTITUTO
L'Istituto

Tecnico Commerciale Salvatore Satta

è stato istituito nel 1992 e dal 1994 ha anche una sezione

staccata a Orosei sita in un edificio di recente costruzione. Nell'anno scolastico 1999/2000 l'Istituto
diventa anche Tecnico per il Turismo, nell' intento di allargare l'offerta
mettere in movimento le forze produttive e lavorative del territorio

formativa e professionale e di

in un settore che negli anni futuri

sarà trainante per lo sviluppo del Nuorese.
Dalla sua fondazione la scuola si

è contraddistinta per le sue strutture all'avanguardia, per la promozione

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

e post diploma),

per la capacità di andare di pari passo con i cambiamenti legislativi, istituzionali, tecnologici, prestando
particolare attenzione ai bisogni individuati nel territorio.
Grazie alla collaborazione e all'iniziativa dei docenti, vengono realizzati numerosi progetti e attività,
importanti per qualità e originalità, ma soprattutto
territorio.

perché gli studenti ne sono protagonisti, insieme al

Le realtà culturali, naturalisti che ed economiche della Sardegna, sono oggetto di studio e

ricerca in progetti locali ed europei. In collaborazione con gli Enti Locali, Istituzioni,
imprenditoriali del territorio,

l'Istituto

forze sociali e

guida diversi progetti di formazione per i giovani.

Viene sempre attentamente curata l'attività di formazione dei docenti nei diversi ambiti disciplinari e il
rinnovamento delle metodologie di insegnamento. La scuola, il cui bacino d'utenza si

è costantemente

ampliato negli anni, al suo interno, ha un moderno punto di ristoro.
Come da legge n. 170 dell' 8 ottobre 2010, il nostro Istituto

ha messo da tempo in atto una serie di azioni

per intervenire efficacemente nei casi di disturbi specifici dell'apprendimento, individuando e applicando
strategie didattiche, metodo logiche e valutative idonee che rispondano ai bisogni educativi degli alunni con
D.S.A. e BES. A tal fine

è stato individuato un referente,

all'accoglienza dell'alunno all'interno dell'Istituto

con compiti organizzativi, relativi in particolare

e alla promozione dell'integrazione e del successo

scolastico dell'allievo. Il referente ha inoltre il compito di mantenere costante il dialogo con le famiglie degli
alunni DSA e BES e con gli esperti del settore. L'Istituto

si impegna in opportune azioni di formazione per i

docenti, volte all'informazione generale circa la natura dei DSA, all'assetto normativo attuale di riferimento
e soprattutto

finalizzate a fornire agli insegnanti strumenti operativi concreti per scelte metodologiche

efficaci. L'Istituto

Tecnico Commerciale "Salvatore Satta" ha un esperienza decennale nella formazione

degli alunni diversamente abili. Nell'accoglienza riconosce fondamentali alcuni principi: la certezza che la
diversità debba essere percepita come fonte di arricchimento per la società e dunque per la realtà
educativa; la convinzione che l'educazione e la crescita dell' alunno debba basarsi sull' inserimento e sulla
condivisione del realtà sociale e scolastica del gruppo pari, la consapevolezza che la scuola rappresenti un
fondamentale e irripetibile

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

relazionale nel quale l'alunno diversamente abile può sviluppare e potenziare le abilità relazionali che gli
saranno indispensabili per la propria autonomia sociale. Per questo motivo la scuola sceglie di fare svolgere
l'attività didattica, sempre attentamente pensata e strutturata

sulle esigenze dell'alunno, in classe. Il

progetto educativo per l'alunno diversamente abile viene pensato, predisposto e monitorato da un gruppo di
lavoro articolato che prevede la collaborazione tra consiglio di classe, famiglia, operatori dell' Asl, degli
EELL e operatori sociali esterni. Nel corso del triennio la scuola attiva progetti di stage formativo
all'esterno dell'Istituto,

progettati in collaborazione con l'ASL di Nuoro,

la Provincia di Nuoro e il Centro

servizi per il lavoro. Cura, inoltre, il coinvolgimento degli alunni diversamente abili in tutte le attività di
istituto (progetti interni ed extra-scuola, partecipazione ad attività sportive).
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Gli indirizzi: Amministrazione, Finanza e marketing, Sistemi informativi aziendali, Turismo
e Relazioni internazionali, preparano sia al proseguimento degli studi a livello universitario, sia
all'inserimento nel mondo del lavoro.
L'Istituto

cerca così di rispondere alle esigenze dei giovani del territorio,

costituendo una

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

e aprendosi, dell'oltre, alle richieste provenienti dal mondo del lavoro e della produzione.

2. Presentazione

del Corso

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

ad

ampie aree: l'economia, l'amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l'economia sociale e il
turismo. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai macrofenomeni
economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche
con riferimento

alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo della gestione, agli strumenti di

marketing, ai prodotti/servizi
Profilo del! 'articolazione:

turistici.
Sistemi Informativi

Aziendali:

Sviluppare competenze relative alla gestione del sistema informativo aziendale, alla valutazione, alla scelta e
all'adattamento di software applicativi, la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al
sistema di archiviazione, de"a comunicazione in rete e della sicurezza informatica.
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3.1

Docenti del consiglio di classe

5....B

INDIRIZZO SISTEMI INFORMATIVI E AZIENDALI

% di ore
Nome e cognome dei docenti e
degli esperti

effettive
Rapporto
Materia di insegnamento
di lezione
di lavoro
(attività svolta)
(*)
sul totale
annuale

1. Prof.ssaAllena Laura

I.T.I.

Sostegno

2. Prof.ssaAngioi Maria Vittoria

I.T.I.

Inglese

3. Prof. Contena Gianfranco

I.T.D

Religione

4. Prof.ssaCossu Caterina

I.T.I.

Economiaaziendale

5. Prof.ssaCossu Gesuina

I.T.D.

Sostegno

6. Prof.ssaFancello V. Simonetta

Materie letterarie

I.T.I

7. Prof.ssaHarrison Sheila

I.T.D.

8. Prof.ssaManunta Gavina

I.T.I.

9. Prof.ssaMariane Antonietta

I.T.I.

Matematica

10 Prof.ssaPala Giuseppina

I.T.I.

Lab. Inform. E Ec. Az.

11 Prof.ssaPalermo CasoClementina

I.T.I.

Scienze motorie

12 Prof. Selis Salvatore

I.T.I.

Sostegno
Diritto e Scofinanze

Informatica
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'}lo ore di

attività
integrative

3.2

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE
51\ SEZ.B

Nome e cognome dell'alunno

~redito scolastico IArgomento di
e formativo

japprofondimento per il
lColloquio

Materie interessate

% ore di assenza

all'argomento
( sul totale delle
ore di lezione)

1

ANGOTZI ELIA

2

CARTA AMEDEO

3

CAVALCANTE SAVERIO

4

FLORENZI GRAZIA

5

LODDO MAURO

6

MADDAU LAURA

7

MANCA GIULIA

8

MA SALA ALBERTO

9

MORO FILIPPO

10

PISANU SILVIA

11

PODDA ELEONORA

12

RUIU FRANCOLINO

13

SANNA IGNAZIO
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3.3 Percorso formativo della classe
La quinta B era costituita inizialmente da tredici alunni, attualmente sono 12 (uno ha interrotto
frequenza nel mese di febbraio),tutti
provenienti

da altri

istituti;

tre,

la

provengono dalla 4" B. Tre alunni sono stati inseriti in terza
in quarta non sono stati

ammessi alla classe successiva.

La maggior parte sono di Nuoro, è presente un'alunnacon disabilità che segue una programmazione
differenziata

in tutte le discipline, la sua valutazione è riferita

al percorso indicato nel PEI (vedi

relazione allegata.
L'attività

didattica si è spesso svolta in un contesto di partecipazione discontinua, con

interruzioni e interventi

non sempre attinenti agli argomenti trattati,

disciplinari e nel sufficiente

pur senza problemi

rispetto delle regole e delle convenzioni sociali.

Pur essendosi formati dei gruppi all'interno della classe, per affinità caratteriali,

interessi e

comune provenienza geografica, l'ultimo anno, è mancata, in alcuni, la coesione e la partecipazione
attiva e responsabile alle attività proposte.
Il coinvolgimento nelle attività a cui gli alunni hanno partecipato è servito non solo ad accrescere
conoscenze e competenze nelle materie oggetto di studio, ma ha sicuramente contribuito alla
crescita e maturazione sul piano personale.
Nell'arco del triennio, infatti, il consiglio di classe ha programmato diverse esperienze formative
extracurricolari,
territorio,

sia a supporto, che in collaborazione di Enti ed associazioni culturali del

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

continuità didattica è stata mediamente costante e l'avvicendamento di diversi docenti in alcune
discipline (italiano e storia, diritto, scienze delle finanze, laboratorio e religione), ha condizionato
lo svolgimento delle attività. Nel corso dell'ultimo anno, una parte della classe è apparsa poco
coinvolta e impegnata, evidenziando superficialità nella concentrazione, nel rispetto della
puntualità delle consegne e nell'applicazione allo studio, non sfruttando appieno così le proprie
potenzialità. Gli obiettivi didattici

che il Consiglio di classe si è prefissato sono stati mediamente

raggiunti anche se gli esiti individuali appaiono diversificati:

qualche alunno ha compiuto un

processo di maturazione e ha conseguito una discreta conoscenza dei contenuti culturali

delle

discipline, unitamente a competenze pluridisciplinari, per un gruppo di alunni le conoscenze
acquisite appaiono soddisfacenti anche se evidenziano basi culturali piuttosto fragili, altri invece
allo stato attuale, non hanno raggiunto gli obiettivi minimi programmati. La frequenza alle lezioni è
stata abbastanza regolare.

3.4 Attività formative curricolari ed extra curricolari:
La classe ha partecipato a numeroseiniziative di orientamento e a conferenze su temi di rilevanza
culturale, ad iniziative promosse da Enti e associazioni,spettacoli teatrali, manifestazioni sportive,
visite guidate, con destinazioni riferibili a tematiche curricolari o di tipo interdisciplinari.
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A.S. 2014/2015
./

Incontro in Auditorium: Quando lo sport diventa terapia

./

Rappresentazione

teatrale."Gherra

gherra palas a terra" della Compagnia teatrale

ITCG

OGGIANO di Siniscola
./

Progetto "Fisco a scuola" promosso dall'Agenzia delle entrate

./

Progetto "Guida sicura" a cura dell' Automobil club di Nuoro

A.S. 2015/2016
.,/

Rappresentazione teatrale:

"Marcel la"

.,/

Torneo "Valori in campo"

.,/

Torneo di calcio a cinque femminile: "A scuola viviamo lo sport"

.,/

Seminario Save your face

.,/

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

.,/

Lezione di approfondimento di storia: "I Sardi nella Grande Guerra"

.,/

Incontro dibattito

../

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

.,/

ORIENTAMENTO:

.,/

Rappresentazione teatrale della compagnia"Garcia Lorca": La famiglia Antrobus

con Umberto Lorenzoni: il partigiano Eros

Incontro su "prospettive occupazionali dopo il diploma".

(teatro Eliseo)
Progetto Heroes 20 20

20 sulle tematiche ambientali, consumi consapevoli e

turismo sostenibile
.,/

Progetto: Il virus che ti salva la vita (spettacolo teatrale)

.,/

Convegnoc/o Camera di commercio: Startup Europe week, Nuove imprese tra
tradizione e innovazione

.,/

Manifestazione culturale anniversario della scomparsa di "S. Satta" .

.,/

Incontro di educazione alla salute e prevenzione di gravi patologie proposto da
9

../

Lions club di Nuoro

("Progetto

Martina").

A.S. 2016/2017
./ INCONTRO di sensibilizzazione alla donazionedel sangue

../ ALL'ELISEO SPETTACOLOper celebrare compleanno di Grazia Deledda (Incontro
Marcello
./

con

Fois)

INCONTRO IN ISTITUTO

R'
..
..
. . IMI'
t
t'
II
su: esistenze senza armi, I prigionieri
In erna I ne ager

nazifascisti
./ INCONTRI DI INFORMAZIONE- ORIENTAMENTO presso: Università degli studi di Cagliari
e di Sassari
./ INCONTRO DI INFORMAZIONE- ORIENTAMENTO (In Istituto):
Università di Oristano: Corso di Laurea in Scienze del Turismo con Università di Nuoro

3.5

Schedo di presentazione dello stage formativo ''Alternanza Scuola-Lavoro"

Il contesto socio economicodi provenienzadei nostri allievi è fortemente caratterizzato da unacrisi
occupazionaleche puòessere in parte risolta offrendo stimoli educativi,culturali ed imprenditoriali
innovativi.La scuola,nel nostro contesto si presentaper i nostri alunniprovenientida paesidelle zone
interne a forte rischio di spopolamento,comeun laboratorio di idee e progetti, spessoall'avanguardia,
garantendo unabuonapreparazionedi base.I progetti di "Alternanza Scuola-Lavoro"realizzati dal nostro
Istituto neglianni passati hannocercato di colmareil divario tra scuolae mondodel lavorocreandounarete
di collaborazioniproficue con Aziende,Enti ed istituzioni. Ciòhaancheportato ad unarivisitazione delle
programmazionidisciplinari diventandofonte di stimolo e di motivazioneper gli alunnied, in alcunicasi, ha
offerto opportunità di lavoro,al completamentodegli studi.
Il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro,mira a realizzare conl'inserimentodei ragazzi in contesti
lavorativi differenti, per quantopiù possibilecorrispondentiai loro interessi ed aspettative, il tirocinio
qualemomentodi sintesi dell'esperienzascolastica,verificando, rafforzando ed ampliandonel contempoi
contenuti curricolari.

Fase 1: Preparazione allo stage:
•

Accordi/convenzioni

con Enti, Aziende e Istituzioni

•

Presentazione

•

Assegnazione dell' incarico di tutor

•

Presentazione

•

Predisposizione

e condivisione del progetto

registri,

agli OOCC competenti;

didattico

e condivisione del progetto

da parte del Dirigente

Scolastico

con la classe;

schede di monitoraggio,
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del territorio;

schede di valutazione,

•

Presentazione delle strutture

ospitanti agli alunni;

•

Accordi tra tutor di classe e tutor aziendale e studenti su contenuti, attività, tempi
dell'azione formativa;

•

Calendarizzazione dello stage;

Fase 2: Realizzazione stage
•

Presentazione da parte del tutor di classe degli alunni al tutor aziendale;

•

Presentazione della struttura

ospitante da parte del tutor aziendale agli studenti,

attività di supporto, monitoraggio, verifica, valutazione e certificazione

del lavoro

svolto;

Fase 3: Monitoraggio e valutazione finale
Tutor di classe: verifica registri e certificazione allievi, stesura relazione finale,
archiviazione certificazioni

nei fascicoli personali degli studenti, tabulazione dei risultati

per classe, comunicazione e condivisione dei risultati con il Consiglio di classe e gli
studenti.
PROGETTO STAGE A.S. 2015/16
Periodo: dal 07 MARZO 2016 al 19 MARZO 2016

CLASSE4'" B SIA

Finalità:
a) Attuare modalità di apprendimento che collegano simultaneamente la formazione in aula con
esperienze pratiche in aziende.
b) Arricchire

la formazione acquisita nel percorso scolastico.

c) Favorire l'orientamento degli studenti per valorizzare le vocazioni e gli interessi personali.
d) Acquisire attitudini

e atteggiamenti orientati all'inserimento nei vari ambiti di attività professionali.

e) Apprendere capacità operative riferite

allo svolgimento dello specifico ruolo lavorativo, facendo in

modo che le presenze in azienda dello studente diventino un importante momento di formazione
professionale in cui rafforzare
indirizzo.

la dimensione culturale delle professionalità proprie delle scelte di
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ELENCO ALLIEVI E AZIENDE OSPITANTI
AZIENDA

N. O ENTE OSPITANTE

NUORO

1

ENTE MUSICALE NUORO

2

COMUNE DI OLZAI

3

COLDIRETTI

4

STUDIO COMM.DOTT. P.
MEREU

5

COLDIRETTI

6

CANTINA SOCIALE DORGALI VIA PIEMONTE, 11

7

STUDIO LEG. G. LUIGI CUCCA L. DA VINCI

8

PROVINCIA DI NUORO

CONSULENTE DANIELA
PISCHEDDA
G.FRANCO MORO
lO
ASSICURAZIONI
9

11 EURO TRE SRL
12 PROVINCIA DI NUORO
13

G.FRANCO MORO
ASSICURAZIONI

CITTA'

INDIRIZZO

C.SO VITT.
EMANUELE
VIA DE GASPERI ,
24/26
VIA GIOVANNI
XXIII, 8
VIA DE GASPERI ,
24/26

OLZAI
NUORO
NUORO
NUORO
DORGALI
NUORO

40/B1

VIALE DEL LAVORO
18-30
VIA ASPROMONTE
55
P.SAN GIOVANNI,

NUORO
NUORO
5

V.LE FUNT ANA
BUDDIA
VIALE DEL LAVORO
18-30
P.SAN GIOVANNI,

5

NUORO
NUORO
NUORO
NUORO

Relazione Finale ST AGE "Alternanza Scuola lavoro"
La classe ha svolto lo stage dal 7 al 19 marzo 2016, per un totale di 60 ore. Gli allievi hanno collaborato,
nella ricerca delle aziende ospitanti, offrendo suggerimenti e mettendo a disposizione le loro conoscenze
sulle realtà imprenditoriali del territorio. L'iniziativa è stata oggetto di monitoraggio in itinere e finale e ha
consentito agli alunni di fare il confronto e vedere la collaborazione tra il mondo della scuola e la realtà
lavorativa e produttiva. La scelta delle aziende e degli enti è stata coerente con l'indirizzo di studio, per
questa ragione sono stati individuati, enti pubblici, studi professionali, cooperative e piccole aziende
commerciali operanti in diversi settori. La scuola ha concordato con i soggetti ospitanti il programma da
portare avanti nel corso dello stage.
Tutti gli allievi sono stati accolti con disponibilità e cordialità e hanno potuto cimentarsi nelle attività
proposte, sperimentando le conoscenze e le competenze acquisite nel percorso scolastico formativo finora
intrapreso.
La collaborazione tra tutor didattico e tutor aziendali è stata positiva e si è sviluppata sia attraverso
contatti telefonici, sia attraverso visite presso la sede degli enti e delle aziende.
La valutazione attribuita agli allievi dalle aziende ospitanti è stata positiva nella totalità dei casi.

IL TUTOR DIDATTICO
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Caterina Cossu

4. Obiettivi dell' azione didattica
I docenti, nel corso dell'anno scolastico, si sono regolarmente incontrati sia in sede dei consigli di
classe che in riunioni non ufficiali.

In particolare,

essi hanno approvato la Programmazione

Didattica ed Educativa del consiglio definendo, in conformità al P.O.F., le attività e gli intenti del
consiglio della classe 5"B. Le riunioni hanno avuto, fra i loro obiettivi, la periodica programmazione
e monitoraggio delle attività

extracurricolari

e curricolari,

la periodica valutazione didattico-

educativa, l'individuazione di eventuali situazioni problematiche, l'adozione di idonee strategie ed
interventi

atti a migliorare il metodo di studio degli alunni e a stimolarne la partecipazione, la

definizione delle tipologie, delle discipline, delle date e delle griglie di valutazione delle simulazioni
delle prove di Esame di Stato.
Il rapporto alunni-insegnanti è stato costruttivo e basato sul rispetto reciproco il che ha
permesso di stabilire un clima di serena collaborazione. AI di là della crescita culturale si è
cercato di avviare i ragazzi ad una continua e progressiva maturazione ponendo i seguenti
obiettivi:

4.1 Obiettivi Educativi e Formativi
../ Educare al senso di responsabilità morale, civile, sociale
../ Promuovere le capacità espressive, operative nonché le attitudini

individuali

../ Impostare un metodo di studio e una capacità organizzativa
../ Impostare un'educazione al metodo scientifico
../ Sviluppare le abilità operative
../ Far assumere un comportamento responsabile
../ Valorizzare

la disponibilità alla socializzazione e alla collaborazione

../ Sviluppare capacità di lavorare in gruppo e di comunicare correttamente
../ Usare il linguaggio scientifico in modo corretto
../ Essere in grado di prendere appunti su una lezione, conferenza, dibattito
../ Esprimere giudizi critici e motivati

Per quanto riguarda gli obiettivi disciplinari si rimanda alle programmazioni curriculari dei singoli
insegnanti.
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4.2 Obiettivi Didattici Trasversali
./

Saper comunicare efficientemente

utilizzando linguaggi specifici

./

Usare e produrre documentazione

./

Motivare le scelte logiche e tecniche

./

Acquisire una metodologia di studio tecnico-scientifica

./

Saper esprimere giudizi critici per compiere scelte motivate

./

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

./

Potenziare un metodo di studio basato sulla comprensione dei testi e sull'organizzazione

./

metodica del lavoro

./

Potenziare le capacità di comprensione, concettualizzazione, ritrasmissione dei contenuti

./

dopo una opportuna rielaborazione personale

./

Potenziare le capacità per effettuare

collegamenti interdisciplinari

5. Metodo di lavoro del Consigliodi Classe
5.1 Metodologia didattica:
• Centralità dello studente nel processo di insegnamento-apprendimento.

•

Coerenza e

trasparenza nella trasmissione dei messaggi agli studenti e nei criteri

di

valutazione.

•

Programmazione mirata ed attenta delle verifiche scritte

per evitarne la concentrazione

nelle stesse giornate.

•

Esercitazioni in classe con esercizi e/o problemi, attività sociali, attività di analisi testuale,
di ricerca, etc.

•
•

Alternanza di lezioni frontali e di lavoro di gruppo e/o lezioni dialogiche e partecipate.
Alternanza di lezioni teoriche ed esperienze pratiche.

• Metodo di studio mirato ad una sempre maggiore autonomia.
Il voto di condotta è stato attribuito

secondo la griglia stabilita in sede collegiale.

Inoltre, è stata adottata la griglia concordata ed approvata in sede collegiale per la definizione di
criteri comuni per la corrispondenza tra voti, livelli di conoscenze, abilità e competenze.

Vd. Allegati. 1-2
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5.2 Mezzi e Strumenti utilizzati
- esercitazioni - attività laboratoriali - e-/earning (apprendimento con strumenti

- Lezioni frontali

multimediali) - Peer education (apprendimentocon tutoraggio tra pari).
- Sussidi audiovisivi -Spunti culturali tratti
-Attività

da quotidiani- Dispense in fotocopie

di recupero e/o potenziamento articolati in orario curriculare

5.3.Strumenti di verifica formativa e sommativa
.,/ Prove scritte / orali / pratiche
.,/ Lavori da svolgere autonomamente a casa
.,/ Interrogazioni

individuali e con domande dal posto

.,/ Lavori di gruppo ricerche personali
.,/ Test strutturati

e semi-strutturati

Per gli strumenti di verifica utilizzati nelle singole discipline si rimanda alle schede allegate.
5.4 Strumenti

per la verifica delle competenze trasversali

Per verificare il raggiungimento delle competenze trasversali prefissate, il Consiglio di Classe ha
fatto ricorso a:
•

Discussioni periodiche con la classe per l'autovalutazione.

•

Schede di valutazione (vd. Allegati).

•

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

•

Prove comuni (Simulazione prima prova Esamedi Stato).

•

Confronto formale nei consigli di classe e comparazione risultati.

•

Confronto informale tra docenti.

5.5 Recupero
Le attività di recupero sono state effettuate
nel corso dell'anno scolastico, al mattino, con la
ripresa di argomenti curricolari, per consolidare, in base alle carenze evidenziate, gli obiettivi e
gli apprendimenti fissati.

5.6

Attribuzione

del credito formativo

Il credito scolastico comprende eventuali CREDITI FORMATIVI che, a norma della Legge
istitutiva del nuovo esame di Stato (L. 425/97, art. 15 comma4), del Regolamento attuativo
(D.P.R.323/98, art. 12) e dei DD.MM. n° 38/99 e n° 49/2000, per essere valutati come tali
devono rispondere a precisi requisiti che si possono in sintesi configurare come esperienze
15

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

.

.

=r=

"Saranno riconosciute le attività svolte al di fuori del/'offerta format~va
che sar~n~o,
considerate coerenti al percorso di studio svolto dal/o studente, attribuendo. a aascuna at,~/vda
riconosciuta valida 0.50 punti, con un massimo di 2 punti di credito complessivo per alunno.
(Delibera Collegio docenti del 17/02/2017 )

!5.7 Tipologie delle prove scritte
Tipologia delle

Tempi

prove

normalmente

durante l'anno

assegnati

Materia o materie coinvolte
Iripo di Prova

per la prova
Quadrimestri
I

II

X
X

X
X

4h

X

X

3h

X

X

1-2 h

Tutte

X

X

1h

Tutte

X

X

1h

X

X

1-2 h

4h

Tema
Italiano
Saggio breve
Commento a un testo

Provapratica e scritta

Informatica/

economia

aziendale/matematica /
scomotorie

Prova strutturata
Test
Esercitazione

Informatica

/ matematica

ecoaziendale

6. Simulazioniprove esame
Indicazioni sulla tipologia della terza prova (O.M. no 38 dell' 11/02/99 art. 6 e successive
modificazioni).
Conformemente alle indicazioni ministeriali sono state somministrate agli alunni n02
esemplificazioni di terza prova, riguardanti 5 discipline. Le prove sono state impostate sotto
forma di questionario misto, ovvero con domande a risposta aperta e domande a risposta multipla
(tipologie B e C) caratterizzanti

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

conseguiti il Consiglio di classe ha riscontrato sufficiente dimestichezza da parte degli alunni
nell'affrontare tale tipo di prova.
SIMULAZIONI
nOI Simulazione l'" PROVAESAME (Ali. 3 )

PERIODO
dicembre 2016

16

dicembre e aprile

n o 2 Simulazioni 3'" PROVA (Ali. 4)

dopo il 15 maggio

nO 1 Simulazione 2'" PROVA

7. FQttori rilevQnti per IQ vQlutQzione periodicQ e finQle
./

Frequenza, intesa come elemento fondamentale ed essenziale nella partecipazione in modo attivo
alla vita scolastica .

./

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

al dialogo educativo mediante: l'attenzione continua, le richieste di chiarimento e

le proposte costruttive,

./

la disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni.

Impegno, owero l'atteggiamento dello studente nel lavoro individuale, considerando come
indicatori la costanza e la puntualità nel mantenere impegni.

./

Metodo di studio

./

Progresso nell'apprendimento

./

Livello della classe

./

Situazione personale

./

Profitto

8. SCHEDE DELLESINGOLE DISCIPLINE
ALLEGATI:
- Relazione alunna P.S.
- Allegati:

1,2,3,4,5
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Scheda

4

Classe 5'\ B SIA A.S. 2016/2017
DISCIPLINA: Economia aziendale
LIBRO DI TESTO:LIBRO DI TESTO: "Con noi in Azienda Plus"
AUTORI: F. Fortuna - F. Ramponi - A. Scucchia
ALTRI STRUMENTI E SUSSIDI: codice civile
Contenuti delle lezioni,delle unità
didattiche o dei moduli preparati per
l'esame

Obiettivi

Conoscenze,abilità,competenze
acquisite complessivamente
dalla classe.

Criterio di sufficienza,
livello accettabile delle
abilità, conoscenze,
prestazioni e
competenze.

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

Ore impiegate
perlo
svolgimentodi
ciascunaunità o
modulo.

l) FORME E STRUTTURE
AZIENDALI (S.P.A.)
- Le imprese industriali (cenni)

Conoscere i caratteri e gli aspetti giuridici generali delle
S.P.A.Saper rilevare contabilmente le operazioni
tipiche.
Conoscere i caratteri strutturali,organizzativi e gestionali
delle imprese industriali.

25

Conoscere la funzione informativa del bilancio, le
configurazioni dello Stato Patrimoniale e del Conto
Economico, le tecniche di analisi e di controllo.
Saper fare: redigere il bilancio secondo la normativa
civilistica e riclassificarlo, applicare gli strumenti di
analisi e redigere un bilancio con dati a scelta.

Conoscenza essenziale
dei contenuti richiesti.
Esposizione ordinata
anche se non del tutto
precisa. Accettabile
utilizzo della
terminologia tecnica.
Saper utilizzare, in
modo corretto, gli
strumenti tecnici
nell' esecuzione di
compiti semplici.

Prove scritte.
Esercitazioni
tradizionali e con
dati a piacere.
Verifiche orali.

2) IL SISTEMA DI BILANCIO:
- 11bilancio di un'azienda industriale
- Revisione e certificazione
- Riclassificazione del bilancio
- L'analisi di bilancio per indici

Le conoscenze, le abilità e le
competenze acquisite sono,
per una parte della classe
accettabili e talvolta discrete,
l'altro gruppo, invece, ha
conoscenze superficiali e a
volte lacunose e manca di
abilità necessarie per poter
risolvere i casi e i problemi
proposti.

3) LA PROGRAMMAZIONE E IL
SISTEMA DI CONTROLLO
- La pianificazione strategica e le sue fasi
- La break-even analysis
- Correlazione tra CO.Gee CO.An

Conoscere: le problematiche relative al comportamento
strategico dell'azienda e alla pianificazione della sua
attività futura ; la CO.AN e le sue finalita';il sistema
informativo delle aziende industriali; l'analisi costivolumi- risultati. Saper classificare e configurare i costi.
Saper individuare e rappresentare graficamente il punto
di equilibrio, l'aria di utile e/o di perdita dell'azienda.
Saper redigere semplici budget.

NOTE: Le conoscenze e le abilità raggiunte sino a questo momento sono suscettibili
all'approfondimento
degli argomenti, a simulazioni e verifiche di recupero.

LA DOCENTE

Caterina Cossu

di variazione

90

25

in quanto la restante

parte dell'anno

scolastico verrà dedicata

Scheda 4

PROGRAMMA

DISCIPLINA: MATEMATICA

CLASSE: 5° B

LIBRO DI TESTO: " MATEMATICA"
Contenuti delle lezioni,
delle unità didattiche o
dei moduli preparati per
l'esame

Conoscenze, abilità,
prestazioni,
competenze acquisite

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

Tipologie delle
prove.

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

Successioni e limiti

Mediocre

Capacità di giungere alle soluzioni e
motivame i significati

Lezione frontale,
lavoro di gruppo.
Esercitazioni

Interrogazioni orali
e prove scritte

15

Derivate, Max e nin,
andamento di una
funzione

Mediamente quasi
sufficiente

Riconoscere le principali funzioni e
rappresentarle

Lezione frontale,
lavoro di gruppo.
Esercitazioni

Interrogazioni orali
e prove scritte

42

Studio di funzioni
semplici

Mediocre

Riconoscere le principali funzioni e
rappresentarle

Lezione frontale,
lavoro di gruppo.
Esercitazioni

Interrogazioni orali
e prove scritte

25

Max e min. liberi e
vincolati

Quasi sufficiente

Comprensione delle definizioni; capacità Lezione frontale,
di giungere alle soluzioni del problema
lavoro di gruppo.
nel piano e nello spazio
Esercitazioni

Interrogazioni orali
e prove scritte

7

R.O.:

Mediocre

Esame del problema dal punto di vista
dell'imprenditore e riconoscimento dei
vincoli e dei risultati che si ottengono

Interrogazioni orali
e prove scritte

5

NUORO 14/05/2017

Lezione frontale,
lavoro di gruppo.
Esercitazioni

Ore impiegate per lo
svolgimento di ciascun
modulo.

DOCENTE: MARIANE ANTONIETTA

Mod.4

PROGRAMMA

A.S. 2016-2017 classe 5"B SIA

DISCIPLINA:
INFORMATICA eLABORA TORIO
DOCENTE: Salvatore Selis
LIBRO DI TESTO: JACOBELLI:
E-PROGRAM - Edizioni JUVENILIA
ALTRI STRUMENTI E SUSSIDI: ESERC. IN LABORATORIO,DISPENSE SVILUPPATEDAI DOCENTI, MATERIALESUCLOUD IN CONDIVISIONE
Contenuti delle lezioni,
delle unità didattiche o
dei moduli preparati per
l'esame.
Legislazione
Informatica

Eventuali
altre
discipline
coinvolte.

Diritto

I Sistemi Operativi

La telematica e le Reti
di elaboratori

Le basi di dati e
Microsoft ACCESS

Linguaggio SQL

Linguaggio HTML

Informatica in Azienda
e Sistemi Informativi.

Economia Aziendale

Attività
Conoscenze,
Criteri di sufficienza.
coerenti con abilità, prestazioni,
Livelloaccettabile delleabilità,
lo
competenze
conoscenze,prestazioni e competenze.
svolgimento
acquisite.
del
pr~ramma.
Competenze
Copyright e Licenze. Sicurezza nel
di livello
lavoro, tutela della privacy. Esufficiente.
commerce e sviluppi. Modelli di ecommerce. Pirateria Informatica. Reati
on line.
Competenze
Conoscenza e analisi delle specifiche,
sufficienti.
struttura interna modulare, funzioni
fondamentali,evoluzione, interfaccia.
Conoscenze
I mezzi trasmissivi , le reti, architetture
globalmente
di rete, protocolli, modello Osi-Iso,
sufficienti.
INTERNET e le sue applicazioni, le
Reti di Personal Computer, sviluppi
della Rete,Web2.0, linguaggi del web,
social networks, piattaforme di
condivisione.
Conoscenza
Analisi dei modelli E/R, vantaggi dei
discreta.
progettazione
data base, relazioni,
completa
autonoma.
Conoscenza
dell'applicativo. Gestione di Maschere,
query, report
Competenze
Autonomia progettuale e operativa,
globalmente
comprensione delle operazioni su un
sufficienti.
Data Base.
Conoscenze
Struttura della pagina Web. Passi
sufficienti.
fondamentali del codice HTML .Fogli
di stile. Tabelle. Form.
Conoscenza
globale
sufficiente.

Ore impiegateper lo
svolgimentodi
ciascun modulo.

Tipologiedelle
prove.

Test riassuntivi.

6
(comprensive
Laboratorio)

Test riassuntivi.

lO

Test riassuntivi.

12

Esercitazioni in
laboratorio,
modelli logicirelazionali

16
(comprensive
Laboratorio)

Esercitazioni
laboratorio
Esercitazione in
laboratorio.

Compiti dei sistemi informativi Test riassuntivi.
aziendali. Sistemi E.D.P. Figure
Sistema
dell'ICT.
professionali
Informatico

m

16
(comprensive
Laboratoriol
16
(comprensive
Laboratorio)
8

NOTE

PROGRAMMA

Anno scolastico 2016/2017
classe 5 B SIA
Materia Diritto Pubblico
LIBRO DI TESTO: Zagrebelsky-Oberto- Stalla-Trucco- Diritto pubblico
Altri strumenti e sussidi: Lim-cornputer. videoproiettore, filmati e audiovisivi
Contenuti delle lezioni,delle unità
didattiche o dei moduli preparati per
l'esame

Obiettivi

D

D

Stato: origini, elementi, forme di
Stato e di governo.

D

Lo Stato italiano. Origine della
Repubblica. La Costituzione: diritti
e doveri. Diritti civili, etico-sociali,
economici e politici. Doveri di
difesa, pagamento dei tributi,
osservare le leggi e di solidarietà.

D

Ordinamento della Repubblica.
Parlamento, Presidente della
Repubblica, Governo: poteri,
funzioni, compiti e interrelazioni.

D

Le garanzie costituzionali e la
revisione della Costituzione. Analisi
art. 138 Costo

D

D

D

D

I rapporti tra società politica e
società civile: i diritti politici, le
elezioni, i referendum ex art. 75 e
138 Cost... Le petizioni popolari.

D

Conoscenze, abilità, competenze
acquisite.

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

Il livello di preparazione conseguito da
poco più della metà degli alunni è da
considerarsi sufficiente, qualcuno
anche più che discreto, alcuni invece si
attestano su un livello men che
mediocre..

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

Il livello di conoscenza è accettabile
per la maggior parte degli alunni, ma
alcuni evidenziano una preparazione
men che mediocre

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

Non sono state svolte verifiche

Conoscere quali limiti
incontra nel suo agire il
potere e la pubblica
amministrazione. L'attività
della Corte Costituzionale.

Conoscere gli istituti di
democrazia diretta e
rappresentativa.

Non sono state svolte verifiche

Non sono state svolte verifiche

Criterio di sufficienza, livello
accettabile delle abilità,
conoscenze, prestazioni e
competenze.

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

Ore impiegate
per lo volgimento
di ciascun
modulo.

La valutazione è considerata
sufficiente quando l'alunno ha
acquisito quanto segue:
conosce in modo adeguato gli
argomenti trattati;
espone i medesimi con sufficiente
chiarezza;
il linguaggio tecnico giuridico è
accettabile;
riesce se pur in misura ancora
approssimativa ad effettuare
collegamenti interdisciplinari ed
analisi critiche e personali

La valutazione è effettuata
attraverso le seguenti
prove:
prove orali (verifiche
periodiche sui singoli
argomenti trattati);
prove scritte e strutturate in
armonia con le tipologie
previste dall' esame di
stato;

lO

La valutazione è effettuata
attraverso le seguenti
prove:
prove orali (verifiche
periodiche sui singoli
argomenti trattati);
prove scritte e strutturate in
armonia con le tipologie
previste dall'esame di
stato;

lO

La valutazione è considerata
sufficiente quando l'alunno ha
acquisito quanto segue:
conosce in modo adeguato gli
argomenti trattati;
espone i medesimi con sufficiente
chiarezza;
il linguaggio tecnico giuridico è
accettabile;
riesce se pur in misura ancora
approssimativa ad effettuare
collegamenti interdisciplinari ed
analisi critiche e personali

lO

6
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NOTE: GLI ALUNNI DIMOSTRANO SCARSA CONOSCENZA DELLE DINAMICHE E DELLE RELAZIONI TRA GLI ORGANI DELLO STATO, DIFFICOLTA' DI ESPOSIZIONE E UTILIZZO DEI
TERMINI ADEGUA TI

docente Gavma Manunta

SCHEDA INFORMATIVA

ANALITICA

RELATIVA ALLE SINGOLE MATERIE

Materia: Laboratorio informatica gestionale

Insegnante: Giuseppina Pala
Libro di testo: CAMAGNI PAOLO / NIKOLASSY RICCARDO _ LINGUAGGI
Sussidi didattici: Computer - Rete didattica - Dispense
Argomenti
Svolti

DEL WEB (I) / HTML CSS JAVASCRIPT. VBSCRIPT,ASP, PHP - HOEPLI

Conoscenze, abilità,
prestazioni e competenze
acquisite

",
Criterio di sufficienza.
Livello accettabile delle
abilità, conoscenze e
competenza.

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
IiLr;ii:n-=g~ua~g=-g:-:io-;-H;;::T;:;-;M~L-e~fo-g-li-d-i-S-t-il-e-C-S-S-:___j
Un
ristretto
gruppo
i. Basi del linguaggio HTML
applica le conoscenze e
dì S·I E
competenze
in
modo
l'l' , F ogI·
I I ti e sterni
e
saper
iii. Forms
autonomo; mentre il resto Conoscere
comandi
i
• Progettazione e creazione di semplici della classe applica le utilizzare
pagine Web statiche con l'ausilio del
conoscenze minime con principali dei programmi
programma Notepad++
errori e talvolta necessita utilizzati.
in
grado
di
di guida. Il grado di Essere
semplici
ÌiIr:n~t=ro=-d::;-u:-:-z::-;i:-o-n-e-a-;l-;li=-n-g-u-a-g-g-'-io-P-h-p-:-----I
comprensione
e abilità risolvere
• Struttura e funzionamento del
nell'utilizzo del computer problemi con l'utilizzo dei
linguaggio
e
nella
gestione
di vari linguaggi studiati.
• Creazione di semplici pagine web
situazioni semplici nuove
dinamiche per la 2estione di un form è da ritenersi sufficiente.
Economia Aziendale:
• Utilizzo di Microsoft Excel
Schemi di bilancio
Conto Economico e Stato
Patrimoniale
Riclassificazione del Conto
Economico e dello Stato
Patrimoniale

Metodologia di
lavoro

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

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

18

lO
Lezione dialogata.
Verifiche pratiche sugli
Esercitazioni
in argomenti svolti e test
guidate
e
semi-strutturati
autonomia.
4

12

(1) I tempi, espressi in ore, che gli Insegnanti hanno impiegato per l'insegnamento (lezioni, esercrtaztoru, compiti, venfiche) di CIascunaunità o moduli.

La Docente

PROGRAMMA
CLASSE VB A.S.2016/2017
DISCIPLINA:

Italiano

LIBRO DI TESTO AA.VV. LIBERAMENTE

Storia e Antologia della Letteratura

Italiana

Palumbo Editore

Altri strumenti e sussidi: fotocopie, LIM, Internet
Contenuti delle lezioni, delle unità
didattiche o dei moduli preparati
per l'esame.
I MODULO
Naturalismo, Simbolismo,
Decadentismo.
La narrativa in Italia, dal
Realismo al Verismo.
Il Naturalismo francese e il
Verismo italiano.
I temi della letteratura verista.
L'opera di Verga.
Il MODULO
IL DECADENTISMO
La poetica di Pascoli e
D'Annunzio.
III MODULO
L'umorismo: il contrasto tra
forma e vita.
La differenza tra umorismo e
comicità. Il teatro di Pirandello.
IV MODULO
La poesia europea del
novecento.
La poesia tra Crepuscolarismo
e
Futurismo.
L'opera di Ungaretti, le poesie
della guerra.

.. ,

Le conoscenze e le abilità raggiunte
recupero.

OBIETTIVI

Inquadrare i movimenti
letterari nel contesto storico
politico, conoscere le
ideologie e le tematiche dei
movimenti.
Conoscere ipunti comuni alla
letteratura europea, conoscere
i temi della letteratura verista.
Conoscere la vita e l'opera di
Verga.
Inquadrare gli autori nel
contesto storico politico,
Conoscere la poetica di
Pascoli, Pirandello,
D'Annunzio.

Conoscenze, abilità,
competenze acquisite
complessivamente
dalla classe

I livelli raggiunti
dalla classe
presentano delle
differenze: alcuni
hanno una
preparazione discreta
un gruppo è sulla
sufficienza, altri
presentano una
preparazione
frammentaria e
lacunosa.

Conoscere le correnti
letterarie del primo
novecento e l'opera di
Ungaretti.

SIRO

a questo momento sono suscettibili

Criterio di sufficienza, livello
accettabile delle abilità,
conoscenza, prestazioni e
competenze
SUFFICIENZA
a)sa ascoltare, intervenire
adeguatamente nel
dialogo e nella discussione, ordinare
gli appunti presi, formulare e
rispondere appropriatamente a
domande scritte e orali, eseguire le
consegne in modo essenziale ma
pertinente alle richieste;
b) oralmente si esprime con un
linguaggio chiaro, con una
strutturazione ordinata, senza gravi
errori; espone oralmente relazioni
chiare
c) conosce e comprende, anche
guidato, il significato letterale e i
temi principali di testi spiegati;
comprende almeno ilsenso letterale
dei testi nuovi, sia letterari che non
letterari, presentati; sa parafrasare i
testi letterari senza errori
pregiudizievoli per il senso
d) comprende almeno gli snodi
logici fondamentali e lo scopo
dichiarato di un testo (orale o
scritto);

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

Prova scritta:
- saggio breve
- analisi testi
letterari
- tema tipologia D
- questionari a
risposta aperta

33 ore

Il MODULO

orale

la valutazione è sufficiente quando
lo svolgimento è attinente alla
traccia, è articolato secondo un
piano di esposizione e l'allievo usa:
lessico, registro e funzioni
comunicative adeguate, pur con
qualche errore.
in quanto la restante

I MODULO

16 ore
Esposizione

Nelle prove scritte:

di variazione

Ore impiegate
per lo
svolgimento di
ciascun modulo

parte dell'anno scolastico verra dedicata
L'INSEGNANTE
V. Simonetta

III MODULO

15 ore

IV MODULO
18 ore

a veriflche di
Fancello

Scheda
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PROGRAMMA

Classe 5 B a.s. 2016-2017

DISCIPLINA: Scienze motorie

LIBRO DI TESTO:
. terne t, ~otocopìe
ALTRI STRUMENTI E SUSSIDI : leziom eone he, ID
Contenuti delle lezioni,delle
Obiettivi
Conoscenze,abilità,
unità didattiche o dei moduli
competenze
preparati per l'esame
Acquisite dalla
classe

Criterio di sufficienza, livello accettabile delle
abilità, conoscenze, prestazioni e competenze.

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

Ore impiegate
per lo
volgimentodi
ciascunaunità
o modulo.

Consolidamento dello
schema motori o e delle
capacità condizionali e
coordinative.

Migliorare la forza la
velocità la resistenza ed
affinare le capacità
coordinative

Da buone ad
ottime

Partecipazione alle lezioni pratiche, un
adeguato miglioramento delle condizioni
di partenza, capacità di eseguire facili
progressioni motorie

Esercitazioni pratiche, con lavoro
singolo, in gruppo ed a coppie;
utilizzazione di piccoli e grandi
attrezzi.

lO ore

Giochi Sportivi:
Pallavolo, pallacanestro,
calcetto, badminton, tennis
tavolo

Conoscenza delle regole e
dei fondamentali specifici.

Da buone ad
ottime

Partecipazione alle lezioni, capacità di
eseguire in modo corretto fasi di gioco,
conoscenza dei regolamenti e capacità di
applicarli.

Impianti sportivi di pallavolo e di
pallacanestro, tavolo da tennis tavolo.
Osservazione visiva

lO ore

Elementi di teoria:
Apparato locomotore: ossa,
muscoli, articolazioni.
Meccanismo aerobico e
anaerobico. Traumi
muscolari e articolari
Dimorfismi, Paramorfismi
.Nozioni di pronto soccorso

Conoscenza di elementi
di anatomia e fisiologia del
corpo umano. Capacità di
intervento in situazioni di
modesti infortuni.

Verifiche orali: L'allievo dimostra di
conoscere l'argomento
Test a risposta multipla e a risposta aperta,
dove si dimostri di possedere sufficiente
conoscenza degli argomenti trattati.

Lezioni svolte in classe ed in palestra.
Valutazione attraverso verifiche orali
ed esecuzione test.

Da scarse a
buone

12 ore

NOTE: La classe nel quinquennio, riferito alla attività pratica, ha raggiunto gli obiettivi di base della disciplina, ha acquisito un discreto livello di conoscenza e di rispetto delle regole. La
.
partecipazione e l'impegno regolare di quasi tutti gli allievi, ha permesso di ottenere risultati, per alcuni, mediamente discreti per la maggior parte ottimi. La conoscenza teorica degli argomenti
trattati risulta essere mediamente più sufficiente.

Nuoro 08 maggio 2017

La DOCENTE Prof. ssa Cassandra C.Palermo

Scheda

PROGRAMMA

4

A.S.2016/2017

Classe 5 sez. B SIA
DISCIPLINA: ECONOMIA DELLA FINANZA PUBBLICA
LIBRO DI TESTO: RIGHI BELLOTTI ANNA I SELMI CLAUDIA- ECONOMIA PUBBLICA MODERNA - VOL U MUL TIMEDIALE (LDM) I CORSO DI SCIENZA DELLE FINANZE E DIRITTO
TRIBUTARIO

ALTRI STRUMENTI E SUSSIDI: Lim, computer, videoproiettore, filmati e audiovisivi
Contenuti delle lezioni,delle
unità didattiche o dei
moduli preparati per
l'esame

modulo l°: l'attività
finanziaria pubblica

modulo n02: la politica
della spesa

Obiettivi

Conoscenze,abilità,competenze
acquisite.

Criterio di sufficienza,
livello accettabile delle
abilità, conoscenze,
prestazioni e competenze.

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

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

Una parte degli alunni ha
conseguito livelli di
apprendimento men che
mediocri e capacità
rielaborative in contesto
extrascolastico non sempre
adeguate. Alcuni studenti
hanno conseguito una
preparazione sufficiente, solo
due alunni hanno conseguito
risultati quasi buoni.
Considerato l'andamento
generale della classe gli
studenti, sono in grado di
valutare appieno l'efficacia
dell'intervento statale in
economia anche se la loro
analisi risulta ancora
insufficiente e talvolta poco
argomentata.
non sono state espletate
verifiche

La valutazione è
considerata sufficiente
quando l'alunno ha
acquisito quanto segue:
conosce in modo adeguato
gli argomenti trattati;
espone i medesimi con
sufficiente chiarezza;
il linguaggio tecnico
giuridico è accettabile;
riesce se pur in misura
ancora approssimativa ad
effettuare collegamenti
interdisciplinari ed analisi
critiche e personali

La valutazione è
effettuata su le
seguenti prove:
D prove orali
(verifiche
periodiche sui
singoli argomenti
trattati);
D prove scritte e
strutturate in
armonia con le
tipologie previste
dall' esame di
stato;

La valutazione è
considerata sufficiente
quando l'alunno ha
acquisito quanto segue:
conosce in modo adeguato
gli argomenti trattati;
espone i medesimi con
sufficiente chiarezza;
il linguaggio tecnico

La valutazione è
effettuata su le
seguenti prove:
D prove orali
(verifiche
periodiche sui
singoli argomenti

comprendere la natura e la
finalità
della
spesa
pubblica
conoscere i criteri di
classificazione delle spese
ed
esemplificarne
le
tipologie
analizzare
gli
effetti
economici e sociali della

Ore impiegate per lo
volgimento di ciascun modulo.

lO + 5 recupero

5

spesa

pubblica

e quelli

giuridico è accettabile;
.
.

propri
delle
diverse
tipologie di spesa
conoscere funzioni e limiti
dell' analisi costi benefici
individuare
le
cause
dell'aumento della spesa
pubblica e le modalità
della sua misurazione

nesce se pur m
misura ancora
approssimativa ad
effettuare
collegamenti
interdisciplinari ed
analisi critiche e
personali

O

trattati);
prove scritte e
strutturate in
armonia con le
tipologie previste
dall' esame di
stato;

modulo n? 3 : la politica
dell'entrata

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

non sono state espletate
verifiche

La valutazione è
considerata sufficiente
quando l'alunno ha
acquisito quanto segue:
conosce in modo adeguato
gli argomenti trattati;
espone i medesimi con
sufficiente chiarezza;
il linguaggio tecnico
giuridico è accettabile;
4 riesce se pur in misura
ancora approssimativa ad
effettuare collegamenti
interdisciplinari ed analisi
critiche e personali

La valutazione è
effettuata su le
seguenti prove:
O prove orali
(verifiche
periodiche sui
singoli argomenti
trattati);
O prove scritte e
strutturate in
armonia con le
tipologie previste
dall' esame di
stato;

5

modulo 4: la politica di
bilancio

conoscere natura, tipologie
e principi del bilancio,
definire i criteri di
classificazione delle
entrate e delle spese
adottati dal bilancio dello

Non sono state espletate
verifiche

La valutazione è
considerata sufficiente
quando l'alunno ha
acquisito quanto segue:
conosce in modo adeguato
gli argomenti trattati;
espone i medesimi con
sufficiente chiarezza;
il linguaggio tecnico
giuridico è accettabile;
4 riesce se pur in misura
ancora approssimativa ad
effettuare collegamenti

La valutazione è
effettuata su le
seguenti prove:
O prove orali
(verifiche
periodiche sui
singoli argomenti
trattati);
O prove scritte e
strutturate in
armonia con le

5

stato italiano
distinguere e comprendere
i risultati del bilancio
ricostruire le modalità di
formazione, approvazione,
esecuzione e controllo del
bilancio preventivo

conoscere la formazione

interdisciplinari

degli atti normativi e dei
documenti economici che
costituiscono la struttura
del sistema italiano del
bilancio

critiche e personali

note il programma realizzato consente agli alunni di comprendere le ragioni dell'intervento

ed analisi

tipologie previste
dall' esame di
stato;

pubblico in economia. Un ruolo propositivo finalizzato a migliorare iltenore di vita dei cittadini. Nel
corso del presente anno scolastico, gli alunni non hanno lavorato in modo continuo e questa irregolare applicazione allo studio si evidenzia nelle analisi dei fenomeni economici che solitamente
sono carenti e non sufficientemente articolate. Le assenze individuali e collettive hanno gravemente nociuto allo svolgimento regolare delle lezioni e molti sono stati i rifiuti durante l'intero anno
scolastico.

La docente Gavina Manunta

INGLESE

Classe: 5 B S.I.A. Libro di testo: Gualandri-Saguatti, lt's My Business and Econimic Culture, Trinity Whitebridge ,2012
Altri strumenti e sussidi· LIM , Internet
Contenuti delle lezioni, delle
unità didattiche o dei moduli
preparati per l'esame

Business
Organizations:
• Sole proprietorship
• Partnership
Joint stock
•
companies
Production and its
factors
• The process
The flow of business
communication
Sales contracts
Methods of payment
Marketing, Web
marketing and
Advertising
Online bank services

Obiettivi

Conoscenze, abilità, competenze
acquisite complessivamente

Capire ed analizzare i
contenuti aiutandosi con
un adeguato background in
lingua madre. Saper
esporre con terminologia
tecnica specifica. Saper
inquadrare i testi analizzati
in un contesto globale di
conoscenze
multidisciplinari.

I contenuti familiari in lingua
madre hanno suscitato il
confronto tra le due realtà
culturali.
L'apprendimento è avvenuto
anche attraverso l'analisi di
documenti audio e video
autentici ed è soddisfacente
quasi per tutti.

Capire come avviene la
transazione commerciale
tra le due parti, compratore
e venditore, i contratti di
vendita e i metodi di
pagamento compresi i
servizi bancari online .
L'analisi del mercato e la
pubblicità.

Le tipologie proposte vengono
riconosciute. Si riconoscono le
nozioni fondamentali studiate in
diritto e in economia aziendale.
Si usano in modo appropriato il
lessico e le funzioni
comunicative specifiche.

Criterio di sufficienza,livello accettabile
delle abilità, conoscenze, prestazioni e
competenze

L'alunno/a opportunamente guidatola
si orienta pur manifestando qualche
incertezza.
Coglie il nesso tra i contenuti e li
colloca nel giusto contesto se guidato
Il discorso è grammaticalmente
corretto e la terminologia adeguata
pure con pause espositive

L'alunno/a:
riconosce i contenuti di base
Seppure con qualche imperfezione di
carattere formale sa organizzare la
esposizione essenziale.

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

Verifiche di tipo formativo:
Ogni modulo o porzione di
esso è stato presentato con
ampie riflessioni su
contenuti, lessico, strutture,
codici e contesti
comunicativi e con
interventi tempestivi e
correttori per le difficoltà
incontrate.

Ore
effettive

20

Verifiche di tipo sommativo
• Test di tipo strutturato e
semi strutturato

•

Ques
iti a risposta multipla

22

The Industriai Revolution
In the UK and in the USA
Mass production
The assembly line
John Maynard Keynes

The European Union:
• Chronology
• The EU enlargement

L'insegnante:

Accostare lo studente
alla storia dei processi
industriali che hanno
caratterizzato la nascita
e lo sviluppo delle

Ha conoscenze di carattere generale e
Questo modulo, data l'estrema
attualità degli argomenti proposti, ha specifico.
Espone con linearità e semplicità i
suscitato interesse e partecipazione
da parte di tutta la classe poiché gli concetti.
Non commette errori concettuali gravi
stessi contenuti sono stati affrontati

economie occidentali e
uno dei suoi massimi
teorici.

anche con l'insegnante di storia.
Pertanto le conoscenze acquisite
sono adeguate.

Conoscere la storia della
nascita e le fasi che
hanno caratterizzato
l'allargamento fino ai
giorni nostri.
Cogliere gli aspetti
innovativi e le
conseguenze sulle
politiche mondiali.

Qui le conoscenze dei contenuti in
lingua madre hanno reso possibile
una rapida acquisizione delle
problematiche legate alla nascita e
all'allargamrnto della VE,
suscitando un buon interesse.
Poiché di stretta attualità, gli
argomenti hanno reso possibile la
partecipazione di tutti.

Maria Vittoria Angioi

Contestualizza adeguatamente nel
periodo storico politico la
problematica.
Attraverso attività guidate, sa
sintetizzare e rielaborare, anche se
scolasticamente, senza commettere
gravi errori strutturali e formali.
L'esposizione è lineare e semplice.

Verifiche:
vedi sopra

12

Idem

Nuoro, Anno scolastico 2016-2017
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PROGRAMMA
CLASSE V B AS.2016/2017
DISCIPLINA: STORIA
LIBRO DI TESTO: Palazzo / Bergese /Rossi ,Clio Magazine editrice LA SCUOLA
Altri strumenti e sussidi: fotocopie, , L/M, INTERNET
Contenuti delle lezioni, delle
unità didattiche o dei moduli
preparati per l'esame.

I MODULO
L'UNIFICAZIONE ITALIANA E
TEDESCA
LA RIV. INDUSTRIALE E
L'IMPERIALISMO
II MODULO
LA SOCIETA' DI MASSA
E
L'ETA' GIOLITTIANA

OBIETTIVI

IV MODULO
IL DOPOGUERRA
IL FASCISMO
ILNAZISMO
LA SECONDA GUERRA
MONDIALE

..

Criterio di sufficienza, livello
accettabile delle abilità,
conoscenza, prestazioni e
competenze

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

Ore impiegate
per lo
svolgimento di
ciascuna unità

I MODULO
Saper comprendere un evento
storico nelle sue fasi ed aspetti
principali.
Saper stabilire relazioni tra
eventi storici diversi
cogliendo relazioni di causa
effetto.
Conoscere adeguatamente gli
eventi principali.

III MODULO
LA I GUERRA MONDIALE E
LA RIVOLUZIONE RUSSA
(sintesi)

Conoscenze, abilità,
competenze
acquisite
complessivamente
dalla classe

Saper utilizzare un linguaggio
storiografico

I livelli raggiunti
dalla classe
presentano delle
differenze: un gruppo
ha acquisito in modo
completo i contenuti
proposti e li sa
esporre in modo
soddisfacente, gli
altri hanno raggiunto
tali abilità e
competenze con
valutazioni vicino
alla sufficienza.

SUFFICIENZA
Nelle prove orali:

Conoscere i fatti storici inerenti
il periodo studiato.
Sviluppare la capacità di sintesi
e di collegamento del periodo
trattato.
Strutturare i fatti storici in ordine
logico e spazio temporale.
Acquisire una terminologia
specifica e un'adeguata
espressione nella trattazione dei
contenuti.
Comprendere le motivazioni che
hanno determinato il fenomeno
trattato.
Saper stabilire relazioni tra
diversi eventi storici, cogliendo
eventuali relazioni causa- effetto.
Acquisire un adeguato metodo di
studio.

-

Prova
strutturate e
semi strutturate

-

questionari

-

Esposizione
orale

Il ORE

II MODULO
6 ORE

III MODULO
160RE

IV MODULO
I30RE

Le conoscenze e le abilità raggiunte smo a questo momento sono suscettibili di variazione in quanto la restante parte dell'anno scolastico verrà dedicata a verifiche di
recupero.
L'INSEGNANTE V. Simonetta Fancello
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CRITERI DI ATTRIBUZIONI DEL VOTO DI CONDOTTA
COMPETENZE
DI
CITTADINANZA

INDICATORI

OBIETTIVI
Far acquisire una coscienza
civile e la consapevolezza
dei valori di cittadinanza

AGIRE IN MODO
AUTONOMO E
RESPONSABILE

Rendere consapevoli dei
diritti e dei doveri degli
studenti all'interno della
comunità scolastica

COLLABORARE
E PARTECIPARE

Saper collaborare e
partecipare al
progetto formativo
Saper riconoscere il valore
dell'attività didattica

COMUNICARE

Sviluppare la capacità di
dialogo e di comunicazione

ALL.2

DESCRITTORI

VOTO

Rispetto delle
persone e di se
stessi

Correttezza con il personale scolastico, con i compagni e con chiunque si trovi all'interno dell'Istituto.
Ris[1ettodegli altri e dei loro diritti.
Com[1ortamentodurante le visite ed i viaggi di istruzione, gli stage esterni e le attività extrascolastiche.
Atteggiamento e linguaggio.

Uso delle strutture
della scuola

Utilizzo dei materiali e delle strutture, riconosciuti come patrimonio collettivo da rispettare, con particolare
riferimento all'igiene, all'ordine ed al decoro degli spazi, delle strutture, degli ambienti e degli arredi utilizzati.
Ris[1ettodelle dis[1osizionicirca la sicurezza e l'emergenza.

6

7

8

9

lO

6

7

8

9

lO

6

7

8

9

lO

Freguenza delle lezioni e ris[1ettodegli orari.
Presenza res[1onsabilealle lezioni in occasione di verifiche stabilite dai docenti.
Ris[1ettodel Regolamento d'Istituto in riferimento alle [1rescrizionicirca entrate [1ostici[1ateed uscite antici[1ate.

6

7

8

9

lO

Partecipazione al
dialogo educativo

Parteci[1azionedurante le attività didattiche.

6

7

8

9

lO

Impegno nello studio
e rispetto delle
consegne

Im[1egno nel lavoro scolastico, nell'esecuzione dei compiti a casa in tutte le discipline, nel portare i materiali
richiesti, nel rispetto puntuale delle consegne date dai Docenti, nella presenza in occasione di impegni presi per
verifiche, valutazioni, attività specifiche. Interesse con cui segue le proposte didattiche.

6

7

8

9

lO

Saper intervenire
appropriatamente
durante
l'attività didattica

Ca[1acità di intervenire a[1[1ro[1riatamente,durante le lezioni, per chiedere aiuto o approfondimenti, sapendo
valutare i tempi e i modi dell'intervento.
6

7

8

9

lO

6

7

8

9

lO

Rispetto delle norme
e dei Regolamenti
d'Istituto
Frequenza e
Puntualità

Sapere esprimere le
proprie ragioni e il
proprio pensiero

Se i comportamenti relativi ai descrittori dei vari
indicatori sono presenti:
- con un livello di eccellenza, in ogni circostanza e il
voto viene deliberato all'unanimità dal Consiglio di
classe:
Si assegna IO

ad un livello molto
elevato in ogni
circostanza:
Si assegna 9

Ris[1ettodelle norme del Regolamenti d'Istituto

Ca[1acitàdi eS[1rimeree sostenere in modo adeguato il proprio ragionamento, le motivazioni del proprio agire,
anche in situazioni conflittuali, esercitando l'autocontrollo.
Ca[1acitàdi sa[1erascoltare le ragioni degli altri, manifestando sempre e comunque rispetto per l'interlocutore,
evitando atteggiamenti polemici e/o intolleranti.

ad un buon livello e con
regolarità nella freguenza

Si assegna 8

- ad un livello sufficiente
e/o in modo irregolare:
assenze arbitrarie e
ingiustificate superiore a 3
(per quadr.) si considera
arbitraria l'assenza del 70%
della classe,
reiterate infrazioni
disciplinari, note assegnate
dai docenti anche senza
convocazione consiglio di
disciplina.
Si assegna 7

Il "IO" è escluso m presenza di una nota scntta. Dallo 0,5 m su SI arrotonda per eccesso, fino a 0,49 per difetto.
*SE LA SANZIONE E' COMMINATA NEL I QUADRIMESTRE NON VIENE REITERATA NEL SECONDO.

La tabella va predisposta per ogni studente -prima dello scrutinio- dal coordinatore.

ad un livello scarso e/o in
modo decisamente
irregolare,
Reiterate infrazioni
disciplinari, note assegnate
dal docente anche con la
convocazione dei genitori e/o
sospensioni
Si assegna 6 *

[1ersosl1ensioni[1ario sU[1erioriai 15 giorni (anche
non consecutivi)
Si assegna 5
relativa non
con
o un voto inferiore
ammissione alla classe successiva o esame di
Stato

ITe

"SALVATORE SATTA"

Classe:

_

-

NUORO

Prima prova scritta:

Cognome e nome del!' alunno:

INDICATORI
Basso

COMPETENZE
Lingu istiche

CONOSCENZE

griglia di valutazione

a) punteggiatura
ortografia
morfosintassi

1

_

DESCRITTORI
Medio

ALL.3
Data:

_

Alto

2

punteggio

3

Errori ortografici,morfosintattici,
uso scorretto della punteggiatura,
mancanza di coesione,
costruzione incerta
Errori semantici e lessicali,
lessico povero

Correttezza di fondo anche se con
qualche errore, espressione
abbastanza chiara, costruzione
semplice ma adeguata
Lessico corretto ma generico

correttezza e
pertinenza dei
contenuti

Risponde alle richieste della traccia
in modo parziale e incerto, le
informazioni relative all'argomento
scelto risultano frammentarie e
superficiali

a) sviluppo e coerenza
delle argomentazioni;
utilizzo del registro
linguistico e dello
stile richiesto

Comprende e utilizza in modo
parziale e superficiale i documenti.

Risponde alle richieste fondamentali
della traccia,comprende il problema
ma esprime i concetti con qualche
incertezza, conosce gli aspetti
essenziali dell'argomento scelto ma
non li approfondisce
Comprende e utilizza gli aspetti
fondamentali dei documenti in
modo abbastanza coerente. (saggio

Risponde alle richieste della traccia
in modo chiaro, coerente e
completo, fornisce informazioni
ricche di conoscenze culturali in
relazione all'argomento scelto e al
quadro di riferimento generale
Comprende pienamente i documenti
rielaborando le informazioni in
modo approfondito. (saggio breve/art.

breve/art. giornale).

giornale).

Dimostra sufficienti/discrete
capacità espositive/argomentative;
registro linguistico e stile adeguati ai
parametri comunicativi ma con
qualche incertezza (altre tipologie).
Fa osservazioni personali ma non
sempre approfondite; è in grado di
valutare con spirito critico

Registro linguistico e stile adeguati ai
parametri comunicativi scelti;
costruzione di un discorso organico,
coerente ed efficace ( altre tipologie).

b) proprietà lessicale

(saggio breve/art. giornale).

Sviluppa la traccia in modo non
pertinente.
( altre tipologie).

CAPACITÀ
b) elaborazione
personale ed
originalità

Autonomia di giudizio modesta
e superficiale, assenza di sviluppo
critico delle questioni proposte

Correttezza, costruzione coesa e
articolata, sintassi efficace

__i 3

Lessico ricco, appropriato e specifico

__i 3

Esprime giudizi critici i modo
equilibrato, punti di vista
interessanti
ed originali, è capace di effettuare
valutazioni autonome, complete e
approfondite

TOTALE:

__i 3

__i 3

__i 3
/15

I.T.C.

"s. SATTA"

NUORO

SIMULAZIONE

TERZA PROVA

Nuoro,

/12/2016

CLASSEV B
GENERALITA' DELCANDIDATO

COGNOME
NOME

__

MATERIE:
Storia /Inglese /Diritto/Scienze

finanze/Informatica

Strutturazione della prova:
La prova è strutturata in 30 quesiti
per disciplina:
- 4 a risposta multipla (0,25 ogni quesito)
- 2 a risposta singola
( 1 punto ogni quesito)
INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO

-

E' permesso l'uso della calcolatrice
Non sono permesse cancellature con penna o bianchetto

Disciplina
Storia
Inglese
Diritto
Scienze finanze
Informatica
Totale

Punteggio

/3
/3
/3
/3
/3
/15

ALL.4

Storia
1) Il modello capitalista che si affermò nel XIX secolo
• privilegiava le piccole industrie
• fu condizionato dalle banche commerciali
• era controllato dallo Stato
• era di tipo finanziario
2) Il Congresso di Berlino fu convocato per:
• Firmare la Triplice Alleanza
• Accordarsi sulla spartizione delle colonie
• Risolvere la crisi balcanica
• Affrontare la questione del revanscismo francese
3) Con il nome di fasci siciliani si intende
• Un'organizzazione mafiosa
• Un movimento conservatore formato da notabili e benestanti
• Un movimento separatista
• Un movimento popolare di protesta
4)

Le politiche

protezioniste

prevedono:

•

L'aumento delle tariffe doganali per le merci in entrata

•

Il rafforzamento dell'esercito e della flotta per difendere il paese

•

L'aumento dei servizi sanitari a protezione della salute dei cittadini

•

La diminuzione delle epidemie tramite la diffusione delle vaccinazioni

5) QUALI FURONO LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE?

6) ELENCA E SPIEGA LE CAUSE CHE PORTARONO ALL'EMIGRAZIONE ALLA FINE DEl XIX SECOLO

INGLESE
l.

A sole proprietor is
•
•
•
•

2.

4.

who
who
who
who

owns a business and shares ali risks and losses with another partner
carries on business and pays taxes on the amount of shares owned
owns and carries on business on his own account and for himself
shares a business with another partner and on his own account

A partnership is
•
•
•
•

3.

a person
a person
a person
a person

the
the
the
the

relation
relation
relation
relation

that
that
that
that

subsists between
subsists between
subsists between
subsists between

persons carrying on
persons sharing the
persons sharing the
persons sharing the

businessesin common with a view to profit
businessesaccording to the amount of shares owned
businessesprofits and taxes in common
businessestaxes in common without any profit

Thefactors of production are:
•

land, labour, capitai, human capitai, enterprise

•

land, labour and capitai

•

the materials and human resources

•

primary, secondary and tertiary production

In the letter of credit:
•
•
•
•

The exporter's bank checks the documents and issuesthe payment
The importer's bank asksthe exporter's bank for payment after the documets have been issued
The importer's bank checks the documents and releases payment to the exporter
The exporter receives payment as soon as the shipping documents have been dispatched

1.

What is a contract of sale and what are the clauses to be undertaken in international trade?

2.

What is an enquiry and what are its main characteristics?

Diritto
1) lo Stato è costituito dai seguenti elementi fondamentali:
• popolo, sovranità e nazione
• popolazione, territorio e sovranità
• popolo, territorio e sovranità
• popolo, sovranità e governo
2) i termini

popolo e popolazione hanno il medesimo significato?
• Si, perché sono sinonimi
• No, perché il popolo è costituito dai cittadini di uno stato mentre la
popolazione è l'insieme delle persone che, a qualunque titolo, si trovano sul
territorio di uno stato
• No, perché il termine popolazione esprime un concetto più ristretto rispetto a
quello di popolo
• No, perché il popolo è costituito dai cittadini di uno stato mentre la popolazione
è un insieme di persone che condividono lingua, storia e tradizioni

3) per consuetudine

•
•
•
•

internazionale le sedi diplomatiche
sono soggette allo stesso regime giuridico di navi ed aerei civili
sono considerate giuridicamente territorio internazionale
sono territorio dello stato ospitante ma godono di particolari immunità
sono considerate territorio dello stato di cui ospitano i diplomatici

4) i poteri fondamentali

•
•
•
•

dello stato sono:
legislativo, di polizia, giudiziario
legislativo, esecutivo e giudiziario
legislativo, giudiziario e popolare
parlamentare, esecutivo e giudiziario

Spieghi il candidato la differenza tra forme di Stato e forme di governo

Spieghi che il candidato il concetto di cittadinanza

e i modi di acquisto

Scienza delle finanze

1)

il settore statale è composto:
•
•
•
•

dalle Amministrazioni pubbliche
dagli organi costituzionali e dai ministeri
dagli organi costituzionali e dai ministeri e dalle amministrazioni pubbliche
dagli organi costituzionali e dai ministeri, dalle amministrazioni pubbliche e dalle imprese a
partecipazione pubblica

2) le agenzie pubbliche sono:
• apparati costituiti da un insieme di organi ed uffici che sovraintendono alla cura di un
settore della P.A.
• organizzazioni di tipo industriale con il compito di produrre beni e servizi
• strutture create con lo scopo di introdurre forme organizzative e procedure più flessibili
rispetto ai Ministeri
• strutture che operano nel campo della previdenza sociale
3) l'attività di redistribuzione consiste:
• nella correzione della distribuzione delle risorse realizzata dal mercato
• nella regolazione del livello della attività economica
• in misure che incentivano l'attività produttiva
• nell'organizzazione di modelli efficienti di offerta dei servizi pubblici e di prelievo fiscale
4) il principio dell'efficienza o ottimo paretiano non prevede:
• l'esistenza del mercato di concorrenza perfetta
• la piena occupazione dei fattori produttivi
• l'equità sociale
• il massimo benessere collettivo

Spieghi il candidato quali siano i tre aspetti della attività finanziaria pubblica

Spieghi il candidato i principali concetti della teoria classicarelativamente al ruolo dell'attività
finanziaria pubblica

INFORMATICA
• Sviluppare brevemente il concetto di Architettura di Rete

•

Ipotizza una tabella composta da almeno 5 campi ed esegui le istruzioni in Sql
per creare la tabella ....

Esempio di tabella

•

Con il termine "campo chiave primaria" si intende:
o
o
o
o

•

Un insieme di programmi per operare sui dati
Un insieme di programmi per gestire le risorse del sistema
Un insieme di dati su cui si svolgono le operazioni
Un software di utilità

Il Kernel è:
o
o
o
o

•

Un informazione che permette di rendere unico il record
Il primo campo nella struttura della tabella
Un campo contenente una password per l'apertura della tabella
Un valore alfanumerico

Il Sistema Operativo è:
o
o
o
o

•

Istruzione in SQL

Un interfaccia User-friendly
Il modulo principale del Sistema Operativo
Un programma di utilità del SistemaOperativo
Il modulo di stampa del SistemaOperativo

Il Copyright è:
o
o
o
o

Il prezzo di vendita di un software
L'autorizzazione all'utilizzo di un software
Latitolarità esclusivadi diffusione e sfruttamento di un software
Lapossibilità di vendere copie di un software

I.T.C. "S. SATTA" NUORO

SIMULAZIONE

TERZA PROVA

Nuoro,

/04/2017

CLASSEV B
GENERALITA' DELCANDIDATO

COGNOME
NOME

_

MATERIE:
Inglese / Scienzefinanze/Informatica/matematica/

ed.fisica

Strutturazione della prova:
La prova è strutturata in 30 quesiti
per disciplina:
- 4 a risposta multipla (0,25 ogni quesito)
- 2 a risposta singola
( 1 punto ogni quesito)
INDICAZIONIPERLOSVOLGIMENTO

-

E' permesso l'uso della calcolatrice
Non sono permessecancellature con penna o bianchetto

Disciplina

Punteggio

Inglese

ed.fisica

/3
/3
/3
/3
/3

Totale

/15

Scienzefinanze
Informatica
Matematica

Inglese

1.

In the contract of sale
A. the seller accepts the goods or services in return of a money consideration called price
B. the buyer undertakes to accept the goods or services in return of a money consideration
called price
C. the seller undertakes to accept the goods or services in return of a money consideration
called price
D. the seller undertakes

to accept the goods without any return of money

2. A reply to an inquiry is:
A. An answer to a request of information

sent by a prospective customer to the seller

B. An answer to a request of information

sent by a seller to a prospective customer

C. A request of information

about goods and services to be sent

D. An order letter to buy goods or services
3. A partnership

is:

A. the relation that subsists between persons sharing the businesses
profits in common independently from any responsibility
B. the relation that subsists between persons sharing the businesses
responsibilities in common without any profit
C. the relation that subsists between persons carrying on businesses
in common with a view to profit
D. the relation that subsists between persons carrying on businesses
in the name of the company
4. An open account can be used when:
A.

the supplier has an established relationship with the buyer and is confident he can pay.

B.

the buyer instructs his bank to transfer a sum of money to the supplier's bank .

C.

the buyer is rated negatively so that this way of payment is safer for the supplier.

D.

the supplier demands full payment in advance .

5) Which countries signed the Treaty of Rome in 1958 and what did it establish

?

6) What important historic events came between 1992 and 20071

Scienza delle finanze

1) il settore statale è composto:

•

dalle Amministrazioni

•

dagli organi costituzionali

pubbliche
e dai ministeri

•

dagli organi costituzionali

e dai ministeri e dalle amministrazioni

•

dagli organi costituzionali

e dai ministeri

I

pubbliche

dalle amministrazioni pubbliche e dalle imprese a

partecipazione pubblica
2) le agenzie pubbliche sono:
• apparati costituiti da un insieme di organi ed uffici che sovraintendono alla cura di un
settore della P.A.
• organizzazioni di tipo industriale con il compito di produrre beni e servizi
• strutture create con lo scopo di introdurre forme organizzative e procedure più flessibili
rispetto ai Ministeri
• strutture che operano nel campo della previdenza sociale
3) l'attività

•
•
•
•

di redistribuzione consiste:
nella correzione della distribuzione delle risorse realizzata dal mercato
nella regolazione del livello della attività economica
in misure che incentivano l'attività produttiva
nell'organizzazione di modelli efficienti di offerta dei servizi pubblici e di prelievo fiscale

4) il principio dell'efficienza

•
•
•
•

o ottimo paretiano non prevede:
l'esistenza del mercato di concorrenza perfetta
la piena occupazione dei fattori produttivi
l'equità sociale
il massimo benessere collettivo

5) Spiega cosa sono i beni tariffabili

6) Spiega quali sono i principali metodi di correzione delle esternalità

•

Ipotizza una tabella composta da almeno 4 campi ed esegui le istruzioni in Sql
per creare la tabella

Esempio di tabella

Matematica

Istruzione in SQL

t + XOt (p
z-XOt (o
xst (q
XO€ (e

zX9/1

t - xç

(p

(o
S' + x9 (q
S' + zX9 (e

00

(p

~

(o

O (q

%

(e

o '_x
W!l

{ç/ [

*

x / 11 :3 x} (p
{P*x/lI:3
x} (o
x !P ;'}loIeAunssojq (q
11 (e
S'

5. Spiega che indicazioni possiamo ottenere dallo studio del segno della derivata prima di una
funzione y = f (x) :

6. Dai la definizione di derivata di una funzione y=f(x) in un punto.

Scienze motorie

Da che tipo di muscolatura è costituito il cuore?
muscolatura striata
muscolatura liscia
muscolatura mista
liscia e striata

Nelle articolazioni i menischì hanno la funzione di:
far scorrere i muscoli
tenere legamenti legati ai muscoli
proteggere contenere le superfici articolari.
proteggere la capsula articolare

Per prevenire e curare i paramorfismi della colonna vertebrale in generale occorre:
Limitare le attività fisica per evitare che atteggiamenti scorretti arrechino danni permanenti
rinforzare la muscolatura addominale dorsale
esercitarsi con i sovraccarichi
non fare niente

Nella pallavolo il palleggio si può effettuare:
avanti e laterale
avanti e dietro
avanti dietro il laterale
solo avanti

Parla brevemente della colonna vertebrale

La pallacanestro

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA

Candidato......................................................... classe

.

Articolazione

Descrittori

Parte teorica
(eventuale)

Pertinenza
Sviluppo e comprensione degli argomenti
richiesti dalla traccia
Utilizzo di terminologia specifica

Parte Pratica
Punto Obbligatorio

Parte Pratica
Punto/punti
FACOLTATIVO/I

Ali. 5

Punteggio
Max

Rispetto dei vincoli posti dalla traccia
Completezza delle voci dello schemae dei
valori correlati
Scelta oculata e giustificata dei valori
inseriti in bilancio
Apporti personali e originalità nelle scelte
effettuate

Completezza operativa
Coerenzadei valori e correlata chiarezza
espositiva
Apporti personali o originalità nelle scelte
effettuate

Punteggio
assegnato

3

8

4

Punteggio totale

N.B. Nel caso in cui nella traccia manchi la richiesta teorica, i punti verranno assegnati alle
rimanenti parti indicate nella griglia.

La commissione

Il presidente della commissione

Pago 1/6

Sessione ordinaria 2016
Prima prova scritta

'-~

de//'J~~

de//'~

e della

~

POOO- ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PROVA DI ITALIANO
Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologle qui proposte.

Umberto Eco, Su alcune funzioni della letteratura, in Sulla letteratura, IV edizione Tascabili Bompiani, Milano
2016.

«Siamo circondati di poteri immateriali, che non si limitano a quelli che chiamiamo valori spirituali, come una dottrina
religiosa. [... ] E tra questi poteri annovererei anche quello della tradizione letteraria, vale a dire del complesso di testi
che l'umanità ha prodotto e produce non per fini pratici (come tenere registri, annotare leggi e formule scientifiche,
verbalizzare sedute o provvedere orari ferroviari) ma piuttosto gratia sui, per amore di se stessi - e che si leggono per
diletto, elevazione spirituale, allargamento delle conoscenze, magari per puro passatempb, senza che nessuno ci
obblighi a farlo (se si prescinde dagli obblighi scolastici). [... ]
A che cosa serve questo bene immateriale che è la letteratura? [... ]
La letteratura tiene anzitutto in esercizio la lingua come patrimonio collettivo. La lingua, per definizione, va dove
essa vuole, nessun decreto dall'alto, né da parte della politica, né da parte dell'accademia, può fermare il suo cammino
e farla deviare verso situazioni che si pretendano ottimali. [... ]
La lingua va dove vuole ma è sensibile ai suggerimenti della letteratura. Senza Dante non ci sarebbe stato un italiano
unificato. [... ]
E se qualcuno oggi lamenta il trionfo di un italiano medio diffusosi attraverso la televisione, non dimentichiamo che
l'appello a un italiano medio, nella sua forma più nobile, è passato attraverso la prosa piana e accettabile di Manzoni
e poi di Svevo o di Moravia.
La letteratura, contribuendo a formare la lingua, crea identità e comunità. Ho parlato prima di Dante, ma pensiamo a
cosa sarebbe stata la civiltà greca senza Omero, l'identità tedesca senza la traduzione della Bibbia fatta da Lutero, la
lingua russa senza Puskin [... ].
La lettura delle opere letterarie ci obbliga a un esercizio della fedeltà e del rispetto nella libertà dell'interpretazione.
C'è una pericolosa eresia critica, tipica dei nostri giorni, per cui di un'opera letteraria si può fare quello che si vuole,
leggendovi quanto i nostri più incontrollabili impulsi ci suggeriscono. Non è vero. Le opere letterarie ci invitano alla
libertà dell'interpretazione, perché ci propongono un discorso dai molti piani di lettura e ci pongono di fronte alle
ambiguità e del linguaggio e della vita. Ma per poter procedere in questo gioco, per cui ogni generazione legge le
opere letterarie in modo diverso, occorre essere mossi da un profondo rispetto verso quella che io ho altrove chiamato
l'intenzione del testo.»
Sulla letteratura è una raccolta di saggi di Umberto Eco (Alessandria l 932-Milano 2016) pubblicata nel 2002. Itesti
sono stati scritti tra il 1990 e il 2002 (in occasione di conferenze, incontri, prefazioni ad altre pubblicazioni), ad
eccezione di Le sporcizie della forma, scritto originariamente nel 1954, e de Il mito americano di tre generazioni
antiamericane, del 1980.
1.

Comprensione del testo
Riassumi brevemente il contenuto del testo.

2.

Analisi del testo
2.1 Analizza l'aspetto stilistico, lessicale e sintattico del testo.
2.2 <ili se qualcuno oggi lamenta il trionfo di un italiano medio, diffusosi attraverso la televisione, non
dimentichiamo che l'appello a un italiano medio, nella sua forma più nobile, è passato attraverso la
prosa piana e accettabile di Manzoni e poi di Svevo o di Moravia». Spiega il significato e la valenza di
tale affermazione dell'autore nel testo.
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2.3 Soffennati sul significato di "potere immateriale" attribuito da Eco alla letteratura.
2.4 Quale rapporto emerge dal brano proposto tra libera interpretazione del testo e fedeltà ad esso?
2.5 «La letteratura, contribuendo a formare la lingua, crea identità e comunità» spiega e commenta il
significato di tale affermazione.

3.

Interpretazione

complessiva ed approfondimenti

Sulla base dell'analisi condotta, proponi un'interpretazione complessiva del brano ed approfondisci la con
opportuni collegamenti ad altri testi ed autori del Novecento a te noti. Puoi anche fare riferimento alla tua
personale esperienza e percezione della funzione della letteratura nella realtà contemporanea.

(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti)
CONSEGNE
Sviluppa l'argomento scelto o informa di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o inparte,
e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti.
Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue
conoscenze ed esperienze di studio.
Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividi lo in paragrafi.
Se scegli la forma del! '«articolo di giornale», indica il titolo del! 'articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che
l'articolo debba essere pubblicato.
Per entrambe leforme di scrittura non superare cinque colonne di metà difoglio protocollo.

ARGOMENTO: Il rapporto padre-figlio nelle arti e nella letteratura del Novecento.
DOCUMENTI
Mio padre è stato per me "l'assassino"
Mio padre è stato per me "l'assassino",
fino ai vent'anni che l'ho conosciuto.
Allora ho visto ch' egli era un bambino,
e che il dono ch'io ho da lui l'ho avuto.
Aveva in volto il mio sguardo azzurrino,
un sorriso, in miseria, dolce e astuto.
Andò sempre pel mondo pellegrino;
più d'una donna l'ha amato e pasciuto.
Egli era gaio e leggero; mia madre
tutti sentiva della vita i pesi.
Di mano ei gli sfuggì come un pallone.
"Non somigliare - ammoniva - a tuo padre".
Ed io più tardi in me stesso lo intesi:
eran due razze in antica tenzone.
Umberto Saba, Il canzoniere sezione Autobiografia,
Einaudi, Torino 1978

Giorgio de Chirico, Il figliol prodigo, 1922
Milano - Museo del Novecento
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«Dei primi anni ricordo bene solo un episodio. Forse anche tu lo ricordi. Una notte piagnucolavo incessantemente
per avere dell'acqua, certo non a causa della sete, ma in parte probabilmente per infastidire, in parte per divertirmi.
Visto che alcune pesanti minacce non erano servite, mi sollevasti dal letto, mi portasti sul ballatoio e mi lasciasti là
per un poco da solo, davanti alla porta chiusa, in camiciola. Non voglio dire che non fosse giusto, forse quella volta
non c'era davvero altro mezzo per ristabilire la pace notturna, voglio soltanto descrivere i tuoi metodi educativi e
l'effetto che ebbero su di me. Quella punizione mi fece sì tornare obbediente, ma ne riportai un danno interiore.
L'assurda insistenza nel chiedere acqua, che trovavo tanto ovvia, e lo spavento smisurato nell'essere chiuso fuori,
non sono mai riuscito a porli nella giusta relazione. Ancora dopo anni mi impauriva la tormentosa fantasia che l'uomo
gigantesco, mio padre, l'ultima istanza, potesse arrivare nella notte senza motivo e portarmi dal letto sul ballatoio,
che dunque io ero per lui una totale nullità.»
Franz KAFKA, Lettera al padre, traduzione di C. GROFF, Feltrinelli, Milano 2013

«Pietro, gracile e sovente malato, aveva sempre fatto a Domenico un senso d'avversione: ora lo considerava, magro
e pallido, inutile agli interessi; come un idiota qualunque! Toccava il suo collo esile, con un dito sopra le venature
troppo visibili e lisce; e Pietro abbassava gli occhi, credendo di dovergliene chiedere perdono come di una colpa. Ma
questa docilità, che sfuggiva alla sua violenza, irritava di più Domenico. E gli veniva voglia di canzonarlo. [... ]
Pietro stava zitto e dimesso; ma non gli obbediva. Si tratteneva meno che gli fosse possjpile in casa; e, quando per la
scuola aveva bisogno di soldi, aspettava che ci fosse qualche avventore di quelli più ragguardevoli; dinanzi al quale
Domenico non diceva di no. Aveva trovato modo di resistere, subendo tutto senza mai fiatare. E la scuola allora gli
parve più che altro un pretesto, per star lontano dalla trattoria. Trovando negli occhi delpadre un'ostilità ironica, non
si provava né meno a chiedergli un poco d'affetto. Ma come avrebbe potuto sottrarsi a lui? Bastava uno sguardo
meno impaurito, perché gli mettesse un pugno su la faccia, un pugno Cli\paced'alzare un barile. E siccome alcune
volte Pietro sorrideva tremando e diceva: - Ma io sarò forte quanto te!- Domenico gli gridava con una voce, che
nessun altro aveva: - Tu?- Pietro, piegando la testa, allontanava pian piano quel pugno, con ribrezzo ed ammirazione.»
Federigo TOZZI, Con gli occhi chiusi, BUR Bibl. Univ., Rizzoli, Milano 1986

ARGOMENTO: Crescita, sviluppo e progresso sociale. E' il PIL misura di tutto?
DOCUMENTI
Prodotto Interno Lordo - La produzione come ricchezza
Il prodotto interno lordo è il valore di tutto quello che produce un paese e rappresenta una grandezza molto importante
per valutare lo stato di salute di un'economia, sebbene non comprenda alcuni elementi fondamentali per valutare il
livello di benessere. [... ] Il PIL è una misura senz'altro grossolana del benessere economico di un paese. Tuttavia,
anche molti dei fattori di benessere che non rientrano nel calcolo del PIL, quali la qualità dell'ambiente, la tutela
della salute, la garanzia di accesso all'istruzione, dipendono in ultima analisi anche dalla ricchezza di un paese e
quindi dal suo PIL.
Enciclopedia dei ragazzi -2006- Treccani on-line di Giulia Nunziante
(http://www.treccani.it!enciclopedialprodotto-intemo-lordo _(Enciclopedia-dei-ragazzi»

«Con troppa insistenza e troppo a lungo, sembra che abbiamo rinunciato alla eccellenza personale e ai valori della
comunità, in favore del mero accumulo di beni terreni. Il nostro PiI ha superato 800 miliardi di dollari l'anno, ma
quel PIL - se giudichiamo gli USA in base ad esso - comprende anche l'inquinamento dell'aria, la pubblicità per le
sigarette e le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine dei fine settimana. Il PiI mette nel conto
le serrature speciali per le nostre porte di casa e le prigioni per coloro che cercano di forzarle. Comprende il fucile di
Whitman e il coltello di Speck, ed i programmi televisivi che esaltano la violenza al fine di vendere giocattoli ai
nostri bambini. Cresce con la produzione di napalm, missili e testate nucleari e non fa che aumentare quando sulle
loro ceneri si ricostruiscono i bassifondi popolari. Comprende le auto blindate della polizia per fronteggiare le rivolte
urbane. Il PiI non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione o della gioia dei
loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia, la solidità dei valori famigliari o l'intelligenza
del nostro dibattere. Il PiI non misura né la nostra arguzia, né il nostro coraggio, né la nostra saggezza, né la nostra
conoscenza, né la nostra compassione, né la devozione al nostro Paese. Misura tutto, in poche parole, eccetto ciò che
rende la vita veramente degna di essere vissuta. Può dirci tutto sull'America ma non se possiamo essere orgogliosi di
essere americani».
Dal discorso di Robert KENNEDY, ex-senatore statunitense, tenuto il 18 marzo del 1968;
riportato su "Il Sole 24 Ore" di Vito LOPS del 13 marzo 2013; (http://24o.it/Eqdv8)

Pago 4/6

Sessioneordinaria2016
Primaprova scritta

ARGOMENTO: Il valore del paesaggio.
DOCUMENTI
«[ ... ] il paesaggio italiano non è solo natura. Esso è stato modellato nel corso dei secoli da una forte presenza umana.
È un paesaggio intriso di storia e rappresentato dagli scrittori e dai pittori italiani e stranieri e, a sua volta, si è
modellato con il tempo sulle poesie, i quadri e gli affreschi. In Italia, una sensibilità diversa e complementare si ç
quindi immediatamente aggiunta all'ispirazione naturalista. Essa ha assimilato il paesaggio alle opere d'arte
sfruttando le categorie concettuali e descrittive della «veduta» che si può applicare tanto a un quadro o a un angolo
di paesaggio come lo si può osservare da una finestra (in direzione della campagna) o da una collina (in direzione
della città). [... ] l'articolo 9 della Costituzione italiana (I) è la sintesi di un processo secolare che ha due caratteristiche
principali: la priorità dell'interesse pubblico sulla proprietà privata e lo stretto legame tra tutela del patrimonio
culturale e la tutela del paesaggio.»
SalvatoreSETTIS,
Perché gli italiani sono diventati nemici del! 'arte, ne "Il giornaledeli'Arte", n. 324/2012
(I)

(Art. 9 Costituzioneitaliana)- La Repubblicapromuovelo sviluppodella culturae la ricerca.scientificae tecnica.Tutela il
paesaggioe il patrimoniostoricoe artisticodella Nazione.

«Nei contesti paesaggistici tutto è, invece, solido e stabile, frutto dell'instancabì1e sovrapporsi di azioni umane,
innumerabili quanto irriconoscibili, ritocchi infiniti a un medesimo quadro, di cui l'iconografia principale si preserva,
per cui tutto muta nell'infinitesimo e al tempo stesso poco cambia nell'ampio insieme, ed è il durare di questa nostra
conchiglia che racconta la nostra qualità di popolo, in una sintesi suprema di memoria visibile, ordinatamente
disposta. Sì, i paesaggi non sono ammassi informi né somme di entità, ma ordini complessi, generalmente involontari
a livello generale, spontanei e autoregolati, dove milioni di attività si sono fuse in un tutto armonioso. E' un'armonia
e una bellezza questa di tipo poco noto, antropologico e storico più dì.è meramente estetico o meramente scientifico,
a cui non siamo stati adeguatamente educati. [... ] Capiamo allora perché le Costituzioni che si sono occupate di
questi temi, da quella di Weimar alla nostra, hanno distinto tra monumenti naturali, storici e artistici, [... ] e il
paesaggio [... ], dove natura, storia e arte si compongono stabilmente [... ]. E se in questa riscoperta dell'Italia, da
parte nostra e del globo, stesse una possibilità importante di sviluppo culturale, civile ed economico del nostro paese
in questo tempo di crisi?»,
Dal discorsodel PresidenteFAI Andrea.CARANDINIal XVII ConvegnoNaz. DelegatiFAI-Trieste 12 aprile 2013;
(http://www.fondoambiente.itlDal-Pr.esidente/Index.aspx?q=convegno-di-trieste-discorso-di-andrea-carandini)
«Il paesaggio italiano rappresenta l'Italia tutta, nella sua complessità e bellezza e lascia emergere l'intreccio tra una
grande natura e una grande storia, un patrimonio da difendere e ancora, in gran parte, da valorizzare. La sacralità del
valore del paesaggio [... ] è un caposaldo normativo, etico, sociale e politico da difendere e tutelare prima e sopra
qualunque formula di sviluppo che, se è avulsa da questi principi, può risultare invasiva, rischiando di compromettere
non solo la bellezza, ma anche la funzionalità presente e futura. Turismo compreso.»
Dall'interventodi Vittorio SGARBIalla manifestazioneper la commemorazionedel 150°anniversariodell'Unità d'Italia a
Palermo-12maggio2010- riportatosu "La Sicilia"di GiorgioPETTAdel 13maggio2010
«Tutti, è vero, abbiamo piacere di stare in un ambiente pulito, bello, sereno, attorniati dalle soddisfazioni scaturenti
in buona sostanza da un corretto esercizio della cultura. Vedere un bel quadro, aggirarsi in un' area archeologica
ordinata e chiaramente comprensibile, viaggiare attraverso i paesaggi meravigliosi della nostra Italia, tenere lontani
gli orrori delle urbanizzazioni periferiche, delle speculazioni edilizie, della incoscienza criminale di chi inquina,
massacra, offende, opprime l'ambiente naturale e urbanistico.»
Claudio STRINATI- La retoricache avvelenala Storia(e gli storici)dell'arte- da I,HuffingtonPost del 06.01.2014
(http://www.huffingtonpost.itlc1audio-strinati/la-retorica-che-avvelena-storia-e-gli-storici-dellarte_b_4545578.html)
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ARGOMENTO: L'uomo e l'avventura dello spazio.
DOCUMENTI
«L'acqua che scorre su Marte è la prima grande conferma dopo anni intensi di ricerche, che hanno visto moltiplicarsi
gli "occhi" puntati sul Pianeta Rosso, tra sensori, radar e telecamere a bordo di satelliti e rover. Ma il bello deve
probabilmente ancora venire perché la prossima scommessa è riuscire a trovare forme di vita, microrganismi vissuti
in passato o forse ancora attivi e capaci di sopravvivere in un ambiente così estremo.
È con questo spirito che nel 2016 si prepara a raggiungere l'orbita marziana la prima fase di una nuova missione da
1,2 miliardi di euro. Si chiama ExoMars, è organizzata dall' Agenzia Spaziale Europea (Esa) e l'Italia è inprim~ fila
con l'Agenzia Spaziaie Italiana (Asi) e con la sua industria. "Sicuramente Marte continuerà a darci sorprese", ha
detto il presidente dell' Asi, Roberto Battiston. Quella annunciata ieri dalla Nasa "è l'ultima di un~ lunga serie e
sostanzialmente ci dice che Marte è un luogo in cui c'è dell'acqua, anche se con modalità diverse rispetto a quelle
cui siamo abituati sulla Terra.»
Enrica BATTI FOGLIA, Sempre più "occhi" su Marte, nuova missione nel 2016, "La Repubblica", 29 settembre 2015

«Con uno speciale strumento del telescopio spaziaie Hubble (la Wide Field Camera, una camera fotografica a largo
campo), gli astronomi sono riusciti a misurare la presenza di acqua su cinque di>questi mondi grazie all'analisi
spettroscopica della loro atmosfera mentre essi transitavano davanti alla loro stella. Durante il transito, la luce stellare
passa attraverso l'atmosfera che avvolge il pianeta, raccogliendo la "firma" dei composti gassosi che incontra sul suo
cammino.
I pianeti con tracce di acqua finora individuati sono tutti giganti gassosi inadatti alla vita. Il risultato però è
ugualmente importante perché dimostra che la scoperta di acqua su pianeti alieni è possibile con i mezzi già oggi
disponibili.
La sfida ora è quella di trovare pianeti di tipo terrestre, cioè corpi celesti rocciosi di dimensioni comprese tra metà e
due volte le dimensioni della Terra, in particolare quelli che si trovano a orbitare nella zona abitabile della loro stella,
dove potrebbe esistere acqua allo stato liquido e forse la vita.»
Umberto GUIDONI, Viaggiando oltre il cielo, BUR, Rizzoli, Milano 2014

«Per prima cosa, Samantha ha parlato dell'importanza scientifica della missione Futura. I risultati dei tanti
esperimenti svolti sulla Stazione Spaziaie Internazionale, i cui dati sono ora in mano agli scienziati, si vedranno solo
tra qualche tempo, perché come ha ricordato l'astronauta richiedono mesi di lavoro per essere analizzati
correttamente.
Svolgere ricerche nello spazio, ha ricordato Sam, è fondamentale comunque in moltissimi campi, come la scienza
dei materiali, perché permette di isolare determinati fenomeni che si vuole studiare, eliminando una variabile
onnipresente sulla Terra: la gravità.
Ancor più importante forse è studiare il comportamento delle forme di vita in ambiente spaziale, perché permetterà
di prepararci a trascorrere periodi sempre più lunghi lontano dal pianeta (fondamentali ad esempio per raggiungere
destinazioni distanti come Marte) , ma ha ricadute dirette anche per la salute qui sulla Terra, perché scoprire i
meccanismi che controllano questo adattamento (come i geni) aiuta ad approfondire le conoscenze che abbiamo sul
funzionamento degli organismi viventi, e in un ultima analisi, a comprendere il funzionamento del corpo a livello
delle cellule. Si tratta di esperimenti in cui gli astronauti sono allo stesso tempo sperimentatori e cavie, perché i loro
organismi vengono monitorati costantemente nel corso della missione, e gli esami continuano anche a Terra, visto
che servono dati pre e post missione.»
Simone VALESINI, Samantha Cristoforetti si racconta al ritorno dallo Spazio, Wired
(www.wired.itlscienzalspazio/20 15/06/l5/samantha-cristoforetti-conferenza-ritomo)
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Settant' anni fa, nel marzo del 1946 in occasione delle elezioni amministrative e i) 2 giugno 1946 in occasione del
referendum tra monarchia e repubblica, in Italia le donne votavano per la prima volta. Dopo la tragedia della seconda
guerra mondiale, il suffragio universale perfetto portava a compimento una battaglia cominciata in Italia all'indomani
dell'Unità, passata attraverso le petizioni delle prime femministe all'inizio del Novecento e corroborata dalla
partecipazione delle donne alla guerra di Resistenza. Dalle testimonianze di due scrittrici, riportate di seguito, si
coglie la coscienza e l'emozione per il progetto di società democratica e partecipativa che si stava delineando, in cui
le donne avrebbero continuato a lottare per affermare la parità dei loro diritti in ogni campo della vita privata e
pubblica, dall'economia alla politica e alla cultura.
Il 1946 nei ricordi di:
Alba De Céspedesp (1911-1997).
«Né posso passare sotto silenzio il giorno che chiuse una lunga e difficile avventura, e cioè il giorno delle elezioni.
Era quella un'avventura cominciata molti anni fa, prima dell'armistizio, del 25 luglio, il giorno - avevo poco più di
vent'anni - in cui vennero a prendermi per condurmi in prigione. Ero accusata di avet..detto liberamente quel che
pensavo. Da allora fu come se un'altra persona abitasse in me, segreta, muta, nascosta, lilla quale non era neppure
permesso di respirare. È stata sì, un'avventura umiliante e penosa. Ma con quel segno in croce sulla scheda mi pareva
di aver disegnato uno di quei fregi che sostituiscono la parola fine. Uscii, poi, liberata e giovane, come quando ci si
sente i capelli ben ravviati sulla fronte.»
Anna Banti (1895-1985).
«Quanto al '46 [... ] e a quel che di "importante" per me, ci ho visto e ci ho sentito, dove mai ravvisarlo se non in
quel due giugno che, nella cabina di votazione, avevo il cuore in gola e avevo paura di sbagliarmi fra il segno della
repubblica e quello della monarchia? Forse solo le donne possono capirmi e gli analfabeti.»
PatriziaGABRIELLI,"2 giugno 1946: una giornata memorabile" saggiocontenutonel quadrimestrale
e problemi contemporanei, N. 41, annoXIX genlapr2006; CUEB

«Il confine indica un limite comune, una separazione tra spazi contigui; è anche un modo per stabilire in via pacifica
diritto di proprietà di ognuno in un territorio conteso. La frontiera rappresenta invece la fine della terra, il limite
ultimo oltre il quale avventurarsi significava andare al di là della superstizione contro il volere degli dèi, oltre il giusto
e il consentito, verso l'inconoscibile che ne avrebbe scatenato l'invidia. Varcare la frontiera, significa inoltrarsi dentro
un territorio fatto di terre aspre, dure, difficili, abitato da mostri pericolosi contro cui dover combattere. Vuoi dire
uscire da uno spazio familiare, cenosciuto, rassicurante, ed entrare in quello dell'incertezza. Questo passaggio,
oltrepassare la frontiera, muta anche il carattere di un individuo: al di là di essa si diventa stranieri, emigranti, diversi
non solo per gli altri ma talvolta anche per se stessi.»
i)

Piero ZANINI, Significati del confine - I limiti naturali, storici, mentali - EdizioniscolasticheMondadori,Milano 1997
A partire dalla citazione, che apre ad ampie considerazioni sul significato etimologico-storico-simbolico del termine
"confine", il candidato rifletta, sulla base dei suoi studi e delle sue conoscenze e letture, sul concetto di confine:
confini naturali, "muri" e reticolati, la costruzione dei confini nella storia recente, l'attraversamento dei confini, le
guerre per i confini e le guerre sui confini, i confini superati e i confini riaffermati.

Duratamassimadella prova: 6 ore.
È consentitol'uso del dizionarioitaliano.
È consentitol'uso del dizionariobilingue(italiano-linguadel paese di provenienza)per i candidatidi madrelinguanon italiana.
Non è consentitolasciarel'Istituto primache siano trascorse3 ore dalla dettaturadel tema.
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