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Introduzione 

In seguito alla nota 10719 del 21/03/2017 del Garante per la protezione dei dati personali, il 

presente documento viene privato di alcune parti che saranno ad uso esclusivo della 

commissione d‟esame.  

Questo documento, nel rispetto dell‟art.9 dell‟O.M.n.10 del16/5/2020,ai sensi dell‟art.17, 

comma1 del decreto legislativo,contiene gli elementi più importanti che hanno guidato e 

caratterizzato la vita della classe: l‟evoluzione storica e il profilo della classe e del Consiglio di 

classe; gli obiettivi raggiunti, i metodi, i mezzi, gli spazi, i tempi, le attività del percorso, 

nonché i criteri, le prove e gli strumenti di valutazione adottati. In particolare, agli obiettivi di 

apprendimento generali del C.d.C. fa seguito, nella tabella predisposta da ogni docente, parte 

integrante di questo documento, il riferimento alle competenze, capacità e conoscenze 

suddivise nelle varie aree di pertinenza, alle scelte didattiche e metodologiche adottate e alle 

relative motivazioni, unitamente alle prove di verifica utilizzate. Con l‟adozione delle tabelle 

riassuntive, il C.d.C., vuole fornire una sintesi chiara ed esaustiva di quello che è stato il 

percorso formativo, soprattutto nell‟ultimo anno del corso di studi. Tutti gli elementi considerati 

utili a definire il quadro d‟insieme della classe, comprese le simulazioni delle prove d‟esame. 

Si ritiene inoltre utile riportare, nella parte iniziale, il PECUP, il quadro delle competenze 

generali e di indirizzo. 

Indirizzo Sistemi informativi aziendali 

PECUP 

Il corso si caratterizza per il riferimento sia all‟ambito della gestione del sistema informativo 

aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all‟adattamento di software applicativi. Tali attività 

sono tese al miglioramento dell‟efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove 

procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all‟organizzazione della 

comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. A conclusione del percorso lo studente 

potrà avviarsi all‟esercizio delle professioni in ambito bancario, assicurativo, della libera 

professione, dell‟impiego presso enti pubblici e privati. 

Egli dovrà essere in grado di: 

• Intervenire nei processi di analisi, sviluppo, e controllo di sistemi informativi automatizzati 

per adeguarli alle esigenze aziendali e contribuire a realizzare nuove procedure;  

• Utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extra contabili per la corretta rilevazione 

dei fenomeni gestionali;  

• Redigere ed interpretare i documenti aziendali interagendo con il sistema di 

archiviazione;  

• Analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi e alle risorse 

tecnologiche disponibili; 

• Documentare adeguatamente il proprio lavoro; 

• Comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici;  

• Il diplomato nell‟indirizzo Sistemi informativi Aziendali potrà accedere a tutti i corsi di 

laurea. 
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Competenze chiave di cittadinanza trasversali 
 

AMBITO DI 

RIFERIMENTO 

COMPETENZE CHIAVE CAPACITÀ’ 

da conseguire alla fine 

dell‟obbligo scolastico 

(Il C.d. Classe indichi le capacità che 

si intendono sviluppare in modo 

particolare nell‟A.S. in corso) 

COSTRUZIONE DEL 

SÈ 

Imparare a imparare 

 

progettare 

 

Essere capace di: 

organizzare e gestire il proprio 

apprendimento 

utilizzare un proprio metodo di studio 

e di lavoro 

elaborare e realizzare attività seguendo 

la logica della progettazione. 

RELAZIONE CON GLI 

ALTRI 

Comunicare 

Collaborare/partecipare 

 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

 

Essere capace di: 

comprendere e rappresentare testi e 

messaggi di genere e di complessità 

diversi, formulati con linguaggi e 

supporti diversi. 

Lavorare, interagire con gli altri in 

precise e specifiche attività collettive. 

Inserirsi in modo attivo nella vita 

sociale facendo valere i propri diritti e 

riconoscendo quelli altrui, nel rispetto 

delle regole comuni. 

RAPPORTO CON LA 

REALTÀ NATURALE E 

SOCIALE 

Risolvere problemi 

 

Individuare collegamenti e 

relazioni  

Acquisire /interpretare 

l‟informazione ricevuta 

Essere capace di : 

comprendere, interpretare ed 

intervenire in modo personale negli 

eventi del mondo 

costruire conoscenze significative e 

dotate di senso 

esplicitare giudizi critici distinguendo 

i fatti dalle operazioni, gli eventi dalle 

congetture, le cause dagli effetti  

 
 
 
 
 
 
Competenze al termine del secondo biennio e quinto anno: indirizzo SIA 
 

 COMPETENZE DELL'AREA D’ISTRUZIONE GENERALE 
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1 
Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori 

coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani.  

2 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi 

problemi, anche ai fini dell‟apprendimento permanente 

3 
Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente 

alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

4 

Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici. 

5 

Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un‟altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire 

in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER).  

6 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

7 

Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 

possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari 

per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle 

scienze applicate. 

8 
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 

sociali e naturali e per interpretare dati. 

9 

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell‟ambiente e del territorio.  

10 

Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell‟espressività corporea e 

l‟importanza che riveste la pratica dell‟attività motorio-sportiva per il benessere 

individuale e collettivo.  

 
 

 COMPETENZE DI INDIRIZZO 

11 

Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni in un dato contesto; i macro-fenomeni economici nazionali e 

internazionali per connetterli alla specificità di un‟azienda; i cambiamenti dei sistemi 

economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e 

nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture 

diverse. 

12 
Intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, 

conduzione e controllo di gestione. 
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13 
Inquadrare l‟attività di marketing nel ciclo di vita dell‟azienda e realizzare applicazioni 

con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  

14 
Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l‟ausilio di programmi di contabilità 

integrata.  

15 
Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali. 

16 
Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d‟impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

17 
Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 

ricercare soluzioni efficaci rispetto a soluzioni date. 
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ORARIO DELLE LEZIONI -SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 2° BIENNIO-MONOENNIO 

Materie 3a 4a 5a 

Religione 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

2 a Lingua comunitaria 3   

Matematica applicata 3 3 3 

Economia aziendale 4 7 7 

Informatica 
4 

*(3) 
5 

*(3) 
5 

*(3) 

Economia politica  3 2 3 

Diritto  3 3 2 

Scienze motorie 2 2 2 

Totale ore 
*Laboratorio d’informatica svolto in collaborazione conl’insegnante 
tecnico-pratico 

32 32 32 

 
Composizione del Consiglio di classe nell’ultimo anno 2019/2020 
 

Materia Docenti 

Religione  omissis 

Lingua e letteratura italiana omissis 

Storia  omissis 

Inglese omissis 

Matematica omissis 

Informatica omissis 

Economia Aziendale omissis 

Economia politica omissis 

Diritto  omissis 

Laboratorio d‟informatica omissis 

Scienze motorie omissis 
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Variazione della composizione/continuità del Consiglio di Classe nel secondo biennio 
e ultimo anno 
 

 Disciplina Classe III Classe IV Classe V 

1 Religione  omissis omissis omissis 

2 Lingua italiana omissis omissis omissis 

3 Storia  omissis omissis omissis 

4 Inglese omissis omissis omissis 

5 Matematica omissis omissis omissis 

6 Informatica omissis omissis omissis 

7 Economia Aziendale omissis omissis omissis 

8 Economia politica omissis omissis omissis 

9 Diritto  omissis omissis omissis 

10 
Laboratorio 
d‟informatica 

omissis omissis omissis 

11 Scienze motorie omissis omissis omissis 

 

Presentazione del Consiglio di classe 

Nel corso del triennio, il Consiglio di classe della 5A SIA ha nel complesso garantito la 

continuità didattica nella maggior parte delle discipline, mentre si sono avvicendati i docenti di 

italiano, storia, informatica e religione per motivi legati ad esigenze organizzative, interne ed 

esterne, della scuola. Questo non ha impedito che un clima disteso e sereno caratterizzasse 

il percorso formativo e il rapporto fra ragazzi e Consiglio di classe. Nel corso dell‟anno 

scolastico sono stati programmati due incontri scuola famiglia, il secondo è stato assicurato 

on line durante il periodo di sospensione di tutte le attività scolastiche in presenza. 

Le azioni del C.d.C. sono state improntate alla trasparenza e gli alunni sono stati sempre 

informati di tutto ciò che potesse riguardarli. Il C.d.C. ha cercato sempre di motivare gli alunni 

alla partecipazione attiva nella scuola e nella società con giornate dedicate al ricordo di 

avvenimenti storici particolarmente significativi e ad aspetti sociali rilevanti. Le attività 

proposte hanno suscitato l'interesse degli allievi che, pur con abilità e stili cognitivi diversi, 

hanno dimostrato di possedere una certa sensibilità. Il dialogo educativo è stato 

costantemente improntato ad un rapporto di collaborazione e rispetto delle regole della vita 

scolastica. Molteplici sono state le strategie didattiche e gli interventi finalizzati a rendere 

fruibili i contenuti proposti per consentire, anche ai discenti maggiormente bisognosi di stimoli, 

un superamento delle difficoltà. 
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I docenti, con l‟intento di proseguire il loro compito sociale e formativo del “ fare scuola” e di 

contrastare l‟isolamento e l‟eventuale demotivazione dei propri allievi,durante la circostanza 

inaspettataed imprevedibile dell’emergenza sanitaria si sono impegnati a continuare il 

percorso di insegnamento/apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con 

le seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso 

l‟uso delle piattaforme digitali, l‟uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l‟utilizzo di 

video, libri e test digitali,App, come di seguito si precisa in ordine alle metodologie e strumenti 

utilizzati dal CdC. 

 

Composizione della classe 
 

Alunni Provenienza Classe precedente 

1. omissis omissis 4 A SIA I.I.S. “S.Satta” Macomer 

2. omissis omissis 4 A SIA I.I.S. “S.Satta” Macomer 

3. omissis omissis 4 A SIA I.I.S. “S.Satta” Macomer 

4. omissis omissis 4A SIA I.I.S. “S.Satta” Macomer 

5. omissis omissis 4 A SIA I.I.S. “S.Satta” Macomer 

6. omissis omissis 4 A SIA I.I.S. “S.Satta” Macomer 

7. omissis omissis 4 A SIA I.I.S. “S.Satta” Macomer 

8. omissis omissis 4 A SIA I.I.S. “S.Satta” Macomer 

9.  omissis omissis 4 A SIA I.I.S. “S.Satta” Macomer 

10. omissis omissis 4A SIA I.I.S. “S.Satta” Macomer 

11. omissis omissis 4 A SIA I.I.S. “S.Satta” Macomer 

12. omissis omissis 4A SIA I.I.S. “S.Satta” Macomer 

13. omissis omissis 4A SIA I.I.S. “S.Satta” Macomer 

14. omissis omissis 4 A SIA I.I.S. “S.Satta” Macomer 

15. omissis omissis 4 A SIA I.I.S. “S.Satta” Macomer 

16. omissis omissis 4 A SIA I.I.S. “S.Satta” Macomer 

17. omissis omissis 4 A SIA I.I.S. “S.Satta” Macomer 

18. omissis omissis 4 A SIA I.I.S. “S.Satta” Macomer 

19. omissis omissis 4 A SIA I.I.S. “S.Satta” Macomer 

 

Presentazione della classe 
 
La quinta A SIA è composta da diciannove ragazzi, nove femmine e dieci maschi. Soltanto 

quattro ragazze risiedono a Macomer, gli altri provengono dai paesi limitrofi. 



9 di 86 

L‟intero gruppo proviene dalla quarta A SIA e si può dire che tutti i processi di conoscenza, 

relazione e integrazione siano ormai consolidate, dal momento che la composizione della 

classe è rimasta invariata per l‟intero triennio. 

Tutti gli studenti frequentano regolarmente le lezioni, tengono un comportamento corretto, 

rispettoso e partecipe durante lo svolgimento dell'attività didattica. Il clima relazionale nella 

classe è sempre stato sereno. 

Quasi tutti i ragazzi sono autonomi, interessati e motivati allo studio; inoltre quasi tutti 

possiedono un valido metodo di studio. Qualcuno si distingue per le abilità linguistico-

espressive ed espositive e per la puntualità e la costanza nello studio. I ragazzi 

tendenzialmente un po‟ più fragili sono comunque motivati allo studio.  omissis  

La scuola ha contribuito a orientare e/o riorientare le scelte professionali e culturali degli 

allievi mettendoli in contatto con il mondo del lavoro, organizzando stage e tirocini presso le 

realtà economiche presenti nel territorio Attraverso queste esperienze esterne all‟ambiente 

scolastico, il CdC ha potuto contribuire all‟acquisizione di nuove competenze e di esperienze 

pratiche. 

Le competenze, concordate dal C.d.C. in sede di programmazione annuale e individuate dal 

le linee guida ministeriali, sono state perseguite con l‟ausilio di diverse strategie di 

apprendimento, nuovi strumenti multimediali, attività creative e opportunità offerte dal 

territorio, al fine di allargare gli orizzonti umani e culturali degli studenti.  

La maggior parte degli allievi ha validamente acquisito le competenze e capacità richieste. 

Più in particolare: 

 saper comprendere autonomamente un testo rendendo conto dei suoi contenuti 
essenziali; 

 saper produrre autonomamente testi descrittivi, narrativi, argomentativi, scientifici, 
utilizzando fonti e strumenti adeguati; 

 saper comunicare utilizzando terminologie appropriate; 

 saper operare collegamenti attraverso i contenuti appresi nelle varie discipline  

 saper portare a termine un compito secondo modalità e tempi stabiliti; 

 saper individuare problemi da risolvere, utilizzando le strutture logico-interpretative 
fondamentali; 

 utilizzare un metodo di studio proficuo, organizzando autonomamente il proprio lavoro 

 saper ricercare ed utilizzare informazioni necessarie all‟assunzione di decisioni e/o 
risoluzione di problemi; 

 saper applicare quanto acquisito a situazioni concrete, anche simulate; 

 utilizzare le lingue straniere in modo sufficientemente adeguato al contesto in cui ci si 
trova. 
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OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 

rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando 

le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato deliberato nelle riunioni dei dipartimenti 

convocati on-line il giorno 15 aprile 2020. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione 

delle eccellenze. 

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di novembre. 

Inoltre, fino all‟adozione delle misure di contenimento a causa dell‟emergenza sanitaria 

COVID-19, i docenti hanno incontrato i genitori anche di mattina nelle ore previste per il 

ricevimento settimanale. Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in 

presenza, sono stati sospesi i colloqui calendarizzati per il mese di aprile e, con circolare 

n°468, i genitori sono stati invitati a tenere modalità alternative di incontro con la scuola 

tramite la posta elettronica 

Il coordinatore di classe ha creato un gruppo WhatsApp con i docenti e gli alunni ed è stato in 

costante contatto con tutti, per monitorare l‟andamento didattico dei ragazzi e delle ragazze e 

le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di emergenza. 
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Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 
 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 

86/2010, le seguenti attività per l‟acquisizione delle competenze di Cittadinanza e 

Costituzione: 

TITOLO 

BREVE 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

ATTIVITA' 

SVOLTE, 

DURATA, 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

“La questione 

ebraica” prima e 

durante la seconda 

guerra mondiale 

 

Uda di 

approfondimento del 

programma di storia. 

Il ritorno 

dell‟antisemitismo nel 

„900: discriminazioni, 

persecuzioni, leggi 

razziali e soluzione 

finale 

Ricorrenza 82 anni 

dalle leggi razziali 

(1938-2018): lettura 

documenti 

16/10/ 1943: 77 

anni dal 

rastrellamento del 

ghetto di Roma: 

documenti e 

testimonianze 

(Filmato) 

Lezioni frontali e 

lavori di gruppo in 

orario curricolare 

Educazione al rispetto 

e alla tolleranza;  

potenziamento del 

senso critico, della 

flessibilità mentale, 

dell‟antidogmatismo, 

del confronto 

democratico, della 

curiosità disinteressata 

per la conoscenza 

Educazione alla 

legalità: la lotta 

dello Stato contro la 

mafia. 

Gli attentati del 

1992 e l‟uccisione 

dei giudici Falcone 

e Borsellino. 

Il progetto ha lo 

scopo di promuovere 

la cultura della 

legalità ed ha 

consentito agli alunni 

di scoprire il valore 

del rispetto delle 

regole e di rafforzare 

la propria identità. 

Da ottobre 2019 a 

febbraio 2020. Dieci 

ore di attività in aula 

con la visione di 

documentari e di 

film, tra i quali “La 

trattativa stato 

mafia” di Sabina 

Guzzanti.  

Educazione al rispetto 

delle norme della 

Costituzione e delle 

norme che 

garantiscono la 

convivenza pacifica 

della comunità nel 

rispetto degli altri; 

gestione delle 

emozioni; 

consapevolezza delle 

responsabilità 



12 di 86 

TITOLO 

BREVE 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

ATTIVITA' 

SVOLTE, 

DURATA, 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

Diritti garantiti nella 

Costituzione; 

limitazione 

realizzata nei 

confronti dei 

cittadini in 

situazione di 

emergenza in 

epoca di 

coronavirus. 

Il progetto ha lo 

scopo di 

approfondire la tutela 

dei diritti garantiti ai 

cittadini dalla 

Costituzione e di 

evidenziare come 

tale tutela si configuri 

in una situazione di 

emergenza, anche in 

epoca di coronavirus. 

Cinque ore di 

attività in aula con 

la lettura della 

Costituzione; lezioni 

frontali e lavori di 

gruppo in orario 

curricolare; due ore 

in video-conferenza 

dopo la 

sospensione delle 

lezioni, causa covid. 

Educazione al rispetto 

e alla tolleranza; 

potenziamento del 

senso critico, della 

flessibilità mentale, 

dell‟antidogmatismo, 

del confronto 

democratico, della 

curiosità disinteressata 

per la conoscenza. 

Il cittadino e lo 

Stato: le forme di 

Stato e le forme di 

Governo 

 

Uda di 

approfondimento del 

programma di Diritto 

Lezioni frontali e 

lavori di gruppo in 

orario curricolare 

Riconoscimento della 

varietà e dello sviluppo 

storico delle forme 

istituzionali attraverso 

le categorie di sintesi 

fornite dal Diritto. 

Individuazione e 

accesso alla normativa 

pubblicistica. 

Riconoscimento 

dell‟interdipendenza fra 

fenomeni istituzionali e 

il cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici attraverso il 

confronto fra le varie 

epoche 

 

Attività integrative, extrascolastiche e di PCTO 

 

Tipologia Attività 
Discipline 

coinvolte 

Num. 

alunni 

Viaggio di istruzione a Roma 

A.S.2017/2018 

Visita alla Maker FaireRome; 

visita alla camera dei Deputati 

e ai Musei Vaticani 

Tutte 19 
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Tipologia Attività 
Discipline 

coinvolte 

Num. 

alunni 

Partecipazione al progetto “Fisco 

Scuola”: educazione alla legalità 

nel sistema tributario 

Attività svolta presso l‟Agenzia 

delle Entrate di Macomer e 

conferenze presso il nostro 

istituto (A.S 2017/2018 e 

2018/2019 

Economia 

aziendale 

ed 

Economia 

politica 

19 

Convegno organizzato da Abbanoa 

Spa (A.S 2018/2019); 

Convegno presso il nostro 

istituto in ordine 

all‟organizzazione del servizio 

Economia 

aziendale 
19 

Partecipazione al progetto “Solidi”  

Iniziativa sperimentale di 

solidarietà e dialogo tra pari 

(A.S 2018/2019). 
Tutte 13 

Alcuni studenti hanno avuto 

l‟opportunità di svolgere parte del 

percorso PCTO all‟estero, in 

particolare in Irlanda grazie al 

progetto PON “We work in Europe” 

e in Australia. 

 Tutte 3 

Visita aziendale alla TreA 

ArboreaA.S. 2017/2018 

Esperienza di produzione e 

trasformazione dei prodotti 

Economia 

Aziendale 
19 

 
Attività a supporto degli alunni 
 

Recupero 
In itinere 

Discipline: 
Tutte 

Si è trattato di una serie di operazioni 

didattiche per porre l'allievo, che si 

trovava temporaneamente in una 

situazione di svantaggio, in 

condizione di colmare il dislivello tra 

le conoscenze e le abilità che 

possedeva e quelle che avrebbe 

dovuto possedere in relazione alla 

fase di lavoro che si stava 

realizzando. 

 

Il recupero è stato 

definito e limitato: 

- riguardo agli 

obiettivi 

- riguardo ai tempi 

- riguardo ai 

contenuti 

Realizzato durante 

l'anno scolastico in 

itinere. 

 
Attività di Competenze trasversali per l'orientamento 
 
L‟esperienza legata alle competenze trasversali e per l'orientamento, effettuata nel corso del 

triennio, ha visto impegnati tutti gli alunni. La collocazione degli studenti è stata effettuata 

tenendo conto dell‟indirizzo di studi e il monitoraggio dell‟andamento dell‟esperienza ha avuto 

luogo in itinere attraverso il contatto tra i tutor aziendali e i tutor scolastici. Lo sforzo 

organizzativo da parte della scuola per la realizzazione di queste attività è stato sicuramente 

notevole. I referenti aziendali hanno espresso apprezzamento per il lavoro svolto dagli 
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studenti, sia per le capacità relazionali dimostrate nell‟esecuzione dei compiti assegnati, sia 

per il comportamento. I risultati positivi e l‟atteggiamento responsabile dimostrato dalla 

maggior parte degli allievi, nonché l‟apprezzamento espresso dai soggetti ospitanti, 

aggiungono perciò elementi positivi al quadro delle competenze e capacità conseguite. 

Si allegano al presente documento: il quadro triennale degli stage e la relazione del Tutor 

scolastico. 

Gli obiettivi prefissati e pienamente conseguiti con queste attività possono essere così 

sintetizzati: 

 Conoscenza dell‟ambiente di lavoro e delle sue regole 

 Conoscenza delle norme sulla sicurezza 

 Capacità di adattamento e apprendimento in situazioni nuove 

 Applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite in ambito scolastico 

 Conoscenza del territorio e delle opportunità offerte 

 
Metodologie e strumenti utilizzati dal C.d.C 
 
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e 

in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate: 

lezioni frontali, lavori di gruppo, lezione partecipata e la discussione guidata, attività di 

laboratorio, attività di recupero in itinere. 

Oltre al libro di testo, è stata costantemente usata la LIM, i supporti multimediali, fotocopie 

tratte da altri testi, testi letterari integrali, film e filmati, Codici. 

Gli studenti hanno utilizzato il laboratorio di lingue e la palestra per l‟Educazione motoria. 

Didattica a distanza (dal 5 Marzo 2020) 

Durante il periodo dell‟emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le 

seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, 

mediante l‟applicazione di Google-Meet, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e 

appunti attraverso il registro elettronico, o la  Classroom, altri servizi della G-Suite a 

disposizione della scuola. Hanno inviato, ricevuto e corretto compiti ed esercizi attraverso la 

mail istituzionale e Classroom con funzione apposita. I docenti, oltre alle lezioni erogate in 

modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni materiali disponibili per lo studio 

in modalità asincrona. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all‟occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni 

dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo 

sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall‟assenza di 

Giga o dall‟uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

omissis 

Gli studenti sono stati puntualmente informati sulle procedure relative al nuovo esame di 

Stato e costantemente sollecitati ad ottenere i risultati positivi necessari a sostenerlo con 

successo. 
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Modalità di verifica delle competenze, abilità, conoscenze 
 
Durante l‟anno scolastico, gli alunni sono stati regolarmente sottoposti a verifiche formative e 

sommative, orali, scritte (strutturate e non strutturate) ed esercitazioni pratiche. Alla 

valutazione periodica hanno concorso: le conoscenze e le competenze acquisite, la 

partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo, la progressione nell‟apprendimento, 

la costanza e la sistematicità nello studio e la frequenza scolastica. 

È stata usata l‟intera gamma dei voti, da 1 a 10, così come prevista nel P.T.O.F. che si allega 

al presente documento. 

 

Strumenti di 
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Interr. lunga x x   x x x x x  

Interr. breve x x x x x x x x x x 

Componimento x  x   x     

Problema    x x x     
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Strumenti di 
verifica 
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Prove 
strutturate/Non 

strutturate 
 x x  x x   x  

Questionari a 
risposta aperta 

x x x x x x x x   

Questionari a 
risposta multipla 

 x x x x x x x   

Relazione   x   x     

Prova pratica   x x  x   x  

Osservazione 
sistematica 

x x x x x x x x x x 

Esercizi V/F, di 
completamento e 
trasformazione 

  x x x  x    
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Didattica a distanza (dal 5 Marzo 2020) 

Valutazione delle attività di didattica a distanza 
 
In ottemperanza alle note del Ministero dell‟istruzione n. 279 dell‟8 marzo 2020 e n. 388 del 

17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell‟art. 87, comma 3-ter (Valutazione 

degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia 

alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a 

distanza, per l‟attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

• la verifica delle presenze e della partecipazione alle attività; 

• l‟interazione e la collaborazione durante le attività di DaD sincrone e asincrone 

• la regolarità nello svolgimento delle consegne e/o verifiche di DaD 

• valutazione dei contenuti delle consegne e/o verifiche 

VALUTAZIONE 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una 

pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie 

metodologico – didattiche adottate. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L‟art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con 

l‟offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le 

Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e 

n.89; è effettuata dai docenti nell‟esercizio della propria autonomia professionale, in 

conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano 

triennale dell‟offerta formativa” 

L‟art.1 comma 6 dl D.Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L‟istituzione scolastica certifica 

l‟acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire 

l‟orientamento per la prosecuzione degli studi” 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 

insegnamento/apprendimento e l‟obiettivo è stato quello di porre l‟attenzione sui progressi 

dell‟allievo e sulla validità dell‟azione didattica. 

Verifica e valutazione 

• Le verifiche sono state sistematiche e coerenti, collocate al termine di ogni unità di 

lavoro e adeguate a quanto proposto. Sono state attuate con modalità diverse, così da 

rilevare i livelli di competenza relativi alle abilità da attivare, sotto forma di prove orali, 

scritte e pratiche. 

• La valutazione è stata espressa in modo chiaro e univoco, utilizzando i giudizi sintetici 

previsti dalla scheda, in base agli indicatori stabiliti collegialmente. Si è registrata 

l‟evoluzione dai livelli di partenza ai risultati finali, considerando il livello di 

raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell‟indirizzo, i dati informativi delle verifiche e i risultati delle osservazioni sistematiche, 

il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso 

l‟osservazione nel medio e lungo periodo  
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Attribuzione credito scolastico 

Il C.d.C procederà allo scrutinio finale sulla base dei risultati conseguiti nell‟anno scolastico. Il 

credito scolastico sarà attribuito dal C.d.C. secondo le nuove disposizioni di legge e secondo 

quanto deliberato dal C.d.D. 

Secondo l‟O.M. 16/05/2020, art. 3 sono ammessi a sostenere l‟esame di Stato gli studenti 

iscritti all‟ultimo anno di corso, anche in assenza dei requisiti di cui all‟articolo 13 comma 2 del 

Decreto legislativo. 

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per laclasse 

terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta (art.10comma1) 

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del 

creditoscolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all‟attribuzione 

delcredito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C 

dicui all‟allegato A dell‟Ordinanza Ministeriale. 

Allegato A 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Credito conseguito 

Credito convertito ai sensi 

dell‟allegato A alD. Lgs. 

62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Credito conseguito Nuovo credito attribuitoper la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all‟Esame di Stato 

 

Media dei voti 

Fasce di 

creditoclasse 

quinta 

M < 5 9 ÷ 10 

5 ≤ M < 6 11 ÷ 12 

M = 6 13 ÷ 14 

6 < M ≤ 7 15 ÷ 16 

7 < M ≤ 8 17 ÷ 18 

8 < M ≤ 9 19 ÷ 20 

9 < M ≤ 10 21 ÷ 22 

 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede 

di ammissione all‟Esame di Stato 

 

Media dei voti 

Fasce di 

creditoclasse 

terza 

Fasce di 

creditoclasse 

quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11 ÷ 12 12 ÷ 13 

6 < M ≤ 7 13 ÷ 14 14 ÷ 15 

7 < M ≤ 8 15 ÷ 16 16 ÷ 17 

8 < M ≤ 9 16 ÷ 17 18 ÷ 19 

9 < M ≤ 10 17 ÷ 18 19 ÷ 20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO (Allegato B, O. M. n. 10 del 16 maggio 2020) 

La commissione d’esame assegnerà alla prova orale fino ad un massimo di quaranta 
punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati 
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Simulazioni prove d’esame 
 

Simulazione prima prova d’istituto (del 13/02/2020) Presenti: 19  -Assenti:0 
 

Tipologia 
A= Analisi 
testo 
letterario 

B= Analisi e 
produzione di un 
testo 
argomentativo 

C= Riflessione 
critica di carattere 
espositivo-
argomentativo su 
tematiche di 
attualità 

 

Numero 
alunni 

    

 
Simulazione seconda prova scritta (del 3/03/2020) Presenti: 19 - Assenti: 0 

 

Opzione Economia aziendale informatica 

Economia aziendale Bilancio con dati a scelta 

Informatica 

Progettazione, implementazione e gestione di 
database relazionali con l‟utilizzo del linguaggio 
SQL. 
Progettazione dei siti web dinamici aziendali 
interfacciali con database relazionale. 

 
APPENDICE NORMATIVA 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure 

urgenti per la scuola emanate per l‟emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell‟emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU 

Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi 

di istruzione su tutto il territorio nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale 

a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020; 

• Nota del Ministero dell‟istruzione n. 279 dell‟8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell‟istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l‟ordinato avvio 

dell‟anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a 

scuola entro il 18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• LEGGE n.27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per 

fronteggiare l‟emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020; 

• O.M. del 16/05/2020. 
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ELENCO ALLEGATI 

All. N°. Descrizione 

1. Tabelle disciplinari 

  

1.1 Economia aziendale 

1.2 Informatica 

1.3 Inglese 

1.4 Italiano 

1.5 Storia 

1.6 Scienze motorie 

1.7 Diritto 

1.8 Economia politica 

1.9 Matematica 

  

 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

  

2. Conoscenze disciplinari 

2.1 Italiano 

2.2 Storia 

2.3 Informatica 

2.4 Matematica 

2.5 Inglese 

2.6 Diritto 

2.7 Economia politica 

2.8 Scienze motorie 

2.9 Religione 

2.10 Economia aziendale 

  

3. Tabella corrispondenza votilivelli di apprendimento (PTOF) 

4. 
Elaborato Economia aziendale e Informatica: prova da svolgere entro il 13 

giugno, da discutere in sede d’ esame 
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ALLEGATI  1 
 

TABELLE DISCIPLINARI 
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DISCIPLINA  

Economia Aziendale 

 

PECUP 

Il diplomato in I.T.E. ad indirizzo SIA ha competenze generali nel campo dei macro 
fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 
sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, 
amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti finanziari e 
dell‟economia sociale.  
Integra le competenze dell‟ambito professionale specifico con quelle linguistiche ed 
informatiche per operare nel sistema informativo e tecnologico dell‟impresa inserita nel 
contesto internazionale.  

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Acquisire comportamenti di natura economico-finanziaria finalizzati a obiettivi più ampi di 
benessere in termini di qualità di stile di vita che tengano conto di modelli di consumo 
consapevole, antispreco, di sostenibilità ambientale e sociale. 
Acquisire coscienza del ruolo che ciascuno può avere in termini di cittadinanza attiva per 
sentirsi protagonisti di un mondo migliore.  
 

COMPETENZE ACQUISITE 

Attraverso il percorso generale è in grado di:  
- acquisire una formazione culturale organica: 
- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extra 
contabili   
  in linea con i principi nazionali e internazionali;  
- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;  
- gestire adempimenti di natura fiscale;  
- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell‟azienda;  
- collaborare all‟organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;  
- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione articolata di amministrazione, 
finanza e marketing. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 
      -    Funzioni, caratteristiche generali e postulati del bilancio d'esercizio; 
      -    La composizione del bilancio d'esercizio; 
      -    Struttura e contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico; 
      -    Struttura e contenuto della nota integrativa e del Rendiconto finanziario (in sintesi); 

 I criteri di valutazione secondo l'art. 2426 del C.C.; 
 

 L'analisi di bilancio (interne ed esterne) 
 L'interpretazione dei dati di bilancio; 
 La riclassificazione dello Stato Patrimoniale secondo criteri finanziari e la 

riclassificazione del conto economico nella configurazione a valore aggiunto; 
 L'analisi patrimoniale: gli indici di struttura; 
 L'analisi finanziaria: gli indici di copertura e di solvibilità; 

 L'analisi economica: gli indici di redditività; 

 L'analisi di bilancio per flussi ( le variazioni del capitale circolante netto); 

DIDATTICA A DISTANZA (dal 5 marzo2020) 

 La contabilità analitico-gestionale; 

 Le differenze rispetto alla CO.GE.; 
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 La classificazione dei costi; 

 Il diagramma di redditività e la determinazione del punto di pareggio; 

 Le configurazioni di costo; 

 L'oggetto del calcolo dei costi; 

 Il metodo di imputazione dei costi su base unica aziendale e su base multipla; 

 

 Il marketing: l'orientamento al mercato e il ruolo del marketing management; 

 La mission e gli obiettivi aziendali; 

 Le strategie di marketing: 

 Il piano di marketing; 

 Il marketing-mix (il prodotto e il suo ciclo di vita; il prezzo; la distribuzione e la 

promozione). 

 

 

ATTIVITA’ METODOLOGICHE 
 

Dialogo didattico; esercitazioni di gruppo e alla lavagna con metodo cooperativo; lezioni 
attive; simulazioni proposte dal ministero. 
Dal 5 marzo 2020 è stata rimodulata la programmazione in itinere e ridefiniti gli obiettivi 
raggiungibili, la didattica a distanza è stata attivata tramite la creazione della classroom per 
guidare attività di tipo asincrono e l'utilizzo di Google-meet per condurre le videolezioni 
programmate e concordate con gli alunni. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Compiti scritti a casa e in classe. Verifiche orali. Analisi di documenti. Simulazioni scritte 
proposte dal ministero.  
Per la valutazione della D.A.D. sono stati utilizzati i seguenti criteri: la verifica delle 
presenze e della partecipazione alle attività; la regolarità nello svolgimento delle consegne 
e/o verifiche di D.A.D.; valutazione dei contenuti delle consegne. 
 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

Lo svolgimento del programma è stato realizzato secondo il dettato ministeriale e con 
quanto previsto dalle linee guida.  

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA 
MOTIVAZIONE 
 

Rispetto a quanto previsto nelle linee guida non è stato possibile realizzare con continuità 
l‟accesso ai laboratori e il conseguente utilizzo di pacchetti applicativi.  

LIBRI DI TESTO 
 

“Con noi in azienda plus”  Autori: Fortuna – Ramponi – Scucchia  
Ed. Le Monnier Scuola  

DOCENTE Prof. 

 

 

 

DISCIPLINA 

Informatica 
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PECUP 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare; individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete; padroneggiare l‟uso di strumenti tecnologici con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell‟ambiente e del territorio; agire nel sistema informativo dell‟azienda e contribuire sia alla 
sua innovazione sia al suo adeguamento organizzativo e tecnologico; elaborare, 
interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti 
informatici e software gestionali; analizzare, con l‟ausilio di strumenti matematici e 
informatici, i fenomeni economici e sociali. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Sa esaminare vari aspetti della società e in particolare l‟aspetto economico. Ha acquisito 
consapevolezza sul l‟importanza che 
oggi riveste questa tecnologia nell‟ambito della società e i cambiamenti che ne sono 
derivati. Ha acquisito consapevolezza sul 
l‟importanza che oggi riveste l‟informatica nell‟ambito della società e i cambiamenti che ne 
sono derivati. Ha acquisito 
l‟importanza che rivestono per la pianificazione le previsioni ottenute sulla base dei dati 
storici. 
E‟ consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale 
in cui vengono applicate 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

Sa individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi, utilizzare e produrre 
testi multimediali, analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 
stessi anche con l‟ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

● La basi di dati, modelli relazionali e gestione dei database (SQL). 
● Database in rete, PHP e HTML. 

Didattica a distanza (dal 5 Marzo) 
● Informatica aziendale e controllo di gestione. 
● Sistemi per la gestione d‟impresa. 
● Le reti per l‟azienda e la pubblica amministrazione. 
● Sicurezza informatica. 
● Privacy, proprietà intellettuale e crimini informatici. 

 

ATTIVITA’ METODOLOGICHE 

Lezione frontale, attività di laboratorio, visione di film e documentari. 
 
Didattica a distanza (dal 5 Marzo 2020)                                                                         

Rimodulata la programmazione in itinere e ridefiniti gli obiettivi raggiungibili ,la didattica a 

distanza  è stata attivata tramite la creazione della classroom per guidare attività di tipo 

asincrono (con consegne e modalità di verifica semplificate) e l‟utilizzo di Google-Meet per 

condurre le videolezioni programmate e concordate con gli alunni. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
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Prove strutturate, esercizi V/F, a scelta multipla e a risposta aperta o chiusa, breve e/o 
lunga, prove pratiche di laboratorio. 
Didattica a distanza (dal 5 Marzo 2020) 

Per la valutazione della DaD sono stati utilizzati i seguenti criteri: 
● la verifica delle presenze e della partecipazione alle attività; 
● l‟interazione e la collaborazione durante le attività di DaD sincrone e asincrone 
● la regolarità nello svolgimento delle consegne e/o verifiche di DaD 
● valutazione dei contenuti delle consegne e/o verifiche 

 

 

LIBRO DI TESTO 

EPROGRAM - SIA / VOLUME 5° ANNO - 2° ED.2018- IACOBELLI CESARE / AJME 
MARIALAURA / MARRONE VELIA- JUVENILIA 

 

DOCENTE 

Prof. 
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DISCIPLINA 

LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

 

PECUP  

Lo studente deve essere in grado di: 
padroneggiare la lingua inglese. 
Utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio,per integrare in diversi ambiti e 
contesti professionali,al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
( QCER) 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali,nazionali ed internazionali,sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 
Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale,anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 
utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio,ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Comportamento corretto e responsabile verso gli altri e verso l‟ambiente scolastico. 
Capacità espositive sempre più ricche e corrette. 
Capacità di affrontare argomenti nuovi in modo autonomo e, infine, di rielaborarli 
personalmente. 
Utilizzare in modo consapevole e critico appunti, testi, dispense. 
Consapevolezza delle proprie conoscenze e competenze al fine di una corretta 
autovalutazione. 
Padroneggiare un‟altra lingua comunitaria per scopi comunicativi. 
Progettare, documentare e presentare il frutto del proprio lavoro. 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

Si sarebbero dovute acquisire diverse competenze come: 
Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell‟interazione su 
argomenti generali, di studio e di lavoro. 
Comprendere testi orali in lingua standard . 
Comprendere globalmente messaggi radio-televisivi e brevi filmati divulgativi tecnico-
scientifici di settore. 
Produrre testi scritti anche tecnico professionali, riguardanti esperienze, situazioni e 
processi relativi al proprio settore di indirizzo. 
Utilizzare il lessico di settore. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d‟uso, in particolare 
professionali 
Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro. 

 

ATTIVITA’ METODOLOGICHE 

Attività: 
Acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali, guidata dal docente con opportuni raccordi 
con le altre discipline, linguistiche e d‟indirizzo, e con approfondimenti sul lessico specifico. 
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Produzione di testi comunicativi scritti e orali, anche con l‟ausilio di strumenti multimediali. 
Traduzione di testi tecnici. 
Metodologie: 
Metodo induttivo guidato. 
Metodo induttivo esplicito. 
Metodo comparativo. 
Metodo deduttivo. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Tipologia prove di verifica utilizzate: 
Lettura questionari di comprensione, prove strutturate, test a scelta multipla, closetests, 
esercizi di trasformazione, di analisi e di comprensione grammaticale e lessicale del testo. 
Valutazione prove di verifica: 
Per la valutazione delle competenze, capacità e conoscenze si sono utilizzate le tabelle 
predisposte dal dipartimento di lingue. 

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

Quest‟anno si è voluto dare risalto alla conoscenza di argomenti riguardanti il sistema 
politico sia in UK che negli Usa,confrontandolo con quello italiano e quello dell‟Unione 
Europea. 
Si è trattato anche dei vari tipi di organizzazioni commerciali, delle banche e dei metodi di 
pagamento. 

 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E CONSEGUITI CON RELATIVA 
MOTIVAZIONE 

La competenza prevista dal livello B2 avanzato indipendente è stata raggiunta dalla 
maggior parte della classe, che si è comportata e impegnata nel miglior modo possibile, 
collaborando  con profitto e diligenza durante le lezioni  
DIDATTICA A DISTANZA 
Per quanto riguarda la didattica a distanza si è voluto seguire un percorso prettamente orale 
e conversativo con argomenti relativi al programma svolto. Con gli studenti si è voluto 
attivare tramite la piattaforma googlemeet le video lezioni per cercare di svolgere nel miglior 
modo possibile il programma e far si che arrivassero all‟esame preparati nella 
conversazione sugli argomenti svolti. Ho potuto notare un buon impegno da parte di tutta la 
classe ad eccezione di un‟alunna che non ha partecipato a nessuna delle video lezioni. 
Anche gli studenti che durante il normale anno scolastico in classe non erano molto 
collaborativi durante il periodo di didattica a distanza hanno mostrato senso di 
collaborazione e buon impegno. 

 

LIBRI DI TESTO 

Best Commercial Practice   Autore Alisson Smith     Casa editrice ELI 

 

DOCENTE 

Prof. omissis 
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DISCIPLINA 

Lingua e letteratura Italiana 

 

PECUP 

Profilo in uscita desunto dalle linee giuda per singola disciplina 
 

o Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana, secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti. 

o Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura e 
orientarsi tra testi e autori fondamentali del patrimonio culturale italiano e di altri 
paesi. 

o Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e in prospettiva 

interculturale. 

o Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai 

fini dell‟apprendimento permanente. 

o Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

● Gli alunni, opportunamente sollecitati, sanno organizzare il proprio lavoro in modo 
autonomo; utilizzano le loro conoscenze per affrontare situazioni conoscitive 
differenti o nuove; 

● rielaborano personalmente con spirito critico; 
● interagiscono tra loro in modo corretto e adottano sempre un comportamento 

responsabile verso gli altri e verso l‟ambiente scolastico; 
● hanno acquisito la sensibilità che impone il rispetto dell‟arte e della cultura; 
●  sono consapevoli delle proprie conoscenze e competenze al fine di una 

corretta autovalutazione. 
● sanno documentare e presentare il frutto del proprio lavoro. 
● sanno gestire efficacemente le emozioni contribuendo alla soluzione di problemi e 

conflitti 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

● Utilizzare con padronanza diversi registri comunicativi, anche in ambiti specialistici. 
● Affrontare molteplici situazioni comunicative, scambiando informazioni e idee, per 

esprimere anche il proprio punto di vista. 
● Raccogliere e strutturare informazioni. 

● Intessere conversazioni tramite precise argomentazioni a carattere dialogico 

● Padroneggiare le strutture della lingua presenti anche in testi specialistici. 

● Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d‟analisi al fine di 

formulare un motivato giudizio critico 

● Collocare i testi nel contesto storico letterario, in rapporto ai principali processi 

sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento 

● Sapersi orientare nel processo di sviluppo della civiltà artistico-letteraria italiana 

compresa tra l‟800 e il ‟900 

● Esporre contenuti e argomentazioni su testi della tradizione letteraria italiana, 
formulando anche adeguati giudizi critici. 
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● Individuare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della tradizione 

italiana e operare confronti tra autori. 

● Utilizzare le informazioni e i documenti in funzione della produzione dei testi scritti. 

● Produrre testi di adeguata complessità in relazione ai contesti e ai destinatari. 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 
● Ritratto d‟autore: Giacomo Leopardi 

● Conoscere: la vita, la personalità, il pensiero, il contesto storico culturale e la 

poetica. Lettura e analisi critica delle opere proposte: dai Canti, dallo Zibaldone, 

dalle Operette morali, da La Ginestra 

● Profilo storico culturale della seconda metà dell‟800: Positivismo, Naturalismo e 

Verismo del Verga 

● Conoscere i modelli culturali caratterizzanti, la poetica e il modello interpretativo 

della realtà. Analizzare criticamente i testi di G. Verga proposti: le novelle da Vita 

dei campi e i Romanzi dal Ciclo dei Vinti. 

● La lirica tra le due guerre: Giuseppe Ungaretti 

● Conoscere la biografia, la poetica della raccolta L‟allegria, parafrasare e analizzare 

criticamente le liriche proposte. 

Didattica a distanza (dal 5 Marzo 2020) 

● Ritratto d‟autore: Luigi Pirandello 

● Conoscere la vita, la personalità, la cultura, la poetica. Leggere e analizzare 

criticamente i testi proposti da: le novelle e i Romanzi 

● La lirica tra le due guerre: Eugenio Montale 

● Conoscere la vita, la personalità e la poetica della raccolta Ossi di seppia. Leggere 

e analizzare i versi delle liriche proposte. 

 

 

ATTIVITA’ METODOLOGICHE 

La specificità del linguaggio letterario è stata curata attraverso la lettura, la parafrasi e 

l‟analisi critica dei testi poetici e in prosa, ma anche interpretando storicamente i testi, senza 

scardinarli dal contesto. 

È stato motivato l‟interesse e la curiosità ad allargare il campo delle letture personali. 

Sono state utilizzato metodologie duttili e diversificate, per sottolineare le diverse modalità 

di approccio al fenomeno letterario. 

Prediligendo l‟analisi dei testi, è stato utilizzato il metodo induttivo, (per esempio lavoro di 

gruppo), senza evitare quello ipotetico deduttivo, per sollecitare la partecipazione al dialogo 

e al confronto. Le lezioni frontali sono state alternate a momenti di ricerca e di scoperta 

effettuate sui testi attraverso lezioni partecipate. Siamo giunti alla generalizzazione e alla 

comparazione, partendo da casi sempre semplici, ma stimolanti, in modo da far acquisire 

comportamenti produttivi.  
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Didattica a distanza (dal 5 Marzo 2020) 

Rimodulata la programmazione in itinere e ridefiniti gli obiettivi raggiungibili, la didattica a 
distanza  è stata attivata tramite la creazione della classroom per guidare attività di tipo 
asincrono (con consegne e modalità di verifica semplificate) e l‟utilizzo di Google-Meet per 
condurre le videolezioni programmate e concordate con gli alunni. 
 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Tipologia prove di verifica: 
● verifiche formative orali 
● interrogazione breve e lunga 
● analisi del testo 

Prove scritte: 
Per le esercitazioni sono state proposte tutte le tipologie testuali presenti all‟Esame di Stato: 

● Analisi e interpretazione di un testo letterario (Tip. A) 
● Analisi e produzione di un testo argomentativo (Tip.B) 
● Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità  

(Tip. C) 
 
La Simulazione della prima prova dell‟Esame di Stato è stata effettuata: 

● il 13 febbraio 2020 
Valutazione prove di verifica: 
Per la valutazione delle competenze, capacità e conoscenze sono state utilizzati i criteri 
adottati dal POF 
Per le prove scritte sono state utilizzate le tabelle predisposte dal dipartimento secondo le 
indicazioni ministeriali. 
 
Didattica a distanza (dal 5 Marzo 2020) 

Per la valutazione della DaD sono stati utilizzati i seguenti criteri: 
-la verifica delle presenze e della partecipazione alle attività; 
-l‟interazione e la collaborazione durante le attività di DaD sincrone e asincrone 
-la regolarità nello svolgimento delle consegne e/o verifiche di DaD 
-valutazione dei contenuti delle consegne e/o verifiche 
 

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

Le scelte metodologiche e didattiche sono derivate dall‟esperienza pregressa e 
dall‟osservazione sistematica del lavoro e del comportamento dei ragazzi, di norma 
disponibili al lavoro in classe e al confronto. 
Gli obiettivi specifici di apprendimento sono stati concordati in seno al dipartimento di 
lingue. 
 
Didattica a distanza (dal 5 Marzo 2020) 

La scelta di utilizzare Google-Meet per svolgere videolezioni, in aggiunta al lavoro in 

asincrono guidato dalla classroom, è nato dall‟intento di proseguire il compito sociale e 

formativo di “fare scuola”, contrastando l‟isolamento ed evitando la possibile demotivazione 

degli alunni, che sono stati coinvolti e stimolati anche facendo sentire costantemente la 

presenza dell‟insegnante. 
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COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA 
MOTIVAZIONE 

Ulteriori unità didattiche o nuclei tematici programmati non sono stati trattati unicamente per 
via della sospensione dell‟attività didattica in presenza che ha ridotto in maniera 
imprevedibile le normali attività didattiche.  

 

LIBRI DI TESTO 

 
Titolo: Cuori intelligenti    Autore: Claudio Giunta      Casa Editrice:  Garzanti Scuola 
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DISCIPLINA 

Storia 

 

PECUP 

Profilo in uscita desunto dalle linee giuda per singola disciplina 
 

● comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in dimensione diacronica attraverso il confronto tra 
epoche e in dimensione sincronica, attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali; 

● percepire gli eventi storici nella loro dimensione locale, nazionale e europea, e 
collocarli secondo le coordinate spazio-temporali, cogliendo nel passato le radici 
del presente; 

● collocare l‟esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell‟ambiente; 

● problematizzare, formulare domande e ipotesi interpretative, utili a dilatare il 
campo delle prospettive ad altri ambiti disciplinari e ai processi di 
internazionalizzazione; 

● correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento; 

● riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell‟ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

● Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a 
partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e 
sociali; 

● stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali 
sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

● collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 
storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

● analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia 
allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei 
modi di fruizione culturale; 

● riconoscere l‟interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, 
culturali e la loro dimensione locale / globale;  

● essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando 
attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 
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COMPETENZE ACQUISITE 

● Collocare i più rilevanti fatti storici affrontati secondo le coordinate spazio-tempo. 

● Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi 
diversi. 

● Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere 
quotidiano nel confronto con la propria esperienza personale 

● Leggere, anche in modalità multimediale, le differenti fonti documentarie, 
ricavandone informazioni su eventi storici di diverse epoche 

● Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili, nel rispetto degli altri, 
dell‟ambiente e delle risorse naturali e culturali 

● Utilizzare il lessico specifico delle scienze storico-sociali anche come parte di 
una competenza linguistica generale. 

● Diffidare delle verità preconfezionate e delle chiusure fanatiche 

● Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del 

passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

● La traumatica eredità della seconda guerra mondiale. La Guerra fredda:USA e 
URSS Il mondo bipolare sino alla crollo del muro di Berlino 

● Economia, scienza, politica e cultura alla fine dell‟800: imperialismo, socialismo e 
nazionalismo.  L‟Italia giolittiana e le condizioni che precedono la grande guerra. 

● La Grande guerra: concause e conseguenze. 

● Il primo dopoguerra,la crisi della democrazia e le soluzioni totalitarie: il fascismo 
e il nazismo(La Shoah) 

● Le antiche origini dell‟antisemitismo e la questione ebraica in Italia e in Germania 
prima e durante la 2° guerra mondiale 

Didattica a distanza (dal 5 Marzo 2020) 

● Il fascismo: tra opposizione e repressione; la creazione del consenso 

● (1943-1945) durante la seconda Guerra mondiale: dalla caduta del fascismo alla 
liberazione dell‟Italia 

● L‟Italia spaccata in due:il neofascismo di Salò e la Resistenza in Italia 
● Le operazioni militari e la liberazione dell'Italia 

 

 

ATTIVITA’ METODOLOGICHE 

 
I contenuti del programma di storia sono spendibili per perseguire finalità educative 

trasversali, perché contribuiscono alla crescita globale della personalità adolescente; 

inoltre lo studio del programma di quest‟anno consente l‟acquisizione di strumenti di 

informazione e di controllo sul mondo contemporaneo. 
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In modo da far acquisire la consapevolezza della complessità dei fenomeni, abbiamo 

ricostruito i nodi storici rilevanti di ogni periodo, seguendo visioni poliprospettiche, spesso 

proposte anche attraverso l‟ausilio di film e altri documenti storiografici, che forniscono 

ottime occasioni di discussione in classe.   

 L‟intento è sempre stato quello di trasmettere l‟accettazione e il rispetto del punto di vista 

degli altri, di rimuovere pregiudizi e, contemporaneamente, di diffidare delle ideologie 

totalizzanti e delle semplificazioni lineari. 

Le lezioni frontali sono spesso servite per suscitare la discussione e il confronto oltre che 

per guidare lo studio e le ricerche personali. 

Al metodo induttivo guidato è stata affidata la pratica di lettura e analisi di documenti 

storiografici, condotta secondo la modalità del lavoro di gruppo 

Lo studio della storia contemporanea in Europa ha permesso di individuare diverse 

contraddizioni e punti controversi della nostra storia. 

Didattica a distanza (dal 5 Marzo 2020) 

Rimodulata la programmazione in itinere e ridefiniti gli obiettivi raggiungibili,la didattica a 
distanza  è stata attivata tramite la creazione della classroom per guidare attività di tipo 
asincrono (con consegne e modalità di verifica semplificate) e l‟utilizzo di Google-Meet per 
condurre le videolezioni programmate e concordate con gli alunni. 
 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Tipologia prove di verifica utilizzate: 
 

● Analisi documenti storiografici; 

● interrogazione breve o lunga; 

● prove strutturate con domande a risposta multipla e risposta aperta 

● verifiche formative 
 
Valutazione prove di verifica: 
 

● Per la valutazione delle competenze, capacità e conoscenze sono state utilizzati 
i criteri adottati dal POF 

● Per le prove oggettive, la misurazione è avvenuta con l‟attribuzione di un punteggio 

per ogni item, trasformato poi in voto con la proporzione matematica. Stesso metodo 

è stato utilizzato per la valutazione delle prove strutturate o semi strutturate, con 

delle griglie all‟uopo predisposte. 

Didattica a distanza (dal 5 Marzo 2020) 

Per la valutazione della DaD sono stati utilizzati i seguenti criteri: 
-la verifica delle presenze e della partecipazione alle attività; 
-l‟interazione e la collaborazione durante le attività di DaD sincrone e asincrone 
-la regolarità nello svolgimento delle consegne e/o verifiche di DaD 
-valutazione dei contenuti delle consegne e/o verifiche 
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SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

I nuclei tematici sono in linea con le linee guida e con la programmazione di dipartimento. 
Le scelte metodologiche e didattiche sono derivate dall‟esperienza pregressa e 
dall‟osservazione sistematica del lavoro e del comportamento dei ragazzi, di norma 
disponibili al lavoro in classe e al confronto. 
Didattica a distanza (dal 5 Marzo 2020) 

La scelta di utilizzare Google-Meet per svolgere videolezioni, in aggiunta al lavoro in 
asincrono guidato dalla classroom, è nato dall‟intento di proseguire il compito sociale e 
formativo di “fare scuola”, contrastando l‟isolamento ed evitando la possibile demotivazione 
degli alunni, che sono stati coinvolti e stimolati anche facendo sentire costantemente la 
presenza dell‟insegnante 

 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA 
MOTIVAZIONE 

Ulteriori unità didattiche o nuclei tematici programmati non sono stati trattati unicamente per 
via della sospensione dell‟attività didattica in presenza che ha ridotto in maniera 
imprevedibile le normali attività didattiche. 

 

LIBRI DI TESTO 

Titolo: Nel segno dei tempi   Autore: Valerio Castronovo     Casa Editrice: La Nuova Italia 
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DISCIPLINA 

Scienze Motorie 

 

PECUP 

 
Gli studenti, a conclusione del loro percorso formativo devono essere in grado, così come 
specificato nelle linee guida:”Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali 
dell‟espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere 
individuale e collettivo”.  
In dettaglio gli studenti hanno: 

1. Consolidato una cultura motoria e sportiva quale stile di vita seppur a livelli diversi;  

2. Raggiunto uno sviluppo armonico della personalità che si esplicita nello “stare bene nel 
proprio corpo”.  

3. Acquisito una sufficiente conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra 
valorizzando attitudini e gusti personali;  

4. Sperimentato e compreso il valore del linguaggio del corpo. 

5. Affrontato e assimilato tematiche legate all‟alimentazione, alla sicurezza in ambito sportivo e 
alla propria condizione fisica, utili per acquisire un corretto e sano stile di vita. 

6. Acquisito una conoscenza ed un‟esperienza diretta in ambito sportivo nei diversi ruoli per 
poter valutare e apprezzare lo sport come valore di confronto e come momento formativo 
utile a favorire l‟acquisizione di comportamenti sociali corretti per un inserimento 
consapevole nella società e nel mondo del lavoro. ( Il fair play come stile di vita) 

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 
Gli alunni, opportunamente sollecitati e in qualche caso guidati, sanno organizzare il proprio lavoro 
in modo autonomo, utilizzano le loro conoscenze per affrontare situazioni motorie differenti 
(situazioni di gioco, azioni di precisione e controllo, azioni di forza nelle sue diverse accezioni, di 
velocità e resistenza), interagiscono tra loro in modo corretto, realizzano progetti motori attraverso 
tecniche motorie e/o sportive. Apprezzano lo sport come valore di confronto utile a favorire 
l‟acquisizione di comportamenti sociali corretti.( Fair play). Filmati ed eventi sportivi di valenza 
sociale  

 

COMPETENZE ACQUISITE 

 
1 Praticano in modo regolare attività motoria e utilizzano le conoscenze per migliorare e/o 
incrementare i risultati sul piano delle capacità condizionali (forza, resistenza, velocità, flessibilità) 
2 Utilizzano le qualità condizionali in contesti complessi adattandole alle diverse esperienze 
motorie 
3 Coordinano movimenti in situazioni semplici e complesse a corpo libero e ai grandi attrezzi 
4 Partecipano e collaborano in modo attivo in situazioni di gioco e gioco-sport. 
5 Praticano attività artistica e/o sportiva in base alle proprie attitudini e preferenze nel rispetto degli 
altri e dei regolamenti tecnici 
6 Sono consapevoli degli effetti positivi prodotti dall‟attività fisica sulla salute e il benessere se 
accompagnata da una alimentazione corretta 
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7 Sono consapevoli del valore sociale, inclusivo e aggregante dello sport, se vissuto secondo 
principi e valori positivi 
8 Sono in grado di riconoscere i traumi sportivi più comuni e di mettere in atto elementari interventi 
di pronto soccorso.  
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE 
COMPETENZE/ 

CAPACITA’ 

IL CORPO E LE 

CAPACITA’ 

CONDIZIONALI 

MODULO 1 

 

Capacità 

condizionali 

Resistenza 

Saper eseguireesercizi di condizionamento 

organico e miglioramento, rispetto alle 

capacità individuali, della resistenza aerobica. 

Saper eseguire esercizi di opposizione e 

resistenza prolungata e variata 

Saper compiere una corsa continua e 

prolungata 

Essere abili nel: 

Compiere in 12 

minuti la maggior 

distanza possibile 

(Test di Cooper) 

MODULO 2 

 

Capacità 

condizionali: forza 

Saper eseguire esercizi a carico naturale e 

aggiuntivo (palle mediche, manubri etc).  

Saper eseguire esercizi semplici o complessi 

eseguiti in forma statica o dinamica per il 

miglioramento del tono muscolare, eseguiti a 

corpo libero e con l’ausilio di piccoli e grandi 

attrezzi 

 

 

Essere abili nel  

Circuit-Training: 

Prove strutturate e/o 

circuiti con 

particolare riguardo 

alla muscolatura 

addominale, degli 

arti inferiori e degli 

arti superiori 

MODULO 3 

 

Capacità 

condizionali: 

Velocità 

Saper compiere azioni semplici e complesse 

nel minor tempo possibile: esercizi semplici o 

complessi eseguiti nel minor tempo possibile, 

esercizi e prove per il miglioramento della 

capacità di reazione; per l’esecuzione in forma 

veloce di movimenti segmentari e per il 

miglioramento della velocità negli scatti brevi. 

 

 

Essere abili in 

Percorsi misti 

Tecnica della corsa 
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MODULO 4 

Capacità 

condizionali 

mobilità articolare e 

flessibilità 

Saper eseguire correttamente e nei limiti 

articolari fisiologici, esercizi semplici e 

complessi nella ricerca della massima 

escursione articolare 

Essere abili in 

Percorsi misti, 

Progressioni ai 

grandi attrezzi 

IL CORPO E LE 

CAPACITA’ 

COORDINATIVE 

 

Capacità 

coordinative 

Saper eseguire esercizi semplici o complessi, 

in forma statica o dinamica, per il 

miglioramento della coordinazione generale, a 

corpo libero e agli attrezzi 

Quadro svedese: traslocazioni   ascendenti, 

diagonali, a spirale, orizzontale. Elementi di 

acrobatica applicati al quadro svedese. 

Spalliera svedese: Entrata e uscita 

dall’attrezzo: saper eseguire es. semplici e 

complessi interagendo con l’attrezzo, saper 

eseguire es. in sospensione frontale e dorsale, 

entrata e uscita dall’attrezzo. Accoppiamento e 

combinazione di esercizi e sequenze di 

movimento 

Capovolta avanti. 

Volteggio al cavallo: rincorsa, stacco, battuta, 

fase di volo e arrivo 

 

Essere abili in: 

Progressioni alla 

spalliera e al quadro 

svedese anche su 

ideazione e 

proposta degli 

studenti. 

Collegamenti e 

relazioni tra ambiti e 

abilità differenti 

Volteggio fra-mezzo 

al cavallo 

IL CORPO E LO 

SPORT 

 

 

 

Giochi sportivi 

Fair play 

 

Conoscenza globale dei gesti tecnici della 

pallavo. Conoscenza generale del gioco: 

disposizione in campo dei giocatori.  

Regolamento tecnico: cambio palla e punto, 

regola dei tre passaggi, invasione di rete e di 

campo. Suddivisione della partita in set. 

Giochi sportivi a scelta dello studente in 

sintonia con le proprie attitudini 

(Calcetto,pallavolo, basket) 

 

 

 

 

Essere abili nel: 

Interagire in forma 

attiva e partecipata 

alle occasioni di 

gioco. Collaborare 

per il 

raggiungimento di 

un risultato 

utilizzando il gesto 

specifico. 

Riconoscere e 

rispettare regole in 

quanto presupposto 

dell’agire corretto e 

del confronto con gli 

altri. (Il fair play) 
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IL CORPO E LA 

CONSAPEVOLEZZA 

 

Le buone pratiche  

 

I riferimenti teorici e culturali sono parte 

integrante della lezione pratica e non un 

momento separato 

Conoscere la nomenclatura anatomica 

(scheletrica e muscolare) 

Cenni di anatomia umana 

Principali organi e funzioni 

Alimentazione  

Cenni di pronto soccorso 

Salute e sicurezza: si utilizzeranno tutti gli 

stimoli e le occasioni che si presenteranno 

durante il lavoro, previa breve formazione in 

classe, circa i comportamenti virtuosi e quelli 

assolutamente da evitare durante l’attività 

fisica. 

Stili di vita corretti 

Utilizza le 

conoscenze teoriche 

per organizzare e 

gestire la propria 

attività  

 DIDATTICA  A  DISTANZA   

BENESSERE E 

SALUTE 

Il corpo e la postura 

Il linguaggio del 

corpo 

 

A TAVOLA  

Come ci nutriamo 

 

 

 

 
Conoscere gli elementi teorici che concorrono 

ad una corretta postura 

 

 

 

Alimentazione 

-Alimentazione e movimento. 

 

 
Utilizza le 
conoscenze per 
organizzare la 
propria vita con una 
salute dinamica 
 
E’ consapevole che , 
anche senza 
espressioni verbali , 
il corpo parla di se  
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L’ impegno e 

l’obiettivo 

Volere /potere 

 

 Storie di atleti e di grandi traguardi negli sport 
( impegno e massima dedizione al 
raggiungimento di un obiettivo, traguardo e 
vittoria  vista come la vittoria di una intera 
squadra o collettività ) Il rispetto delle regole in 
funzione di un obiettivo. 

Gli studenti 

riescono a 

comprendere 

messaggi di genere 

diverso: 

Considerare la 

vittoria e la sconfitta 

come momenti di 

crescita di pari 

livello, riescono a  

comprendere il 

valore delle regole  e 

della responsabilità 

personale in 

funzione del 

benessere collettivo 

 

ATTIVITA’ METODOLOGICHE 

 
Il carattere prevalentemente pratico della disciplina ha determinato e quasi obbligato le attività 
metodologiche: 
1 la partecipazione “vissuta” degli studenti (coinvolgimento di tutti gli aspetti della personalità) 
2 la formazione in situazione 
3 la formazione in gruppo 
Didattica a Distanza 
Attività metodologica in modalità asincrona a carattere teorico sul registro elettronico nella sezione 
didattica a distanza e sulla piattaforma Google Suite con l‟applicazione “Google classroom” 
 Attività di conoscenze e competenze applicate alla pratica, conoscenze e competenze applicate e 
desunte dalle esperienze, riflessioni sulle consuetudini personali ( salute e benessere) e 
considerazioni su avvenimenti storici (  cittadinanza). Costruzioni di mappe concettuali come sintesi 
di percorso e riflessione. 
 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
Prove strutturate (percorsi predeterminati, circuit training, test, osservazioni sistematiche nei lavori 
di gruppo ecc), produzione di elaborati scritti di conoscenza , competenza, riflessione e 
considerazioni personali 
Didattica a Distanza: 
criteri: 
- verifica delle presenze e della partecipazione alle attività; 
-interazione e collaborazione durante le attività asincrone 
-la regolarità nello svolgimento delle consegne e/o verifiche di DaD 
-valutazione dei contenuti delle consegne e/o verifiche 
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SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

 
La lezione   frontale e/o di gruppo, anche differenziati per livelli e attitudini, è stata la modalità 
prevalente. Il metodo utilizzato è stato, in primis, di tipo globale seguito da un‟analisi più dettagliata 
per tornare poi al metodo globale. Per tutte le attività a maggior rischio d‟infortunio la scelta 
metodologica è stata esclusivamente di tipo analitico e con assistenza da parte dell‟insegnante. 
Quando è stato utile si sono utilizzati video didattici on line. Dal 5 di marzo i ragazzi hanno seguito 
la didattica a distanza sul registro elettronico e sull‟ applicazione di Google con Google 
Classroom in modalità asincrona.  

 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA 
MOTIVAZIONE 

 
L‟aspetto sportivo della disciplina non sempre ha trovato adeguato spazio per diversi motivi.  
L‟utilizzo della palestra da parte di due classi contemporaneamente, spesso differenti per età, 
composizione e interesse, limita le scelte relative al tipo di sport e non sempre è stato facile trovare 
un accordo. Il confronto sportivo, la classica partita, nelle condizioni sopra descritte, prevede 
necessariamente turni di squadre che si avvicendano per consentire a tutti di giocare, il che 
demotiva sia i più esperti, che hanno occasioni troppo limitate per esprimersi, che i principianti, che 
non hanno il tempo di superare il disagio iniziale. La distanza dal campo sportivo e il clima locale 
non facilitano le attività all‟aria aperta.  A causa dell’ interruzione delle lezioni frontali, oltre all‟ 
aspetto pratico-sportivo è mancata la parte relativa alla consapevolezza dei propri mezzi e dei limiti 
da svolgersi con l‟ utilizzo di dei grandi e piccoli attrezzi. 
 

 

LIBRI DI TESTO 

“In movimento” Autori: Fiorini, Coretti, Bocchi. Editore: Mariettiscuola. Materiale vario proposto 
nella didattica a distanza 
 

 

DOCENTE 

Prof. 
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DISCIPLINA  

DIRITTO  

 

PECUP  

 

Gli studenti, al termine del V anno, se pur sotto la guida attenta e costante del docente,  

hanno conseguito i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale 

e professionale:  

competenze specifiche nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali 

e nell‟organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo 

dei processi aziendali;  

l‟utilizzo di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita 

e di lavoro, la tutela della persona, dell‟ambiente e del territorio; un orientamento 

accettabile nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; sanno analizzare la realtà dei 

fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i 

comportamenti individuali e collettivi in chiave economica e giuridica;  

Sanno operare nel sistema informativo dell‟azienda e sanno contribuire sia all‟innovazione 

che al miglioramento organizzativo e tecnologica dell‟impresa.  

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  

Imparare ad imparare: gli studenti sanno organizzare il proprio apprendimento e il proprio 

personale metodo di lavoro e di studio; progettare: gli studenti sono capaci, se pur guidati, 

di utilizzare le conoscenze apprese per darsi degli obiettivi da raggiungere;  

comunicare: gli studenti riescono a comprendere messaggi di genere diverso e sanno  

comunicare in modo semplice utilizzando i supporti cartacei e informatici; 

collaborare e partecipare: gli studenti sanno interagire con gli altri; agire in modo 

autonomo e responsabile: gli studenti sanno, se pur superficialmente, comprendere 

il valore delle regole e della responsabilità personale;  

risolvere problemi: gli studenti sanno affrontare situazioni problematiche e contribuiscono 

a risolverle; individuare collegamenti e relazioni: gli studenti possiedono strumenti che li 

aiutano ad affrontare la complessità del vivere nella società globale del nostro tempo;  

acquisire e interpretare informazioni: gli studenti hanno acquisito le competenze di base per 

valutarne l‟informazione ricevuta e riconoscerne l‟utilità. 
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COMPETENZE ACQUISITE  

 

Gli studenti, al termine del percorso, hanno conseguito le sottoelencate competenze:  

1) Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 

riferimento a quella del settore delle imprese  

2) Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici e sociali attraverso il 

confronto tra le varie epoche  

3) Saper collocare l‟esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell‟ambiente  

4) Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali per 

cogliere le ripercussioni nel contesto aziendale  

5) Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali ed 

istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dal diritto e dall‟economia.  

6) Riconoscere l‟interdipendenza tra fenomeni giuridici, economici, sociali, istituzionali 
e culturali  

7) Progettare, documentare servizi o prodotti aziendali  

8) Analizzare problemi giuridici ed economici connessi agli strumenti culturali acquisiti  

9) Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale 
e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell‟ambiente e del territorio  

10) Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati nel campo 
professionale di riferimento  

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

 

Diritto Costituzionale: lo Stato, forme di Stato e forme di Governo, evoluzione storica della 

Costituzione Italiana, contenuto e struttura della Costituzione Italiana, principi, i diritti e i 

doveri dei cittadini, gli organi Costituzionali e le loro funzioni Parlamento, Governo 

Presidente della repubblica la corte costituzionale. 

L‟organizzazione amministrativa dello Stato Italiano: organi attivi, consultivi e di controllo. 

Gli Enti locali – Regioni, Province, Comuni, città metropolitane.  

L‟attività amministrativa e i suoi principi  

La Magistratura e l‟esercizio della funzione giurisdizionale  

 

ATTIVITA’ METODOLOGICHE  

Lezione frontale, lezione interattiva. Durante l‟anno gli studenti hanno partecipato in modo 

costruttivo alle lezione, dando il proprio personale contributo alla loro crescita formativa. 

Dopo la sospensione delle lezioni, causa covid, gli alunni hanno partecipato sia alle video 

conferenze sia alle esercitazioni al fine di acquisire i concetti appresi. In particolare con gli 
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alunni si è cercato di approfondire il problema della limitazione dei diritti costituzionali 

causata dal coronavirus.  

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

Interrogazione, prove strutturate, test a risposta aperta  

Criteri di valutazione: si è tenuto conto del grado individuale di acquisizione di conoscenze 

e di competenze, dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza, dell‟interesse, 

dell‟impegno e della partecipazione dimostrati in classe e con gli strumenti adottati durante 

la sospensione delle lezioni.   

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE  

 

Nella scelta degli argomenti si è prestata particolare attenzione allo studio del Diritto 

Costituzionale e Amministrativo, alfine di formare quella coscienza civile, politica, sociale, 

necessaria ad ogni cittadino che voglia partecipare costruttivamente al progresso delle 

istituzioni del proprio Stato.  

Inoltre, si è focalizzata la loro attenzione sull‟importanza che le regole giuridiche 

possiedono per organizzare e disciplinare il corretto funzionamento dei rapporti sociali; si è 

cercato di perseguire l‟obiettivo in argomento, stimolando gli studenti ad esaminare 

direttamente il contenuto delle fonti normative.  

Si è anche cercato di curare un uso sempre più appropriato della terminologia tecnica, utile 

per l‟estrinsecazione dei concetti e indispensabile per lo sviluppo di adeguate capacità di 

comprensione di un testo giuridico. Nel corso delle lezioni frontali, avendo sempre il libro di 

testo come principale riferimento, si è stimolato l‟interesse degli alunni invitandoli alla 

proposizione di numerosi quesiti e incoraggiandoli a esprimere e difendere le loro opinioni 

Lo stesso atteggiamento ha guidato le lezioni in video conferenza, cercando di coinvolgere 

e supportare gli alunni in un momento drammatico della vita del paese.   

 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA 

MOTIVAZIONE 

 

LIBRI DI TESTO  

Diritto (L. Bobbio; E. Gliozzi; S. Foà)  

 

DOCENTE  
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DISCIPLINA  

Economia Politica   

 

PECUP  

Gli studenti, al termine del V anno, se pur sotto la guida attenta e costante del docente, 

hanno conseguito i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale 

e professionale:  

competenze specifiche nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali 

e nell‟organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo 

dei processi aziendali;  

l‟utilizzo di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita 

e di lavoro, la tutela della persona, dell‟ambiente e del territorio; un orientamento 

accettabile nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; sanno analizzare la realtà dei 

fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i 

comportamenti individuali e collettivi in chiave economica e giuridica;  

Sanno operare nel sistema informativo dell‟azienda e sanno contribuire sia all‟innovazione 

che al miglioramento organizzativo e tecnologica dell‟impresa  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  

Imparare ad imparare: gli studenti sanno organizzare il proprio apprendimento e il proprio 

personale metodo di lavoro e di studio; progettare: gli studenti sono capaci, se pur guidati, 

di utilizzare le conoscenze apprese per darsi degli obiettivi da raggiungere;  

comunicare: gli studenti riescono a comprendere messaggi di genere diverso e sanno  

comunicare in modo semplice utilizzando i supporti cartacei e informatici; 

collaborare e partecipare: gli studenti sanno interagire con gli altri; agire in modo 

autonomo e responsabile: gli studenti sanno, se pur superficialmente, comprendere 

il valore delle regole e della responsabilità personale;  

risolvere problemi: gli studenti sanno affrontare situazioni problematiche e contribuiscono 

a risolverle; individuare collegamenti e relazioni: gli studenti possiedono strumenti che li 

aiutano ad affrontare la complessità del vivere nella società globale del nostro tempo; 

acquisire e interpretare informazioni: gli studenti hanno acquisito le competenze di base 

per valutarne l‟informazione ricevuta e riconoscerne l‟utilità.  

COMPETENZE ACQUISITE 

Gli studenti, al termine del percorso, hanno conseguito le sottoelencate competenze:  

Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 

riferimento a quella del settore delle imprese  

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici e sociali attraverso il 

confronto tra le varie epoche  

Saper collocare l‟esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell‟ambiente  

Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali per 

cogliere le ripercussioni nel contesto aziendale  

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali ed 

istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dal diritto e dall‟economia.  

Riconoscere l‟interdipendenza tra fenomeni giuridici, economici, sociali, istituzionali e 

culturali  
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Progettare, documentare servizi o prodotti aziendali  

Analizzare problemi giuridici ed economici connessi agli strumenti culturali acquisiti  

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona dell‟ambiente e del territorio  

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati nel campo 

professionale di riferimento  

Analizzare il sistema tributario nella sua articolazione in imposte dirette e indirette  

Cogliere l‟importanza degli strumenti cogenti previsti per garantire l‟osservanza delle 

norme tributarie 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

L‟attività finanziaria pubblica. Gli aspetti giuridici ed economici della finanza pubblica; la 

teoria Kenesyana. Evoluzione e ruolo attuale della finanza pubblica. La spesa pubblica: 

classificazione ed effetti economici e sociali. Le entrate pubbliche: classificazione. La 

pressione fiscale e tributaria. L‟imposta in generale; principi giuridici e amministrativi delle 

imposte; la finanza straordinaria. Il problema del debito pubblico: finanziamento e 

risanamento. Il bilancio dello Stato: tipi e formazione della legge del bilancio. L‟esercizio 

provvisorio. La legge di stabilità. Il controllo delle Corte dei conti sul bilancio consultivo dello 

Stato.        

 

ATTIVITA’ METODOLOGICHE  

 

Lezione frontale, lezione interattiva, cooperative learning e lezione multimediale.Durante 

l‟anno scolastico gli alunni hanno partecipato in modo   costruttivo alle lezioni. Dopo la 

sospensione delle lezioni, causa covid, il docente ha svolto sia lezioni in video-conferenza 

sia compiti a distanza al fine di approfondire le tematiche sviluppate in aula. Gli alunni 

hanno partecipato in modo responsabile allo svolgimento delle lezioni online sia in 

videoconferenza sia studiando dispense di approfondimento fornite dal docente sia 

svolgendo compiti  per esercitarsi.   

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

Interrogazione, prove strutturate, test a risposta aperta  

Criteri di valutazione: si è tenuto conto del grado individuale di acquisizione di conoscenze 

e di competenze, dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza, dell‟interesse, 

dell‟impegno e della partecipazione dimostrati sia in aula sia con le modalità line.. 

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE  

Nella scelta degli argomenti si sono guidati gli allievi verso la scoperta e l‟elaborazione 

degli aspetti più significativi dell‟attività finanziaria, al fine di individuare le problematiche 

attinenti alla finanza pubblica che più si potessero ricollegare alla loro vita quotidiana e 

facessero emergere il loro ruolo di cittadini e di soggetti economici. Si è poi cercato di 

guidarli nell‟individuazione delle regole che stanno alla base dei rapporti economici e 

finanziari, imparando non solo a comprenderle ma anche ad utilizzarle. Si è poi posta la 

giusta attenzione sull‟uso appropriato della terminologia tecnica. Nel corso delle lezioni 

frontali, avendo come punto di riferimento il libro di testo, si è stimolato l‟interesse degli 

alunni invitandoli alle proposizioni di numerosi quesiti e incoraggiandoli ad esprimere e 

difendere le loro opinioni. Nelle lezioni online si è cercato da una parte affrontare le 

tematiche economiche e sociali poste drammaticamente in evidenza dal coronavirus.  
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Gli allievi hanno condiviso con interesse l‟approfondimento di tali problematiche che 

impattavano sulla loro vita personale, verificando in questo modo le conoscenze acquisite.   

 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA 

MOTIVAZIONE 

Il programma predisposto e presentato all‟inizio dell‟anno scolastico è stato, in linea di 

massima, rispettato, nonostante la sospensione delle lezioni.  

 

LIBRI DI TESTO  

Finanza Pubblica E Mercato Nell‟Era Della Globalizzazione (F. Poma)   

 

DOCENTE  
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DISCIPLINA 

Matematica 

 

PECUP 

Questa disciplina concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 

quinquennale, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di: 

- padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 

- possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità 

necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel 

campo delle scienze applicate;  

• -  collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della 

storia delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni 

tecnologiche. 

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 
La disciplina, nell‟ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, espressi in termini di 
competenze: 
 

1) Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

2) Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

3) Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca 
eapprofondimento disciplinare  

4) Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

 
Gli obiettivi specifici di apprendimento sono stati pienamente raggiunti dalla maggior 
parte degli alunni, in genere propensi, con i relativi distinguo, a recepire i contenuti 
proposti e ad applicarsi nello svolgimento dei compiti assegnati. Qualche alunno 
presenta incertezza nelle operazioni di calcolo e necessita della guida dell‟insegnante 
per l‟applicazione corretta di regole e formule. 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

- I limiti delle Funzioni: 
Concetto di limite 
Richiamo delle nozioni fondamentali sui limiti trattati nel precedente anno scolastico 
I limiti finiti e infiniti per x che tende ad un punto 
I limiti finiti e infiniti per x che tende all‟infinito.  
Operazioni e calcoli con l‟operatore  ∞ 
Teoremi della somma, prodotto e quoziente 
Limite destro e sinistro.  
Limiti nei casi di indecisione   +∞-∞ e  ∞/∞  
Limiti nel caso di indecisione  0/0 
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- Gli asintoti. 

Concetto di asintoto e richiamo delle nozioni sulle rette parallele agli assi. 
Condizioni di esistenza per l‟asintoto verticale e per l‟asintoto orizzontale. 
Richiamo dei concetti sulle rette non parallele agli assi e loro rappresentazione grafica. 
Gli asintoti obliqui: Condizioni per la loro ricerca e formule per il calcolo dei valori di m e q. 
Applicazione delle fasi dello studio di funzione fino alla costruzione del grafico probabile. 

- Le Derivate. 
Concetto di derivata e Rapporto incrementale 
Regole fondamentali per il calcolo della derivata prima di una funzione 
Derivata di funzioni elementari 
 
DIDATTICA A DISTANZA (dal 05/03/2020) 
 
Utilizzo del registro elettronico, sezioni “Condivisione alunni” e “Compiti a distanza” e 
della Classroom per l‟invio di: 
 - Link di videolezioni tratte da youtube sul concetto di derivata 
 - Appunti sul riepilogo delle regole fondamentali sulle derivate. 
 
Avvio delle lezioni in videoconferenza con l‟uso di Google Meet:  
Teoremi sul calcolo delle derivate: 
derivata della somma, prodotto e quoziente di due funzioni. 
Derivate di ordine superiore. 
Studio del segno della derivata prima. 
Intervalli di crescenza e di decrescenza. 
Punti stazionari. Punti di massimo e di minimo. 
Studio del segno della derivata seconda. 
Intervalli di concavità verso l‟alto e verso il basso. 
Punti di Flesso. 
 

- Cenni sulla Ricerca Operativa 
Applicazione della matematica ai problemi di economia aziendale:  
il diagramma di redditività. 
 

 

ATTIVITA’ METODOLOGICHE 

Lezione frontale, esercizi alla lavagna Lim, somministrazione di schede, esercitazioni in 
classe. 
 
DIDATTICA A DISTANZA (dal 05/03/2020) 
Lezioni in videoconferenza con Google Meet mediante presentazione di appunti ed 
esercizi  scannerizzati e caricati sulla lavagna “OpenBoard”. Tempestivo invio tramite 
registro e sulla classroom del materiale utilizzato in ciascuna lezione. 
 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Prove strutturate, test a scelta multipla,  interrogazione alla lavagna, verifiche scritte. 

DIDATTICA A DISTANZA (dal 05/03/2020) 

Partecipazione e interesse verso l‟attività didattica svolta a distanza. 
Collaborazione e impegno nello svolgimento degli esercizi proposti durante le 
videolezioni, Correttezza dei contenuti e regolarità nelle consegne degli esercizi 
assegnati in “Compiti a distanza” e nella Classroom,  
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SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

La scelta dei nuclei tematici ha tenuto conto delle indicazioni dei dipartimenti e della 
risposta della classe riguardo il ritmo di svolgimento degli argomenti. Come metodologia 
si è puntato sullo svolgimento di numerosi esercizi per l‟applicazione pratica dei principi e 
delle regole studiate. 
DIDATTICA A DISTANZA (dal 05/03/2020) 
Lo sviluppo degli argomenti e lo svolgimento degli esercizi sono avvenuti in modalità 
sincrona con le lezioni in video conferenza, sempre supportate dall‟immediata 
disponibilità  degli appunti sull‟attività svolta, sia sul registro che nella classroom,. Si è 
voluto così andare incontro  anche a qualche alunno che ha lamentato difficoltà di 
connessione.  Inoltre, anche per gli esercizi svolti o corretti in diretta oppure assegnati 
per lo svolgimento individuale, è stata sempre fornita la soluzione e la spiegazione 
mediante invio dei relativi file sia sul registro che nella classroom. 
 

 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA 
MOTIVAZIONE 

L‟interruzione dell‟attività didattica in presenza ha impedito la trattazione più approfondita 
di alcuni argomenti e il completamento dell‟ultima U.D. sia per mancanza di tempo, sia a 
causa delle peculiarità proprie della disciplina, che richiede la spiegazione dei contenuti 
con contestuale esposizione scritta di regole e di formule, attività di non semplice 
attuazione nell‟insegnamento a distanza.  
 

 

LIBRI DI TESTO 

“Matematica.Rosso”  Autori: M. Bergamini, A.Trifone, G. Barozzi, Casa Editrice: 

Zanichelli 

 

 

DOCENTE 

Prof. 
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Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

Classe 5^A Sistemi Informativi Aziendali 

L‟esperienza legata alle competenze trasversali e per l'orientamento, effettuata nel corso del 

triennio, ha visto impegnati tutti gli alunni sia in stage individuali che in attività comuni. 

Tra le esperienze svolte dall‟intero gruppo classe risultano particolarmente significativi i 

seguenti incontri: 

● Viaggio di istruzione a Roma (A.S 2017/2018); 

● Partecipazione al progetto “Fisco Scuola” presso l‟Agenzia delle Entrate di Macomer 

(A.S 2017/2018 e 2018/2019); 

● Visita presso Abbanoa Spa (A.S 2018/2019); 

● Partecipazione al progetto “Solidi”: iniziativa sperimentale di solidarietà e dialogo tra 

pari (A.S 2018/2019). 

Alcuni studenti hanno anche avuto l‟opportunità di svolgere parte del percorso PCTO 

all‟estero, in particolare in Irlanda grazie al progetto PON “We work in Europe” e in Australia. 

Gli stage individuali sono stati svolti presso aziende del territorio, scelte di comune accordo 

dagli studenti stessi e dal tutor scolastico, tenendo conto dell‟indirizzo di studi. Il monitoraggio 

dell‟andamento dell‟esperienza ha avuto luogo in itinere attraverso il contatto tra i tutor 

aziendali e i tutor scolastici. Altri eventi legati a manifestazioni o conferenze con operatori 

pubblici e/o privati organizzate dalla scuola sono state opportunità interessanti alle quali i 

ragazzi hanno partecipato. Lo sforzo organizzativo da parte della scuola per la realizzazione 

di queste attività è stato sicuramente notevole. I referenti aziendali hanno espresso 

apprezzamento per il lavoro svolto dagli studenti, sia per le capacità relazionali dimostrate 

nell‟esecuzione dei compiti assegnati, sia per il comportamento. I risultati positivi e 

l‟atteggiamento responsabile dimostrato dalla maggior parte degli allievi, nonché 

l‟apprezzamento espresso dai soggetti ospitanti, aggiungono perciò elementi positivi al 

quadro delle competenze e capacità conseguite. Gli obiettivi prefissati e pienamente 

conseguiti con queste attività possono essere così sintetizzati:  

● Conoscenza dell‟ambiente di lavoro e delle sue regole  

● Conoscenza delle norme sulla sicurezza  

● Capacità di adattamento e apprendimento in situazioni nuove  

● Applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite in ambito scolastico  

● Conoscenza del territorio e delle opportunità offerte 
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ALUNNO/A 2017/2018 2018/2019 2019/2020 TOTALI 

omissis 

Scuola n° ore:49 

Azienda n° ore:182 

Totali n° ore:231 

Azienda n° ore:42 

Scuola n° ore:2 

Totali n° ore:44 

Azienda n° ore: 

Scuola n° ore: 

Totali n° ore: 

275 

omissis 

Azienda n° ore:239 

Scuola n° ore: 31 

Totali n° ore:270 

Azienda n° ore:2 

Scuola n° ore:2 

Totali n° ore:4 

Azienda n° ore: 

Scuola n° ore: 

Totali n° ore: 

274 

omissis 

Azienda n° ore:87 

Scuola n° ore:53 

Totali n° ore:140 

Azienda n° ore:2 

Scuola n° ore:2 

Totali n° ore:4 

Azienda n° ore: 

Scuola n° ore: 

Totali n° ore: 

144 

omissis 

Azienda n° ore:194 

Scuola n° ore:27 

Totali n° ore:221 

Azienda n° ore:2 

Scuola n° ore:2 

Totali n° ore:4 

Azienda n° ore: 

Scuola n° ore: 

Totali n° ore: 

225 

omissis 

 

Azienda n° ore:300 

Scuola n° ore:30 

Totali n° ore:330 

 

Azienda n° ore:26 

Scuola n° ore:2 

Totali n° ore:28 

Azienda n° ore: 

Scuola n° ore: 

Totali n° ore: 

358 

omissis 

Azienda n° ore:194 

Scuola n° ore:30 

Totali n° ore:224 

Azienda n° ore:2 

Scuola n° ore:2 

Totali n° ore:4 

Azienda n° ore: 

Scuola n° ore: 

Totali n° ore: 

228 

omissis 

Azienda n° ore:118 

Scuola n° ore:30 

Totali n° ore:148 

Azienda n° ore:74 

Scuola n° ore:2 

Totali n° ore:78 

Azienda n° ore: 

Scuola n° ore: 

Totali n° ore: 

226 

omissis 

Azienda n° ore:155 

Scuola n° ore:33 

Totali n° ore:188 

Azienda n° ore:252 

Scuola n° ore:2 

Totali n° ore:254 

Azienda n° ore: 

Scuola n° ore: 

Totali n° ore: 

442 

omissis 

Azienda n° ore:116 

Scuola n° ore:29 

Totali n° ore:145 

Azienda n° ore:6 

Scuola n° ore: 

Totali n° ore:6 

Azienda n° ore: 

Scuola n° ore: 

Totali n° ore: 

151 

omissis 

Azienda n° ore:89 

Scuola n° ore:51 

Totali n° ore:140 

Azienda n° ore:2 

Scuola n° ore:2 

Totali n° ore:4 

Azienda n° ore: 

Scuola n° ore: 

Totali n° ore: 

148 

omissis 

Azienda n° ore:416 

Scuola n° ore:30 

Totali n° ore:446 

Azienda n° ore:2 

Scuola n° ore:2 

Totali n° ore:4 

Azienda n° ore: 

Scuola n° ore: 

Totali n° ore: 

450 
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ALUNNO/A 2017/2018 2018/2019 2019/2020 TOTALI 

omissis 

Azienda n° ore:446 

Scuola n° ore:31 

Totali n° ore:479 

Azienda n° ore:2 

Scuola n° ore:2 

Totali n° ore:4 

Azienda n° ore: 

Scuola n° ore: 

Totali n° ore: 

483 

omissis 

Azienda n° ore:341 

Scuola n° ore:29 

Totali n° ore:370 

Azienda n° ore:4 

Scuola n° ore: 

Totali n° ore:4 

Azienda n° ore: 

Scuola n° ore: 

Totali n° ore: 

374 

omissis 

Azienda n° ore:184 

Scuola n° ore:32 

Totali n° ore:216 

Azienda n° ore:124 

Scuola n° ore:2 

Totali n° ore:126 

Azienda n° ore: 

Scuola n° ore: 

Totali n° ore: 

342 

omissis 

Azienda n° ore:141 

Scuola n° ore:27 

Totali n° ore:168 

Azienda n° ore:252 

Scuola n° ore:2 

Totali n° ore:254 

Azienda n° ore: 

Scuola n° ore: 

Totali n° ore: 

422 

omissis 

Azienda n° ore:201 

Scuola n° ore:32 

Totali n° ore:233 

Azienda n° ore:2 

Scuola n° ore:2 

Totali n° ore:4 

Azienda n° ore: 

Scuola n° ore: 

Totali n° ore: 

237 

omissis 

Azienda n° ore:173 

Scuola n° ore:31 

Totali n° ore:204 

Azienda n° ore:111 

Scuola n° ore:2 

Totali n° ore:113 

Azienda n° ore: 

Scuola n° ore: 

Totali n° ore: 

317 

omissis 

Azienda n° ore:183 

Scuola n° ore:34 

Totali n° ore:217 

Azienda n° ore:4 

Scuola n° ore:2 

Totali n° ore:6 

Azienda n°ore:4 

Scuola n° ore: 

Totali n° ore:4 

227 

omissis 

Azienda n° ore:212 

Scuola n° ore:30 

Totali n° ore:242 

Azienda n° ore:26 

Scuola n° ore:2 

Totali n° ore:28 

Azienda n° ore: 

Scuola n° ore: 

Totali n° ore: 

270 
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ALLEGATI 2 
 

CONOSCENZE DISCIPLINARI 
(Contenuti) 
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Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA                            

Docente: omissis 

Libro di testo: CUORI INTELLIGENTI     AUTORE CLAUDIO GIUNTA         EDITORE 
GARZANTI SCUOLA 

 

Nuclei tematici  Contenuti/Conoscenze 

GIACOMO 

LEOPARDI 

 
● LA BIOGRAFIA, IL PERCORSO CULTURALE E LA 

POETICA 

● IL PENSIERO: IL PESSIMISMO STORICO E COSMICO 

● LO ZIBALDONE, LE OPERETTE MORALI, I CANTI, LA 

GINESTRA. 

● TESTI: LA TEORIA DEL PIACERE, DA LO ZIBALDONE 

● DIALOGO DELLA NATURA E DI UN ISLANDESE, DA LE 

OPERETTE MORALI 

● L‟INFINITO, A SILVIA DA I CANTI 

● LA GINESTRA (PRIME DUE STROFE) 

L'ETA' DEL 

POSITIVISMO 

NATURALISMO 

EVERISMO 

 
● IL CONTESTO STORICO-CULTURALE DELLA SECONDA 

META‟ DELL‟800 
● LA TENDENZA AL REALE NELLA SECONDA META' DELL' 

800. 
● LA CULTURA DEL POSITIVISMO: FIDUCIA NELLA 

SCIENZA E MITO DEL PROGRESSO. 
● IL REALISMO E IL NUOVO MODELLO INTERPRETATIVO 

DELLA REALTA‟: OGGETTIVISMO, DETERMINISMO E 
DARWINISMO.  

● LA POETICA DELL‟IMPERSONALITA‟ 
● IL VERISMO DEL VERGA.   

 

GIOVANNI VERGA 

● LA VITA E LA SVOLTA VERISTA. 

● LA POETICA DELL‟IMPERSONALITA‟ E LA TECNICA 

NARRATIVA.  

● L‟IDEOLOGIA: LA LOTTA PER L‟ESISTENZA, LA LEGGE 

DEL PIU‟ FORTE E L‟IDEALE DELL‟OSTRICA. 

● LE NOVELLE DELLA RACCOLTA “VITA DEI CAMPI” 

● IL CICLO DEI VINTI: I ROMANZI. 

● I MALAVOGLIA E MASTRO-DON GESUALDO: 

L‟INTRECCIO. 

● TESTI: 

● ROSSO MALPELO DA VITA DEI CAMPI 

● FANTASTICHERIA DA VITA DEI CAMPI  

● LA PREFAZIONE AI MALAVOGLIA.  

● DA I MALAVOGLIA: IL MONDO ARCAICO E L‟IRRUZIONE 

DELLA STORIA CAP 1° 
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Nuclei tematici  Contenuti/Conoscenze 

LA CRISI DEL 
POSITIVISMO 

 
● IL SUPERAMENTO DELL‟ISTANZA REALISTA E LA 

SFIDUCIA NELLA RAGIONE.                                                                                                                                                                                                           

LA CRISI DELLE CERTEZZE E DEI  VALORI BORGHESI 

DELL'800. 

● LA CRISI DEL RUOLO INTELLETTUALE NELLA SOCIETA‟ 

DI MASSA. 

● LA  NUOVA  IMMAGINE  DELL'UOMO E LA 

PROBLEMATIZZAZIONE DEL CONCETTO DI IDENTITA‟: 

FREUD  E  L'INCONSCIO 

● LA NUOVA VISIONE DELLA REALTA‟: RELATIVISMO, 

SOGGETTIVISMO E VISIONE POLIPROSPETTICA DELLA 

REALTA‟ 

● IL SUPERAMENTO DEL MODELLO NARRATIVO 

OTTOCENTESCO 

 

 

LUIGI PIRANDELLO 

● LA VITA, LA VISIONE DEL MONDO E LE TEMATICHE.                                                                                                  

LA CULTURA E LA POETICA DELL‟UMORISMO. 

● LA COSCIENZA DELLA CRISI DELL‟IO. 

● LA CONCEZIONE DELLA REALTA‟ E DELL‟INDIVIDUO: IL 

RELATIVISMO CONOSCITIVO. 

● LA “TRAPPOLA” DELLA VITA SOCIALE E IL CONFLITTO 

VITA-FORMA 

● LE CARATTERISTICHE DEI ROMANZI. 

● IL FU MATTIA PASCAL (L‟INTRECCIO) 

● UNO, NESSUNO E CENTOMILA ( l‟INTRECCIO) 

● LE NOVELLE 

● TESTI:  

● LA CARRIOLA 

● LA PATENTE 

● IL TRENO HA FISCHIATO 

● ADRIANO MEIS ENTRA IN SCENA DA: IL FU MATTIA 

PASCAL 

● L‟OMBRA DI ADRIANO MEIS DA: IL FU MATTIA PASCAL 

● TUTTA COLPA DEL NASO DA: UNO, NESSUNO E 

CENTOMILA 

● LA VITA NON CONCLUDE DA: UNO, NESSUNO E 

CENTOMILA 
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Nuclei tematici  Contenuti/Conoscenze 

GIUSEPPE 
UNGARETTI 

 

● LA VITA E LA RACCOLTA” L‟ALLEGRIA” 

● LA POETICA DELL‟ESSENZIALE NELLE LIRICHE DAL 

FRONTE 

● LA DISTRUZIONE DEL VERSO TRADIZIONALE: GLI 

ASPETTI FORMALI 

● LA POESIA COME ILLUMINAZIONE 

● TESTI:   

● SOLDATI 

● VEGLIA 

● I FIUMI 

● SONO UNA CREATURA 

● PORTO SEPOLTO 

● SAN MARTINO DEL CARSO 

● ALLEGRIA DI NAUFRAGI 

 

 

EUGENIO MONTALE 

● LA VITA E LA RACCOLTA  “OSSI DI SEPPIA.” 

● IL TITOLO E IL MOTIVO DELL‟ARIDITA‟ 

● LA POETICA  E LE SOLUZIONI  STILISTICHE. 

● IL “MALE DI VIVERE” E LA CRISI DELL‟INTELLETTUALE. 

● IL” CORRELATIVO OGGETTIVO”: RAPPRESENTAZIONE 

CONCRETA DEL” MALE DI VIVERE” 

● TESTI:   

● NON CHIEDERCI LA PAROLA     

● MERIGGIARE PALLIDO E ASSORTO 

● SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO 

● I LIMONI 
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Disciplina: STORIA                                                                        Classe 5ASIA 

Docente omissis 

Libro di testo: Nel segno dei tempi      Autore Valerio Castronovo          Editore La Nuova 
Italia 

 

Nuclei tematici  Contenuti/Conoscenze  

● Presupposti e 

concause della 

grande guerra tra 

la fine dell‟800 e I 

primi del „900. 

 
In sintesi 

● La seconda rivoluzione industriale e l'Imperialismo in 
Europa 

● Nazionalismo, imperialismo e razzismo in Europa e in 
Italia 

● La politica di Depretis, Crispi e Giolitti (suffragio 
universale e guerra di Libia) 

● La grande Guerra 

● Le cause e le 

conseguenze del 

conflitto  

● Le relazioni internazionali prima del 1914: Triplice 

alleanza e Triplice intesa 

● Da crisi locale a conflitto generale 

● L‟Italia dalla neutralità alla guerra 

● Le svolte del 1917 

● L‟epilogo del conflitto: i trattati di pace, il problema 

dei reduci, il bilancio sociale e umano 

● La disgregazione degli Imperi e la nascita delle 

nazioni 

● I complessi problemi dell‟economia postbellica 

● Il difficile dopoguerra in Italia: dalla “vittoria mutilata” 

al “biennio rosso” 
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Nuclei tematici  Contenuti/Conoscenze  

● La fine della 

democrazia e le 

soluzioni 

totalitarie in Italia 

e in Germania 

 
● La crisi del primo dopoguerra e il fascismo alla 

conquista del potere 

● Il biennio rosso, la nascita dei partiti di massa e i 

fasci di combattimento 

● Il movimento fascista e l‟avvento al potere di 

Mussolini 

● I primi provvedimenti di Mussolini sino al Discorso 

del 1925 

● La costruzione dello Stato fascista 

● L‟antifascismo tra opposizione e repressione 

● I rapporti con la Chiesa e i Patti Lateranensi 

● L‟organizzazione del consenso 

● La politica estera ambivalente di Mussolini e 

l‟avvicinamento a Hitler 

● L‟antisemitismo e le leggi razziali fasciste 

● Documento (dal Regio decreto 17/11/1938, 

Provvedimenti per la razza italiana): Le leggi razziali 

● L‟antisemitismo, cardine dell‟ideologia nazista 

● Le accuse strumentali agli ebrei (Documento dal 

Mein Kampf) 

● Le leggi di Norimberga: 15/9/1935 (Documento) 

● Discriminazione, 

persecuzione e 

sterminio degli 

ebrei 

● L‟antisemitismo 

nella storia 

 
I DOCUMENTI:   
 

1. Il Mein Kampf e l‟ideologia nazista 

2. Le leggi di Norimberga 

3. Le leggi razziali in Italia 

4. La soluzione finale della questione ebraica: Il verbale 
della conferenza di Wannsee (20/01/1942) p.384 

5. 16 ottobre 1943: 75 anni dal rastrellamento del ghetto di 
Roma 

Filmato: documenti e testimonianze 

6. “L‟antisemitismo ha radici antiche” da “Auschwitz 
spiegato a mia figlia” di Annette Wieviorka 
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Nuclei tematici  Contenuti/Conoscenze  

● Durante la 

seconda Guerra 

mondiale 

● 1943-1945 

 
● La svolta nel conflitto e le prime vittorie degli Alleati 

● Gli Alleati in Italia e la caduta del Fascismo (1943) 

● L‟ armistizio e la guerra in Italia 

● La sconfitta del nazifascismo e la fine della guerra 

(1944-1945) 

● L‟Italia spaccata in due 

● Il neofascismo di Salò 

● La Resistenza 

● La svolta di Salerno e il governo di unità nazionale 

● Le operazioni militari e la liberazione 

● L‟Italia occupata 

● Le “foibe” e il dramma dei profughi 

● La traumatica 

eredità della 

Guerra e il nuovo 

ordine mondiale 

● USA e URSS: un 

mondo diviso in 

due blocchi 

 
● Il secondo dopoguerra: l‟inizio della guerra fredda. 

● I trattati di pace e la contrapposizione USA-URSS 

● La Germania divisa in due 

● L‟URSS. La ricostruzione e la “sovietizzazione 

dell‟Europa orientale” 

● Il Film: Le vite degli altri  

● Regia di Florian Henckel von Donnersmarck 

● Il blocco sovietico e la destalinizzazione 

● L‟America di Kennedy e l‟Urss di Breznev 

● La formazione delle “democrazie popolari” 

● L‟America di Reagan e l‟Urss di Gorbaciov 

● Il crollo del muro di Berlino e la riunificazione della 

Germania 

● La fine dell‟Unione Sovietica e dell‟equilibrio bipolare 

● I documenti: 

● Winston Churchill (Discorso di Fulton 5 marzo 1946): 

L‟ Europa divisa da una “cortina di ferro” 

● John F. Kennedy (26 giugno 1963 visita ufficiale a 

Berlino ovest) :Ich bin ein Berliner, Io sono un 

berlinese 
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Programma svolto 

materia: Sistemi e Reti 

5^A SIA 

anno scolastico 2019/20 

prof.ssaomissis 

ITP prof.ssa omissis 

 

Obiettivi didattici 

Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti;   

Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;   

Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 

telecomunicazione;   

Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 

della qualità e della sicurezza;   

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare;  

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 

con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell‟ambiente e del territorio.  

 

Argomenti svolti  

Modulo 1) Le basi di dati, modelli relazionali e gestione dei database. 

CONOSCENZE ABILITA‟ COMPETENZE 

● Conoscere il modello E/R 

Conoscere le caratteristiche 

del database relazionale e le 

operazioni che possono 

essere eseguite 

● Conoscere le 

caratteristiche del 

linguaggio SQL e le 

principali istruzioni per la 

creazione, popolazione 

ed interrogazione di 

database 

● Saper produrre uno 

schema concettuale 

utilizzando il modello E/R 

● Saper produrre uno 

schema logico 

relazionale a partire dal 

modello E/R 

● Saper utilizzare il 

linguaggio SQL 

● Saper costruire le query 

● Applicare le procedure 

adeguate per la 

progettazione e 

l‟interazione con un 

database 

● Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro modelli, 

processi e flussi 

informativi 

● Riconoscere, 

documentare le 

procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto 

a situazioni date 
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Modulo 2) Database in rete ed il linguaggio PHP 

CONOSCENZE ABILITA‟ COMPETENZE 

● Conoscere le possibilità 

di programmazione web 

● Conoscere le 

caratteristiche della 

programmazione lato 

client e lato server 

● Conoscere la 

programmazione PHP 

● Conoscere MySQL 

● Saper eseguire semplici 

query su un database 

MySQL 

● Saper estrarre un 

insieme di record 

● Saper confrontare le 

caratteristiche della 

pagine HTML e PHP 

● Scegliere dispositivi e 

strumenti per sviluppare 

applicazioni informatiche 

per reti locali o servizi a 

distanza 

● Utilizzare i sistemi 

informativi aziendali e gli 

strumenti di 

comunicazione integrata 

d‟impresa, per realizzare 

attività comunicative con 

riferimento a differenti 

contesti 

 
Modulo 3) Informatica aziendale e controllo di gestione 

CONOSCENZE ABILITA‟ COMPETENZE 

● Conoscere le 

problematiche relative 

alla gestione del 

magazzino dal punto di 

vista informatico 

● Conoscere la 

programmazione 

PHP/MySQL 

● Conoscere le 

problematiche relative al 

controllo di gestione dal 

punto di vista informatico 

● Informatica aziendale per 

la gestione magazzino 

● Saper comprendere la 

complessità della 

gestione di un magazzino 

● Saper comprendere le 

tecniche per ottimizzare 

la gestione aziendale 

● Saper analizzare, 

progettare e 

implementare una realtà 

complessa 

● Identificare e applicare le 

opportune metodologie e 

tecniche della gestione 

dei progetti 

● Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro modelli, 

processi e flussi 

informativi con riferimento 

alle differenti tipologie di 

imprese 

● Riconoscere i diversi 

modelli organizzativi 

aziendali, documentare le 

procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto 

a situazioni date 

 



65 di 86 

Modulo 4) Sistemi per la gestione di impresa 

CONOSCENZE ABILITA‟ COMPETENZE 

● Conoscere il concetto di 

sistema di gestione 

● Conoscere il concetto di 

progetto aziendale 

● Conoscere le 

caratteristiche dei sistemi 

CAD e CAM 

● Conoscere le 

caratteristiche dei data 

warehouse 

● Saper vedere il ciclo 

PDCA applicato al flusso 

informativo dei dati 

aziendali 

● Essere consapevoli delle 

potenzialità degli ERP 

● Utilizzare strumenti per 

supportare la gestione 

dei clienti e il marketing 

● Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro modelli, 

processi e flussi 

informativi con riferimento 

alle differenti tipologie di 

impresa 

● Riconoscere i diversi 

modelli organizzativi 

aziendali, documentare le 

procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto 

a situazioni date 

● Applicare i principi e gli 

strumenti della 

programmazione e del 

controllo di gestione  

 
Modulo 5) Reti per l’azienda e la pubblica amministrazione 

CONOSCENZE ABILITA‟ COMPETENZE 

● Conoscere 

l‟organizzazione delle reti 

● Conoscere i principali 

apparati di rete 

● Conoscere le principali 

caratteristiche delle reti 

LAN, MAN, WAN, GAN 

● Saper riconoscere le 

topologie e le 

organizzazioni delle reti 

● Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca 

ed approfondimento 

disciplinare 

Modulo 6) Sicurezza informatica 

CONOSCENZE ABILITA‟ COMPETENZE 

● Conoscere le principali 

metodologie per la 

realizzazione della 

sicurezza dei sistemi 

informatici 

● Conoscere le 

caratteristiche della 

crittografia 

● Conoscere la posta 

certificata e la firma 

digitale 

● Conoscere il 

funzionamento della PEC 

● Saper applicare semplici 

tecniche di crittografia 

●  

● Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca 

ed approfondimento 

disciplinare 

● Utilizzare i sistemi 

informativi aziendali e gli 

strumenti di 

comunicazione integrata 

d‟impresa, per realizzare 

attività comunicative con 

riferimento a differenti 

contesti 
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Modulo 7) Privacy, proprietà intellettuale e crimini informatici 

CONOSCENZE ABILITA‟ COMPETENZE 

● Conoscere la normativa 

sulla tutela della privacy 

e sul trattamento dei dati 

● Conoscere il codice di 

deontologia 

● Conoscere la normativa 

sul diritto d‟autore relativa 

al software 

● Conoscere le potenzialità 

del software open source 

● Essere consapevoli degli 

obblighi relativi ai fornitori 

di servizi di 

comunicazione 

elettronica accessibili al 

pubblico 

● Essere consapevoli delle 

misure minime relative al 

trattamento dei dati 

personali effettuato 

tramite strumenti 

elettronici 

● Essere consapevoli dei 

principali crimini 

informatici 

● Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca 

ed approfondimento 

disciplinare 

● Utilizzare i sistemi 

informativi aziendali e gli 

strumenti di 

comunicazione integrata 

d‟impresa, per realizzare 

attività comunicative con 

riferimento a differenti 

contesti 

Metodologie didattiche 

Lezioni frontali e partecipate  

Approfondimento degli argomenti a partire dai dubbi espressi dagli alunni  

Esercitazioni  

Pausa didattica con ripetizione dei concetti e verifica dell‟apprendimento  

Discussioni guidate  

Applicazione in laboratorio dei concetti studiati  

Momenti di consolidamento e recupero, individuale o collettivo  

Verifiche formative e sommative 

Didattica a distanza (dal 5 marzo 2020) 

Verifiche e valutazione 

Partecipazione all‟attività didattica, interesse dimostrato  

Impegno e applicazione allo studio  

Regolarità e rielaborazione personale nello studio a casa  

Utilizzo costante e ordinato degli strumenti di studio (quaderno personale, libro, computer)  

Conoscenze, linguaggio e comprensione  

Capacità logico-deduttive, capacità di applicazione, abilità operative  

Grado di sviluppo di capacità espositive e di analisi  

Comportamento relazionale in classe  

Progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza 
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Recupero e approfondimento 

Esercizi di rinforzo 

Formazione di gruppi di livello omogenei e disomogenei 

Tutoraggio tra pari 

Ambienti di apprendimento e strumenti 

Aula 

Laboratorio 

LIM 

Manuale in uso 

Per la didattica a distanza: utilizzo della piattaforma G-Suite, videoconferenze (Meet), utilizzo 

di materiali multimediali 

Testo in adozione 

AA.VV, EProgram, per l‟articolazione Informatica degli Istituti Tecnici settore Economico (SIA)  

Vol.per il 5° anno, Juvenilia Scuola 
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Disciplina: MATEMATICA 

 

Libro di testo: “Matematica.Rosso”  Autori: M. Bergamini,  A.Trifone, G. Barozzi, Casa 

Editrice: Zanichelli 

 
 

Nuclei tematici Contenuti/Conoscenze (programma dettagliato) 

Richiamo delle 

prime fasi dello 

studio di funzione 

 

Definizione e classificazione delle funzioni 

Dominio delle funzioni 

Intersezioni con gli assi e segno di una funzione 

 

I Limiti delle funzioni 

 

Il concetto di limite ed il limite delle funzioni razionali: 

il limite finito per  x  

il limite infinito perx  

il limite finito per  x  

il limite infinito per  x  

Operazioni ecalcoli con l‟operatore  “ ” 

Teoremi sui limiti: 

teorema della somma, differenza, prodotto e quoziente. 

Limite  destro e il limite sinistro. 

I limiti nelle forme di indecisione: 

Limiti nei casi di indecisione   +∞-∞ e  ∞/∞ 

Limiti nel caso di indecisione  0/0 
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Nuclei tematici Contenuti/Conoscenze (programma dettagliato) 

Gli Asintoti 

 

Concetto di asintoto e richiamo delle nozioni sulle rette parallele 

agli assi 

Condizione di esistenza per l‟asintoto verticale e sua equazione 

Condizione di esistenza per l‟asintoto orizzontale e sua 

equazione 

Calcolo di limiti e asintoti partendo dall‟osservazione dei grafici di 

particolari funzioni . 

Richiamo dei concetti sulle rette non parallele agli assi e loro 

rappresentazione grafica. 

Gli asintoti obliqui: 

Condizioni per la loro ricerca e formule per il calcolo dei valori di 

m e q 

Rappresentazione grafica di asintoti obliqui 

Grafici approssimati di funzioni 

Le Derivate 

 

Concetto di derivata 

Rapporto incrementale 

Calcolo della derivata prima di una funzione: 

regole fondamentali 

Derivate di funzioni elementari. 

Teoremi sul calcolo delle derivate: 

la derivata della somma di due o più funzioni, 

la derivata del prodotto e del quoziente di due funzioni. 

Le derivate di ordine superiore 

. 
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Nuclei tematici Contenuti/Conoscenze (programma dettagliato) 

Puntiestremantie 

punti diinflessione 

 

Studio del segno della derivata prima. 

Intervalli di crescenza e di decrescenza di una funzione. 

Punti stazionari e punti estremanti: 

Massimi e minimi di una funzione. 

Studio del segno della derivata seconda: 

Intervalli di concavità verso l‟alto e verso il basso 

I punti di flesso. 

 

La Ricerca Operativa 

 

Cenni sulla Ricerca Operativa 

Applicazione della matematica a problemi di economia 

aziendale: 

il diagramma di redditività 
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Programma di Lingua e Civiltà inglese 

Classe V a SIA A.S. 2019/20 

Ins. omissis 

 

Business organisation: 

Private Sector: 

Sole trader, Partnerships, Limited liability companies, Franchises, Multinationals. 

 

Banking and Finance : 

The Banks : types of banks 

Central Banks : 

The Federal Reserve System, European Central Bank. 

 

Globalisation : 

Introduction of Globalisation, the evolution,  two ways  of Globalisation. 

 

Cultural background 

Institutions : 

The UK political system,the European Union,the USA political system. 

 

L’insegnante 
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Anno scolastico 2019/2020  

DIRITTO 

 

Lo stato come organizzazione sovrana . Le forme di stato e di governo. 

Dallo stato fascista allo stato  democratico. Il referendum istituzionale del 2 giugno 1946. 

La costituzione italiana: caratteri, struttura, principi , diritti e doveri.  

Lo stato italiano come stato costituzionale, di diritto, democratico. 

Gli organi costituzionali: il Parlamento: il sistema bicamerale perfetto ,Il divieto di mandato 

imperativo ex art.67 della cost, le immunità parlamentari, ex art. 68 della cost.. Il 

procedimento legislativo.L‟organizzazione delle camere: i gruppi parlamentari e le 

commissioni parlamentari. Le funzioni del Parlamento. La legislatura.Il Parlamento in seduta 

comune. 

Il Governo: procedimento di formazione,  composizione. Ruolo del Presidente del consiglio, 

del consiglio dei ministri, dei ministri ;I ministri senza dei portafoglio. Le funzioni del governo. 

Il Presidente della repubblica; elezione, requisiti, durata del mandato. Ruolo del Presidente 

nel sistema costituzionale. Funzioni formalmente e sostanzialmente presidenziale, La 

controfirma degli atti del Presidente. La responsabilità del Presidente e la messa in stato di 

accusa. 

La funzione giurisdizionale: principi costituzionali. Giurisdizione penale, civile, amministrativa. 

La magistratura.  Principi che tutelano l‟indipendenza interna ed esterna della magistratura. 

Il C.S.M.: composizione e funzioni. Il doppio grado di giudizio e il ruolo della  Cassazione. 

La Corte costituzionale: composizione e funzioni. 

Il diritto amministrativo. La funzione amministrativa . La pubblica amministrazione. La P.A. 

centrale e periferica. 

Lo stato unitario ,art.5 della cost.Gli enti territoriali: le regioni, le province, i comuni. Organi e 

funzioni. 

Educazione alla legalità: gli attentati del 92 e la trattativa stato mafia. 

La limitazione dei diritti costituzionali in epoca di coronavirus. La costituzione e la 

regolamentazione della situazione di emergenza. 

17 maggio 2020.                                                                                                         

IL docente 
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A.S. 2019/2020  classe 5° Sia 

Scienza delle finanze 

La finanza pubblica: aspetti economici e  giuridici . Le teorie economiche sul ruolo dello stato 

in economia. La teoria classica, congiunturale. La teoria Kejnesiana: il principio del 

moltiplicatore e il ruolo della spesa pubblica. 

LA SPESA PUBBLICA nozione e classificazione.. Gli effetti economici e social. L‟analisi costi 

benefici.  Come conciliare il taglio senza  penalizzare i servizi pubblici. 

Le entrate pubbliche: classificazione. In particolare i tributi. La pressione fiscale e tributaria. 

Le imposte: elementi e classificazione. In particolare le imposte dirette progressive per 

scaglioni e quelle indirette.  

I principi giuridici ed amministrativi delle imposte. Le fasi dell‟accertamento e della 

riscossione. 

Gli effetti micro e macroeconomici delle imposte In particolare l‟evasione, l‟elusione la 

traslazione delle imposte. Le imposte come strumento di politica economica alla luce anche 

dell‟insegnamento di Kejnes. 

La finanza straordinaria: il debito pubblico. Come si finanzia e si risana.   

Il bilancio dello stato:  formazione della legge di bilancio. Il bilancio preventivo annuale e 

pluriennale. La legge di stabilità. Il controllo della Corte dei conti.ll bilancio successivo. 

 

17 maggio 2020 

 

Il docente 
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CLASSE: V A Disciplina :Sc. Motorie Anno scolastico: 2019/2020  

Docente:Prof.omissis 

Il corpo e le capacità condizionali  

CONOSCENZE COMPETENZE/  

CAPACITA’  

Modulo1  

Capacità condizionali Resistenza  

Essere abili nel : Compiere in 12 minuti la maggior distanza possibile (Test di Cooper)  

Modulo2  

Capacità condizionali: forza  

Saper eseguire esercizi di condizionamento organico e miglioramento, rispetto alle capacità 

individuali, della resistenza aerobica. Saper eseguire esercizi di opposizione e resistenza 

prolungata e variata Saper compiere una corsa continua e prolungata  

Essere abili nel CicuitTraining : Prove strutturate e/o circuiti con particolare riguardo alla 

muscolatura addominale, degli arti inferiori e degli arti superiori  

Modulo 3  

Capacità condizionali: Velocità  

Saper eseguire esercizi a carico naturale e aggiuntivo (palle mediche, manubri ecc). Saper 

eseguire esercizi semplici o complessi eseguiti in forma statica o dinamica per il 

miglioramento del tono muscolare, eseguiti a corpo libero e con l‟ausilio di piccoli e grandi 

attrezzi  

Essere abili in Percorsi misti Tecnica della corsa  

Modulo 4  

Capacità condizionali mobilità articolare e flessibilità  

Saper compiere azioni semplici e complesse nel minor tempo possibile: esercizi semplici o 

complessi eseguiti nel minor tempo possibile, esercizi e prove per il miglioramento della 

capacità di reazione; per l‟esecuzione in forma veloce di movimenti segmentari e per il 

miglioramento della velocità negli scatti brevi.  

Essere abili in Percorsi misti, Progressioni ai grandi attrezzi  

Il corpo e le capacità coordinative  

Saper eseguire correttamente e nei limiti articolari fisiologici, esercizi semplici e complessi 

nella ricerca della massima escursione articolare  

CONOSCENZE/ COMPETENZE 
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CAPACITA’  

Capacità coordinative  

Saper eseguire esercizi semplici o complessi, in forma statica o dinamica, per il 

miglioramento della coordinazione generale, a corpo libero e agli attrezzi Quadro svedese: 

traslocazioni ascendenti, diagonali, a spirale, orizzontale. Entrata e uscita dall‟attrezzo. 

Spalliera svedese: saper eseguire es. in sospensione frontale e dorsale, entrata e uscita 

dall‟attrezzo, verticale alla spalliera. Accoppiamento e combinazione di esercizi e sequenze di 

movimento Capovolta avanti, coordinazione generale con la fune (saltelli a piedi uniti e 

alternati in diverse combinazioni) Volteggio al cavallo: rincorsa, stacco, battuta, fase di volo e 

arrivo  

Essere abili in: Progressioni alla spalliera e al quadro svedese anche su ideazione e proposta 

degli studenti. Collegamenti e relazioni tra ambiti e abilità differenti Volteggio fra-mezzo al 

cavallo  

CONOSCENZE  

Il corpo e lo sport  

COMPETENZE/ CAPACITA’  

Giochi sportivi Conoscenza globale dei gesti tecnici della pallavolo: battuta dal basso, 

palleggio e bagher. Conoscenza generale del gioco: disposizione in campo dei giocatori, 

attacco e difesa. Regolamento tecnico: cambio palla e punto, regola dei tre passaggi, 

invasione di rete e di campo. Suddivisione della partita in set. Conoscenza globale dei gesti 

tecnici del calcetto/basket a secondo delle attitudini degli allievi.  

Essere abili nel: Interagire in forma attiva e partecipata alle occasioni di gioco. Collaborare 

per il raggiungimento di un risultato utilizzando il gesto specifico. Riconoscere e rispettare 

regole in quanto presupposto dell‟agire corretto e del confronto con gli altri.  

Didattica a distanza  

CONOSCENZE  

COMPETENZE/CAPACITA’  

BENESSERE E SALUTE  

Il corpo e la postura. Il linguaggio del corpo  

A TAVOLA: Come ci nutriamo  

L‟impegno e l‟obiettivo Volere/potere  

Utilizza le conoscenze Conoscenza anatomica della colonna vertebrale, conoscenza di una 

postura corretta per organizzare la propria vita applicando il concetto di salute dinamica  

Alimentazione -Alimentazione e stili di vita  

Gli studenti riescono a comprendere messaggi di genere diverso:  
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Considerare la vittoria e la sconfitta come momenti di crescita di Storie di atleti e di grandi 

traguardi negli sport ( impegno e massima pari livello, riescono a dedizione al raggiungimento 

di un obiettivo, traguardo e vittoria vista come la vittoria di una intera squadra o collettività ); 

Il rispetto  

comprendere il valore delle regole e della responsabilità delle regole in funzione di un 

obiettivo personale in funzione del benessere collettivo  
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Anno scolastico 2019/2020 

Classe 5^As 

Disciplina:Religione 

Docente: omissis 

Libro di testo: Tutti i colori della vita 

 

Nuclei tematici  Contenuti/Conoscenze 

L'etica 

contemporanea e i 

valori della religione 

cristiana a confronto. 

Saper riconoscere la proposta etica cristiana e i valori legati alla 

fede 

Ama il prossimo tuo 

come te stesso: 

Solidarietà e 

accoglienza del 

prossimo. 

Conoscere il significato della novità cristiana nel messaggio 

basilare del comandamento dell‟amore. 

Le sfide dell‟epoca 

moderna: Temi di 

bioetica: la donazione 

degli organi; il fine 

vita; l'accanimento 

terapeutico; 

l'eutanasia. 

Conoscere in modo generale le problematiche bioetiche dell‟epoca 

odierna e  sapere fornire le motivazioni della proposta cristiana 

Valori e disvalori della 

società 

contemporanea e la 

proposta valoriale 

cristiana. 

Conoscere valori e disvalori dell‟epoca odierna e saperli confrontare 

con la proposta cristiana. 

Tali contenuti sono stati affrontati in presenza fino al 4 marzo.  

Da quel momento in poi il Docente ha preferito che gli alunni si concentrassero 

maggiormente nella DaD delle discipline caratterizzanti e in generale di quelle coinvolte 

nell‟Esame di Stato, essendo comunque già in possesso di elementi sufficienti per 

esprimere una valutazione finale. 
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TAVOLA CONSUNTIVA DELLA CLASSE 5A SIA 

MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE 

Docente  omissis 

Anno Scolastico 2019/2020 

 Libro di testo: CON NOI IN AZIENDA PLUS 5 

 FORTUNA – RAMPONI-SCUCCHIA            LE MONNIER scuola 

 

OBIETTIVI CONTENUTI 
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Conoscere le 

politiche di mercato 

e i piani di marketing 

aziendali. 

 

Conoscere la struttura 

e il contenuto dello 

Stato patrimoniale, del 

Conto economico, 

della nota integrativa 

e saperli redigere. 

MODULO 1 

Politiche di mercato e 

piani di marketing 

aziendali 

● L’orientamento al 
mercato 

● Il ruolo del 
marketing 
management 

● Il ruolo della 
pianificazione 
strategica 

● La mission e gli 
obiettivi aziendali 

● Le strategie di 
marketing 

● Il piano di 
marketing 

● Il ciclo di vita del 
prodotto 

● Il marketing mix 
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Conoscere le 

funzioni e gli obiettivi 

delle analisi per 

indici 

Saper riclassificare i 

bilanci in funzione 

dell‟analisi 

Calcolare i principali 

indici di bilancio 

Saper coordinare gli 

indici e redigere una 

relazione 

interpretativa 

Redigere il 

rendiconto 

finanziario 

MODULO 2 

Bilancio d’esercizio (libro 

di quarta) 

● Funzioni, 
caratteristiche 
generali 

● I postulati di 
bilancio 

● La composizione 
del bilancio 
d’esercizio 

● Struttura e 
contenuto dello 
Stato patrimoniale 

● Struttura e 
contenuto del 
Conto economico 

● Il rendiconto 
finanziario 

● La nota integrativa 
● I criteri di 

valutazione 
secondo l’art. 2426 
C.C. 
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OBIETTIVI CONTENUTI 
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MODULO 3 

L’analisi di bilancio 

● La funzione 
informativa del 
Bilancio d’esercizio 

● Le analisi di 
bilancio interne ed 
esterne 

● L’interpretazione 
dei dati di bilancio 

● La riclassificazione 
dello Stato 
patrimoniale 
secondo criteri 
finanziari 

● La riclassificazione 
del Conto 
economico nella 
configurazione al 
valore aggiunto 

● L’analisi 
patrimoniale: gli 
indici di struttura 

● L’analisi finanziaria: 
gli indici di 
copertura e di 
solvibilità 

● L’analisi 
economica: gli 
indici di redditività 

● L’analisi di bilancio 
per flussi: il 
Rendiconto 
finanziario delle 
variazioni di 
Capitale Circolante 
Netto 
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Conoscere l‟oggetto 

e gli scopi della 

contabilità analitica 

Le fondamentali 

classificazioni dei 

costi e le 

metodologie di 

calcolo dei costi 

Applicare la break-

even analysis a 

concreti problemi 

aziendali 

MODULO 3 

La pianificazione 

strategica e la contabilità 

dei costi 

● La pianificazione 
strategica e le sue 
fasi 

● La definizione degli 
obiettivi generali 

● La formulazione 
delle strategie e 
l’elaborazione del 
piano 

● L’esecuzione e il 
controllo del piano 

● La contabilità 
analitico-gestionale 
e il sistema 
informativo 

● Le differenze 
rispetto alla CO.GE. 

● La classificazione 
dei costi 

● L’analisi costi-
volumi-risultati 

● La determinazione 
del punto di 
pareggio e il 
diagramma di 
redditività 

● Le configurazioni di 
costo 

● L’oggetto di calcolo 
dei costi e i metodi 
di imputazione dei 
costi 
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TABELLA GENERALE DI CORRISPONDENZA VOTI/LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

STABILITI DAL C.D.D. 

Voto in decimi Criteri stabiliti dal C.d.D. 

1° livello 

(voto 1) 

L‟alunno non si presenta alle verifiche e rifiuta il fondamentale dialogo 

educativo - didattico. 

2° livello 

(voto 2 – 3) 

L‟alunno non conosce gli argomenti svolti, pertanto la sua 

preparazione è inesistente o gravemente insufficiente. 

3° livello 

(voto 4) 

L‟alunno non conosce del tutto gli aspetti fondamentali degli argomenti 

svolti; permangono ancora lacune nella sua preparazione; espone in 

modo disorganico ed usa un lessico inadeguato ad esprimere il suo 

pensiero. 

4°livello 

(voto 5) 

L‟alunno manifesta incertezze di esposizione, tuttavia, con la guida 

dell‟insegnante, riesce a riportare in modo efficace alcuni aspetti 

fondamentali delle tematiche trattate. Conosce gli argomenti svolti in 

modo lacunoso e di conseguenza la preparazione è incompleta, 

risultato di uno studio frettoloso, superficiale e discontinuo. 

5° livello 

(voto 6) 

L‟alunno conosce i concetti fondamentali degli argomenti trattati. 

Espone con lessico tecnicamente non sempre adeguato. Utilizza le 

tecniche apprese nell‟ambito di contesti noti. 

6° livello 

(voto 7) 

L‟alunno conosce in modo completo gli argomenti; l‟espressione è 

sciolta ed il linguaggio corretto e pertinente. Espone in modo autonomo 

quanto appreso, anche se non è in grado di rielaborare in modo 

personale. 

7° livello 

(voto 8) 

L‟alunno comprende con facilità ed espone in modo corretto ed 

organico. Riutilizza le tecniche apprese anche in contesti nuovi.  

8°livello 

(voto9/10) 

L‟alunno comprende con facilità e rielabora in modo personale i 

contenuti rilevando connessioni tra le diverse discipline ed espone in 

modo corretto ed organico. Riutilizza le tecniche apprese anche in 

contesti nuovi. Utilizza le conoscenze acquisite per interpretare la 

realtà in cui vive. 

 
 
 
 
 
Segue l’elaborato di cui all’articolo 17 comma 1 a) assegnato dal Consiglio di classe su 

indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo, comunicato ai candidati entro il 1 

giugno. 
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Istituto Istruzione Superiore “S. Satta” 

 

Indirizzo: ITSI-AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING  

ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

A.S 2019-2020 

Elaborato di Economia Aziendale e di Informatica 

Prima parte 

Il Bilancio con dati a scelta. 

Docente Prof.ssaomissis 

 

Classi 5°A SIA  

Obiettivi 

Analizzare i vincoli della traccia. Sviluppare 

le tabelle necessarie. Assumere dati a scelta 

coerenti con i vincoli. Produrre un reporting 

adeguato. 

 

Il candidato costruisca gli schemi sintetici – a dati comparati – dello Stato patrimoniale e del Conto 
economico a valore aggiunto della Saturnia S.p.a., azienda industriale, tenendo conto dei vincoli qui di 
seguito indicati e assumendo opportunamente ogni altro dato mancante: 
 

 n-1 n 

Capitale investito                                               18.500.000 20.600.000 

Indice di elasticità degli impieghi                           40% 44% 

Indice di indebitamento (leverage)    1,85 2 

Indice di rigidità delle fonti                                     75% 74% 

Valore della produzione                                      22.900.000 25.950.000 
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ROS 11,85% 12,75% 

ROE 12% 12,50% 

 
 
Il candidato commenti inoltre, con una relazione sintetica, i su elencati indicatori della situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria. 
 
 
 
Seconda parte 
 

Sistema di memorizzazione e gestione dati (database relazionale) per l’azienda, sistemi 

per la gestione d’impresa e progettazione di siti web dinamici aziendali 

 

Docente Prof.ssa omissis 

Classi 5°A SIA  

Obiettivi 

Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi, utilizzare e produrre 

testi multimediali, analizzare dati e 

interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche 

di tipo informatico. 

 

Basandosi sulle proprie conoscenze del territorio sardo o nazionale, oppure sulle proprie esperienze 

dirette ed indirette in nazioni estere, il candidato ipotizzi la struttura di un’azienda (in qualsiasi 

settore di produzione a scelta del candidato), inserendola nel contesto scelto, descrivendone la 

struttura produttiva, il/i prodotto/i , la diffusione sul territorio (azienda locale, con filiali, ecc..), la 

gestione del personale. 

Il candidato supponga che l’azienda da lui ideata abbia adeguato le proprie strategie manageriali 

utilizzando metodologie di raccolta dati che consentano un rapido riscontro tra l’analisi delle vendite 

e le strategie di produzione. Inoltre l’azienda attua strategie di fidelizzazione e di raccolta delle 

opinioni dei clienti anche tramite Web. 

Il candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive: 
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1. identifichi le principali tecnologie di raccolta dati e di pubblicizzazione che l’azienda 

dovrà adottare; 

2. concentrandosi poi sulla porzione del sistema informativo che gestisce l’attività di 

vendita ed il magazzino, sviluppi uno schema concettuale della relativa base di dati, che 

dovrà prevedere:  

 

a. il/i punto/i vendita, quali si registra anche l’indirizzo, il telefono, la data di inizio 

attività ed i dipendenti, dei quali interessano i dati anagrafici, la qualifica, il 

punto vendita in cui operano  

b. la tipologia di prodotto, il nome, la descrizione, il prezzo di listino, punto 

vendita dove si trova. Al momento della vendita si deve inoltre memorizzare la 

data di vendita, il prezzo effettivo di vendita 

 

3. derivi il corrispondente schema logico relazionale; 

 

4. Sviluppi in linguaggio SQL le query per ottenere le seguenti informazioni dal magazzino: 

 

a. il totale degli ordini di un determinato punto vendita in un dato periodo di 

tempo; 

b. l'elenco dei prodotti presenti in un punto vendita in una precisa data 

specificando la tipologia di prodotto; 

c. l'elenco dei movimenti in un determinato periodo ordinati per data 

 

Descriva poi brevemente le caratteristiche dei software di cui l’azienda madre deve dotarsi, 

motivando le scelte e spiegando quali vantaggi tali software di gestione porteranno all’azienda. 

Infine il candidato discuta se e perché l’azienda ha bisogno di un sito web e come conviene 

strutturarlo, descrivendo le funzionalità che ritiene opportune venissero in esso integrate. 
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Il presente documento è approvato in ogni sua parte all‟unanimità dal Consiglio di classe 

 

 

 

Il Consiglio di classe 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
La 

Coordinatric

e del 

Consiglio di classe 

Macomer, 30 maggio 2020 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

 

 

 

Materia Docenti 

Religione omissis 

Lingua e letteratura 

italiana 

omissis 

Storia omissis 

Inglese omissis 

Matematica omissis 

Informatica omissis 

Economia aziendale omissis 

Diritto omissis 

Economia politica omissis 

Scienze motorie omissis 

Laboratorio 

d‟informatica 

omissis 


