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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.   

 In base alle indicazioni dell’ O.M. n° 205/2019, il documento rappresenta la sintesi del percorso formativo che noi 

docenti con i nostri alunni abbiamo compiuto insieme. Nel documento sono presenti gli elementi più importanti che 

hanno guidato e caratterizzato la vita della classe, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e cosi rinominati dall'art. l, co. 784, 

della l. n. 145 del 2018, gli stage i tirocini eventualmente effettuati, nonché la partecipazione studentesca ai sensi del 

D.P.R. n. 249 del 1998.   

 Esso contiene l’evoluzione storica e il profilo della classe e del Consiglio di classe, i metodi, i mezzi, gli spazi, i tempi, le 

attività del percorso, nonché i criteri, le prove e gli strumenti di verifica e valutazione adottati (O.M. 205/ 2019 art.1). 

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. Fa parte integrante del documento la relazione del tutor per il PCTO e la relativa tabella delle attività 

svolte dai ragazzi. Vengono inoltre allegate le schede delle conoscenze disciplinari dettagliate di tutte le materie.   

 I punti essenziali del documento vengono preceduti da una breve presentazione discorsiva cui fa seguito la tabella 

riassuntiva. Con l’adozione delle tabelle riassuntive, il C.d.C., vuole fornire una sintesi chiara ma, si pensa, esaustiva di 

quello che è stato il percorso formativo del corso di studi. Tutti gli elementi considerati utili a definire il quadro 

d’insieme della classe, comprese le simulazioni delle prove d’esame e le relative griglie, vengono allegati al presente 

documento, ai sensi dell' art. 17, comma l, del d.lgs. n. 62 del 2017 . Si ritiene inoltre utile riportare, nella parte iniziale, 

il PECUP, il quadro delle competenze generali e di indirizzo e le competenze di cittadinanza stabilite dalle linee guida 

ministeriali.  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “SEBASTIANO SATTA”, MACOMER 

DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO E BACINO D’UTENZA 

L’I.I.S. “Sebastiano Satta” ha un bacino di utenza assai vasto; abbraccia infatti le zone che vanno dal 

Marghine alla Planargia, dall'alto Oristanese al Sassarese.  

Il territorio è caratterizzato da una bassa densità di popolazione, concentrata nei due centri più grossi di 

Macomer e Bosa.  

L’economia della zona, prevalentemente agro-pastorale, è caratterizzata da redditi pro-capite medio-bassi.  

Le attività industriali, concentrate prevalentemente a Macomer e fiorenti fino a qualche anno fa, risentono 

ora della grande flessione del mercato tanto da costringere le imprese alla chiusura o alla riduzione 

dell’attività degli impianti, con conseguente ricorso alla cassa integrazione, che si abbatte pesantemente 

sulle famiglie.  

Piccole imprese soprattutto a carattere individuale o familiare costellano il settore dell’artigianato.  

Il tasso di disoccupazione si aggira intorno al 21% raggiungendo in alcuni paesi anche punte del 28%. La 

disoccupazione è in prevalenza femminile e giovanile.  

Il turismo, che dovrebbe costituire il settore trainante della zona, ha ancora difficoltà a decollare e si svolge 

per un periodo dell’anno piuttosto limitato. Nel settore dei trasporti il servizio offerto dalle F.F.S.S., dalle 

FdS e da aziende private è da ritenersi accettabile per le ore antimeridiane, mentre si rivela carente per le 

ore pomeridiane. La scuola spesso deve ricorrere a convenzioni particolari per garantire agli studenti 

pendolari, in occasione della frequenza scolastica in orario pomeridiano, il rientro ai propri paesi in orari 

accettabili. Gli studenti del corso lavoratori devono utilizzare mezzi propri.  

Il Piano dell’Offerta Formativa viene portato a conoscenza degli EE.LL. territoriali, Unione dei Comuni del 

Marghine–Planargia e Comune di Macomer perché siano al corrente di quanto questo Istituto intenda 

realizzare.  

Gli allievi del nostro Istituto appartengono ad una fascia di età compresa tra i quattordici ed i diciannove 

anni; a questi vanno ad aggiungersi gli studenti dei corsi serali. Molti tra i nostri alunni hanno superato 

l’esame di Stato della Scuola media inferiore con esiti buoni o addirittura eccellenti; tutti hanno scelto il 

nostro Istituto consapevoli di avere dinanzi un periodo di intenso lavoro che, una volta ultimato, darà loro 

la possibilità di frequentare con una adeguata preparazione qualunque corso universitario o di immettersi, 

con un qualificato diploma, direttamente nel mondo del lavoro.  

Gli studenti provengono da Macomer e dalle Scuole medie del circondario, hanno compiuto quindi, 

inevitabilmente, esperienze e percorsi didattici diversi e differentemente articolati. L’ambiente familiare di 

appartenenza non può non essere altrettanto vario: i genitori lavorano come impiegati, operai, 

professionisti o artigiani; posseggono, dunque, cultura e sensibilità diverse e affidano all’Istituto l’istruzione 

e la formazione dei figli, che diventano quindi, con le loro differenti personalità, la ricchezza ed il 

patrimonio della nostra scuola prima, e dell'intera comunità dopo.  

La scuola adotta un orario delle lezioni che, nel rispetto delle norme vigenti, consente soprattutto ai 

pendolari, il rientro nei paesi d’origine in orari compatibili con l’uso del mezzo pubblico, e a tutti gli studenti 

l’opportunità di usare la scuola per realizzare tutte le attività contemplate nel  P.T.O.F.  

 

Nel corso degli anni nel nostro Istituto si è dibattuto lungamente sul ruolo e l’immagine che la Scuola, come 

ente di formazione e educazione, proietta di sé e sulla percezione che da essa deriva.  
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Da tempo il nostro Istituto, con il contributo fattivo dei suoi alunni, rilascia un’immagine al passo con i 

tempi: siamo ed intendiamo essere sempre di più luogo di crescita culturale e civile, comunità viva e 

positiva, aperta al confronto ideale, ispirata ai principi della convivenza democratica.  

Parallelamente, l'Istituto si propone alla collettività intera come centro di formazione e cultura 

permanente, luogo di ricerca e riflessione sulle problematiche del nostro tempo, motore di progetti ed 

iniziative di crescita sociale a tutti i livelli.  

I corsi offerti presentano varietà e finalità differenti. Presso la sede centrale sono impartiti i corsi: Sistemi 

Informativi Aziendali (SIA), Turismo (TUR), Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM), Relazioni 

Internazionali per il Marketing (RIM), Costruzione, Ambiente e Territorio (CAT), Grafica e Comunicazione 

(GC), Informatica e Telecomunicazioni (IT), Agrario (AG). Nella sede dell’ “Amaldi” i corsi si differenziano in 

IPAE, IPMM, IPTS (Corso Moda).  

La scuola è in grado di fornire un tipo di formazione integrata in diversi ambiti disciplinari poiché 

l’apprendimento e la concettualizzazione degli aspetti teorici trovano applicazione pratica nelle discipline di 

indirizzo e nei laboratori: essa  dunque trasmette conoscenze e mira a far acquisire ad ogni singolo alunno 

una preparazione di base unitaria con specificità professionalizzanti: ecco che allora lo studio delle 

discipline giuridico-aziendali unitamente alle lingue straniere e scientifico-tecnologico multimediali e delle 

discipline laboratoriali permettono di acquisire competenze rispondenti alle odierne esigenze del mondo 

del lavoro. 

L'offerta formativa che la scuola propone è quindi finalizzata alla valorizzazione delle risorse degli alunni 

con evidente motivazione allo studio e al recupero di situazioni di svantaggio culturale e motivazionale che 

spesso favoriscono la dispersione e l’abbandono scolastico.  

La scuola rappresenta perciò il luogo in cui maggiormente i ragazzi riescono a soddisfare le loro esigenze di 

aggregazione, comunicazione e socializzazione.  
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INDIRIZZO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

PECUP 

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

ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia sociale. Gli 

studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai macrofenomeni 

economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, 

anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo della gestione, agli strumenti 

di marketing. In particolare, sono in grado di: 

 analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a 

spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 

 riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso 

le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto;  

 riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale/globale;  

 analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali; 

 orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 

 intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e 

controllo di gestione; 

 utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti;  

 distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 

individuare soluzioni ottimali;  

 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 i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti. 
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QUADRO ORARIO DEL CORSO ECONOMICO – 

ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA TRASVERSALI 

 

AMBITO DI 

RIFERIMENTO 

COMPETENZE CHIAVE 

da conseguire alla fine 

dell’obbligo scolastico 

CAPACITÀ’ 

(Il C.d.C 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  
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COMPETENZE AL TERMINE DEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO:INDIRIZZO SIA 

 
COMPETENZE DELL'AREA D’ISTRUZIONE GENERALE 

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  
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.  

3  

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 

agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, 

tecnologico ed economico. 

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 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.  
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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. 

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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LA CLASSE QUINTA DEL CORSO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

OMISSIS 

  

 

VARIAZIONE  COMPONENTE  STUDENTI (SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO) 
 

Anno Scolastico n. iscritti  n. inserimenti n. trasferimenti n.  ammessi alla classe successiva 

2018/19 10 0 0 9 

2019/20 11 2 1 11 

2020/21 11 0 0  

 

 

 

 

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

 
 

Le famiglie sono state informate durante l’anno scolastico dell’evolversi dell’andamento didattico in 

videoconferenze su Meet.  

Per tutta la durata del corso di studi la maggior parte delle famiglie ha partecipato attivamente al dialogo 

educativo con i docenti e ha supportato i loro figli, nel pieno rispetto dei punti fondamentali del Patto di 

Corresponsabilità siglato ogni anno con la Scuola. 
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NOMINATIVI ALUNNI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cognome e Nome Classe di Provenienza 

 OMISSIS 

  

4a aSIA 

 OMISSIS 

  

4a aSIA 

 OMISSIS 

  

4a aSIA 

 OMISSIS 

  

4a aSIA 

 OMISSIS 

  

4a aSIA 

 OMISSIS 

  

4a aSIA 

 OMISSIS 

  

4a aSIA 

 OMISSIS 

  

4a aSIA 

 OMISSIS 

  

4a aSIA 

 OMISSIS 

  

4a aSIA 

 OMISSIS 

  

4a aSIA 
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CONSIGLIO DI CLASSE A.S. 2020-2021 

 

DISCIPLINA A.S. 2020/2021 Ore 

Economia Aziendale OMISSIS 7 

Informatica     OMISSIS 5 

Laboratorio Informatica OMISSIS 3 

Inglese OMISSIS 3 

Matematica OMISSIS 3 

Diritto OMISSIS 2 

Scienze delle finanze OMISSIS 3 

Italiano  OMISSIS 4 

Storia OMISSIS 2 

Scienze Motorie E Sportive OMISSIS 2 

Religione OMISSIS 1 

Orario complessivo settimanale 32 
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STABILITÀ DEL CORPO DOCENTE (secondo biennio e quinto anno) 

DISCIPLINA A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

Italiano  OMISSIS 

  

OMISSIS 

  

OMISSIS 

  

Storia OMISSIS 

  

OMISSIS 

  

OMISSIS 

  

Matematica OMISSIS 

  

OMISSIS 

  

OMISSIS 

  

Inglese OMISSIS 

  

OMISSIS 

  

OMISSIS 

  

Francese OMISSIS 

  

OMISSIS 

  

OMISSIS 

  

Economia aziendale OMISSIS 

  

OMISSIS 

  

OMISSIS 

  

Informatica OMISSIS 

  

OMISSIS 

  

OMISSIS 

  

Laboratorio di informatica OMISSIS 

  

OMISSIS 

  

OMISSIS 

  

Diritto OMISSIS 

  

OMISSIS 

  

OMISSIS 

  

Economia politica/ 

Scienze delle finanze 

OMISSIS 

  

OMISSIS 

  

OMISSIS 

  

Scienze sportive e motorie OMISSIS 

  

OMISSIS 

  

OMISSIS 

  

Religione OMISSIS 

  

OMISSIS 

  

OMISSIS 

  

PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

La continuità didattica, uno dei criteri indicati dal C.d.D. e seguiti dal D.S. nell’assegnazione dei docenti alle 

classi, non sempre, nel corso del triennio, è stata rispettata, per motivi imprevisti e/o esterni alla volontà 

della nostra scuola, come la diversa composizione delle cattedre, pensionamenti e  motivi di salute di 

qualche docente.  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. 

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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PERCORSO DIDATTICO-EDUCATIVO 

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, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica, affiancati -secondo 
la proposta di Regolamento della Didattica Digitale Integrata (DDI) approvata in sede di Collegio dei 
Docenti il 1o settembre 2020-  da attività online a distanza (DAD) sulla piattaforma dell’Istituto.  

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti 
strumenti e le seguenti strategie: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante 
l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e 
appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite 
a disposizione della scuola. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, 
tramite immagini su Whatsapp e Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio 
su Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuale e Power Point con audio scaricate nel materiale 
didattico sul registro elettronico, registrazione di micro-lezioni su Youtube, video tutorial realizzati con 
diverse applicazioni, mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti 
specifici. 
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, 
schemi, mappe concettuali, file video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli 
stessi. 
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. 

 
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza e considerando i vari momenti in cui si è 
alternata la didattica a distanza con quella in presenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della 
programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò 
è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 
Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDE DISCIPLINARI 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

PECUP (tratto dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i tecnici- profilo in uscita desunto dalle linee guida 

per singola disciplina). 

•Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 
•Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 
agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, 
tecnologico ed economico; 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; 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione; 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. 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Imparare ad imparare 
● Organizzare il proprio apprendimento. 
● Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio. 
● Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazioni e di formazione 
(formale, non formale ed informale) in funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie. 
Progettare 
● Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro. 
● Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, realistici e prioritari e le relative 
priorità. 
● Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 
raggiunti. 
Comunicare 
● Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, ecc.) e di diversa complessità. 
● Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc. 
● Utilizzare linguaggi diversi (verbale, simbolico) e diverse conoscenze disciplinari mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
Collaborare e partecipare 
● Interagire in gruppo. 
● Comprendere i diversi punti di vista. 
● Valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità. 
● Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
Agire in modo autonomo e consapevole 
●  Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale. 
● Far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni. 
● Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità comuni. 
● Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità. 
Risolvere problemi 
● Affrontare situazioni problematiche. 
● Costruire e verificare ipotesi. 
● Individuare fonti e risorse adeguate. 
● Raccogliere e valutare i dati. 
● Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline, secondo il tipo di 
problema. 
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Individuare collegamenti e relazioni 
● Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo. 
● Riconoscerne la natura sistemica, analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e 
la natura probabilistica. 
● Rappresentarli con argomentazioni coerenti. 
Acquisire e interpretare l’informazione. 
● Acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi. 
● Interpretarla criticamente valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

COMPETENZE ACQUISITE 

  Nel quinto anno di studi sono sviluppate le competenze comunicative in 

situazioni professionali relative ai settori e agli indirizzi e vengono approfondite le possibili integrazioni fra 

i vari linguaggi e contesti culturali di riferimento, anche in vista delle future scelte di studio e di lavoro. 

L’articolazione dell’insegnamento di Lingua e Letteratura italiana in conoscenze e abilità è di seguito 

indicata e desunta dalla progettazione didattica in relazione alle scelte compiute nell’ambito della 

programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

• Padroneggiare la lingua italiana e, nella fattispecie, gli strumenti espressivi 

ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale e non verbale in vari 

contesti. 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi, anche 

multimediali. 

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Nuclei tematici Conoscenze/Abilità Competenze 

 

1. Il Romanticismo e 
Giacomo Leopardi 

- La meraviglia del 
pensiero e delle parole 

 

2. L’età post-unitaria: le 
nuove tendenze 
poetiche e il trionfo del 
romanzo. 

- La Scapigliatura: 
un’avanguardia 
mancata. 

-La rivoluzionaria novità 
dei procedimenti 
narrativi di Giovanni 
Verga. 

Conoscenze 
- Rapporto tra 

lingua e 
letteratura. 

- Repertorio dei termini 
letterari e tecnici. 

- Testi e autori 
fondamentali che 
caratterizzano 
l’identità culturale 
italiana. 

- Metodi e strumenti 
per l’analisi e 
l’interpretazione dei 
testi letterari 

 
 
Abilità (lingua/comunicazione) 

Competenze disciplinari 
- Leggere, comprendere e 

interpretare testi letterari. 
 
- Padroneggiare gli strumenti 

espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire in 
vari contesti l’interazione 
comunicativa verbale. 

 
- Produrre testi di vario tipo 

in relazione a differenti 
scopi comunicativi. 

 
- Saper stabilire nessi tra la 

letteratura e altre discipline 
o domini espressivi. 
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3. Il Decadentismo e 
l’esperienza dell’ignoto 
e dell’assoluto 

- La visione decadente 
del mondo: la poetica di 
Gabriele D’Annunzio. 
 
Giovanni Pascoli: la forza 
innovativa delle soluzioni 
formali 
 
4. Il superamento del verismo 
nei romanzi di Pirandello. 
La crisi dell’io e della realtà 
oggettiva 
 
 
5. La lirica di Ungaretti 
Giuseppe Ungaretti e la parola 
scavata nel silenzio 

-Individuare le correlazioni tra 
poetica e soluzioni linguistiche. 
Utilizzare termini letterari e 
tecnici. 
Produrre relazioni, sintesi, 
commenti e analisi, scritti e orali. 
 
Abilità (lingua/comunicazione) 
Individuare le correlazioni tra 
poetica e soluzioni linguistiche 
Utilizzare termini letterari e 
tecnici 
Produrre relazioni, sintesi, 
commenti e analisi, scritti e orali 
 
 
 
 

- Collegare tematiche 
letterarie a fenomeni della 
contemporaneità 

 
- Utilizzare e produrre oggetti 

di comunicazione visiva e 
multimediale 

 
Risultati di apprendimento 

- Orientarsi agevolmente tra 
testi e autori fondamentali 

- Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni locali, nazionali e 
internazionali. 

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

- Individuare e utilizzare le 
moderne forme di 
comunicazione visiva e 
multimediale 

 

 

 

 

ATTIVITA’ METODOLOGICHE 

• lezione frontale e partecipata  (spesso con supporto di presentazioni multimediali); 
• lezione frontale espositiva con collegamenti interdisciplinari con le altre discipline del curricolo  
discussione a partire da immagini o letture-stimolo; 
• lettura e analisi guidata, individuale o di gruppo, dei materiali proposti; 
• guida all’uso selettivo del libro di testo, di altri manuali e di testi di vario genere; 
• percorsi di consolidamento e approfondimento dei contenuti mediante la visione di film e 
documentari  creazione di 
• tabelle, linee del tempo, mappe concettuali; 
• percorsi di ricerca storico-didattica individuali o di gruppo con successiva esposizione e confronto; 
• Lezione sincrona frontale/partecipata  in videoconferenza  
• Condivisione di materiali all’interno della Classroom e sul Registro elettronico; 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Prove scritte sulla falsariga della nuova prova dell’Esame di Stato (analisi del testo, produzione di un 

testo argomentativo, produzione di un testo espositivo-argomentativo), interrogazioni orali. 

Per rafforzare le abilità espositive in vista del colloquio dell’Esame di Stato, nel corrente anno scolastico 

sono state 
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privilegiate le verifiche orali.  

La valutazione: 
 
Tramite le verifiche periodiche si misurerà il raggiungimento degli obiettivi prefissati e pertanto dei 
risultati attesi. Sarà effettuata con verifiche sistematiche dei processi di apprendimento per valutare: 

 la partecipazione e l’impegno;  

 progressi registrati in rapporto ai livelli di partenza 

 le competenze acquisite;  

 l’applicazione  e la rielaborazione delle conoscenze;  

 le abilità linguistiche ed espressive.   
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

 frequenza delle attività di DaD; 

 interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

 puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

Gli obiettivi principali dell’azione didattica sono stati mirati a: 
- contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dell‘800 e del ‘900 in 
rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento. 
- identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura 
italiana e di altre letterature. 
- cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e 
le culture di altri Paesi. 
- collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari (Storia, Storia dell’Arte, Grafica e 
Comunicazione) 
- interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare un 
motivato giudizio critico. 

LIBRI DI TESTO Carlo Giunta, Cuori Intelligenti-Dal secondo Ottocento a Oggi, Edizione Verde, Garzanti 

Scuola 2016 

Docente:   OMISSIS 
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STORIA 

PECUP (tratto dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i tecnici- profilo in uscita desunto dalle linee guida 

per singola disciplina). 

Competenze: Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e le diversità dei tempi storici in 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali. 

Capacità: Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità. Riconoscere la 

varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli 

intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali. Utilizzare il lessico di base delle scienze 

storico-sociali. 

Conoscenze: Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo XXI, in Italia, in 

Europa e nel mondo. Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale. Modelli culturali a 

confronto: conflitti, scambi e dialogo interculturale. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Lo studio della materia ha comportato in quest’ottica lo sviluppo della competenza civica  e in particolare la 

conoscenza dei concetti e delle strutture socio-politiche (democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti 

civili) data dalla visione degli strumenti necessari per impegnarsi a una partecipazione attiva e democratica. 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

Riconoscere e comprendere i processi che  sottendono e spiegano ricorrenze e mutamenti nello sviluppo storico 

mettendoli in relazione con il mondo attuale. Cogliere l’interazione tra tempo e spazio nei determinati processi 

storici. Cogliere i rapporti di continuità/discontinuità nell’evoluzione storica. Cogliere le interdipendenze tra 

fenomeni economici, politici e culturali. Acquisizione di un esposizione organica di una tematica storica. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

L’inizio del XX secolo: Conoscere i concetti generali relativi alla situazione politica e sociale italiana di inizio 

Novecento. Cogliere la rilevanza storica del riformismo giolittiano in relazione al presente. Riconoscere gli elementi 

di continuità e discontinuità tra le caratteristiche attuali e quelle di inizio Novecento italiano, con particolare riguardo 

agli aspetti sociali ed economici. Ricostruire il quadro storico, politico e sociale dell’Italia agli inizi del Novecento. 

Analizzare i caratteri fondamentali del riformismo giolittiano. 

La Prima guerra mondiale: Acquisire i concetti generali relativi alla Prima guerra mondiale, alle cause immediate e 

profonde e alle sue conseguenze. Riconoscere gli elementi di continuità e discontinuità fra il mondo prima e dopo la 

Prima guerra mondiale. Utilizzare il lessico delle scienze storico-culturali.  Sintetizzare le cause della Prima guerra 

mondiale. Collocare nello spazio e nel tempo le diverse fasi della guerra. Sintetizzare le conseguenze politiche ed 

economiche della Prima guerra mondiale. 

L’Italia sotto il fascismo: Conoscere le caratteristiche storiche del primo dopoguerra. Acquisire il concetto di crisi 

(economica, politica e sociale) e totalitarismo. Conoscere i concetti generali relativi alla crisi del 1929, alle sue cause 

e conseguenze negli USA e nel mondo e al New deal. Ricostruire le tensioni dell’Italia post bellica e collocare in 

questo contesto l’ascesa del fascismo; individuare i periodi fondamentali nella storia del l’ Italia fascista; Cogliere la 
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rilevanza storica del fascismo in relazione al presente. Saper descrivere le cause della crisi del 1929 e schematizzare i 

principali provvedimenti del New deal. Saper analizzare  caratteri della crisi italiana del dopoguerra e sintetizzare le 

ragioni dell’ascesa del movimento fascista. Schematizzare i provvedimenti che diedero vita alla dittatura fascista. 

Analizzare le scelte di politica estera del fascismo. 

L’età dei totalitarismi: Acquisire i concetti generali relativi alla Repubblica di Weimar, alla sua crisi, alla salita al 

potere di Hitler e ai caratteri della dittatura nazista. Utilizzare il lessico delle scienza storico-sociali: mobilitazione, 

potere carismatico, riarmo, persecuzioni razziali. Individuare le dinamiche che conducono allo scoppio della Seconda 

guerra mondiale.  Analizzare i caratteri della crisi tedesca del dopoguerra. Conoscere le caratteristiche della 

Repubblica di Weimar. Saper sintetizzare le ragioni dell’ascesa di Hitler. Analizzare le scelte di politica estera del 

fascismo. 

La Seconda guerra mondiale:  Acquisire i concetti generali relativi alla Seconda guerra mondiale, alle sue cause 

immediate e profonde, ai suoi aspetti ideologici e alle sue conseguenze.  Saper ricostruire le cause della Seconda 

guerra mondiale. Saper ordinare nel tempo gli eventi della guerra e cogliere le trasformazioni dello spazio europeo 

determinate dall’avanzata e poi dalla crisi delle forze dell’Asse. Ricostruire  le caratteristiche e le fasi della Resistenza 

italiana. 

 

ATTIVITA’ METODOLOGICHE 

Appunti e dispense, presentazioni di PowerPoint, documentari e testimonianze video. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Come predisposto nella programmazione iniziale per la valutazione si è seguito il seguente percorso: Valutazione 

formativa in itinere: continua durante il processo di apprendimento, così da monitorare l’impegno da parte degli 

allievi e l’effettiva acquisizione delle conoscenze e abilità richieste. Valutazione sommativa: al termine del percorso 

di apprendimento si è tenuto conto di tutti gli aspetti dell’apprendimento: risultati delle verifiche effettuate, ma 

anche impegno, puntualità, partecipazione, interesse e motivazione allo studio, consapevolezza dei percorsi 

realizzati, progressione rispetto ai livelli iniziali. 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

Lezione frontale, lezione partecipata, lezione con l’utilizzo di materiali multimediali, Videolezioni (Google Meet), 

video, documentari, sintesi. 

 

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

Nessuno. 

LIBRI DI TESTO 

Nel Segno dei Tempi vol. 3 il 900 e il 2000, V. Castronovo, La Nuova Italia. 

DOCENTE 

OMISSIS 
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MATEMATICA 

 

PECUP (tratto dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i tecnici- profilo in uscita desunto dalle linee guida 

per singola disciplina). 

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 e            approfondimento 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 discretamente raggiunti dalla maggior parte degli alunni, con i relativi 
distinguo, in genere propensi a recepire i contenuti proposti e ad applicarli nello svolgimento dei compiti assegnati.  

Qualche alunno presenta incertezze nelle operazioni di calcolo e necessita della guida dell’insegnante per la corretta 
applicazione di regole e formule. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

Contenuti principali Obiettivi (conoscenze, abilità, competenze) Criterio di sufficienza, livello 

accettabile delle 

abilità, prestazioni e competenze 
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ELEMENTI DI 

ANALISI MATEMATICA 

Dominio, intersezioni con gli assi, segno di 

una funzione. 

Saper individuare le parti 

del piano in cui giace il 

grafico di una funzione, 

i punti di intersezione e gli 

Intervalli di positività e 

negatività. 

LIMITI  

 

Il concetto di limite ed il calcolo dei limiti 
delle funzioni razionali. 

I casi di indeterminazione (+∞-∞;  ∞/∞; 
0/0). 

Gli asintoti. 

Acquisire il concetto di 

limite di una funzione, 

interpretare il suo 

andamento agli estremi del 

dominio. 

Saper calcolare limiti nei 

casi di indecisione. 

Saper determinare e 

rappresentare gli asintoti di 

una funzione. 

GRAFICO 

PROBABILE DI UNA 

FUNZIONE 

 

Rappresentazione nel piano cartesiano delle 
caratteristiche principali 

delle funzioni ad una variabile 

Saper interpretare e 

rappresentare graficamente 

i primi elementi di analisi e 

costruire il grafico 

approssimato di una funzione. 

DERIVATE La derivata di una funzione, 

Derivate fondamentali, 

Teoremi sul calcolo delle derivate. 

 

Apprendere il concetto di 

rapporto incrementale; 

Saper calcolare la derivata 

prima di una funzione. 

STUDIO DI 

FUNZIONE 

Funzioni crescenti e decrescenti, 

Massimi, minimi e flessi di una funzione. 

Lo studio completo di funzioni razionali 
intere e fratte. 

Saper determinare i punti di 

massimo e di minimo di una 

funzione; 

individuare i punti di flesso; 

saper costruire il grafico di 

una funzione. 
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RICERCA 

OPERATIVA E I 

PROBLEMI DI 

SCELTA 

Cenni sulla Ricerca Operativa 

Applicazione della matematica ai problemi di 
economia aziendale:  

il diagramma di redditività. 

Acquisire il concetto di R. O. 

Saper classificare un problema di 
scelta, saper risolvere problemi di 
scelta di primo grado e costruire il 
diagramma di redditività. 

 

 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

Lezioni in presenza: Lezione frontale, esercizi alla lavagna Lim, esercitazioni in classe. 

 

Lezioni in DAD: Lezioni in videoconferenza con Google Meet mediante presentazione dello schermo e della lavagna Lim, 
condivisione su classroom di video esplicativi e del materiale utilizzato in ciascuna lezione (spiegazioni ed esercizi svolti 
scannerizzati). 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Risoluzione di problemi ed esercizi: test a scelta multipla, interrogazione alla lavagna e in modalità DAD, verifiche 

scritte. 

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

La scelta dei nuclei tematici è stata effettuata sulla base delle indicazioni dei dipartimenti. 

 

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

La continua alternanza tra attività didattica in presenza e a distanza che ha caratterizzato l’intero anno scolastico ha 

impedito una trattazione più approfondita di alcuni argomenti e il completamento dell’ultima U.D.. 

 

LIBRI DI TESTO 

MATEMATICA.ROSSO 4, BERGAMINI TRIFONE BAROZZI, ed. ZANICHELLI 

 

DOCENTE 

OMISSIS 
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ECONOMIA AZIENDALE 

PECUP (tratto dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i tecnici- profilo in uscita desunto dalle linee guida 

per singola disciplina). 

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 

           Il Bilancio d’esercizio 
      -    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; 

  

 La pianificazione strategica e la contabilità dei costi 

 Le fasi della pianificazione strategica; la definizione degli obiettivi e la formulazione delle strategie; 
La contabilità analitico-gestionale; 

 Le differenze rispetto alla CO.GE.; 

 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; 
 

IIS - S. SATTA MACOMER.REGISTRO UFFICIALE.E.2021-0004844.15-05-2021



 

 

 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. 
La programmazione è stata modificata nel corso dell’anno e sono stati ridefiniti gli obiettivi raggiungibili in 
considerazione dell'attuazione della didattica a distanza attivata tramite la creazione della classroom per guidare le 
attività di tipo asincrono e l'utilizzo di Google-meet per condurre le videolezioni. 
 

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 DDI sono stati utilizzati i seguenti criteri: la verifica delle presenze e della partecipazione alle 
attività; la regolarità nello svolgimento delle consegne e 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  

OMISSIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIS - S. SATTA MACOMER.REGISTRO UFFICIALE.E.2021-0004844.15-05-2021



 

LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

 

PECUP (tratto dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i tecnici- profilo in uscita desunto dalle linee 

guida per singola disciplina). 

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. 
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. 
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MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Tipologia prove di verifica utilizzate: 
Lettura questionari di comprensione, prove strutturate, test a scelta multipla, close tests, 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’Union Europea. 
Si è trattato anche dei vari tipi di organizzazioni commerciali, delle banche etc. 

 

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

La competenza prevista dal livello B2 avanzato indipendente, non è stata conseguita. 
E’ mancato un impegno serio da parte degli allievi, almeno dalla maggior parte. 
Altro elemento che ha impedito il raggiungimento del livello B2 è da individuarsi nella preparazione linguistica 
fragile e frammentaria della maggior parte degli allievi, troppo spesso abituati all’approssimazione e alla 
superficialità. 

Durante la chiusura della scuola per Covid-19 si sono subito attivate le video lezioni in DaD. Si è voluto 
privilegiare le lezioni di conversazione  perché all’esame inglese è solamente orale. Si è così ripassato tutto il 
programma svolto cercando di far ripetere e di abituare i ragazzi a conversare oltre che  sul programma svolto 
anche su temi di attualità. 

LIBRO DI TESTO 

Best Commercial Practice   Autore Alisson Smith     Casa editrice ELI 

DOCENTE 

OMISSIS 
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DISCIPLINA 

Economia Politica 

 

PECUP (tratto dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i tecnici- profilo in uscita desunto dalle linee guida 

per singola disciplina). 

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 gli alunni 

hanno partecipato in modo costruttivo  all’attività didattica . dimostrando interesse ed impegno. 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.    

  

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.  

  

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 di affrontare le tematiche economiche e sociali poste drammaticamente in evidenza dal 

coronavirus. Gli allievi hanno condiviso con interesse l’approfondimento di tali problematiche che 

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

OMISSIS 
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DIRITTO 

PECUP (tratto dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i tecnici- profilo in uscita desunto dalle linee guida 

per singola disciplina). 

 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  
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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 alunni si è cercato di approfondire il problema della limitazione dei 
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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  

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

fatta eccezione per l’Unione Europea e le sue istituzioni data l’esiguità del tempo a disposizione destinato 

alle lezioni.  

 

LIBRI DI TESTO  

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

DOCENTE  

OMISSIS 

 

IIS - S. SATTA MACOMER.REGISTRO UFFICIALE.E.2021-0004844.15-05-2021



 

INFORMATICA 

PECUP (tratto dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i tecnici- profilo in uscita desunto dalle linee 

guida per singola disciplina). 

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; 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. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Sanno esaminare vari aspetti della società e in particolare l’aspetto economico. Hanno acquisito consapevolezza 
sul l’importanza che oggi riveste questa tecnologia nell’ambito della società e i cambiamenti che ne sono derivati. 
Hanno acquisito l’importanza che rivestono per la pianificazione le previsioni ottenute sulla base dei dati storici. 

COMPETENZE ACQUISITE 

Classificano e inseriscono i dati in modo opportuno in supporti permanenti riuscendo a gestire le varie fasi e 
integrandole in situazioni reali nel contesto dei sistemi informativi aziendali. Utilizzo corretto dei motori di ricerca 
e dei metodi di salvataggio delle informazioni richieste e delle applicazioni anche on line (google suite). Hanno 
acquisito competenze nella progettazione e creazione di siti web statici e dinamici con l’utilizzo del linguaggio 
HTML ; utilizzo da riga di comando del linguaggio SQL con utilizzo di EASYPHP. Si mostrano un po' carenti 
nell’esposizione orale a causa di una disabitudine al colloquio e all’integrazione degli argomenti con altre 
discipline. Il mancato utilizzo del laboratorio e le vicessitudini del periodo pandemico hanno rallentato e a volte 
escluso le esercitazioni di laboratorio. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

I database relazionali-struttura-tipo di relazioni e gestione in un sistema informativo. Le reti informatiche:LAN-
MAN-WAN,caratteristiche ed utilizzo; i dispositivi di rete; INTERNET:breve storia-utilizzi e benefici economici per 
le imprese.I software integrati utili per il sistema decisionale dell’azienda. Sistemi ERP; Internet of things; La 
sicurezza informatica, accorgimenti per rendere maggiormente sicura una rete. I data warehouse cosa sono e 
come possono aiutare le aziende nei processi decisionali. 

ATTIVITA’ METODOLOGICHE 

Dialogo didattico. Esercitazioni di laboratorio. Simulazioni proposte dal Ministero. Laboratorio:utilizzo di lan e di 
internet. Laboratorio 

:pratica sulla creazione dei siti web con EasyPhp e PHPmyadmin.Metodo cooperativo. 

 

DIDATTICA A DISTANZA DEDICATA PRINCIPALMENTE ALL’ESPOSIZIONE DELLE ELABORAZIONI DI 

MACRODOMANDE MULTIDISCIPLINARI. 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Simulazioni scritte proposte dal Ministero. Esercitazioni pratiche di laboratorio. Verifiche orali .   Compiti scritti. 
Esercitazioni di laboratorio su situazioni reali. Verifiche orali su capacità di integrare l’esposizione degli argomenti 
avvalendosi anche di competenze relative alle altre discipline. 
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SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

La scelta è scaturita dalla rilevanza che rivestono i database, le reti e gli altri argomenti proposti anche nel campo 
aziendale come sistema di raccolta elaborazione e distribuzione dei dati e dalla rilevanza che riveste Internet 
nell’attuale società anche nel campo aziendale come sistema di marketing e comunicazione in generale e da 
programmatori come esempio di creazione di codice associato all’html. 

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

Rispetto agli obiettivi tratti dalle linee guida ministeriali non si è avuta la possibilità di utilizzare software 
gestionali prediligendo il metodo della costruzione di database in rete con l’utilizzo di easyphp. Non si è avuta la 
possibilità di collaborare a progetti di integrazione dei progetti aziendali. Vista l’eccezionalità del momento di 
pandemia la docente ha preferito focalizzare l’attenzione sugli argomenti basilari 

della disciplina osservandone l’adeguata interpretazione ed esposizione. 

LIBRI DI TESTO 

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

JUVENILIA 

DOCENTE 

Prof.ssa OMISSIS I.T.P. Prof.ssa OMISSIS 
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SCIENZE MOTORIE 

PECUP (tratto dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i tecnici- profilo in uscita desunto dalle linee guida 

per singola disciplina). 

Gli studenti, a conclusione del loro percorso formativo devono essere in grado, così come specificato nelle linee guida 
di:” 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 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 di tipo globale in ambito sportivo 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, (imparare ad imparare) 

 utilizzare 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), (progettare e 
risolvere problemi) 

 Utilizzare il corpo in un’ottica di comunicazione sportiva, agonistica e tecnica (comunicare) 

 Interagire e collaborare per il raggiungimento di obiettivi comuni nel rispetto degli altri, in un’ottica di fair-
play (collaborare e partecipare) 

 realizzare progetti motori e/o sportivi in contesti semplici e complessi (agire in modo autonomo e 
consapevole) 

 Individuare le relazioni tra i gesti tecnici specifici dei diversi ambiti della disciplina (sportivi, condizionali e 
coordinativi) e servirsene adeguatamente nel contesto in cui agiscono (individuare collegamenti e relazioni) 

 Utilizzare in modo adeguato strumenti digitali in funzione sportiva e interpretare le informazioni  

 

COMPETENZE ACQUISITE 

E’ importante sottolineare che le competenze acquisite si riferiscono all’intero corso di studi e si esprimono 
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prevalentemente nell’ambito sportivo e pratico della disciplina. Nel quinto anno, data l’emergenza sanitaria si sono 
approfonditi soprattutto gli aspetti teorici della disciplina in un’ottica di consapevolezza corporea e personale, 
motivazione e scoperta di principi alla base dell’attività pratica 

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 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 

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.  

9 Conoscono apparati e sistemi strettamente connessi col movimento. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (riferiti al quinto anno) 

 

Nuclei fondanti: 

 

Progetto Camminata sportiva 

Itinerario a scelta degli studenti. Dalla ideazione, alla progettazione, alla realizzazione 

 

La Postura 

“Stare ed essere” La postura nella duplice veste di modo stare nello spazio e modo di essere nella vita 

 

Paramorfismi e dismorfismi 

Atteggiamenti e alterazioni della forma 

 

L’apparato locomotore 

Le strutture deputate al movimento:  

l’apparato scheletrico e articolare (parte passiva del movimento), 

il sistema muscolare (parte attiva del movimento) 
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Conoscenze 

Acquisizione di termini tecnici e specifici 

Conoscenza dei diversi aspetti di un progetto 

Principi fondamentali dell’anatomia del corpo umano 

Principi fondamentali del corpo nello spazio 

 

Abilità 

Utilizzare in modo adeguato il linguaggio tecnico 

Mettere in relazione le diverse componenti di un progetto 

Stabilire connessioni tra forma e funzione, tra forma e movimento 

Creare abitudini e comportamenti salutari 

 

Competenze 

Saper stabilire nessi tra il proprio agire corporeo e il proprio sapere corporeo 

Saper agire consapevolmente su comportamenti e abitudini personali 

Saper esprimere uno stile di vita orientato alla salute e al benessere psico-fisico 

 

ATTIVITA’ METODOLOGICHE 

Nel quinquennio 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 

 

Nell’ultimo anno: (modalità in presenza) 

Lezioni frontali in classe con l’ausilio della LIM, lezioni partecipate, video. 

Materiali didattici: video, presentazioni fornite dal docente, computer, LIM, internet. 

 

(Modalità a distanza) Videoconferenze su piattaforme digitali in modalità sincrona. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifiche con Google moduli, test a risposta multipla in presenza.   
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SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

 

 

Gli obiettivi principali dell’azione didattica sono stati 

Fornire una base culturale in cui collocare il proprio vissuto motorio 

Individuare e analizzare temi di interesse generale per la salute e lo sport 

Creare i presupposti per un concetto di salute come benessere psico-fisico 

Fornire stimoli e motivazioni per scelte di stile di vita corretti 

 

 

 

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

 

Le misure restrittive connesse alla pandemia per COVID 19 hanno pressochè impedito o fortemente sconsigliato  
l’attività pratica che si è limitata a qualche passeggiata all’aperto o modesta attività al campo sportivo. 

 

LIBRI DI TESTO 

“In movimento” Autori: Fiorini, Coretti, Bocchi. Editore: Marietti scuola 

 

DOCENTE 

OMISSIS 
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RELIGIONE CATTOLICA 

PECUP (tratto dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i tecnici- profilo in uscita desunto dalle linee guida 

per singola disciplina). 

Unita’ Didattiche Conoscenze e Competenze 

La solidarieta’ 

 posizione della Chiesa di fronte ai problemi 
sociali 

 diritto dei popoli allo sviluppo 

 il lavoro. 
 

 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; 

 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; 

 riconoscere le linee essenziali della storia delle 
idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente fra testi e autori 
fondamentali con riferimento soprattutto a 
tematiche di tipo scientifìco, tecnologico ed 
economico; 

 sviluppare un maturo senso critico e un 
personale progetto di vita, riflettendo sulla 
propria identità nel confronto con il messaggio 
cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e 
della solidarietà in un contesto multiculturale; 

 

Una politica per l’uomo 

 politica e moralita’ 

 la politica della solidarieta’ 
 

 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; 

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione; 

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

 cogliere la presenza e l'incidenza del 
cristianesimo nelle trasformazioni storiche 
prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e 
tecnologica; 

 

Un ambiente per l’uomo 

 la creazione affidata all’uomo 

 sviluppo sostenibile 

 il rispetto della natura 

 cogliere l'importanza dell'orientamento al 
risultato, del lavoro per obiettivi e della 
necessità di assumere responsabilità nel 
rispetto dell'etica e della deontologia 
professionale; 

 saper interpretare il proprio autonomo ruolo 
nel lavoro di gruppo; 

 utilizzare consapevolmente le fonti autentiche 
del cristianesimo, interpretandone 
correttamente i contenuti nel quadro di un 
confronto aperto ai contributi della cultura 
scientifico-tecnologica. 
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Una economia per l’uomo 

 economia e sviluppo sostenibile 

 economia e globalizzazione 

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

 Motivare, in un contesto multiculturale, le 
proprie scelte di vita, confrontandole con la 
visione cristiana nel quadro di un dialogo 
aperto, libero e costruttivo; 

 

Libro di testo: L. Solinas, Tutti i colori della vita, SEI editrice. Docente OMISSIS 
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MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA (REFERENTE OMISSIS) 
Ai sensi della Legge n. 92 del 20 agosto 2019 e delle Linee Guida D.M. 35 del 22 giugno 2020, è stato approvato il 

Curricolo di Educazione Civica e approvato dal collegio docenti il 21 dicembre 2020.  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione LE DONNE E LE MAFIE 

Parte introduttiva 

La normativa introdotta di recente  sull’insegnamento dell’educazione civica ha lo scopo 

fondamentale di far conoscere agli alunni la costituzione italiana, in modo da porre i suoi 

valori al centro delle proprie scelte. La legge sottolinea come l’educazione civica e i valori 

connessi ,siano presupposti fondamentali per il cittadino di domani. L’educazione alla 

legalità è strettamente legata all’educazione alla cittadinanza attiva. E’ necessario che 

ogni singolo allievo prenda coscienza  di essere membro attivo di una collettività. Con 

queste premesse il consiglio di classe, su  indicazione del coordinatore, designato dal 

dirigente, ha   scelto una tematica in cui gli alunni possano ritrovare i valori e i principi 

che sono alla base della convivenza civile: le donne e le mafie.  Le mafie , presenti nel 

territorio  hanno costituito ,per tanti anni, non solo organizzazioni criminali  dedite 

all’estorsioni, al commercio delle droghe, agli omicidi, ma un apparato che si 

contrapponeva allo stato  e che governava  con la violenza  il territorio. Questo progetto 

consentirà agli  allievi  di ripercorrere gli avvenimenti  che portarono alla condanna 

all’ergastolo della cupola di cosa nostra  ad opera dei giudici Falcone e Borsellino. In 

questa prospettiva  saranno   affrontate le vicissitudini  e l’esempio di alcune  donne 

come Rita Atria, Piera Aiello,   G. Impastato,, madre di Peppino, Maria Falcone, 

Fiammetta e Lucia Borsellino , fulgido esempio di  sacrificio  nella lotta alle mafie. Queste 

testimonianze porteranno gli alunni   a prendere coscienza  che combattere le mafie è un 

dovere di tutti  i cittadini.  

Competenze chiave/competenze culturali 

Assumere atteggiamenti conformi alla legalità 

Sviluppare modalità critiche di esercizio della convivenza civile 

Riconoscersi e agire come persona apportando il proprio contributo 

Abilità Conoscenze 

Analizzare situazioni di mancato rispetto delle leggi 

Promuovere una cittadinanza attiva orientata alla tutela 

della persona, , ponendo i valori costituzionali che 

affermano la legalità al centro delle proprie scelte e tra i 

valori regolatori della loro condotta civile  ed etica. 

Conoscere la Costituzione italiana in particolare le norme 

e le istituzioni previste ,fondamentali per la formazione di 

cittadini, rispettosi della legalità e consapevoli dei propri 

diritti e doveri. 

Illustrare le organizzazioni criminali 

 in particolare cosa nostra , e come per anni hanno 

costituito un apparato contrapposto allo stato.  Gli anni 

ottanta e novanta con la conquista del verice di cosa 

nostra dei corleonesi  Riina e Provenzano, il maxi 

processo, la loro condanna grazie al lavoro dei giudici 
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Falcone e Borsellino.  La  ribellione alle famiglie mafiose di 

molte donne, tra le quali le  testimoni di giustizia : Rita 

Atria e Piera Aiello. La testimonianza della madre di 

Peppino Impastato e la sua lotta per la giustizia.  La lotta 

per la legalità combattuta , dopo la morte dei loro 

congiunti da parte di Maria Falcone e Fiammetta  

Borsellino.  La trattativa stato mafia  che pone 

interrogativi inquietanti sulle infiltrazioni mafiose nelle 

istituzioni democratiche.  Queste donne costituiscono il 

punto di riferimento di uno stato che finalmente si libera 

di personaggi opachi e combatte una lotta senza se e ma a 

tutte le mafie per affermare la legalità. 

Prendere coscienza di forme organizzate di violazione delle 

leggi 

Biografie di vittime di mafie e di donne che lottano. 

Documentari e film sulle donne che lottano 

Analizzare sentimenti ed emozioni relative alla legalità Il vissuto che testimonia l'emarginazione, il dramma e il 

coraggio 

 

 

Prerequisiti Conoscere la costituzione italiana, le istituzioni democratiche  e le garanzie previste per 

la tutela dei cittadini Ricercare le informazioni necessarie da più fonti Leggere e 

interpretare biografie 

Fase di applicazione Dicembre - Maggio 2021 

Tempi Circa 33 ore 

Esperienze attivate Convegno sulla legalità: compatibilmente con la situazione epidemiologica e la sua 

evoluzione, si prevede la partecipazione di testimoni di giustizia e convegni sul tema 

dell’educazione alla legalità. In caso contrario, gli alunni saranno coinvolti a partecipare 

a convegni sulle piattaforme on-line. Visione di film, documentari. Lettura di libri..  

Risorse umane interne ed 

esterne 

 Tutti i docenti del consiglio di classe  che coinvolgono la U.D.A nella programmazione- 

 

Esterne: testimoni di giustizia   con visite programmate 

Strumenti Libri testo, documentari, film 

IIS - S. SATTA MACOMER.REGISTRO UFFICIALE.E.2021-0004844.15-05-2021



 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Al fine di favorire il raggiungimento delle competenze previste, il Consiglio di Classe ha programmato, all’ 

inizio dell’anno scolastico, di mettere in atto diverse strategie e di avvalersi degli strumenti didattici di volta 

in volta ritenuti più idonei a consentire la piena attuazione del processo “ insegnamento/apprendimento”. 

 

• esercitazioni 

• e-learning 

• tutoring 

• ricerca-azione 

• problem solving 

• lezioni sincrone e asincrone 

• chat di gruppo 

• videolezioni 

• videoconferenze 

• trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso piattaforme digitali 

• impiego del registro di classe in tutte le funzioni di comunicazione e di supporto alla 

didattica 

• interazione su sistemi e app interattive educative digitali 

• piattaforme educative 

• restituzione elaborati tramite mail o Registro Elettronico 

• Aule Virtuali 

 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI: 
 

• Videolezioni 

• Testi critici 

• Esempi di problemi e compiti strutturati 

• Piattaforme e App. educative 

• Restituzione elaborati tramite mail o Registro Elettronico 

• Lezioni registrate ( RAI Scuola, Treccani, etc,) 

• Documentari 

• Filmati 

• Materiali prodotti dall’insegnante 

• You Tube 

• Altro 
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ATTIVITÀ A SUPPORTO DEGLI ALUNNI 
 

Le attività a supporto degli alunni previste in fase di programmazione, e di seguito riportate, sono state la 

guida per gli interventi personalizzati e individualizzati messi in essere dal Consiglio di Classe. La classe e gli 

studenti hanno sempre fatto riferimento ai docenti del Consiglio di Classe e agli esperti che hanno 

collaborato nelle diverse attività di rinforzo, potenziamento e orientamento. 

  

 

 

Potenziamento- 

rinforzo 

Il potenziamento è una attività di 

approfondimento dei contenuti e di sviluppo 

delle abilità. 

Riguarda anche la funzione di tutor da 

parte di alunni particolarmente 

competenti. 

Si svolge generalmente con 

la divisione della classe in 

distinti gruppi di lavoro. 

Sono impegnati nelle 

attività di potenziamento 

gli alunni che hanno 

raggiunto buoni livelli di 

apprendimento e che 

rivelano buone capacità. 

Recupero Si tratta di una serie di operazioni didattiche volte 

a porre l'allievo, che si trova temporaneamente in 

una situazione di svantaggio, in condizione di 

colmare il dislivello tra le conoscenze e le abilità 

che possiede e quelle che dovrebbe possedere in 

relazione alla fase di lavoro che si sta realizzando. 

Il recupero è definito e limitato: 

 riguardo agli obiettivi 

 riguardo ai tempi 

 riguardo ai contenuti  

 

Verrà realizzato durante l'anno 

scolastico 

   nelle ore curricolari 

  in orario pomeridiano 
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RECUPERO PAI E PIA RELATIVI ALL’ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 
Premesso che l’articolo 6, comma 1, dell’OM n. 11/2020, volta a disciplinare la valutazione finale degli 
alunni del primo e del secondo ciclo di istruzione a.s. 2019/2020, ha previsto che, per gli alunni ammessi 
alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, venisse predisposto un Piano di 
Apprendimento Individualizzato (ove sono stati indicati per ciascuna disciplina: gli obiettivi di 
apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe 
successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimenti); e precisato che il 
medesimo articolo 6, comma 2, ha previsto, inoltre, la predisposizione di un Piano di Integrazione degli 
Apprendimenti (ove sono stati indicati le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle 
progettazioni di inizio anno scolastico e i correlati obiettivi di apprendimento), si dichiara in questa sede 
che: 

- NON tutti gli alunni con PAI hanno recuperato le carenze disciplinari individuate dai singoli docenti; 
- tutti i PIA sono stati regolarmente portati a compimento.  

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

- OMISSIS  
- OMISSIS.:  
- OMISSIS.:  
-  

INGLESE:  
- OMISSIS  
- OMISSIS.:  
- OMISSIS  
- OMISSIS  
-  

ECONOMIA AZIENDALE: 
- OMISSIS.:  
- OMISSIS  
-  

INFORMATICA: 
- OMISSIS.:  
- OMISSIS.:  
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VERIFICA E VALUTAZIONE  

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 
Tramite le verifiche periodiche si è misurato il raggiungimento parziale o completo degli obiettivi prefissati 

e pertanto dei risultati attesi. 

Le verifiche sono state di diversa tipologia in modo da preparare gli allievi anche alle prove degli Esami di 

Stato (con simulazioni predisposte in seno ai Dipartimenti o proposte dal MIUR) e, in prospettiva, alle prove 

di selezione per l’accesso all’Università e al mondo del lavoro. 

 

Valutazione formativa sulle singole lezioni o unità 
didattiche 

Valutazione sommativa quadrimestrale e finale 

Sarà effettuata con verifiche sistematiche dei processi di 
apprendimento per valutare: 

- la partecipazione e l’impegno;  
- le competenze acquisite;  
- l’applicazione  e la rielaborazione delle 

conoscenze;  
- le abilità linguistiche ed espressive.   

È finalizzata a valutare: 
- le prestazioni relative alle conoscenze; 
- le prestazioni relative alle competenze; 
- la partecipazione e l’impegno; 
- i progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza.

  

Strumenti: 
- interrogazioni; 
- osservazioni mirate e strutturate; 
- prove oggettive, compiti scritti. 

 

È effettuata sulla base:  
a- dei voti registrati nel giornale del professore e relativi 
a:  

- interrogazioni, osservazioni mirate e strutturate; 
- prove oggettive; 
- compiti scritti;   

b- delle valutazioni effettuate in consiglio di classe Riguardo all'itinerario didattico, docente e Consiglio di 
classe verificheranno : 
la validità dei percorsi rispetto alle esigenze degli alunni 

- la qualità dei processi attivati 
- il rispetto e la validità dei tempi previsti 
- l'uso appropriato e la validità di scelta di 

strumenti e metodi 
- la precisione degli obiettivi 
- la chiarezza dei criteri di valutazione 

La valutazione delle prove semistrutturate si baserà su 
apposite griglie: gli alunni saranno preventivamente 
informati dal docente sui criteri e le modalità di 
valutazione che saranno utilizzati. 

Per la valutazione periodica e annuale degli alunni si 
rimanda ai criteri comuni approvati dal Collegio dei 
docenti e contenuti nel P.T.O.F., e alle specifiche griglie di 
valutazione approvate in sede di Dipartimento per le 
diverse Aree disciplinari. 

 

La valutazione è stata attribuita sulla base delle verifiche scritte e orali somministrate nelle diverse 
discipline, considerando l’intera gamma dei voti da uno a dieci, e tenendo conto di tutti gli altri elementi 
che hanno concorso a definire la preparazione degli allievi. Si è fatto riferimento, per la misurazione 
dell’apprendimento di conoscenze, competenze e abilità a quanto indicato nei PECUP e espresso nel PTOF.  
Il Consiglio di classe, per la corrispondenza tra voto e giudizio, ha adottato i seguenti criteri di valutazione:  
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Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in considerazione i 
seguenti fattori:  

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione a esso (valutazione di tempi e qualità del 
recupero, dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso e in uscita);  

 i risultati delle prove e i lavori prodotti;  
 le osservazioni relative alle competenze trasversali;  

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. 
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 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate;  
 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe;  
 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, le capacità organizzative;  
 tutto ciò che il Consiglio di classe ha ritenuto che potesse concorrere a stabilire una valutazione 

oggettiva.  
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, 
come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 
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. 
L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 
 

Nel processo di valutazione finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 
 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 
dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale;  
 i risultati della prove di verifica; 
 il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio 

e lungo periodo. 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020, n. 388 del 17 marzo 
2020, del D.L. 8 aprile 2020 e n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) 
della legge “Cura Italia” e n. 699 del 6 maggio 2021, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche 
qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione 
vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (P.C.T.O.) 

Le attività relative ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, si sono svolte nel corso del 

triennio con particolare concentrazione durante il primo anno scolastico coinvolto e ha visto la 

partecipazione di tutti gli alunni. Gli stage si sono svolti sia con attività formative e progetti interni alla 

scuola, sia con lo svolgimento di vere e proprie esperienze lavorative in Aziende,  Enti e Studi professionali 

scelti dietro un opportuno orientamento da parte del tutor interno. La collocazione degli studenti è stata 

effettuata tenendo conto dell’indirizzo di studi e l’esperienza è stata  monitorata con attenzione attraverso 

il contatto tra i tutor aziendali e i tutor scolastici. La scuola, grazie alla sua capacità organizzativa, ha 

sostenuto  la realizzazione di queste attività  con  puntualità  e  efficienza. 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 tenuto durante tutto il percorso. Per gli 

allievi l’esperienza vissuta non solo è stata positiva, ma  ha concesso loro un valore aggiunto di notevole 

importanza. I PCTO, infatti,  attraverso l’esperienza pratica li ha aiutati a consolidare le conoscenze 

acquisite a scuola, inoltre ha arricchito la loro formazione svolgendo una funzione di orientamento in uscita 

durante il percorso di studio.  

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. 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i dettami 

della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni). 

In particolare, le attività e le ore effettivamente svolte vengono illustrate nella relazione del docente tutor e 

nella tabella riassuntiva allegate al presente documento. (ALLEGATO B – C ) 
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COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

 
 
Traguardi di competenza 

 
Esperienze effettuate nel corso dell’anno 

Padroneggiano i principali 

S.O. per PC 
Gli alunni lavorano abitualmente con sistema 

operativo Mac- OS e Windows 

 
Sanno utilizzare la 

Videoscrittura 

Gli alunni lavorano abitualmente con i più diffusi editor 

di testo e con software di impaginazione professionali  

Sanno utilizzare un Foglio di Calcolo Gli alunni lavorano abitualmente con i più diffusi 

fogli di calcolo 

Sanno utilizzare calcolatrici 

scientifiche e/o grafiche 

 

Padroneggiano i linguaggi 

ipertestuali, alla base della 

navigazione Internet 

Gli alunni hanno competenze specifiche 

nell’utilizzo dei linguaggi orientati al web (html, 

Css) e dei Content Management System (Sites, 

Wordpress) 

 

Sanno operare con i principali Motori 

di Ricerca riconoscendo l’attendibilità 

delle fonti 

Effettuano ricerche e approfondimenti utilizzando i 

più diffusi motori di ricerca: 

● Safari 

● InternetExplorer 

● Chrome 

● Mozzilla 

Sanno presentare contenuti e temi 

studiati in Video- Presentazioni e 

supporti Multimediali 

Utilizzano costantemente software professionali 

per editing video e presentazioni, oltre ad avere 

dimestichezza con i linguaggi per le presentazioni 

multimediali: HTML e CSS. 

Sanno creare e utilizzare blog  
Utilizzano CMS e linguaggi di programmazione per il web. 

Sanno utilizzare una piattaforma 

e- learning 
Gli studenti usano abitualmente software di condivisione e 

collaborazione per l'apprendimento in rete. 

Conoscono i riferimenti utili per 

l’utilizzo dei programmi di 

impaginazione editoriale 

 
Usano e studiano programmi di impaginazione basati su 

HTML e CSS  
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ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO   (Allegato A, O. M. n. 10 del 16 maggio 2020, art, 10) 

Il Consiglio di Classe procederà allo scrutinio finale sulla base dei risultati conseguiti nell’anno scolastico. Il Credito 

scolastico sarà attribuito dal Consiglio di Classe secondo le nuove disposizioni di legge fino a un massimo di sessanta 

punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. Il Consiglio di Classe, 

in sede di scrutinio finale,  provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e 

della classe quarta, e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base delle tabelle A,B,C. 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  

Media dei voti Fasce di credito ai sensi  

Allegato A al D. Lgs 62/2017  

Nuovo credito assegnato per  la classe terza 

M = 6  7-8  11-12 

6< M ≤ 7  8-9  13-14 

7< M ≤ 8  9-10  15-16 

8< M ≤ 9  10-11  16-17 

9< M ≤ 10  11-12  17-18 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito  (livello basso 

o alto della fascia di credito)  

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

Media dei 

voti 

Fasce di credito ai sensi  dell’Allegato A al D. 

Lgs.  62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per  la 

classe quarta 

M < 6 *  6-7  10-11 

M = 6  8-9  12-13 

6< M ≤ 7  9-10  14-15 

7< M ≤ 8  10-11  16-17 

8< M ≤ 9  11-12  18-19 

9< M ≤ 10  12-13  19-20 
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La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito  (livello 

basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s.  2019/20, l’eventuale 

integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020  

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo  a.s. 2019/20 

l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di  valutazioni insufficienti; nel caso di media 

inferiore a sei decimi è attribuito un  credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale 

relativo  all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di  ammissione all’Esame di Stato  

Media dei voti  Fasce di credito   

classe quinta 

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 credito   

classe terza 

Fasce di credito   

classe quarta 

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 D’ESAME (Allegato B, O. M. n. 10 

del 16 maggio 2020) 

 

Allegato B  

Griglia di valutazione della prova orale  

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori  Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio 

Acquisizione dei   

contenuti e dei metodi  delle 

diverse discipline  del curricolo, 

con   

particolare riferimento a  quelle 

d’indirizzo 

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle 

diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 

estremamente frammentario e lacunoso.  

1-2  

II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline in modo parziale e incompleto, 

utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  

3-5 

III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle 

diverse discipline in modo corretto e 

appropriato.  

6-7 

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline 

in maniera completa e utilizza in modo 

consapevole i loro metodi.  

8-9 

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline 

in maniera completa e approfondita e utilizza 

con piena padronanza i loro metodi.  

10 

Capacità di utilizzare 

le  conoscenze acquisite e  di 

collegarle tra loro 

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le 

conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 

inadeguato  

1-2  

II  È in grado di utilizzare e collegare le 

conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 

stentato  

3-5 

III  È in grado di utilizzare correttamente le 

conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline  

6-7 

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

articolata  

8-9 

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

ampia e approfondita  

10 
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Capacità di argomentare  in 

maniera critica e   

personale, rielaborando  i 

contenuti acquisiti 

I  Non è in grado di argomentare in maniera 

critica e personale, o argomenta in modo 

superficiale e disorganico  

1-2  

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche 

e personali solo a tratti e solo in relazione a 

specifici argomenti  

3-5 

III  È in grado di formulare semplici 

argomentazioni critiche e personali, con una 

corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  

6-7 

IV  È in grado di formulare articolate 

argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti 

acquisiti  

8-9 

V  È in grado di formulare ampie e articolate 

argomentazioni critiche e personali , 

rielaborando con originalità i contenuti 

acquisiti  

10 

Ricchezza e padronanza  lessicale 

e semantica,  con specifico   

riferimento al linguaggio  tecnico 

e/o di settore,  anche in lingua 

straniera 

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, 

utilizzando un lessico inadeguato  

1  

II  Si esprime in modo non sempre corretto, 

utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato  

2 

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un 

lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore  

3 

IV  Si esprime in modo preciso e accurato 

utilizzando un lessico, anche tecnico e 

settoriale, vario e articolato  

4 

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza 

lessicale e semantica, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore  

5 

Capacità di analisi e   

comprensione della   

realtà in chiave di   

cittadinanza attiva a   

partire dalla riflessione  sulle 

esperienze   

personali 

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la 

realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze, o lo fa in modo inadeguato  

1  

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà 

a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se guidato  

2 

III  È in grado di compiere un’analisi adeguata della 

realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 

proprie esperienze personali  

3 
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IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della 

realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 

proprie esperienze personali  

4 

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita 

della realtà sulla base di una riflessione critica e 

consapevole sulle proprie esperienze personali  

5 

Punteggio totale della prova  
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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: 

Nota Ministeriale n. 699 del 6 maggio 2021  
Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie del Primo e del Secondo ciclo d’Istruzione. 
Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di 
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. 
(GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021) 
Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 
Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, 
connesse all'emergenza da COVID-19. 
(GU Serie Generale n.70 del 22-03-2021) 
Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31 
Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di 
avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.  
(GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021) 
Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 
Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in 
didattica a distanza o in quarantena. 
(GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021) 
DPCM 2 marzo 2021 
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 
febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il 
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». 
(GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17) 
Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 
e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. 
(GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021) 
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 marzo 2021, n. 29 (in G.U. 12/03/2021, n. 61) 
Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili. (2 
(GU Serie Generale n.15 del 20-01-2021) 
Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. 
(GU Serie Generale n.313 del 18-12-2020) 
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2021, n. 6 (GU Serie Generale n. 30-01-2021, n. 
24). 
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 
Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, 
connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.  
(GU Serie Generale n.269 del 28-10-2020) 
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176   (GU Serie Generale n.319 del 24-
12-2020 - Suppl. Ordinario n. 43) 
Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 
Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, 
per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita' operativa del sistema di allerta 
COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di 
riscossione esattoriale.  
(GU Serie Generale n. 248 del 7-10-2020) 
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Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159 (GU Serie Generale n.300 del 03-
12-2020) 
Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. 
(GU Serie Generale n.203 del 14-08-2020) 
Decreto-Legge convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (GU n.253 del 13-10-2020 - Suppl. 
Ordinario n. 37) 
Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 
Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 
31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la 
sicurezza della Repubblica. 
(GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020) 
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124 (G.U. 28/09/2020, n. 240) 
Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili.  
(GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020) 
DPCM 23 luglio 2020 
Definizione dei criteri di priorità delle modalità di attribuzione delle indennità agli enti gestori delle strutture 
semiresidenziali per persone con disabilità che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
devono affrontare gli oneri derivati dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti.  
(GU Serie Generale n. 228 del 14-09-2020) 
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
(GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21) 
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (GU Serie Generale n.180 del 18-07-
2020 - Suppl. Ordinario n. 25) 
Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 
Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 
(GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020) 
Decreto-legge convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 (GU Serie Generale n.177 del 15-07-
2020) 
DPCM 12 maggio 2020 
Integrazione del Comitato di esperti in materia economica e sociale.  
Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30 
Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.  
(GU Serie Generale n.119 del 10-05-2020) 
Decreto-legge convertito con modificazioni dalla Legge 2 luglio 2020, n. 72 (GU Serie Generale n.171 del 09-07-2020) 
Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 
Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori mirgenti 
in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia 
civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19. 
(GU Serie Generale n.111 del 30-04-2020) 
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2020, n. 70 (in G.U. 29/06/2020, n. 162) 
DPCM 10 aprile 2020 
Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e sociale. 
Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 -  #Decreto Liquidità 
Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori 
strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.   
(GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020) 
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 (in G.U. 06/06/2020, n. 143) 
Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 
Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di 
Stato. 
(GU Serie Generale n. 93 del 08-04-2020) 
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41 (in G.U. 06/06/2020, n. 143). 
Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 
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Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
(GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020) 
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 132). 
Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18  - Decreto Cura Italia 
Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 
(G.U. Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020) 
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, 
n. 110) 
Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili 
(GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020) 
Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020 
Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV) 
(GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020) 
Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali ulteriori misure 
normative emergenziali in corso di emanazione. 
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Il Documento del Consiglio del Classe è stato elaborato, revisionato e approvato in 
videoconferenza  in data 13 maggio 2021, ed è stato sottoscritto, in ratifica, dal Dirigente 
Scolastico. 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COMPONENTE DISCIPLINA 

OMISSIS Italiano  

OMISSIS Storia 

OMISSIS Inglese 

OMISSIS Matematica 

OMISSIS Economia aziendale 

OMISSIS Scienze Motorie E Sportive 

OMISSIS Informatica   

OMISSIS Laboratorio Informatica 

OMISSIS Diritto 

OMISSIS Scienze delle finanze 

OMISSIS Religione 

 

                       Il Dirigente Scolastico 

                                             OMISSIS 
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ALLEGATI AL DOCUMENTO 
 

A. Elenco alunni 

B. Prospetto orario dettagliato delle attività di PCTO 

C. Relazione finale PCTO 

D. Programmi svolti fino al 15 maggio 2021, con previsione dell’ulteriore svolgimento fino al 

termine dell’anno scolastico. 

E. Relazione finale EDUCAZIONE CIVICA 

F. Elaborato Discipline d’Indirizzo (punto A-Esame di Stato) elaborato, revisionato e approvato in 
videoconferenza  dal C.d.C. in data 26/4/2021 e trasmesso agli alunni tramite posta elettronica 
istituzionale entro il 30/04/2021. 
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ALLEGATO A: ELENCO ALUNNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognome e Nome 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 
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ALLEGATO B: PROSPETTO DETTAGLIATO ORE DI PCTO 

 

 

 

 

 

ALUNNO/A 2018/2019 2019/2020 2020/2021 TOTALI 

OMISSIS Corso sulla 
sicurezza (6); 

Progetto Fisco-
scuola (2); 

attività 
propedeutiche al 
PCTO (14); 

Progetto 
“Solidi”(10). 

----------------------- “Lavori che 
nascono lavori che 
muoiono”(18); 

Progetto “Impresa 
in azione”(38); 

 

32+56= ore 88 

OMISSIS Corso sulla 
sicurezza (6); 

Progetto Fisco-
scuola (2); 

attività 
propedeutiche al 
PCTO (17); 

Progetto 
“Solidi”(35) 

GRIMALDI LINES 
(28) 

“Lavori che 
nascono lavori che 
muoiono”(18); 

Progetto “Impresa 
in azione”(51); 

Progetto “Fisco-
scuola”(2) 

 

60+28+71 = ore 
159 

OMISSIS Corso sulla 
sicurezza (6); 

Progetto Fisco-
scuola (2); 

attività 
propedeutiche al 
PCTO (15); 

Progetto 
“Solidi”(35). 

GRIMALDI LINES 
(28) 

“Lavori che 
nascono lavori che 
muoiono”(18); 

Progetto “Impresa 
in azione”(43) 

Progetto “Fisco-
scuola”(2) 

 

58+28+63 = ore 
149 

D OMISSIS     

OMISSIS Corso sulla 
sicurezza (6); 

Progetto Fisco-

---------------------- “Lavori che 
nascono lavori che 
muoiono”(18); 

117+61= ore 178 
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scuola (2); 

attività 
propedeutiche al 
PCTO (16); 

Progetto 
“Solidi”(30); 

Ditta “Sias 
Vanna”(63) 

Progetto “Impresa 
in azione”(41); 

Progetto “Fisco-
scuola”(2) 

 

OMISSIS ---------------------- ---------------------- “Lavori che 
nascono lavori che 
muoiono”(18); 

Progetto “Impresa 
in azione”(38); 

Corso sulla 
sicurezza(4) 

 

 

ore 60 

OMISSIS I.T.C. Oristano (62) GRIMALDI LINES 
(45) 

“Lavori che 
nascono lavori che 
muoiono”(18); 

Progetto “Impresa 
in azione”(44) 

Progetto “Fisco-
scuola”(2) 

 

62+45+64= ore 171 

OMISSIS Corso sulla 
sicurezza (6); 

Progetto Fisco-
scuola (2); 

attività 
propedeutiche al 
PCTO (17); 

Progetto 
“Solidi”(35); 

Ditta “Centro 
casa”(24) 

---------------------- “Lavori che 
nascono lavori che 
muoiono”(18); 

Progetto “Impresa 
in azione”(44); 

Progetto “Fisco-
scuola”(2) 

 

 

84+64 = ore 148 

OMISSIS Corso sulla 
sicurezza (6); 

GRIMALDI LINES 
(28) 

“Lavori che 
nascono lavori che 

114+28+71= ore 
213 
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Progetto Fisco-
scuola (2); 

attività 
propedeutiche al 
PCTO (17); 

Progetto 
“Solidi”(35); 

Studio Dottor 
Mura Andrea (54). 

muoiono”(18); 

Progetto “Impresa 
in azione”(53). 

OMISSIS Corso sulla 
sicurezza (6); 

Progetto Fisco-
scuola (2); 

attività 
propedeutiche al 
PCTO (17); 

Progetto 
“Solidi”(35) 

---------------------- “Lavori che 
nascono lavori che 
muoiono”(18); 

Progetto “Impresa 
in azione”(43) 

96+61= ore 157 

 

OMISSIS Corso sulla 

sicurezza (6); 

Progetto Fisco-

scuola (2);attività 

propedeutiche al 

PCTO (17); 

Progetto 

“Solidi”(35) 

attività 

propedeutiche al 

PCTO (17); 

Progetto 

“Solidi”(35) 

---------------------- “Lavori che 

nascono lavori che 

muoiono”(18); 

Progetto “Impresa 

in azione”(51); 

Progetto “Fisco-

scuola”(2) 

 

140+71= ore 211 
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ALLEGATO C: RELAZIONE PCTO 

DOCENTE TUTOR:  Prof.ssa OMISSIS 
 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i dettami della 

normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni) 

La classe quinta A del corso Sia è stata accompagnata dalla sottoscritta, in qualità di tutor, nel percorso PCTO dal terzo 

anno del corso. 

Solo in tale  primo anno si è potuta  svolgere un’attività di  formazione esterna alla scuola presso aziende, enti o altri 

soggetti privati,  in quanto i due anni successivi sono stati caratterizzati dalle forti limitazioni imposte dalla pandemia 

Covid 19 che ci ha orientati verso percorsi alternativi. 

In particolare nel primo anno si è proceduto a far sostenere  agli allievi  un modulo dedicato al Corso sulla Sicurezza 

(della durata di 4 ore), propedeutico per un qualsiasi percorso esterno di PCTO, dopodiché alcuni di loro hanno avuto 

la possibilità di inserirsi in aziende di commercialisti, agricole e commerciali per apprendere in un contesto lavorativo e 

quindi di applicazione pratica ciò che in teoria veniva proposto  loro a scuola. 

Di rilevante  interesse è stata anche la partecipazione al Progetto Fisco-Scuola nell’ambito dell’iniziativa di educazione 

alla legalità finanziaria organizzato dall’Agenzia delle Entrate (durata 2 ore) e soprattutto l’attività organizzata da una 

Cooperativa Sociale con un’iniziativa sperimentale di solidarietà e dialogo tra pari (durata 35 ore) nell’ambito del 

Progetto “Solidi”. 

Nell’ambito delle attività proposte nel secondo anno del corso  buona parte della classe ha partecipato all’iniziativa, 

inserita nel progetto LaNuova@Scuola,  organizzato dalla Grimaldi Lines ( in crociera a Barcellona per un totale di 28 

ore) che, con l’ausilio dell’equipaggio di bordo e di partner esterni specializzati, ha proposto attività pratiche, durante 

la navigazione,  in linea con la personale formazione degli studenti. 

Nell’ambito dell’ultimo anno, si è affrontato il tema dell’orientamento al lavoro e alle professioni con la lettura di un 

testo “Lavori che nascono, lavori che muoiono” che ci ha permesso di affrontare il tema delle conseguenze della 

pandemia sulla nostra economia e sul mondo del lavoro e in particolare si sono evidenziate le attività che hanno 

sofferto di più  e soprattutto si è evidenziata l’evoluzione, crisi e opportunità,  che il mondo del lavoro subirà per 

effetto dello smart working. 

 Complessivamente sono state impiegate 18 ore (9 in classe e 9 in autonomia per opportune ricerche legate 

soprattutto  agli strumenti messi in campo sia dal Governo nazionale sia dall’Unione Europea). 

Un’attività che si è rivelata stimolante per tutta la classe è stato il progetto “Impresa in azione” che ha comportato la 

creazione di un’azienda simulata la cui attività riguarda la coltivazione della canapa. 

Si tratta di una coltura che la L. 242 ha reso legale e ha incentivato per i suoi molteplici utilizzi nei diversi campi. Il 

nostro lavoro ci ha portato, dopo aver raccolto tutte le informazioni sul tipo di canapa da utilizzare e sui costi da 

sostenere, ad elaborare un business plan che ne evidenziasse la fattibilità. 

Nel progetto sono state impiegate 23 ore in classe e 30 ore come lavoro esterno in ricerca e stesura del piano.  

 

Macomer, 19 aprile 2021       OMISSIS 
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ALLEGATO E: PROGRAMMI SVOLTI 
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Disciplina: Letteratura Italiana 
 

Docente:  OMISSIS 

 

Libro di testo: 
C. Giunta, Cuori intelligenti (Dal secondo Ottocento a oggi)-Edizione verde, vol.2-3, DeAscuola 2016. 

Nuclei tematici Contenuti/Conoscenze (programma dettagliato) 

DAL VOLUME 2: 
il Romanticismo 
Giacomo Leopardi 

 La vita e le opere, i temi della poesia leopardiana 

 Analisi puntuale: “L’infinito”, ”A Silvia”, ”A se stesso”, sintesi 
della poesia  “La ginestra” 

1. L’età post-unitaria: le nuove tendenze 
poetiche e il trionfo del romanzo. 

 
- La Scapigliatura: 

un’avanguardia mancata. 
 
 

- La rivoluzionaria novità dei 
procedimenti narrativi di 
Giovanni Verga. 

 

 

 Il contesto storico e le ideologie dell’epoca.  
 

 La Scapigliatura: contesto storico e motivi dominanti.  
 

 Analogie e differenze tra Verismo e Naturalismo. 
 

 La vita e l’opera di Giovanni Verga.  
Approfondimenti sull'ideologia e lo stile verghiano («eclissi 
dell’autore», «regressione», «discorso indiretto libero», etc.) 

           
-  Lettura delle novelle Fantasticheria, Rosso Malpelo, La roba, 

Argomento e tematiche de I Malavoglia (lettura dei testi: 
“La prefazione”;) e -in generale- del Ciclo dei vinti. 
Mastro-don Gesualdo: Gesualdo muore da vinto 

2. Il Decadentismo e l’esperienza 
dell’ignoto e dell’assoluto. 

 
 
-    Giovanni Pascoli: La forza innovativa 

delle soluzioni formali 
 
- La visione decadente del mondo: 

poetica e miti. Gabriele 
D’Annunzio. 

 
 

 Il quadro artistico-letterario  del Simbolismo-Decadentismo.  

 L’esperienza biografica e l’opera di Giovanni Pascoli.  
- La poetica del Fanciullino. 
- Lettura, parafrasi, analisi metrico-stilistico-retorica e 

commento de Lavandare, X Agosto, Novembre, Nebbia, Il 
gelsomino notturno. 
 

 La biografia e l’opera di Gabriele D’Annunzio: evoluzione e 
fasi della poetica dannunziana.   
L’ideale estetico contenuto ne Il Piacere. Lettura e analsi del 
testo “Tutto impregnato d’arte” 
Lettura, parafrasi,  analisi metrico-stilistico- retorica  e 
commento delle liriche La sera fiesolana e La pioggia nel 
pineto. 

3.  Luigi Pirandello 
 
 
 
 
 
 

 L’esperienza biografica di L. Pirandello. Le fasi della 
produzione artistica e l’evoluzione della poetica; 
approfondimento dei concetti di «maschera», «flusso 
vitale», «trappola», ecc. 

 Lettura di alcuni estratti dal saggio Sull'umorismo: la 
distinzione tra comicità (avvertimento del contrario) e  ironia  
(sentimento del contrario).  
Lettura di alcuni passi de Il fu Mattia Pascal, di Uno, 
Nessuno, Centomila e delle novella La patente. 

4. La poesia tra le due guerre: 
 
 
 
Giuseppe Ungaretti 

 Il quadro storico tra la I e la II Guerra Mondiale: le 
drammatiche testimonianze dei poeti che l’hanno vissuto 
personalmente, a confronto. 
 

 La vita e l'opera di Giuseppe Ungaretti: la funzione della 
poesia e l'analogia. Lettura, parafrasi, analisi e commento 
delle liriche Veglia, Fratelli, I Fiumi, San Martino del Carso, 
Mattina, Soldati dalla raccolta L'allegria 
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Disciplina: Storia 

Docente: OMISSIS 

Libro di testo: Nel Segno dei Tempi vol. 3 il 900 e il 2000, V. Castronovo, La Nuova Italia. 

 

Nuclei tematici  Contenuti/Conoscenze (programma dettagliato) 

 
L’inizio del XX secolo 
 

 
L’Italia durante l’età giolittiana. 
Il decollo industriale e la modernizzazione dell’Italia. Il gabinetto Zanardelli e le lotte 
del lavoro. 
Il secondo e il terzo ministero Giolitti. 
Concentrazione monopolistica, movimento socialista, cattolici, liberisti e nazionalisti. 
Quarto ministero Giolitti. Guerra di Libia, suffragio universale, inasprimento dei 
rapporti di classe. 

 
La Prima guerra mondiale 
 

 
La Prima Guerra Mondiale. 
La questione della responsabilità del conflitto. L’attentato di Sarajevo e la crisi del 
luglio 1914. Dalla guerra di movimento alla guerra di logoramento. L’Italia dalla 
neutralità all’ intervento (1915 e 1916). Guerra sottomarina illimitata, intervento 
statunitense, la sconfitta della Russia; la catastrofe di Caporetto e la resistenza italiana 
(1917). Il crollo degli imperi centrali (1918). 
 
La pace punitiva. 
L’ idealismo di Wilson e la determinazione imperialistica di Francia e Gran Bretagna. La 
Conferenza di Parigi e i trattati di pace.  

 
L’Italia sotto il fascismo 
 

 
L’Italia fra vittoria mutilata e biennio rosso. 
La crisi del liberalismo e la genesi del fascismo. Le classi sociali nel dopoguerra. La 
nascita del Partito Popolare. Il Partito socialista. La genesi del fascismo. L’occupazione 
delle fabbriche. Il riflusso del movimento operaio e la controffensiva fascista. 
 
La crisi dello Stato liberale e l’avvento al potere del fascismo in Italia.  
Il crollo del regime liberale. La marcia su Roma e il primo governo Mussolini. Le 
elezioni del 1924 e la crisi Matteotti. L’Aventino e la disfatta delle opposizioni.  Le leggi 
“fascistissime” e la fine formale dello Stato liberale.  

 
L’età dei totalitarismi 
 

 
La repubblica di Weimar dal dopoguerra all’ ascesa al potere di Hitler. 
La politica punitiva della Francia e la questione delle riparazioni. Il piano Dawes. I 
fondamenti ideologici del Nazismo: “il Mein Kampf”. La crisi del 1929. L’avvento al 
potere del Nazismo. Le basi dello Stato totale. Il regime totalitario in Germania. 
L’economia tedesca durante il Nazismo. La persecuzione degli ebrei in Germania. 
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La situazione internazionale. Il riarmo della Germania e la Guerra di Etiopia. 
La guerra d’Etiopia. La rimilitarizzazione della Germania. “L’asse Roma-Berlino”. Il 
patto anti Comintern. 
 
La rottura degli equilibri in Europa. Dalla guerra civile spagnola al patto nazi- 
sovietico.  
Il regime franchista. La distruzione dell’Austria e della Cecoslovacchia. Il patto 
d’acciaio. Il patto nazi-sovietico. 

 
La Seconda guerra 
mondiale 
 

 
La Seconda Guerra Mondiale. 
Gli inizi della guerra e il crollo della Polonia. La resa di Danimarca e Norvegia. L’attacco 
sovietico alla Finlandia. La caduta della Francia. Il regime di Vichy.  
L’Italia dalla non belligeranza all’ intervento. La battaglia d’Inghilterra e la sconfitta dei 
tedeschi. Il fallimento della “guerra parallela” italiana. Scarsi risultati in Africa. 
L’intervento tedesco. Gli USA e la legge “affitti e prestiti”. L’attacco giapponese a Pearl 
Harbor. L’attacco tedesco all’ URSS. Il fallimento della guerra lampo. Le prime grandi 
sconfitte dell’ Asse. Stalingrado. La capitolazione italo tedesca in Africa e il 
contenimento dello slancio giapponese. Il crollo militare dell’ Italia e la caduta del 
fascismo. Il governo Badoglio. Resistenza e neo fascismo in Italia. La repubblica di Salò. 
Lo sbarco in Normandia. Le grandi vittorie sovietiche. La fine della guerra in Europa. La 
sconfitta del Giappone e la comparsa della bomba atomica. 
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Disciplina: Matematica 

Docente: OMISSIS 

Libro di testo: Nel Segno dei Tempi vol. 3 il 900 e il 2000, V. Castronovo, La Nuova Italia. 

 

 
MODULO 1: ELEMENTI DI 
ANALISI MATEMATICA 
(FUNZIONI ALGEBRICHE) 
 

 

• Dominio; 

• Intersezioni con gli assi; 

• Segno di una funzione. 

MODULO 2: LIMITI DI 
FUNZIONI REALI IN UNA 
VARIABILE REALE 
 

• Il concetto di limite ed il calcolo dei limiti delle funzioni razionali; 

• I casi di indeterminazione (+∞-∞;  ∞/∞; 0/0); 

• Gli asintoti. 

MODULO 3: GRAFICO 
PROBABILE DI UNA 
FUNZIONE 
 

 

• Rappresentazione nel piano cartesiano delle caratteristiche principali 
delle funzioni ad una variabile 

MODULO 4: DERIVATE 
 

 

• La derivata di una funzione; 

• Derivate fondamentali; 

• Teoremi sul calcolo delle derivate 

MODULO 5: STUDIO DI 
FUNZIONE 
 

• Funzioni crescenti e decrescenti; 

• Massimi, minimi e flessi di una funzione; 

• Lo studio completo di funzioni razionali intere e fratte. 
 

 
MODULO 6: RICERCA 
OPERATIVA E PROBLEMI DI 
SCELTA 
 

 

• Cenni sulla Ricerca Operativa; 

• Applicazione della matematica ai problemi di economia aziendale: il 
diagramma di redditività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIS - S. SATTA MACOMER.REGISTRO UFFICIALE.E.2021-0004844.15-05-2021



 

 

Disciplina: Lingua e Civiltà Inglese 

Docente: 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. 
 The Stock Exchange 
 

Globalisation : 
 

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

Cultural background 
 

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

 

 
 

 
. 
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Disciplina: INFORMATICA 

Docente: OMISSIS I.T.P: OMISSIS 

Libro di testo: EPROGRAM 

 

Nuclei tematici Contenuti 

 

I Sistemi Operativi: 

Concetto-funzioni-struttura-gestore memoria-cpu-memoria virtuale. Sistemi operativi 

mono e multiutente-mono e multiprogrammazione. Utilizzo delle funzioni relative al 

file system. (creazione e gestione di cartelle e di file). 

 

 

Database relazionali: 

Realtà-schema concettuale-logico e fisico; costruzione di tabelle, tipi di dati, relazioni 

tra tabelle, integrità referenziale, regole di lettura. Diagrammi E/R, costruzioni di 

relazioni 1:1;1:N;N:N. Chiavi primarie e secondarie. Interrogazioni al database, query 

semplici, di raggruppamento. I database in access:gli oggetti,(tabelle,maschere e 

report) le relazioni e le query. 

 

Database su WEB: 

 

 

I data warehouse: 

Utilizzo del pacchetto Easyphp. Gestione dei data base con Mysql. Creazione database, 

inserimento dati, aggiornamento, cancellazione e visualizzazione dati in un database 

su web. 

Esercitazioni . 

Concetto e funzioni ; differenze tra i database operazionali e i data warehouse 

 

Le reti di computer: Aspetti 

evolutivi delle reti. 

Strumenti hardware

 per le reti. 

Concetto di rete, i servizi per gli utenti e per le aziende, il modello client- server, il 

modello peer to peer, Struttura di rete. Classificazione delle reti per 

estensione(Lan,Man,Wan), topologie di rete. Apparati per le reti:la scheda di rete-il 

modem-hub-il bridge-lo switch- il router. Indirizzi IP . 

Il cablaggio. Le reti wireless:le onde radio-i raggi infrarossi il bluetooth. Le reti WI-FI. 

IIS - S. SATTA MACOMER.REGISTRO UFFICIALE.E.2021-0004844.15-05-2021



 

 

 

 

 

La rete Internet 

Breve storia di Internet. 

Intranet ed Extranet. 

Internet of things: concetto ed esempi 

I server web. Gli strumenti di Internet i servizi di Internet, la ricerca di informazioni 

sulla rete. La sicurezza in Internet.. 

Problemi di sicurezza nelle reti informatiche. La crittografia  e la firma digitale. 

Le pagine WEB: Le pagine 

per siti 

 

 

 

 

Internet: 

Concetto di sito. Il linguaggio HTML. Concetto di ipertesto. La formattazione della 

pagina. Tag per la dimensione e stile dei caratteri, i paragrafi, il titolo, i colori, i link, i 

nomi dei fle, la visualizzazione delle immagini, liste e tabelle, i form . 

Costruzione di pagine dinamiche per la creazione di database su web. Il linguaggio 

PHP. 

Utilizzo del pacchetto easyphp(apache,mysql,php). 

Codici php di connessione al server, creazione di database, inserimento dati, modifica, 

cancellazione e visualizzazione dati. Le query in SQL. 

I software per le aziende I prodotti ERP. 
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TAVOLA CONSUNTIVA  della CLASSE 5ASIA 

MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE 

Docente  OMISSIS                                           

      Anno Scolastico 2020/2021 

Libro di testo:  CON NOI IN AZIENDA PLUS 5           FORTUNA- RAMPONI-SCUCCHIA            LE MONNIER 

scuola 

OBIETTIVI CONTENUTI TEMPI 
 

METODI 
 

MEZZI  E 
STRUMENTI 

STRUMENTI 
DI VERIFICA 

 
 
 
 
 
Conoscere le 
politiche di 
mercato e i 
piani di 
marketing 
aziendali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere la 
struttura e il 
contenuto 
dello Stato 
patrimoniale, 
del Conto 
economico e 
della nota 
integrativa e 
saperli 
redigere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     MODULO 1 (libro di 
quarta) 
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 
 
 
 
 
       MODULO 2 (libro di 
quarta) 
Bilancio d’esercizio 
(libro di quarta) 
• Funzioni, 
caratteristiche generali 
• I postulati di 
bilancio 
• La 
composizione del 
bilancio d’esercizio 
• Struttura e 
contenuto dello Stato 

 
Settembre 
Ottobre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novembre 
Dicembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gennaio 
 
Febbraio 
Marzo 
 
 
 

 
Lezione 
Frontale 
 
Lezione 
interattiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lezione 
Frontale 
 
Lezione 
interattiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Libro di Testo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Libro di testo 
Articoli di 
giornale e riviste 
specializzate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verifiche 
orali e scritte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prove orali e 
scritte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verifiche 
orali e scritte 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere la 
normativa in 
materia di 
imposte 
dirette nelle 
imprese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

patrimoniale 
• Struttura e 
contenuto del Conto 
economico 
• La nota 
integrativa 
• I criteri di 
valutazione secondo 
l’art. 2426 c.c. 
 
 
 
        MODULO 3 
L’analisi di bilancio 
• La funzione 
informativa del 
Bilancio d’esercizio 
• Le analisi di 
bilancio interne ed 
esterne 
•
 L’interpretazion
e 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 
 
 
 
 
                  MODULO 4 
L’imposizione fiscale 
• Le imposte 
dirette nelle imprese 
• Reddito di 
bilancio e reddito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprile 
 
Maggio 

 
Lezione 
frontale e 
interattiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lezione 
frontale e 
lavori di 
gruppo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lezione 
frontale e 
interattiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libro di testo 
Testi vari di 
approfondimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Libro di testo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Libro di testo e 
testi vari di 
approfondimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verifiche 
Orali  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orali 
e scritte 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

fiscale d’impresa 
• La 
determinazione del 
reddito fiscale 
• Le variazioni al 
reddito di bilancio 
• L’Irap 
• L’Ires 
 
 
 
 
         MODULO 5 
La pianificazione 
strategica e la 
contabilità dei costi 
• La 
pianificazione 
strategica e le sue fasi 
• La definizione 
degli obiettivi generali 
e specifici 
• 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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Disciplina: Scienza delle finanze 
 

Docente: OMISSIS 

A.S. 2020/21 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. La riforma del sistema tributario 
del 70/72 L’irpef, caratteri e soggetti passivi. Categorie di reddito Determinazione del reddito imponibile e 
dell’imposta lorda e netta. Versamento irpef. Unico e 730. 
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Disciplina: Diritto 
 

Docente: OMISSIS 

 

 Contenuti/Conoscenze (programma dettagliato) 

 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. 
Gli atti amministrativi. 

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.                                                                                                          

Macomer 15 maggio 2021                                             
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Disciplina: Scienze Motorie 

Docente: OMISSIS 

Libro di testo: In movimento Autori: Fiorini, Coretti, Bocchi. Editore: Mariettiscuola 

 

Nuclei tematici  Contenuti/Conoscenze (programma dettagliato) 

 

Modulo 1 

Il corpo e lo sport 

 

 

Progetto Camminata sportiva 

Fase 1 ricerca e selezione del materiale: percorso urbano (centro storico-aree verdi 
ecc.), percorso in campagna, percorso creativo, 

Fase 2 analisi del percorso scelto (sul piano della sicurezza ambientale e personale, 
motivazione del percorso scelto, durata e pendenza) 

Fase 3 realizzazione del percorso scelto e approvato (tracciando il percorso tramite 
app) 

Fase 4 documentazione del percorso (documentazione relativa a tracciato e grafici 
tramite app) 

 

Modulo 2 

La Postura 

 

 

 

La postura come posizione nello spazio  

La postura come espressione della propria interiorità 

Definizione, fattori alla base della postura. 

Obiettivi della postura 

Linea di gravità, allineamento e simmetria 

La colonna vertebrale e il disco intervertebrale 

Colonna vertebrale e carichi 

La ginnastica posturale 

Il Core-Stability 

 

Modulo 3 

Paramorfismi  dismorfismi 

 

 

Significato di paramorfismo 

Ipercifosi e iperlordosi 

Atteggiamento scoliotico  

Significato di dismorfismo 

Scoliosi 

Varismo e valgismo 

Scapole alate 

 Suddivisione scheletro 
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Modulo 4 

Apparato scheletrico 

 

Funzioni dello scheletro 

Classificazione 

Morfologia delle ossa 

Nomenclatura delle ossa 

 

Modulo 5 

Le articolazioni 

Definizione 

Tipologia delle articolazioni 

Struttura delle articolazioni mobili 

 

Modulo 6 

Apparato muscolare 

 

 

 

Il tessuto muscolare. Tipi di tessuto muscolare  

Funzioni del sistema muscolare. 

Proprietà del muscolo 

Morfologia dei muscoli 

Muscoli agonisti e antagonisti 

La fibra muscolare 

Miofibrille e sarcomero 

Giunzione neuro-muscolare 

Ciclo di contrazione 
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Programma svolto 
Di 

Religione Cattolica 
Anno Scolastico 2020/2021 

Docente:  OMISSIS 
 

 
 
 

I Area tematica 

 La vita come progetto: in cammino verso la realizzazione; le problematiche del mondo giovanile: 
interpretazione in prospettiva cristiana, il significato della corporeità, l’educazione all’amore.; 

 Il cristianesimo in un contesto interculturale ed interreligioso; rapporto tra fede e scienza, sviluppo 
tecnologico; le principali religioni non cristiane; magia, superstizione, movimenti religiosi alternativi 
e nuove forme di religiosità. 

 Vocazione all’amore: rapporto di coppia, sacramento del matrimonio e famiglia; cristianesimo: 
contributo alla formazione della cultura europea; il linguaggio della testimonianza: i santi. 

 
 
II Area tematica 

 La responsabilità dell’uomo verso se stesso, gli altri e il mondo: coscienza morale, verità, 
legge; genesi e sviluppo della coscienza morale e della religiosità; etica della 
comunicazione; l’impegno dei credenti per la pace, la solidarietà ed i diritti dell’uomo; 

 La vita nello spirito delle beatitudini; l’insegnamento sociale della Chiesa; l’etica della vita; 
rapporto di coppia e procreazione responsabile, solidarietà cristiana di fronte alla vita. 
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ALLEGATO E 

RELAZIONE SUL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

Ai sensi della Legge n. 92 del 20 agosto 2019 e delle Linee Guida D.M. 35 del 22 giugno 2020, è stato 

approvato il Curricolo di Educazione Civica e approvato dal collegio docenti il 21 dicembre 2020.  

Il Consiglio di classe, su indicazione del coordinatore di  Educazione civica designato dal dirigente, ha scelto 

di sviluppare come unità didattica “LE DONNE E LE MAFIE”.  

Conoscere le problematiche delle mafie è fondamentale per educare gli studenti al rispetto della legalità. In 

questo modo gli allievi prendono coscienza di essere membri attivi della collettività. Si vuole inoltre 

promuovere una cittadinanza attiva e  si pone la legalità al centro delle proprie scelte e tra i valori 

regolatori della loro condotta civile ed etica. 

Nel corso dell’anno scolastico, attraverso film e documentari, abbiamo ripercorso gli avvenimenti del ‘92, 

gli attentati che portarono alle stragi in cui morirono i giudici G. Falcone e P. Borsellino, ma anche le 

vicissitudini di alcune testimoni di giustizia come Rita Atria e Piera Aiello, il coraggio di Felicia Impastato, 

madre di Peppino, le testimonianze di Maria Falcone, Fiammetta e Lucia Borsellino, fulgidi esempi di 

sacrificio della lotta alle mafie. Grazie a tutte queste donne che si opposero e continuano ad opporsi alle 

mafie, gli alunni hanno potuto prendere consapevolezza che combattere le mafie è un dovere di tutti. 

Abbiamo dedicato particolare attenzione alla trattativa stato-mafia che ha aperto interrogativi inquietanti 

sulle infiltrazioni mafiose nelle istituzioni democratiche. Il confronto con i discenti è stato importante per 

convincerli che occorre rifiutare il compromesso e schierarsi a favore del rispetto della legalità e della 

costituzione.     

La pandemia ha condizionato tutto il percorso precedentemente programmato. Sarebbe stato interessante 

ascoltare dal vivo le parole di alcune donne “antimafia”. Sicuramente sarebbe stato più emozionante. 

Nonostante quanto accaduto, grazie anche alla collaborazione della docente di italiano, Roberta Denti, si è 

potuto visionare materiale di vario tipo per approfondire la tematica oggetto di studio. 

Le ore complessive di lavoro realmente dedicate sono state inferiori a quelle programmate sia perchè gli 

alunni non sempre erano in presenza sia per l’assenza, dovuta a malattia, della referente. Gli alunni hanno 

partecipato attivamente al progetto, raggiungendo le finalità e le competenze stabilite. 

La docente 

OMISSIS 
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ELABORATO DI ECONOMIA AZIENDALE E INFORMATICA 
Anno scolastico 2020/21 
 
CANDIDATO      OMISSIS 
Parte prima: Economia Aziendale      Docente: OMISSIS 
 
 
L’impresa industriale  GAMMA s.p.a. di Rovigo,  presenta nell’esercizio n,  i seguenti 
dati relativi al bilancio riclassificato: 
 

● Capitale proprio           euro   2.300.000 
● Totale impieghi             euro  4.000.000 
● Reddito d’esercizio      euro     870.000 
● Reddito operativo         euro     1.100.000 

 
Sulla base di tali dati redigi, con dati opportunamente scelti: 
 

1) il bilancio riclassificato (Stato patrimoniale secondo criteri finanziari e Conto 
economico a valore aggiunto) dell’esercizio n; 

2) calcola  i principali indici di natura patrimoniale, finanziaria ed economica; 
3) il bilancio d’esercizio sintetico secondo l’articolo 2423 e seguenti del Codice 

Civile; 
4) predisponi, infine, una breve relazione che esprima una valutazione sulla 

situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda. 
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Si suppone che l’azienda in questione  sia un azienda ospedaliera con un sistema informativo 

abbastanza complesso del quale  in questo momento si vogliono avere informazioni sulle stanze con i 
nomi(es:stanza gialla,stanza rosa etc…)e i posti disponibili ovviamente appartenenti ai diversi reparti 
dell’ospedale e ai pazienti ricoverati 

L’azienda vuole : 
 produrre l’elenco delle stanze suddivise per reparto 

 calcolare quanti pazienti sono ricoverati nella stanza “azzurra” del reparto cardiologia. 
Facendo le opportune ipotesi aggiuntive, realizzare: 

 lo schema concettuale 

 lo schema logico relazionale 

 la definizione delle relazioni della base dati. 
Ipotizzare inoltre che l’azienda di cui si parla desideri fornire informazioni all’esterno(es sui 
concorsi…etc..) e consenta la ricerca della presenza dei prodotti anche mediante un sito web . 
Esporre il perché l’azienda ritiene utile ciò e come dovrebbe progettare il sito . 
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ELABORATO DI ECONOMIA AZIENDALE E INFORMATICA 
Anno scolastico 2020/21 
 
CANDIDATO      OMISSIS 

Parte prima: Economia Aziendale      Docente: OMISSIS 
 
 
L’impresa industriale  GAMMA s.p.a. di Rovigo,  presenta nell’esercizio n,  i seguenti 
dati relativi al bilancio riclassificato: 
 

● Capitale proprio           euro   2.300.000 
● Totale impieghi             euro  4.000.000 
● Reddito d’esercizio      euro     870.000 
● Reddito operativo         euro     1.100.000 

 
Sulla base di tali dati redigi, con dati opportunamente scelti: 
 

1. il bilancio riclassificato (Stato patrimoniale secondo criteri finanziari e 
Conto economico a valore aggiunto) dell’esercizio n; 

2. calcola  i principali indici di natura patrimoniale, finanziaria ed economica; 
3. il bilancio d’esercizio sintetico secondo l’articolo 2423 e seguenti del 

Codice Civile; 
4. predisponi, infine, una breve relazione che esprima una valutazione sulla 

situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda. 
 

Supponiamo che venga chiesta ad una società informatica di realizzare un sistema 
informativo che gestisca le gare di sci organizzate dalla società “Giochi invernali”. 
Si vogliono raccogliere quindi i dati relativi agli atleti(nome,cognome,paese) e alle 

gare(luogo e paese). 

Si vuole conoscere nome,cognome , piazzamento e paese di un atleta che partecipa 
ad una certa gara. 
 

 
 
Facendo le opportune ipotesi aggiuntive, realizzare: 

 lo schema concettuale 

 lo schema logico relazionale 

 la definizione delle relazioni della base dati. 
Ipotizzare inoltre che la società organizzatrice di cui si parla desideri fornire informazioni  e 
consenta la ricerca degli stessi mediante un sito web . 

Esporre il perché l’azienda ritiene utile ciò e come dovrebbe progettare il sito . 
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ELABORATO DI ECONOMIA AZIENDALE E INFORMATICA 
Anno scolastico 2020/21 
 
CANDIDATO      OMISSIS  

Parte prima: Economia Aziendale      Docente: OMISSIS 

 
 
L’impresa industriale  GAMMA s.p.a. di Rovigo, presenta nell’esercizio n,  i seguenti 
dati relativi al bilancio riclassificato: 
 

● Capitale proprio           euro   2.300.000 
● Totale impieghi             euro  4.000.000 
● Reddito d’esercizio      euro     870.000 
● Reddito operativo         euro     1.100.000 

 
Sulla base di tali dati redigi, con dati opportunamente scelti: 
 

1. il bilancio riclassificato (Stato patrimoniale secondo criteri 
finanziari e Conto economico a valore aggiunto) dell’esercizio n; 

2. calcola  i principali indici di natura patrimoniale, finanziaria ed 
economica; 

3. il bilancio d’esercizio sintetico secondo l’articolo 2423 e seguenti 
del Codice Civile; 

4. predisponi, infine, una breve relazione che esprima una 
valutazione sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed 
economica dell’azienda. 
 

 
 
Parte seconda: Informatica      Docente: OMISSIS 
 

Si ipotizzi che l’azienda in questione produca giochi per bambini, debba far 
realizzare da una società informatica una raccolta dati in grado di raccogliere 
dati relativi a: 

 
Prodotti , individuati da un codice  asssociato ad un codce a barre . 

Materie prime :individuate da un codice  e ogni materia prima viene fornita da 
un unico   fornitore.Ciascun fornitore viene identificato dalla sua Partita Iva,l’ 
azienda è dotata di differenti reparti  e ciascun reparto aziendale viene 
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identificato  da un codice numerico interno.Inoltre nell’azienda lavorano 
dipendenti che vengono identificati dal proprio Codice fiscale , e i dipendenti 
lavorano nei diversi reparti dell’azienda.Ogni dipendente lavora in un solo 
reparto. 

L’azienda vuole : 

 produrre il listino dei prodotti suddivisi per reparto 

 calcolare la media dei prezzi dei prodotti . 
Facendo le opportune ipotesi aggiuntive, realizzare: 

 lo schema concettuale 

 lo schema logico relazionale 

 la definizione delle relazioni della base dati. 
Ipotizzare inoltre che l’azienda di cui si parla desideri farsi conoscere in un mercato più ampio e 
consenta la ricerca della presenza dei prodotti anche mediante un sito web . 

Esporre il perché l’azienda ritiene utile ciò e come dovrebbe progettare il sito . 
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ELABORATO DI ECONOMIA AZIENDALE E INFORMATICA 
Anno scolastico 2020/21 
 
CANDIDATO      OMISSIS 

Parte prima: Economia Aziendale      Docente: OMISSIS 
 
 
L’impresa industriale  GAMMA s.p.a. di Rovigo,  presenta nell’esercizio n,  i seguenti 
dati relativi al bilancio riclassificato: 
 

● Capitale proprio           euro   2.300.000 
● Totale impieghi             euro  4.000.000 
● Reddito d’esercizio      euro     870.000 
● Reddito operativo         euro     1.100.000 

 
Sulla base di tali dati redigi, con dati opportunamente scelti: 
 

1. il bilancio riclassificato (Stato patrimoniale secondo criteri finanziari e 
Conto economico a valore aggiunto) dell’esercizio n; 

2. calcola  i principali indici di natura patrimoniale, finanziaria ed economica; 
3. il bilancio d’esercizio sintetico secondo l’articolo 2423 e seguenti del 

Codice Civile; 
4. predisponi, infine, una breve relazione che esprima una valutazione sulla 

situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda. 
 

 

Si ipotizzi che l’azienda in questione chieda di informatizzare la parte relativa alle 
fatture, ai clienti e articoli venduti . 

Si chiede di  elaborare un database che: 

1. elenchi tutte le fatture con numero e data di un determinato cliente. 
2. Il numero delle fatture  emesse entro due precise date. 

 

 

 

 

Facendo le opportune ipotesi aggiuntive, realizzare: 
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 lo schema concettuale 

 lo schema logico relazionale 

 la definizione delle relazioni della base dati. 
Ipotizzare inoltre che l’azienda di cui si parla desideri fornire informazioni  e consenta la ricerca 
delle stesse  mediante un sito web  . 

Esporre il perché l’azienda ritiene utile ciò e come dovrebbe progettare il sito . 
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ELABORATO DI ECONOMIA AZIENDALE E INFORMATICA 
Anno scolastico 2020/21 
 
CANDIDATO      OMISSIS 

Parte prima: Economia Aziendale      Docente: OMISSIS 
 
 
L’impresa industriale  GAMMA s.p.a. di Rovigo,  presenta nell’esercizio n,  i seguenti 
dati relativi al bilancio riclassificato: 
 

● Capitale proprio           euro   2.300.000 
● Totale impieghi             euro  4.000.000 
● Reddito d’esercizio      euro     870.000 
● Reddito operativo         euro     1.100.000 

 
Sulla base di tali dati redigi, con dati opportunamente scelti: 
 

1. il bilancio riclassificato (Stato patrimoniale secondo criteri finanziari e 
Conto economico a valore aggiunto) dell’esercizio n; 

2. calcola  i principali indici di natura patrimoniale, finanziaria ed economica; 
3. il bilancio d’esercizio sintetico secondo l’articolo 2423 e seguenti del 

Codice Civile; 
4. predisponi, infine, una breve relazione che esprima una valutazione sulla 

situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda. 
 

 

Si suppone che l’azienda in questione  sia un azienda ospedaliera con un sistema informativo 

abbastanza complesso del quale  in questo momento si vogliono avere informazioni sulle stanze con i 
nomi(es:stanza gialla,stanza rosa etc…)e i posti disponibili ovviamente appartenenti ai diversi reparti 
dell’ospedale e ai pazienti ricoverati 

L’azienda vuole : 

 produrre l’elenco delle stanze suddivise per reparto 

 calcolare quanti pazienti sono ricoverati nella stanza “azzurra” del reparto cardiologia. 
Facendo le opportune ipotesi aggiuntive, realizzare: 

 lo schema concettuale 

 lo schema logico relazionale 

 la definizione delle relazioni della base dati. 
Ipotizzare inoltre che l’azienda di cui si parla desideri fornire informazioni all’esterno(es sui 
concorsi…etc..) e consenta la ricerca della presenza dei prodotti anche mediante un sito web . 

IIS - S. SATTA MACOMER.REGISTRO UFFICIALE.E.2021-0004844.15-05-2021



 

Esporre il perché l’azienda ritiene utile ciò e come dovrebbe progettare il sito . 

ELABORATO DI ECONOMIA AZIENDALE E INFORMATICA 
Anno scolastico 2020/21 
 
CANDIDATO      OMISSIS  

Parte prima: Economia Aziendale      Docente: OMISSIS 

 
 
L’impresa industriale  GAMMA s.p.a. di Rovigo,  presenta nell’esercizio n,  i seguenti 
dati relativi al bilancio riclassificato: 
 

● Capitale proprio           euro   2.300.000 
● Totale impieghi             euro  4.000.000 
● Reddito d’esercizio      euro     870.000 
● Reddito operativo         euro     1.100.000 

 
Sulla base di tali dati redigi, con dati opportunamente scelti: 
 

1. il bilancio riclassificato (Stato patrimoniale secondo criteri finanziari e 
Conto economico a valore aggiunto) dell’esercizio n; 

2. calcola  i principali indici di natura patrimoniale, finanziaria ed economica; 
3. il bilancio d’esercizio sintetico secondo l’articolo 2423 e seguenti del 

Codice Civile; 
4. predisponi, infine, una breve relazione che esprima una valutazione sulla 

situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda. 
 

Supponiamo che venga chiesta ad una società informatica di realizzare un sistema 
informativo che gestisca le gare di sci organizzate dalla società “Giochi invernali”. 
Si vogliono raccogliere quindi i dati relativi agli atleti(nome,cognome,paese) e alle 

gare(luogo e paese). 

Si vuole conoscere nome,cognome , piazzamento e paese di un atleta che partecipa 
ad una certa gara. 
 
 
 

 
 
 
Facendo le opportune ipotesi aggiuntive, realizzare: 

 lo schema concettuale 
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 lo schema logico relazionale 

 la definizione delle relazioni della base dati. 
Ipotizzare inoltre che la società organizzatrice di cui si parla desideri fornire informazioni  e 
consenta la ricerca degli stessi mediante un sito web . 

Esporre il perché l’azienda ritiene utile ciò e come dovrebbe progettare il sito . 
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ELABORATO DI ECONOMIA AZIENDALE E INFORMATICA 
Anno scolastico 2020/21 
 
CANDIDATO      OMISSIS 

Parte prima: Economia Aziendale      Docente: OMISSIS 
 
 
L’impresa industriale  GAMMA s.p.a. di Rovigo,  presenta nell’esercizio n,  i seguenti 
dati relativi al bilancio riclassificato: 
 

● Capitale proprio           euro   2.300.000 
● Totale impieghi             euro  4.000.000 
● Reddito d’esercizio      euro     870.000 
● Reddito operativo         euro     1.100.000 

 
Sulla base di tali dati redigi, con dati opportunamente scelti: 
 

1. il bilancio riclassificato (Stato patrimoniale secondo criteri finanziari e 
Conto economico a valore aggiunto) dell’esercizio n; 

2. calcola  i principali indici di natura patrimoniale, finanziaria ed economica; 
3. il bilancio d’esercizio sintetico secondo l’articolo 2423 e seguenti del 

Codice Civile; 
4. predisponi, infine, una breve relazione che esprima una valutazione sulla 

situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda. 
 

 

Si ipotizzi che l’azienda in questione si occupi di  gestire la produzione e vendita di 
Riviste nelle quali vengono inseriti diversi articoli e toccati diversi argomenti, 
affrontati da diversi autori . 

Si chiede di  elaborare un database che: 

3. riporti l’elenco dei titoli degli articoli che riguardano un determinato 
argomento. 

4. Il numero  delle riviste del 2020. 
 

 

Facendo le opportune ipotesi aggiuntive, realizzare: 

 lo schema concettuale 
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 lo schema logico relazionale 

 la definizione delle relazioni della base dati. 
Ipotizzare inoltre che l’azienda di cui si parla desideri fornire informazioni  e consenta la ricerca 
delle stesse  mediante un sito web  . 

Esporre il perché l’azienda ritiene utile ciò e come dovrebbe progettare il sito . 
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ELABORATO DI ECONOMIA AZIENDALE E INFORMATICA 
Anno scolastico 2020/21 
 
CANDIDATO      OMISSIS 

Parte prima: Economia Aziendale      Docente: OMISSIS 
 
 
L’impresa industriale  GAMMA s.p.a. di Rovigo,  presenta nell’esercizio n,  i seguenti 
dati relativi al bilancio riclassificato: 
 

● Capitale proprio           euro   2.300.000 
● Totale impieghi             euro  4.000.000 
● Reddito d’esercizio      euro     870.000 
● Reddito operativo         euro     1.100.000 

 
Sulla base di tali dati redigi, con dati opportunamente scelti: 
 

1. il bilancio riclassificato (Stato patrimoniale secondo criteri finanziari e Conto 
economico a valore aggiunto) dell’esercizio n; 

2. calcola  i principali indici di natura patrimoniale, finanziaria ed economica; 
3. il bilancio d’esercizio sintetico secondo l’articolo 2423 e seguenti del Codice 

Civile; 
4. predisponi, infine, una breve relazione che esprima una valutazione sulla 

situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda. 
 

Si ipotizzi che l’azienda in questione gestisca grandi magazzini perciò debba far 
realizzare da una società informatica una raccolta dati relativi a: 

 supermercati dislocati in diverse città . 

 le merci presenti con i relativi dati 

 le vendite con tra l’altro quantità e importo 
L’azienda vuole : 

 produrre l’elenco dei supermercati per città. 

 calcolare il totale importi delle merci presenti nei supermercati di una determinata città. 
Facendo le opportune ipotesi aggiuntive, realizzare: 

 lo schema concettuale 

 lo schema logico relazionale 

 la definizione delle relazioni della base dati. 
Ipotizzare inoltre che l’azienda di cui si parla desideri fornire informazioni  e consenta la ricerca 
degli stessi mediante un sito web . 
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Esporre il perché l’azienda ritiene utile ciò e come dovrebbe progettare il sito . 

ELABORATO DI ECONOMIA AZIENDALE E INFORMATICA 
Anno scolastico 2020/21 
 
CANDIDATO      OMISSIS 

Parte prima: Economia Aziendale      Docente: OMISSIS 
 
 
L’impresa industriale  GAMMA s.p.a. di Rovigo,  presenta nell’esercizio n,  i seguenti 
dati relativi al bilancio riclassificato: 
 

● Capitale proprio           euro   2.300.000 
● Totale impieghi             euro  4.000.000 
● Reddito d’esercizio      euro     870.000 
● Reddito operativo         euro     1.100.000 

 
Sulla base di tali dati redigi, con dati opportunamente scelti: 
 

1. il bilancio riclassificato (Stato patrimoniale secondo criteri finanziari e 
Conto economico a valore aggiunto) dell’esercizio n; 

2. calcola  i principali indici di natura patrimoniale, finanziaria ed economica; 
3. il bilancio d’esercizio sintetico secondo l’articolo 2423 e seguenti del 

Codice Civile; 
4. predisponi, infine, una breve relazione che esprima una valutazione sulla 

situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda. 
 

 

Si ipotizzi che l’azienda in questione si occupi di  gestire la produzione e vendita di 
Riviste nelle quali vengono inseriti diversi articoli e toccati diversi argomenti, 
affrontati da diversi autori . 

Si chiede di  elaborare un database che: 

5. riporti l’elenco dei titoli degli articoli che riguardano un determinato 
argomento. 

6. Il numero  delle riviste del 2020. 
 

 

Facendo le opportune ipotesi aggiuntive, realizzare: 

 lo schema concettuale 
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 lo schema logico relazionale 

 la definizione delle relazioni della base dati. 
Ipotizzare inoltre che l’azienda di cui si parla desideri fornire informazioni  e consenta la ricerca 
delle stesse  mediante un sito web  . 

Esporre il perché l’azienda ritiene utile ciò e come dovrebbe progettare il sito . 
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ELABORATO DI ECONOMIA AZIENDALE E INFORMATICA 
Anno scolastico 2020/21 
 
CANDIDATO      OMISSIS 

Parte prima: Economia Aziendale      Docente: OMISSIS 
 
 
L’impresa industriale  GAMMA s.p.a. di Rovigo,  presenta nell’esercizio n,  i seguenti 
dati relativi al bilancio riclassificato: 
 

● Capitale proprio           euro   2.300.000 
● Totale impieghi             euro  4.000.000 
● Reddito d’esercizio      euro     870.000 
● Reddito operativo         euro     1.100.000 

 
Sulla base di tali dati redigi, con dati opportunamente scelti: 
 

1. il bilancio riclassificato (Stato patrimoniale secondo criteri finanziari e 
Conto economico a valore aggiunto) dell’esercizio n; 

2. calcola  i principali indici di natura patrimoniale, finanziaria ed economica; 
3. il bilancio d’esercizio sintetico secondo l’articolo 2423 e seguenti del 

Codice Civile; 
4. predisponi, infine, una breve relazione che esprima una valutazione sulla 

situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda. 
 

Supponiamo che venga chiesta ad una società informatica di realizzare un sistema 
informativo che gestisca la presentazione delle denunce dei redditi, quindi si vuole 
informatizzare la parte relativa ai contribuenti(dati anagrafici) e alle 
dichiarazioni(con tipo e reddito complessivo). 
 
 
 
Si vuole ottenere: 

 l’elenco dei contribuenti della regione Sardegna. 

 La media dei redditi dei modelli tipo “unico”. 
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Facendo le opportune ipotesi aggiuntive, realizzare: 

 lo schema concettuale 

 lo schema logico relazionale 

 la definizione delle relazioni della base dati. 
Ipotizzare inoltre che l’azienda di cui si parla desideri fornire informazioni  e consenta la ricerca 
degli stessi mediante un sito web . 

Esporre il perché l’azienda ritiene utile ciò e come dovrebbe progettare il sito . 
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