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Premessa alla programmazione della classe III 

Il De Fazio si propone di fornire ai propri studenti un percorso formativo di qualità. Intende formare cittadini liberi da pregiudizi, 
dotati di personalità equilibrata ed autonoma, capaci di operare nella società con senso di solidarietà e di responsabilità e 
forniti di specifiche competenze professionali. 
 
Tale finalità è possibile realizzarla con l’impegno di tutti i docenti che condividono lo stesso progetto e sono determinati a 
metterlo in pratica per raggiungere il traguardo che si sono posti. 
 
Per garantire a tutti gli alunni (anche a quelli che hanno limitate “competenze” culturali) il raggiungimento di questo obiettivo noi 
docenti del De Fazio intendiamo attuare un nuovo modo di “insegnare e di fare apprendere”, con la convinzione che in ogni 
ragazzo ci siano dei “talenti” da far emergere. 
 
Ci proponiamo di coinvolgere i ragazzi in un’attività creativa, laboratoriale, che sappia suscitare in loro la “voglia di apprendere” 
spingendoli a dotarsi di quelle competenze culturali indispensabili per poter operare nella realtà sociale ed economica attuale.  
 
Il nostro intento è quello di rendere le lezioni disciplinari coinvolgenti e non più astratte: gli studenti dovranno capire che le 
discipline aiutano a risolvere problemi, che non esistono prima le “conoscenze” e poi il “saper fare”, ma un percorso didattico 
unitario che consenta loro di affrontare le problematiche sempre più complesse del mondo d’oggi con autonomia e 
responsabilità.    

  
 
 

I docenti del consiglio di classe favoriscono l’acquisizione da parte dello studente di risultati di 

apprendimento che lo mettono in grado di: 

 applicare un metodo di lavoro laboratoriale, con esercitazioni in contesti reali che abituino a risolvere problemi concreti 

 consolidare le capacità espressive, nella lingua madre e nelle lingue straniere 

 utilizzare e produrre documentazione 

 acquisire autonomia nelle varie fasi del lavoro individuale e di gruppo 

 acquisire le competenze di base necessarie a sviluppare cultura d’impresa 

 sviluppare valori etici (rispettare la normativa vigente, l’ambiente e le sue esigenze, acquisire valori di solidarietà civile) 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 
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Classe III SIA / AFM- Conoscenze delle discipline (macrocontenuti): 
 

Italiano 
 

Il Medioevo 

 

Umanesimo e 

Rinascimento 

 

La crisi del Rinascimento   

Storia 
 

Il basso Medioevo 

 

Le monarchie europee 

 

L’eta’ moderna 

 

Il Seicento 

 

 

Diritto Diritti reali Obbligazioni Il contratto Contratti inerenti 
l’imprenditore e la sua attività 
(SIA: contratti applicabili nel 
settore informatico) 
 

 
 

Economia 
politica 

Funzionamento del 
sistema economico 
 

Il Consumo La produzione Le forme di mercato  

Economia 
aziendale 

L’azienda e la sua 
organizzazione 

I principi della contabilità 
generale 

La gestione delle vendite e il 
marketing 
 

  

Matematica Teorema Funzioni Goniometria 
 

  

Lingue 
straniere 
 

Aspetti comunicativi della 
interazione e della 
produzione orale 

Strutture morfosintattiche e 
lessico adeguati alla 
comunicazione 

Strategie per la comprensione 
globale e selettiva di testi scritti, 
orali e multimediali 

Caratteristiche delle 
principali tipologie testuali, 
comprese quelle tecnico-
professionali 

Aspetti comunicativi della 
interazione e della 
produzione orale 

Informatica afm 

 
 

 

Sistema Informativo e 
sistema informatico. 

Fasi di sviluppo di un 
ipermedia e 
Linguaggi del Web 

Servizi di rete a supporto 
dell’azienda con particolare 
riferimento alle attività commerciali 
 

Software di utilità e software 
gestionali: manutenzione e 
adattamenti 

Struttura, gestione, 
usabilità e accessibilità di 
un sito web. 

                    sia Relazioni  fondamentali tra 
macchine, problemi, 
informazioni e linguaggi. 
 

Linguaggi per la definizione 
delle pagine web. 
Linguaggio di 
programmazione lato client 
e lato server  
 

Paradigmi di programmazione. 
Logica iterativa e ricorsiva. 
Principali strutture di 
programmazione  e loro 
implementazione. 
Teoria degli algoritmi 

Strumenti per lo sviluppo del 
software  

Programmazione guidata 
degli eventi e interfacce 
grafiche. 
 . 
 

Scienze 
motorie 

Attività di 
resistenza,velocità,mobilità 
e coordinazione con o 
senza attrezzi,individuali e 
di gruppo 

Potenziamento della 
coscienza di sè nelle 
attività motorie 

Giochi sportivi di gruppo Corpo umano e apparato 
locomotore. Norme igieniche 
personali ed ambientali 
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Metodologie adottate 
Lezione interattiva  
Lezione frontale 
Simulazione e studio di casi reali 
Problem solving (affrontare e risolvere positivamente situazioni problematiche) 
Esercitazioni 

 

Strumenti 
Laboratori 

LIM 

Modulistica 

Libro di testo 

Documenti autentici 

Codice civile 

Materiale on line 

Riviste e quotidiani 

 

Strumenti di verifica e di valutazione 

VERIFICHE FORMATIVE  

Verranno svolte frequentemente verifiche orali e/o scritte (di tipo formativo) al fine di ricavare informazioni continue e dettagliate circa il 

modo in cui i singoli allievi apprendono. Con esse si cercherà di accertare le abilità acquisite  e le difficoltà riscontrate in ciascun 

alunno durante il processo di apprendimento: ciò allo scopo di attivare prontamente gli interventi compensativi opportuni. Le verifiche 

scritte consisteranno nella esecuzione di prove secondo la tipologia determinata dai singoli dipartimenti                                                                                                 

 
VERIFICHE SOMMATIVE   

Verranno svolte verifiche orali e scritte ( compiti, prove pratiche, prove strutturate ) di tipo sommativo (almeno due per quadrimestre) 
per esprimere un giudizio complessivo sugli apprendimenti conseguiti da ciascun allievo con particolare riferimento alle competenze 
chiave di cittadinanza così come descritte nel DM 22/08/07 allegato 2 e a quelle afferenti alle singole discipline ai sensi delle nuove 
linea guida.  
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Strumenti di valutazione delle verifiche sommative  
 

Saranno utilizzate griglie di correzione individuate nel POF. 
In sede di valutazione finale, al termine di ciascun anno scolastico, si terrà conto anche: 
- del grado e della qualità dell’apprendimento; 
- del raggiungimento degli obiettivi cognitivi e comportamentali descritti in premessa  
- della disponibilità a collaborare e a partecipare contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive; 
- della capacità  espressiva/operativa; 
- del ritmo di apprendimento e dei progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza.  
Si terranno presenti altresì la situazione personale di ciascun allievo ed eventuali difficoltà di ordine ambientale e sociale. 

 

 
 
 
 
 


