
1 
 

 
 

 
Istituto Istruzione Superiore“S.Satta” 

        V.le S.Antonio, 4 – 08015 Macomer (Nu) 
   tel. Dirigente 0785 70052 - Segr. 0785 70452 - Fax 0785 70950                       

web www.iisatta.edu.it - email :nuis01900a@istruzione.it 
                         pec: nuis01900a@pec.istruzione.it 

C.M. NUIS01900A  - C.F. 93050030910 
Sez. ass. : NUTD01901L ITCTG “S.Satta” Macomer                                                                                                               

Sez. ass. : NURI019012 IPIA “Amaldi” Macomer                                                                                                                     

Sez. ass.: NUTD019512 ITC Corso Serale Macomer                                                                                                                 

Sez. ass. : NURI01951B IPIA Corso serale Macomer 

 

 

ESAME DI STATO 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

CLASSE: Quinta SEZIONE: A 

CORSO: Sistemi Informativi Aziendali 

 

 
 

 

COORDINATRICE:            IL DIRIGENTE: 

PROF.SSA        DOTT. PROF. MASSIMO DE PAU 

  

http://www.iisatta.edu.it/
mailto:nuis01900a@istruzione.it
mailto:nuis01900a@pec.istruzione.it


2 
 

 
INTRODUZIONE pag.4 

DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “SEBASTIANO SATTA”, MACOMER pag.4 

INDIRIZZO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI PECUP pag.6 

QUADRO ORARIO DEL CORSO ECONOMICO – ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI  pag.7 

CONSIGLIO DI CLASSE A.S. 2021-2022 pag.8 

CONTINUITA’ DEL CORPO DOCENTE (secondo biennio e quinto anno) pag.8 

PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE pag.9 

LA CLASSE QUINTA DEL CORSO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI PRESENTAZIONE DELLA CLASSE pag.9 

VARIAZIONE COMPONENTE STUDENTI (SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO) pag.10 

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE pag.11 

NOMINATIVI ALUNNI pag.11 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA TRASVERSALI pag.12 

COMPETENZE AL TERMINE DEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO: INDIRIZZO SIA pag.13 

PERCORSO DIDATTICO-EDUCATIVO pag.15 

METODOLOGIE DIDATTICHE pag.15 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI pag.16 

MODULI CON METODOLOGIA CLIL pag.16 

ATTIVITÀ A SUPPORTO DEGLI ALUNNI pag.16 

VERIFICA E VALUTAZIONE pag.17 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA SECONDO IL REGOLAMENTO PER LA DDI pag.20 

SCHEDE DISCIPLINARI pag.21 

MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA E GRIGLIA DI VALUTAZIONE pag.47 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (P.C.T.O.) pag.51 

PROVE INVALSI pag.52 

ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICI pag.52 

SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME E GRIGLIE DI VALUTAZIONE pag.55 

GRIGLIE DI VLUTAZIONE pag.56 

APPENDICE NORMATIVA pag.65 

ALLEGATI AL DOCUMENTO pag.67 

 A) ELENCO ALUNNI pag.68 

 B) PROSPETTO ORARIO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITA’ DI PCTO pag.69 



3 
 

 C) RELAZIONE FINALE DI PCTO pag.74 

 D) SIMULAZIONE 2 PROVA E SIMULAZIONE COLLOQUIO pag.76 

 E) PROGRAMMI SVOLTI AL 15 MAGGIO 2022 pag.90 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 
 

Questo documento, in base alla O.M. n° 205 del 11/03/2019 contiene i dati significativi che hanno 

caratterizzato la vita della classe, l’evoluzione storica, il profilo della classe e dei C. di C., gli obiettivi raggiunti 

(art. 5 comma 2), i metodi, i mezzi, lo spazi gli, i tempi le attività del percorso didattico- formativo, i criteri, le 

prove e gli strumenti di valutazione adottati. In particolare, agli obiettivi di apprendimento generali del C. di 

C., fa seguito nella tabella predisposta da ogni docente, parte integrante del presente documento, in 

riferimento alle Competenze, Capacità e Conoscenze dei discenti suddivise nelle varie aree di pertinenza, alle 

scelte didattiche e metodologiche adottate e alle relative motivazioni, unitamente alle prove di verifica 

utilizzate e alle relative motivazioni. 

Con l’adozione delle tabelle riassuntive il C. di C. vuole fornire una sintesi chiara ed esaustiva di quello che è 

stato il percorso formativo, soprattutto nell’ultimo anno di studi, ovvero tutti gli elementi considerati utili a 

definire un quadro d’insieme della classe, comprese le simulazioni dell’elaborato finale, sono allegate al 

presente documento. 

Si ritiene utile riportare il PECUP, il quadro delle competenze generali e di indirizzo. 

 

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.  
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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.  

 

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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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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DISCIPLINE 

Ore 

 

1° biennio 

2° biennio 5 anno 

 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria (Francese 3 3 3   

Storia   2 2 2 2 2 

Geografia 2 2    

Scienze integrate (Fisica) 2 
    

Scienze integrate (Chimica)  2    

Diritto   3 3 3 

Economia aziendale 2 2 4 7 7 

Economia politica   3 2 2 

Informatica 2 2 4 5 5 

Matematica  4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 
 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative  1 1 1 1 1 

Totale complessivo ore settimanali 32 32 32 32 32 

 



8 
 

 

DISCIPLINA A.S. 2021/2022 Ore 

Economia Aziendale  7 

Informatica      5 

Laboratorio Informatica  3 

Inglese 
 

3 

Matematica 
 

3 

Diritto  3 

Economia politica  2 

Italiano  
 

4 

Storia 
 

2 

Scienze Motorie E Sportive  2 

Religione 
 

1 

Orario complessivo settimanale 32 

 

 

 

DISCIPLINA A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 

Italiano  
   

Storia 
   

Matematica    

Inglese 
   

Francese  -------------------------- -------------------------- 

Economia aziendale    

Informatica    

Laboratorio di informatica    

Diritto    
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Economia politica    

Scienze sportive e motorie    

Religione 
   

 

 

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

alle classi, nel corso del triennio non si è potuta proseguire nell’ultimo anno per via dei pensionamenti di ben 

tre docenti e per motivi esterni alla volontà della scuola, come la diversa composizione delle cattedre.  

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, in particolare i drammatici fatti di attualità della guerra in Ucraina. 

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. 

 

La classe V S.I.A. dell’Istituto d’Istruzione Superiore Satta è composta da 17 allievi frequentanti, di 

cui 14 ragazze e 3 ragazzi, provenienti da Macomer e dai paesi limitrofi (Bonorva, Bolotana, Silanus, 

Lei, Bortigali, Scano di Montiferro). 

Dal mese di Gennaio 2022 la classe si è arricchita della presenza di un’altra studentessa, proveniente 

dall’Argentina grazie ad un progetto di scambi culturali. Tutti gli studenti hanno accolto 

positivamente la nuova compagna che è ospite di una alunna della classe, la quale a sua volta lo 

scorso anno scolastico è partita, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, in Canada dove ha 

frequentato l’ultima parte dell’attività scolastica. 

La classe risponde alle attività proposte con adeguato interesse. In generale, le spiegazioni sono 

seguite con attenzione e vi è coinvolgimento per le lezioni dialogate e le discussioni. Le consegne 
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dei compiti e degli elaborati è generalmente puntuale e lo svolgimento dei compiti è nella 

maggioranza dei casi autonomo e originale.  

 All’interno della 5A sono individuabili tre distinti gruppi di allievi: uno che possiede conoscenze 

approfondite sulle tematiche oggetto di studio e le applica in modo consapevole e corretto; una 

discreta percentuale che ha conoscenze adeguate e le elabora in modo abbastanza preciso; un 

esiguo numero che perviene alla sintesi dei contenuti non sempre in piena autonomia ma che, se 

guidato, raggiunge gli obiettivi in quasi tutte le varie discipline. 

La difficile situazione pandemica che abbiamo vissuto negli ultimi tre anni, e che ancora ci 

condiziona, ha in parte modificato e rallentato lo svolgimento regolare dei programmi disciplinari 

con una ricaduta negativa sugli argomenti di studio della classe quinta. L’isolamento e la didattica a 

distanza imposti dalla pandemia, hanno inevitabilmente avuto delle ricadute negative 

sull’organizzazione della didattica limitando e compromettendo in parte il dialogo formativo a causa 

degli inevitabili problemi dovuti all’uso di dispositivi o rete non sempre efficienti. 

Il profilo generale della classe rimane comunque positivo e nel corso dell’anno, con studio e 

partecipazione, sono state colmate nella maggior parte dei casi le lacune createsi a causa della 

pandemia Covid-19. Dal punto di vista disciplinare la classe è, nel complesso, vivace ma educata 

e rispettosa nei confronti della scuola e di chi la rappresenta. Si rileva una generale curiosità rivolta 

all’apprendimento e, se stimolata, la classe accetta le proposte di approfondimento, anche se 

queste richiedono uno studio ulteriore. Il rapporto tra alunni e docenti è generalmente 

caratterizzato da un dialogo sereno e costruttivo. 

Per quanto riguarda il profitto, quasi tutti gli alunni al momento hanno dimostrato un adeguato 

interesse e volontà di partecipare all’attività didattica. Gli alunni evidenziano, in generale, un 

accettabile autocontrollo. 

 

 

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

2019/20 21 0 4 21 

2020/21 19 0 0 19 

2021/22 17 0 0 
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Le famiglie, nonostante non fosse possibile svolgere i colloqui in presenza a causa delle normative Covid, 

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. 

 

 

 

 

 
Cognome e Nome Classe di Provenienza 

1 
 

4a aSIA 

2 
 

4a aSIA 

3 
 

4a aSIA 

4 
 

4a aSIA 

5 
 

4a aSIA 

6 
 

4a aSIA 

7 
 

4a aSIA 

8 
 

4a aSIA 

9 
 

4a aSIA 

10 
 

4a aSIA 

11 
 

4a aSIA 

12  4a aSIA 

13  Studentessa straniera per scambio culturale 

14  4a aSIA 

15  4a aSIA 

16  4a aSIA 

17  4a aSIA 

18  4a aSIA 
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AMBITO DI 

RIFERIMENTO 

COMPETENZE CHIAVE 

 

CAPACITÀ’ 

 

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 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 macrofenomeni 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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Il presente documento, redatto ai sensi dell’O.M. n°65 del 14 Marzo 2022, art. 10, esplicita i contenuti, i 

metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo della classe, nonché i criteri, gli strumenti di 

valutazione e gli obbiettivi raggiunti dagli studenti nel corso dell’anno scolastico 2021-22. 

Il documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito dell’Educazione Civica realizzati 

in coerenza con gli obbiettivi del PTOF, nonché quelli relativi ai percorsi per competenze Trasversali per 

l’Orientamento (PCTO). 

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, microdidattica.  

Quando l’emergenza Covid lo ha reso necessario, gli studenti sono stati affiancati, secondo la proposta di 

Regolamento della Didattica Digitale Integrata (DDI) approvata in sede di Consiglio di Istituto il 06-10-2020, 

da attività online a distanza (DAD) sulla piattaforma dell’Istituto, G-Suite for Education, con l’attivazione di 

classi virtuali (Classroom), lezioni on-line (Meet), condivisione di contenuti (Drive). E ‘stato inoltre utilizzato 

il registro elettronico e l’e-mail istituzionale per la condivisione dei materiali di studio (riassunti, schemi, 

mappe concettuali, video e audio per il supporto anche da remoto e l’assegnazione dei compiti a distanza. 

 

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 

• 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 
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• 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 

 

 

Per quanto attiene la metodologia CLIL, atteso che nessun docente di DNL possiede i titoli per l’insegnamento 

CLIL, in ottemperanza alle normative vigenti e secondo quanto deliberato in sede di programmazione 

didattica, in linea con le indicazioni del Collegio dei Docenti, il C.d.C affida alla docente di Inglese, Prof.ssa 

M.G. Carta, lo svolgimento dell’argomento “Production” concordato con la collega di Economia aziendale, 

Prof.ssa G. Falconi. 

 

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. 
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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 

 
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 
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- 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:  
 

TABELLA GENERALE DI CORRISPONDENZA VOTI/LIVELLI DI APPRENDIMENTO STABILITI DAL C.D.C. 

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

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. 
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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;  
• 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 delle prove di verifica; 
• il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e 

lungo periodo. 

 

 

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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Come per la programmazione delle attività, così per la verifica e la valutazione degli studenti il Consiglio di 
Classe si è basato sul Regolamento per la Didattica Digitale Integrata (DDI) approvato dal Consiglio di Istituto 
con delibera n°8 del 6-10-2020. In base a tale regolamento i docenti, durante i periodi di attività a distanza, 
hanno attribuito i voti seguendo i seguenti criteri:  
 

• 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. 
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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. 
  
Individuare collegamenti e relazioni 
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● 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 patriottismo e il senso 
della storia in 
Alessandro Manzoni 

- La novità del romanzo 
storico 

 

2. Il Romanticismo e 
Giacomo Leopardi 

- La meraviglia del 
pensiero e delle parole 

 

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

-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) 
 

-Individuare le correlazioni tra 
poetica e soluzioni 

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. 

 
- Collegare tematiche 

letterarie a fenomeni della 
contemporaneità 
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3. Il Decadentismo e 

l’esperienza dell’ignoto e 
dell’assoluto 

 
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 
 
6. Ed. civica 
I concetti di “Rispetto delle 
persone” e “Siamo schiavi” nella 
Letteratura italiana, sviluppati 
da autori come A. Manzoni nei 
Promessi Sposi, G. Verga nel 
ciclo dei Vinti, L. Pirandello nella 
poetica delle Maschere. 
 
I diritti umani nella letteratura 
 

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 
 
 
 
 

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

sono state 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.   
  

 

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:   
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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 

1) 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. 

2) 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. 

3) 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 dell’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. 

4) 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 scienze 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. 

5) 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. 

6) Educazione civica: Dignità e diritti umani. L’uomo-cittadino nella storia. Come nasce e finisce la democrazia e 

iniziano le dittature quali Fascismo, Nazismo, Stalinismo. Come è cambiato nella storia il concetto di diritto umano. 

La classificazione dei diritti secondo Bobbio. Come si declina in contesti e luoghi diversi il concetto di diritto umano 

(schiavitù, apartheid, colonialismo). Il concetto di razza ed il suo superamento: genocidi, in particolare il genocidio 

degli Armeni nella Prima guerra mondiale e degli Ebrei nella Seconda guerra mondiale, deportazioni. 

 
 

ATTIVITA’ METODOLOGICHE 

Lezione frontale e partecipata, 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 e 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. 
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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. 

LIBRI DI TESTO 

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

DOCENTE  
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COMPETENZE ACQUISITE  

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

1) Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore delle imprese  

2) Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici e sociali attraverso il confronto 
tra le varie epoche  

3) Saper collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente  

4) Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali per cogliere le 
ripercussioni nel contesto aziendale  

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

 

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

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

7) Progettare, documentare servizi o prodotti aziendali  

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

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

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

   

  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

  

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

Italiana, contenuto e struttura della Costituzione Italiana, principi, i diritti e i doveri dei cittadini, gli organi 

Costituzionali (Parlamento, Governo Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale; la Magistratura; la 

pubblica amministrazione (cenni); le regioni e gli enti locali (cenni); gli organismi internazionali (cenni).  

ATTIVITA’ METODOLOGICHE  

 

Lezione frontale, lezione interattiva. Durante l’anno gli studenti hanno partecipato in modo costruttivo alle 

lezioni, dando il proprio personale contributo alla loro crescita formativa.  
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MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

 Interrogazione, prove strutturate, test a risposta multipla  

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 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.  

  

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 gli ultimi tre argomenti (le regioni e gli enti locali, la pubblica amministrazione e gli 

organismi internazionali) data l’esiguità del tempo a disposizione destinato alle lezioni.  

 

LIBRI DI TESTO  

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

DOCENTE  

Prof.ssa  
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DISCIPLINA 

Scienze Motorie 

 

PECUP 

 
Gli studenti, a conclusione del loro percorso formativo devono essere in grado, così come specificato nelle 
linee guida 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 
prevalentemente nell’ambito sportivo e pratico della disciplina. Nel quinto anno, a seguito di un lungo 
periodo in DAD e relativa sospensione delle esercitazioni pratiche, causa emergenza sanitaria, si è privilegiato 
in via esclusiva l’aspetto pratico della disciplina riappropriandosi degli spazi consueti dello sport e in primis 
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del proprio corpo, di un corpo vissuto e abitato per recuperare una piena consapevolezza di sè, nuove 
motivazioni e ristabilire sane abitudini motorie 
 
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: 
CAPACITA’ CONDIZIONALI 
 
1 “Camminare e correre” 
 
Correre per distanze crescenti. Allenare la resistenza. Essere consapevoli del percorso effettuato. Gestire le 
componenti fisiologiche ed emotive durante il percorso 
 
2 La forza 
Compiere efficacemente circuiti di potenziamento muscolare a corpo libero. Essere consapevoli del percorso 
svolto 
 
 
3 La velocità 
Compiere nel minor tempo possibile, azioni motorie nel rispetto delle caratteristiche tecniche e morfo-
funzionali di ciascuno 
 
4 Flessibilità 
 
Raggiungere la massima escursione articolare e flessibilità nel rispetto delle proprie caratteristiche morfo-
funzionali 
 
CAPACITA’ COORDINATIVE 
 
5 Coordinazione generale 
 
Compier es. o sequenze di es. andature, percorsi di coordinazione generale 
Compiere es. di coordinazione generale ai grandi attrezzi 
 
Giochi di squadra 



 

33 
 

I giochi di squadra hanno avuto uno spazio piuttosto limitato dato il perdurare delle restrizioni legate alla 
pandemia e solo negli ultimi mesi (Aprile e Maggio) sono stati inseriti con gradualità nelle lezioni Partite e/o 
esercitazioni sui fondamentali individuali sui giochi di squadra: pallavolo o altro sport a scelta degli studenti. 
 
Conoscenze 
Acquisizione di termini tecnici e specifici 
Conoscenza dei diversi aspetti del movimento 
Conoscenza delle modalità da seguire per migliorare le proprie capacità condizionali 
 
Abilità 
 
Utilizzare in modo adeguato il linguaggio tecnico 
Utilizzare in contesti complessi le qualità condizionali adattandole alle diverse esperienze 
Utilizzare i contesti complessi le qualità coordinative adattandole alle diverse esperienze 
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, utilizzata pochissimo) Videoconferenze su piattaforme digitali in modalità sincrona.  
 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Prove pratiche con misurazione cronometrica, circuit training, osservazioni sistematiche nei diversi contesti 
della lezione.   
 

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
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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  

 
Gli obiettivi principali dell’azione didattica sono stati: 

Fornire una base pratica e culturale in cui collocare il proprio vissuto motorio 

Sollecitare buone pratiche motorie 

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 limitato la pratica dei giochi 
sportivi. L’attività si è svolta prevalentemente in forma individuale 

 

LIBRI DI TESTO 

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

 

DOCENTE 

Prof.ssa   
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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. 

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 
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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.   

  

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  

Prof.ssa  

 
 

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 
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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 phpMyAdmin. 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 PHPmyadmin. 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Simulazioni scritte. 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. 

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 il programma è stato correttamente. Si è avuta la possibilità 
di utilizzare software gestionali per la costruzione di database in rete con l’utilizzo di phpMyAdmin.  

LIBRI DI TESTO 

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

JUVENILIA 

DOCENTE: Prof.                            ITP Prof.ssa  
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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 
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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. 

 

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. 

 

                                                        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 I.T.E. ad indirizzo SIA ha competenze generali nel campo dei macro fenomeni economici, 

della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e dei 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. 
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- 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 e 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 all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

• Utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione articolata di amministrazione e 

finanza. 

- OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

➢ Le società di persone: 

▪ I caratteri generali e la costituzione; 

▪ Il risultato economico dell’esercizio; 

▪ I finanziamenti dei soci, gli aumenti e la riduzione del capitale sociale. 

➢ Le società di capitali: 

▪   Caratteri generali e modelli di governante; 

▪ La costituzione; 

▪ L’utile e la sua destinazione; 

▪ Casi particolari di riparto dell’utile; 

▪ La copertura delle perdite d’esercizio. 

➢ Le imprese industriali: 

▪ Caratteristiche e classificazioni; 

▪ La loro gestione; 

▪ Settori e aspetti; 

▪ La loro contabilità; 

▪ Le immobilizzazioni, materiali, i contributi pubblici; 

▪ Le scritture di assestamento di fine esercizio e le chiusure dei conti. 

 

➢ Il Bilancio d’esercizio 

▪ Finalità e postulati; 

▪ La composizione del bilancio d’esercizio; 

▪ Struttura e contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico. 

➢ L’analisi di bilancio: 

▪ L’interpretazione dei dati di bilancio; 

▪ La riclassificazione dello Stato Patrimoniale secondo i criteri finanziari; 

▪ La riclassificazione del Conto Economico nella configurazione a valore aggiunto e a 

costi e ricavi della produzione venduta; 

▪ L’analisi patrimoniale: gli indici di struttura; 
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▪ L’analisi finanziaria: gli indici di solidità e di liquidità; 

▪ L’analisi della situazione economica: indici di redditività. 

➢ Le imposte sul reddito d’impresa: 

▪ Il reddito fiscale d’impresa; 

▪ I ricavi, le plusvalenze e le sopravvenienze attive; 

▪ Utili, dividendi e interessi; 

▪ La liquidazione e il versamento delle imposte sui redditi; 

▪ L’Irap. 

 

- ATTIVITA’ METOLOGICHE 

Dialogo didattico 

Esercitazioni di gruppo e alla lavagna con la collaborazione dell’intera classe 

Lezione attiva 

- MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI VERIFICA 

Compiti assegnati per casa 

Verifiche scritte 

Verifiche orali 

Simulazioni della prova scritta d’esame 

- SCELTE METOLOGICHE 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 

Master in economia aziendale (4-5) 

Ed. Mondadori 

- DOCENTE PROF.SSA  

 

 INGLESE 

PECUP (tratti dal punto 2 dell’allegato A del DPR 87/10 per i professionali e dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i 
tecnici- profilo in uscita desunto dalle linee guida per singola disciplina). 

• 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). 

• Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare 
attività comunicative con riferimento ai differenti contesti. 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
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Promozione di specifiche conoscenze e competenze per l’insegnamento dell’educazione Civica secondo le linee guida 
del DM 22/06/2020. 

• Ukraine Conflict  

COMPETENZE ACQUISITE 

• Interagire in conversazioni su argomenti familiari di interesse personale, d'attualità o di lavoro. Distinguere e 
utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali . 

• Produrre testi, più o meno semplici, per esprimere opinioni, intenzioni, descrivere esperienze. Comprendere 
idee principali di testi inerenti la sfera personale, attualità, lavoro, settore d'indirizzo.  

• Comprendere globalmente messaggi e conversazioni su filmati. Produrre testi scritti o fare semplici relazioni 
anche con l'ausilio di strumenti multimediali  

• Acquisire un linguaggio specifico nel settore economico- aziendale.  

• Saper riferire e rielaborare i temi trattati in classe  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

• The Production 

• Commerce and Trade 

• Green Economy 

• Business Communication 

• Business Organizations 

• Types of Economic Systems 

• Private Sector 

• Public Sector 

• Civics: Ukraine Conflict  

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

Lezione frontale, partecipata, dialogata, multimediale/interattiva metodo cooperativo, letture testi, remote 

teaching.   

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

• Prove strutturate, esercizi V/F, a scelta multipla e a risposta aperta o chiusa, questionari, 
interrogazione.  

• l livello di sufficienza richiederà abilità e conoscenze complete ma non approfondite in relazione ai 
contenuti proposti. 

• Per la valutazione si terrà conto dei seguenti punti: impegno, applicazione, costanza nello studio; 
livello di conoscenza dei contenuti; partecipazione all’attività didattica e alla vita della classe; 
progressi registrati rispetto alla situazione di partenza; andamento generale della classe; 
comportamento relativo ai doveri dello studente.  

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

Gli argomenti e le strategie sono stati selezionati in base al profilo educativo professionale dell’ indirizzo di 
studi, ed a quanto deliberato in sede di dipartimento linguistico. 

LIBRI DI TESTO 
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Black Cat,  Cult Smart Essential, ed. DeA Scuola 

Best Performance in Business, Marketing & Finance, Eli 

 

Docente: PROF.SSA   
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DISCIPLINA 

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

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

- Concetto di funzione 
Classificazione delle funzioni 
Dominio delle funzioni algebriche razionali e irrazionali, intere e fratte 
. 

- I limiti delle Funzioni: 
Concetto di limite 
I limiti finiti e infiniti per  x che tende ad un punto 
I limiti finiti e infiniti per  x che tende all’infinito.  

Operazioni e calcoli con l’operatore  ∞  
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Teoremi della somma, prodotto e quoziente di limiti 
Limite destro e sinistro.  

Limiti nei casi di indecisione   +∞-∞ e  ∞/∞  
Limiti nel caso di indecisione  0/0 

- Gli asintoti. 
Concetto di asintoto e richiamo delle nozioni sulle rette parallele agli assi. 
Condizioni di esistenza per l’asintoto verticale e per l’asintoto orizzontale. 
Richiamo dei concetti sulle rette non parallele agli assi e loro rappresentazione grafica. 
Gli asintoti obliqui: Condizioni per la loro ricerca e formule per il calcolo dei valori di m e 
q. 
 

- Grafico probabile di una funzione 
Applicazione delle seguenti fasi dello studio di funzione: 
Dominio, limiti agli estremi del dominio, individuazione di eventuali asintoti; 
Calcolo dei punti di intersezione della funzione con gli assi cartesiani; 
Segno della funzione: individuazione degli intervalli di positività e negatività; 
Rappresentazione nel piano cartesiano del grafico probabile della funzione.  
 
Argomento da trattare, tempo permettendo, dopo il 15 maggio: 

- Cenni sulla Ricerca Operativa 
Applicazione della matematica a problemi di economia aziendale;  
Il diagramma di redditività. 

 

ATTIVITA’ METODOLOGICHE 

Lezione frontale, esercizi sulla lavagna interattiva, somministrazione di schede 
contenenti appunti e schemi riepilogativi di formule e regole di calcolo, esercitazioni in 
classe. 
 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Prove strutturate, interrogazione alla lavagna, verifiche scritte. 
 

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

La scelta dei nuclei tematici ha tenuto conto delle indicazioni dei dipartimenti e della 
risposta della classe riguardo il ritmo di svolgimento degli argomenti. Come metodologia 
si è puntato sullo svolgimento di numerosi esercizi per l’applicazione pratica dei principi 
e delle regole studiate. 

 

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

Per l’intero anno scolastico, l’attività didattica in presenza è stata condizionata e rallentata 
dall’alternarsi di alunni risultati positivi all’infezione Covid 19 e quindi obbligati a seguire 
le lezioni a distanza, con frequenti difficoltà di connessione legati alla rete della scuola o 
della propria abitazione, oltre alle peculiarità proprie della disciplina che richiede la visione 
chiara della lavagna durante la spiegazione di formule e lo svolgimento degli esercizi. 
Non è stato possibile raggiungere pienamente alcuni OSA programmati per via della 
necessità di riprendere sempre gli argomenti ad ogni rientro in classe degli alunni dai 
rispettivi periodi di allontanamento dalla scuola, ai numerosi giorni di assenza da parte di 



 

46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alcune alunne anche per altri motivi e alla continua esigenza di venire incontro a coloro 
che presentavano sempre delle difficoltà nello svolgimento di esercizi in completa 
autonomia. 

 

LIBRI DI TESTO 

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

 

DOCENTE 

Prof.ssa  
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Il nuovo insegnamento, introdotto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, anche in ragione della pluralità degli 

obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure 

esclusivamente disciplinari, “contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 

partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, 

dei diritti e dei doveri”. 

Di seguito una sintesi degli obiettivi perseguiti con l’analisi dei contenuti affrontati all’interno dei percorsi di 

Ed civica, che ciascun docente ha indicato nei propri piani di lavoro annuali. 

 

 

Storia  L’uomo-cittadino nella storia. Come nasce e finisce la democrazia e iniziano le dittature quali 

Fascismo, Nazismo, Stalinismo. Come è cambiato nella storia il concetto di diritto umano. La classificazione dei 

diritti secondo Bobbio. Come si declina in contesti e luoghi diversi il concetto di diritto umano (schiavitù, 

apartheid, colonialismo). Il concetto di razza ed il suo superamento: genocidi, in particolare il genocidio degli 

Armeni nella Prima guerra mondiale e degli Ebrei nella Seconda guerra mondiale, deportazioni. (6 ore) 

Italiano  I concetti di “Rispetto delle persone” e “Siamo schiavi” nella Letteratura italiana, sviluppati da 

autori come A. Manzoni nei Promessi Sposi, G. Verga nel ciclo dei Vinti, L. Pirandello nella poetica delle 

Maschere. I diritti umani nella letteratura. (5 ore) 

Diritto  Gli organismi internazionali: l’ONU; il rispetto dei diritti dell’uomo; la violazione della sovranità. 

Come nascono le guerre: La crisi russa-ucraina e la guerra delle isole Falkland. L’unione Europea. Stati 

democratici e autocratici; libertà di informazione. Coronavirus e libertà fondamentali (libertà di circolazione). 

(10 ore)  

Economia pubblica  Principi costituzionali in materia di bilancio e in materia tributaria. Le 

ripercussioni economiche della pandemia e della guerra tra Russia e Ucraina. Il reddito di cittadinanza. (6 ore) 

Inglese   Ukraine conflict. (3 ore) 

Religione  Diritti civili e libertà religiose. (3 ore) 

 

Griglia di valutazione  

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

INDICATORI ASSI CULTURALI 

COINVOLTI 

DESCRITTORI 

IMPARARE AD IMPARARE 

(competenza personale) 

Organizzazione 

dell’apprendimento in base a: 

• fonti di 

informazione ed 

esperienze di vario 

tipo; 

• tempi; 

• Asse dei 

linguaggi 

• Asse 

matematico 

• Asse scientifico-

tecnologico 

• Asse storico-

sociale 

10 L’allievo è in grado di ricercare, raccogliere e 

organizzare le informazioni in modo ottimale, 

utilizzando le strategie funzionali 

all’apprendimento; pianifica in modo 

autonomo le proprie attività distribuendole 

secondo un ordine di priorità. 

9 L’allievo ricerca e organizza le informazioni 

con molta attenzione al metodo e le sa 
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• strategie e metodo 

di lavoro 

utilizzare in maniera più che buona e al 

momento opportuno; pianifica in modo 

efficace il proprio lavoro. 

8 L’allievo ricerca e organizza le informazioni 

con attenzione al metodo e le sa utilizzare in 

maniera buona al momento opportuno; 

pianifica in modo efficace il proprio lavoro. 

7 L’allievo ricerca e organizza le informazioni 

con attenzione al metodo e le sa utilizzare in 

maniera discreta al momento opportuno; 

pianifica in modo efficace il proprio lavoro. 

6 L’allievo ricerca le informazioni di base 

raccogliendole e organizzandole  in maniera 

appena adeguata; pianifica il lavoro seppure 

con qualche discontinuità. 

Livello base non raggiunto 

 

PROGETTARE Elaborazione e realizzazione di 

progetti: 

• stabilire obiettivi 

significativi; 

• valutare vincoli, 

strategie e 

possibilità di 

realizzazione; 

• verificare i risultati 

raggiunti. 

• Asse dei 

linguaggi 

• Asse 

matematico 

• Asse scientifico-

tecnologico 

• Asse storico-

sociale 

10  L’allievo elabora progetti utilizzando in modo 

autonomo, critico ed originale le informazioni 

e gli strumenti utili al conseguimento degli 

obiettivi; procede con attenzione valutativa 

nel proprio lavoro. 

9 L’allievo elabora in maniera più che buona 

progetti utilizzando le informazioni e gli 

strumenti utili al conseguimento degli 

obiettivi; sa valutare correttamente il proprio 

lavoro. 

8 L’allievo elabora in maniera buona progetti 

utilizzando le informazioni e gli strumenti utili 

al conseguimento degli obiettivi; sa valutare 

correttamente il proprio lavoro. 

7 L’allievo elabora in maniera discreta progetti 

utilizzando le informazioni e gli strumenti utili 

al conseguimento degli obiettivi; sa valutare 

correttamente il proprio lavoro. 

6 L’allievo è in grado di realizzare progetti se 

opportunamente guidato; svolge in maniera 

minimale la valutazione del proprio lavoro. 

Livello base non raggiunto 

 

COMUNICARE 

(competenza alfabetica 

funzionale) 

• Comprensione di messaggi di 

genere e complessità diversi 

trasmessi con linguaggi e 

supporti differenti. 

 

• Rappresentazione di 

fenomeni, concetti, procedure, 

utilizzando le conoscenze 

disciplinari e i diversi linguaggi 

e supporti. 

• Asse dei 

linguaggi 

• Asse 

matematico 

• Asse scientifico-

tecnologico 

Asse storico-

sociale 

10 L’allievo comprende messaggi articolati di 

diverso tipo espressi nei diversi linguaggi; 

rielabora criticamente e in maniera ottimale le 

informazioni, e gestisce la situazione 

comunicativa in modo consapevole e 

pertinente. 

9 L’allievo comprende messaggi articolati di 

diverso tipo espressi nei diversi linguaggi; 

rielabora criticamente in più che buona le 

informazioni e gestisce la situazione 

comunicativa in modo consapevole e 

pertinente. 
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8 L’allievo comprende messaggi di diverso tipo 

espressi nei diversi linguaggi; rielabora le 

informazioni e gestisce la situazione 

comunicativa in maniera buona. 

7 L’allievo comprende messaggi di diverso tipo 

espressi nei diversi linguaggi; rielabora le 

informazioni e gestisce la situazione 

comunicativa in maniera discreta. 

6 L’allievo comprende semplici messaggi; 

elabora in modo essenziale le informazioni e 

gestisce la situazione comunicativa in modo 

generalmente adeguato. 

Livello base non raggiunto 

 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

(competenza sociale) 

Interazione di gruppo: 

• comprendere i diversi punti 

di vista; 

• gestire la conflittualità; 

• contribuire alla realizzazione 

delle attività collettive. 

• Asse dei 

linguaggi 

• Asse 

matematico 

• Asse scientifico-

tecnologico 

Asse storico-

sociale 

10  L’allievo si relaziona con uno stile aperto e 

costruttivo; è disponibile alla cooperazione e 

si adopera per risolvere i conflitti; assume 

volentieri incarichi che porta a termine con 

senso di responsabilità; ascolta 

consapevolmente i punti di vista altrui e 

rispetta i ruoli. 

9 L’allievo si relaziona in maniera più che buona. 

È disponibile alla cooperazione e si adopera 

per risolvere i conflitti; assume volentieri 

incarichi che porta a termine con senso di 

responsabilità; ascolta consapevolmente i 

punti di vista altrui e rispetta i ruoli. 

8 L’allievo si relaziona con gli altri in maniera 

buona; collabora al lavoro di gruppo; assume 

volentieri incarichi che porta a termine in 

modo adeguato; sa ascoltare i punti di vista 

altrui e riconoscere i diversi ruoli. 

7 L’allievo si relaziona con gli altri in maniera 

discreta; collabora al lavoro di gruppo; assume 

incarichi che porta a termine in modo 

adeguato; sa ascoltare i punti di vista altrui e 

riconoscere i diversi ruoli. 

6 L’allievo si relaziona correttamente nel piccolo 

gruppo; accetta di cooperare; porta a termini 

gli incarichi se opportunamente sollecitato; sa 

ascoltare i punti di vista altrui e riconoscere i 

diversi ruoli. 

Livello base non raggiunto 

 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE  

• Inserimento attivo, 

consapevole e responsabile 

nella vita sociale. 

 

• Riconoscimento dei diritti, 

dei doveri e bisogni propri e 

altrui. 

• Asse dei 

linguaggi 

• Asse 

matematico 

• Asse scientifico-

tecnologico 

Asse storico-

sociale 

10 L’allievo è capace di inserirsi in modo 

responsabile nella vita dell’istituzione 

scolastica e nel contesto sociale; riconosce in 

modo autonomo i diritti e i doveri del gruppo 

nel quale è inserito, svolgendo un ruolo 

propositivo e collaborativo per a 

valorizzazione dello stesso. 

9 L’allievo è capace di inserirsi in modo 

responsabile nella vita dell’istituzione 

scolastica e nel contesto sociale; riconosce in 

modo autonomo i diritti e i doveri del gruppo 
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nel quale è inserito, svolgendo la sua attività 

in maniera più che buona. 

8 L’allievo è capace di inserirsi in maniera buona 

nella vita dell’istituzione scolastica e nel 

contesto sociale; riconosce i diritti e i doveri 

del gruppo nel quale è inserito. 

7 L’allievo è capace di inserirsi in maniera 

discreta nella vita dell’istituzione scolastica e 

nel contesto sociale; riconosce i diritti e i 

doveri del gruppo nel quale è inserito. 

6 L’allievo è capace di inserirsi nella vita 

dell’istituzione scolastica e nel contesto 

sociale; se guidato riconosce i diritti e i doveri 

del gruppo nel quale è inserito. 

Livello base non raggiunto 

 

RISOLVERE PROBLEMI  Risoluzione di situazioni 

problematiche. 

• Analizzare e valutare dati. 

• Formulare e verificare 

ipotesi. 

• Individuare soluzioni. 

• Asse dei 

linguaggi 

• Asse 

matematico 

• Asse scientifico-

tecnologico 

• Asse storico-

sociale 

10 L’allievo sa leggere situazioni problematiche in 

modo completo; formula autonomamente 

ipotesi coerenti; individua strategie risolutive 

e originali. 

9 L’allievo sa leggere situazioni problematiche in 

modo più che buono; formula ipotesi 

coerenti; individua strategie risolutive. 

8 L’allievo sa leggere situazioni problematiche in 

maniera buona; formula ipotesi coerenti; 

individua strategie risolutive. 

7 L’allievo sa leggere situazioni problematiche in 

maniera discreta; formula ipotesi coerenti; 

individua strategie risolutive. 

6 L’allievo sa leggere situazioni problematiche 

semplici; formula ipotesi coerenti; individua 

strategie risolutive solo se guidato. 

Livello base non raggiunto 

 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

Individuazione e 

rappresentazione delle 

relazioni tra fenomeni, eventi 

e concetti diversi, in 

particolare riconoscendo: 

• analogie e differenze; 

• cause ed effetti; 

• relazioni tra il particolare e il 

generale 

• Asse dei 

linguaggi 

• Asse 

matematico 

• Asse scientifico-

tecnologico 

Asse storico-

sociale 

10 L’allievo sa individuare con efficacia e qualità 

gli elementi caratterizzanti  di fenomeni e 

concetti; sa coglierne le relazioni in modo 

proprio; sa rappresentarli elaborando 

argomentazioni coerenti e chiare. 

9 L’allievo sa individuare gli elementi 

caratterizzanti  di fenomeni e concetti; sa 

coglierne le relazioni modo proprio; sa 

rappresentarli in maniera più che buona 

elaborando argomentazioni coerenti e chiare. 

8 L’allievo sa individuare gli elementi 

caratterizzanti  di fenomeni e concetti; sa 

coglierne le relazioni; sa rappresentarli in 

modo buono. 
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7 L’allievo sa individuare gli elementi 

caratterizzanti  di fenomeni e concetti; sa 

coglierne le relazioni; sa rappresentarli in 

modo discreto. 

6 L’allievo sa individuare gli elementi essenziali 

di fenomeni e concetti; sa coglierne le 

relazioni; sa rappresentarli solo se guidato. 

Livello base non raggiunto 

 

ACQUISIRE  ED 

INTERPRETARE  LE 

INFORMAZIONI 

Acquisizione ed 

interpretazione di informazioni 

ricevute in vari ambiti 

attraverso diversi strumenti 

comunicativi. 

• Asse dei 

linguaggi 

• Asse 

matematico 

• Asse scientifico-

tecnologico 

• Asse storico-

sociale 

10 L’allievo sa interpretare in modo critico le 

informazioni valutandone l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

9 L’allievo sa interpretare in maniera più che 

buona le informazioni valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 

opinioni. 

8 L’allievo sa interpretare in maniera buona le 

informazioni valutandone l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

7 L’allievo sa interpretare in maniera discreta le 

informazioni valutandone l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

6 L’allievo acquisisce le informazioni principali e 

le interpreta se opportunamente guidato. 

Livello base non raggiunto 

 

 

 

 

 

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

con particolare concentrazione durante l’ultimo 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.  
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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 n° 145 del 30 dicembre 2018, articolo 1, commi 784-785). 

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) 

 

 
In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 62/2017, nelle giornate del 22 marzo 2022 (Italiano e Matematica)  

e del 24 marzo 2022 (Inglese reading/listening) gli alunni della 5^SIA hanno svolto le prove INVALSI, Grado 13, 

formato CBT, coordinati dalla referente per l’Istituto, la prof.ssa Omissis 

 

 

 

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

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base 

della tabella di cui all’allegato A al D. Lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite dall’articolo 11 dell’ordinanza 

ministeriale n°65 del 14 Marzo 2022, mantenendo quindi la base 40, e procedono poi a convertire il suddetto credito in 

cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C della medesima ordinanza (n°65 del 14/03/2022). 
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Tabella per l’attribuzione del credito scolastico (D. Lgs. 62/2017) 

 

Media dei voti  Fasce di credito 

III ANNO  

Fasce di credito 

IV ANNO  

Fasce di credito 

V ANNO  

M = 6  7-8  8-9  9-10  

6< M ≤7  8-9  9-10  10-11  

7< M ≤8  9-10  10-11  11-12  

8< M ≤9  10-11  11-12  13-14  

9< M ≤10  11-12  12-13  14-15  

 

Allegato C 

Tabella 1 
Conversione del credito scolastico complessivo 

 

 

Tabella 2 
Conversione del punteggio della prima prova scritta 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 

 

Tabella 3 
Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 
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Il Consiglio di Classe, di concerto con i Dipartimenti di Lettere e Economia, ha predisposto tre simulazioni della 

Prima Prova scritta e due simulazioni della Seconda Prova Scritta. 

 

Per le simulazioni della Prima prova scritta sono stati utilizzati modelli e prove ministeriali disponibili sul sito del 

MIUR, elaborate ai sensi del D.M. no 1095 del 21 novembre 2019, e volte “ad accertare la padronanza della 

lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-

linguistiche e critiche del candidato”.  

Tali simulazioni, che hanno avuto la durata di sei ore, si sono svolte nelle giornate del: 

- 22 febbraio 2022 
- 31 marzo 2022 
- 10 maggio 2022 

 

Per quanto concerne la simulazione della Seconda Prova scritta, il docente della materia interessata ha 

elaborato le tracce da proporre agli studenti secondo le indicazioni della nota ministeriale n.7775 del 28 marzo 

del 2022, contenente chiarimenti operativi in merito all’articolo 20 dell’ordinanza ministeriale n. 65/2022, 

affinché la prova fosse aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle 

discipline di indirizzo 

Per ogni simulazione predisposta dal docente del consiglio di classe sono state proposte tre tracce distinte, tra 

le quali ne è stata sorteggiata una, che si riporta qui di seguito:  

- 7 aprile (Traccia n.1) 

- 5 maggio (Traccia n. 1) 

Il Consiglio di Classe ha altresì previsto per la data del 23 maggio p.v. la simulazione a campione (per tre 

studenti) del Colloquio d’Esame, disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, con la predisposizione 

di altrettanti materiali (“un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema”), che costituiscono 

l’ALLEGATO D del presente documento.  

 

Si riportano di seguito le griglie di valutazione impiegate per la correzione delle simulazioni delle due Prove 

Scritte (che il Consiglio di Classe suggerisce di utilizzare anche in sede d’Esame) e quella ministeriale del 

Colloquio che costituisce invece l’ALLEGATO C dell’OM 65/2022. 
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Griglia Valutazione – Tipologia A 

Nome ___________________________________________ Classe ____________________ Data ________________ 

 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 pt) LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

INDICATORE 1 Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
(max 12 pt) 

L 1 
(3-4) 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata 
ideazione e pianificazione. 

 

L 2 
(5-7) 

Il testo è ideato e pianificato in modo 
schematico con l’uso di strutture consuete. 

 

L 3 
(8-10) 

Il testo è ideato e pianificato con idee 
reciprocamente correlate e le varie parti sono 
tra loro ben organizzate. 

 

L 4 
(11-12) 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, 
con idee tra loro correlate da rimandi e 
riferimenti plurimi, supportati eventualmente 
da una robusta organizzazione del discorso. 

 

Coesione e coerenza 
testuale. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro 
coerenti. I connettivi non sempre sono 
appropriati. 

 

L 2 
(5-6) 

Le parti del testo sono disposte in sequenza 
lineare, collegate da connettivi basilari. 

 

L 3 
(7-8) 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, 
collegate in modo articolato da connettivi 
linguistici appropriati. 

 

L 4 
(9-10) 

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e 
coerenti, collegate da connettivi linguistici 
appropriati e con una struttura organizzativa 
personale. 

 

INDICATORE 2 Ricchezza e padronanza 
lessicale. 
(max 8 pt) 

L 1 
(2-3) 

Lessico generico, povero e ripetitivo.  

L 2 
(4-5) 

Lessico generico, semplice, ma adeguato.  

L 3 
(6) 

Lessico appropriato.  

L 4 
(7-8) 

Lessico specifico, vario ed efficace.  

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso 
scorretto della punteggiatura. 

 

L 2 
(5-6) 

L’ortografia e la punteggiatura risultano 
abbastanza corrette, la sintassi 
sufficientemente articolata. 

 

L 3 
(7-8) 

L’ortografia e la punteggiatura risultano 
corrette e la sintassi articolata. 

 

L 4 
(9-10) 

L’ortografia è corretta, la punteggiatura 
efficace; la sintassi risulta ben articolata, 
espressiva e funzionale al contenuto (uso 
corretto di concordanze, pronomi, tempi e modi 
verbali, connettivi). 

 

INDICATORE 3 Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

L’alunno mostra di possedere una scarsa o 
parziale conoscenza dell’argomento e la sua 
trattazione è del tutto priva di riferimenti 
culturali. 

 

L 2 
(5-6) 

L’alunno mostra di possedere sufficienti 
conoscenze e riesce a fare qualche riferimento 
culturale 

 

L 3 
(7-8) 

L’alunno mostra di possedere adeguate 
conoscenze e precisi riferimenti culturali. 

 

L 4 
(9-10) 

L’alunno mostra di possedere numerose 
conoscenze e ampi riferimenti culturali. 

 



 

57 
 

Espressione e giudizi critici 
e valutazioni personali. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

L’elaborato manca di originalità, creatività e 
capacità di rielaborazione. 

 

L 2 
(5-6) 

L’elaborato presenta una rielaborazione 
parziale e contiene una semplice 
interpretazione. 

 

L 3 
(7-8) 

L’elaborato presenta un taglio personale con 
qualche spunto di originalità. 

 

L 4 
(9-10) 

L’elaborato contiene interpretazioni personali 
molto valide, che mettono in luce un’elevata 
capacità critica dell’alunno. 
 

 

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 pt) LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

1 Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna (ad 
esempio, indicazioni di 
massima circa la lunghezza 
del testo - se presenti - o 
indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione). 
(max 8 pt) 

L 1 
(2-3) 

Il testo non rispetta i vincoli posti nella 
consegna o li rispetta in minima parte. 

 

L 2 
(4-5) 

Il testo rispetta in modo sufficiente quasi tutti i 
vincoli dati. 

 

L 3 
(6) 

Il testo ha adeguatamente rispettato i vincoli.  

L 4 
(7-8) 

Il testo rispetta tutti i vincoli dati, mettendo in 
evidenza un’esatta lettura e interpretazione 
delle consegne. 

 

2 Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici. 
(max 12 pt) 

L 1 
(3-4) 

Non ha compreso il testo proposto o lo ha 
recepito in modo inesatto o parziale, non 
riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le 
informazioni essenziali o, pur avendone 
individuati alcuni, non li interpreta 
correttamente. 

 

L 2 
(5-7) 

Ha analizzato e interpretato il testo proposto in 
maniera parziale, riuscendo a selezionare solo 
alcuni dei concetti chiave e delle informazioni 
essenziali, o pur avendoli individuati tutti, 
commette qualche errore nell’interpretarne 
alcuni. 

 

L 3 
(8-10) 

Ha compreso in modo adeguato il testo e le 
consegne, individuando e interpretando 
correttamente i concetti e le informazioni 
essenziali. 

 

L 4 
(11-12) 

Ha analizzato e interpretato in modo completo, 
pertinente e ricco i concetti chiave, le 
informazioni essenziali e le relazioni tra queste. 

 

3 Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta). 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica 
del testo proposto risulta errata in 
tutto o in parte. 

 

L 2 
(5-6) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica 
del testo risulta svolta in modo essenziale. 

 

L 3 
(7-8) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica 
del testo risulta completa e adeguata. 

 

L 4 
(9-10) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico- 
retorica del testo risulta ricca e pertinente, 
appropriata e approfondita sia per quanto 
concerne il lessico, la sintassi e lo stile, sia per 
quanto riguarda l’aspetto metrico-retorico. 

 

4 Interpretazione corretta e 
articolata del testo. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

L’argomento è trattato in modo limitato e 
mancano le considerazioni personali. 

 

L 2 
(5-6) 

L’argomento è trattato in modo adeguato e 
presenta alcune considerazioni personali. 

 

L 3 
(7-8) 

L’argomento è trattato in modo completo 
e presenta diverse considerazioni personali. 

 

L 4 
(9-10) 

L’argomento è trattato in modo ricco, personale 
ed evidenzia le capacità critiche dell’allievo. 

 

Punteggio totale / 100  

Punteggio totale / 20  

Valutazione  
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Griglia Valutazione – Tipologia B 

Nome ___________________________________________ Classe ____________________ Data ________________ 

 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 pt) LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

INDICATORE 1 Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
(max 12 pt) 

L 1 
(3-4) 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata 
ideazione e pianificazione. 

 

L 2 
(5-7) 

Il testo è ideato e pianificato in modo 
schematico con l’uso di strutture consuete. 

 

L 3 
(8-10) 

Il testo è ideato e pianificato con idee 
reciprocamente correlate e le varie parti 
sono tra loro ben organizzate. 

 

L 4 
(11-12) 

Il testo è ideato e pianificato in modo 
efficace, con idee tra loro correlate da 
rimandi e riferimenti plurimi, supportati 
eventualmente da una robusta 
organizzazione del discorso. 

 

Coesione e coerenza 
testuale. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

Le parti del testo non sono sequenziali e tra 
loro coerenti. I connettivi non sono sempre 
appropriati. 

 

L 2 
(5-6) 

Le parti del testo sono disposte in sequenza 
lineare, collegate da connettivi basilari. 

 

L 3 
(7-8) 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, 
collegate in modo articolato da connettivi 
linguistici appropriati. 

 

L 4 
(9-10) 

Le parti del testo sono tra loro 
consequenziali e coerenti, collegate da 
connettivi linguistici appropriati e con una 
struttura organizzativa personale. 

 

INDICATORE 2 Ricchezza e padronanza 
lessicale. 
(max 8 pt) 

L 1 
(2-3) 

Lessico generico, povero e ripetitivo.  

L 2 
(4-5) 

Lessico generico, semplice ma adeguato.  

L 3 
(6) 

Lessico appropriato.  

L 4 
(7-8) 

Lessico specifico, vario ed efficace.  

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso 
scorretto della punteggiatura. 

 

L 2 
(5-6) 

L’ortografia e la punteggiatura risultano 
abbastanza corrette, la sintassi 
sufficientemente articolata. 

 

L 3 
(7-8) 

L’ortografia e la punteggiatura risultano 
corrette e la sintassi articolata. 

 

L 4 
(9-10) 

L’ortografia è corretta, la punteggiatura 
efficace; la sintassi risulta ben articolata, 
espressiva e funzionale al contenuto (uso 
corretto di concordanze, pronomi, tempi e 
modi verbali, connettivi). 

 

INDICATORE 3 Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

L’alunno mostra di possedere una scarsa o 
parziale conoscenza dell’argomento e la sua 
trattazione è del tutto priva di riferimenti 
culturali. 

 

L 2 
(5-6) 

L’alunno mostra di possedere sufficienti 
conoscenze e riesce a fare qualche 
riferimento culturale 

 

L 3 
(7-8) 

L’alunno mostra di possedere adeguate 
conoscenze e precisi riferimenti culturali. 

 

L 4 
(9-10) 

L’alunno mostra di possedere numerose 
conoscenze ed ampi riferimenti culturali. 

 

Espressione e giudizi critici 
e valutazioni personali. 

L 1 
(3-4) 

L’elaborato manca di originalità, creatività e 
capacità di rielaborazione. 
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(max 10 pt) L 2 
(5-6) 

L’elaborato presenta una rielaborazione 
parziale e contiene una semplice 
interpretazione. 

 

L 3 
(7-8) 

L’elaborato presenta un taglio personale 
con qualche spunto di originalità. 

 

L 4 
(9-10) 

L’elaborato contiene interpretazioni 
personali molto valide, che mettono in luce 
un’elevata capacità critica dell’alunno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 pt) LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

1 Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto. 
(max 15 pt) 

L 1 
(5-8) 

L’alunno non sa individuare la tesi e le 
argomentazioni presenti nel testo o le ha 
individuate in modo errato. 

 

L 2 
(9-10) 

L’alunno ha saputo individuare la tesi, ma  non 
è riuscito a rintracciare le  argomentazioni a 
sostegno della tesi. 

 

L 3 
(11-12) 

L’alunno ha individuato la tesi e qualche 
argomentazione a sostegno della tesi. 

 

L 4 
(13-15) 

L’alunno ha individuato con certezza la 
tesi espressa dall’autore e le argomentazioni 
a sostegno della tesi.  

 

2 Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti. 
(max 15 pt) 

L 1 
(5-8) 

L’alunno non è in grado di sostenere con 
coerenza un percorso ragionativo e/o non 
utilizza connettivi pertinenti. 

 

L 2 
(9-10) 

L’alunno è in grado di sostenere con 
sufficiente coerenza un percorso ragionativo 
e utilizza qualche connettivo pertinente. 

 

L 3 
(11-12) 

L’alunno sostiene un percorso ragionativo 
articolato e organico e utilizza i connettivi in 
modo appropriato. 

 

L 4 
(13-15) 

L’alunno sostiene un percorso ragionativo in 
modo approfondito e originale e utilizza in 
modo del tutto pertinenti i connettivi. 

 

3 Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali scorretti 
e/o poco congrui 

 

L 2 
(5-6) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali 
abbastanza corretti, ma non del tutto congrui. 

 

L 3 
(7-8) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti e 
abbastanza congrui. 

 

L 4 
(9-10) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti e 
del tutto congrui. 

 

Punteggio totale / 100  

Punteggio totale / 20  

Valutazione  
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Griglia Valutazione – Tipologia C 

Nome ___________________________________________ Classe ____________________ Data __________________ 

 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 pt) LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

INDICATORE 1 Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
(max 12 pt) 

L 1 
(3-4) 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione 
e pianificazione. 

 

L 2 
(5-7) 

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico con 
l’uso di strutture consuete. 

 

L 3 
(8-10) 

Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente 
correlate e le varie parti sono tra loro ben organizzate. 

 

L 4 
(11-12) 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con 
idee tra loro correlate da rimandi e riferimenti 
plurimi, supportati eventualmente da una robusta 
organizzazione del discorso. 

 

Coesione e coerenza 
testuale. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro 
coerenti. I connettivi non sono sempre appropriati. 

 

L 2 
(5-6) 

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, 
collegate da connettivi basilari. 

 

L 3 
(7-8) 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in 
modo articolato da connettivi linguistici appropriati. 

 

L 4 
(9-10) 

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e 
coerenti, collegate da connettivi linguistici appropriati 
e con una struttura organizzativa personale. 

 

INDICATORE 2 Ricchezza e padronanza 
lessicale. 
(max 8 pt) 

L 1 
(2-3) 

Lessico generico, povero e ripetitivo.  

L 2 
(4-5) 

Lessico generico, semplice ma adeguato.  

L 3 
(6) 

Lessico appropriato.  

L 4 
(7-8) 

Lessico specifico, vario ed efficace.  

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto 
della punteggiatura. 

 

L 2 
(5-6) 

L’ortografia e la punteggiatura risultano abbastanza 
corrette, la sintassi sufficientemente articolata. 

 

L 3 
(7-8) 

L’ortografia e la punteggiatura risultano corrette e la 
sintassi articolata. 

 

L 4 
(9-10) 

L’ortografia è corretta, la punteggiatura efficace; la 
sintassi risulta ben articolata, espressiva e funzionale 
al contenuto (uso corretto di concordanze, pronomi, 
tempi e modi verbali, connettivi). 

 

INDICATORE 3 Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale 
conoscenza dell’argomento e la sua trattazione è del 
tutto priva di riferimenti culturali. 

 

L 2 
(5-6) 

L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze e 
riesce a fare qualche riferimento culturale 

 

L 3 
(7-8) 

L’alunno mostra di possedere adeguate conoscenze e 
precisi riferimenti culturali. 

 

L 4 
(9-10) 

L’alunno mostra di possedere numerose conoscenze 
ed ampi riferimenti culturali. 

 

Espressione e giudizi critici 
e valutazioni personali. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità 
di rielaborazione. 

 

L 2 
(5-6) 

L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e 
contiene una semplice interpretazione. 

 

L 3 
(7-8) 

L’elaborato presenta un taglio personale con qualche 
spunto di originalità. 

 

L 4 
(9-10) 

L’elaborato contiene interpretazioni personali molto 
valide, che mettono in luce un’elevata capacità critica 
dell’alunno. 
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INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 pt) LIVELLO  DESCRITTORI PUNTEGGIO  

1 Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna (ad 
esempio, indicazioni di 
massima circa la lunghezza 
del testo - se presenti - o 
indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione). 
(max 8 pt) 

L 1 
(2-3) 

Il testo non rispetta i vincoli posti nella 
consegna o li rispetta in minima parte. 

 

L 2 
(4-5) 

Il testo rispetta in modo sufficiente quasi 
tutti i vincoli dati. 

 

L 3 
(6) 

Il testo ha adeguatamente rispettato i 
vincoli. 

 

L 4 
(7-8) 

Il testo rispetta tutti i vincoli dati, mettendo 
in evidenza un’esatta lettura e 
interpretazione delle consegne. 

 

2 Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici. 
(max 12 pt) 

L 1 
(3-4) 

Non ha compreso il testo proposto o lo ha 
recepito in modo inesatto o parziale, non 
riuscendo a riconoscere i concetti chiave e 
le informazioni essenziali o, pur avendone 
individuati alcuni, non li interpreta 
correttamente. 

 

L 2 
(5-7) 

Ha analizzato e interpretato il testo 
proposto in maniera parziale, riuscendo a 
selezionare solo alcuni dei concetti chiave e 
delle informazioni essenziali, o pur avendoli 
individuati tutti, commette qualche errore 
nell’interpretarne alcuni. 

 

L 3 
(8-10) 

Ha compreso in modo adeguato il testo e le 
consegne, individuando e interpretando 
correttamente i concetti e le informazioni 
essenziali. 

 

L 4 
(11-12) 

Ha analizzato e interpretato in modo 
completo, pertinente e ricco i concetti 
chiave, le informazioni essenziali e le 
relazioni tra queste. 

 

3 Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta). 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

L’analisi stilistica, lessicale e metrico-
retorica del testo proposto risulta errata in 
tutto o in parte. 

 

L 2 
(5-6) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-
retorica del testo risulta svolta in modo 
essenziale. 

 

L 3 
(7-8) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-
retorica del testo risulta completa e 
adeguata. 

 

L 4 
(9-10) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico- 
retorica del testo risulta ricca e pertinente, 
appropriata e approfondita sia per quanto 
concerne il lessico, la sintassi e lo stile, sia 
per quanto riguarda l’aspetto metrico-
retorico. 

 

4 Interpretazione corretta e 
articolata del testo. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

L’argomento è trattato in modo limitato e 
mancano le considerazioni personali. 

 

L 2 
(5-6) 

L’argomento è trattato in modo adeguato e 
presenta alcune considerazioni personali. 

 

L 3 
(7-8) 

L’argomento è trattato in modo completo 
e presenta diverse considerazioni personali. 

 

L 4 
(9-10) 

L’argomento è trattato in modo ricco, 
personale ed evidenzia le capacità critiche 
dell’allievo. 

 

Punteggio totale / 100  

Punteggio totale / 20  

Valutazione  
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Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei tematici oggetto della prova e caratterizzanti l’indirizzo di studi 

AVANZATA: Conoscenza completa e precisa di tutti i nuclei fondanti della disciplina. La prova 

evidenzia numerosi collegamenti logici tra le diverse conoscenze 
3-4 

 

 

 
…… / 4 

BASE: Conoscenza degli aspetti principali dei nuclei fondanti della disciplina. La prova evidenzia 

ridotti collegamenti logici fra le diverse conoscenze 
2,5 

INSUFFICIENTE: Conoscenze superficiali e lacunose dei nuclei fondanti della 

disciplina. La prova non mostra alcun collegamento fra le diverse conoscenze 
1 - 2 

NULLA: Conoscenza nulla dei nuclei fondanti della disciplina 0 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare riferimento 

alla comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche proposte e alle metodologie/scelte effettuate/procedimenti utilizzati nella 

loro risoluzione 

AVANZATA: Comprensione completa e corretta dei testi proposti, individuando anche legami 

fra le diverse informazioni fornite. Risoluzione corretta e coerente con le metodologie/i 

procedimenti utilizzati e le scelte effettuate 

 
5-6 

 

 

 

 
…… / 6 

BASE: Comprensione adeguata dei testi proposti, individuando solo alcuni legami fra le diverse 

informazioni fornite. Risoluzione corretta ma con alcune imprecisioni/errori e non sempre 

coerente con le metodologie/i procedimenti utilizzati e le scelte effettuate 

 

3,5 – 

4,5 

INSUFFICIENTE: Comprensione parziale e non sempre corretta dei testi proposti, senza 

individuazione dei legami fra le diverse informazioni. Risoluzione con errori e non coerente con 

le metodologie/i procedimenti utilizzati e le scelte effettuate 

 

1 -3 

NULLA: Mancata comprensione dei testi proposti e risoluzione completamente 

scorretta 
0 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici prodotti 

AVANZATA: Svolgimento completo, elaborato coerente e corretto 5-6  

 
 

…… / 6 

BASE: Svolgimento completo, elaborato coerente ma con alcuni errori non gravi 
 

3,5-
4,5 

INSUFFICIENTE: Svolgimento incompleto, elaborato poco coerente con alcuni errori anche 

gravi 
1 – 3 

NULLA: Svolgimento parziale della prova con numerosi gravi errori 0 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi specifici 

AVANZATA: Argomentazioni puntuali e pertinenti, informazioni collegate e 

sintetizzate in modo efficace, utilizzo preciso del linguaggio specifico 

 

3-4 
 

 

 
…… / 4 

BASE: Argomentazioni pertinenti, informazioni collegate e sintetizzate in modo adeguato, 

utilizzo sufficiente del linguaggio specifico 
2.5 

INSUFFICIENTE: Argomentazioni lacunose e non sempre coerenti, informazioni collegate e 

sintetizzate in modo superficiale, utilizzo confuso del linguaggio specifico 
1 -2 

NULLA: Mancanza di argomentazioni, informazioni non collegate e sintetizzate, assenza di 

utilizzo di linguaggio tecnico 
0 

T O T A L E …… / 20 
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La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque 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.  

0.50-
1 

 

II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 
discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  

1.50-
3.50 

III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle 
diverse discipline in modo corretto e appropriato.  

4-
4.50 

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 
maniera completa e utilizza in modo consapevole 
i loro metodi.  

5-6 

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 
maniera completa e approfondita e utilizza con 
piena padronanza i loro metodi.  

6.50-
7 

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.  

0.50-
1 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 
acquisite con difficoltà e in modo stentato.  

1.50-
3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le 
conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline. 

4-
4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata. 

5-
5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
ampia e approfondita. 

6 

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. 

0.50-
1 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e 
personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti. 

1.50-
3.50 
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III  È in grado di formulare semplici argomentazioni 
critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti. 

4-
4.50 

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni 
critiche e personali, rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti. 

5-
5.50 

V  È in grado di formulare ampie e articolate 
argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
con originalità i contenuti acquisiti.  

6 

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.  

0.50 
 

II  Si esprime in modo non sempre corretto, 
utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato. 

1 

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 
adeguato, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore. 

1.50 

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando 
un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato.  

2-
2.50 

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza 
lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore. 

3 

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.  

0.50 
 

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a 
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze 
con difficoltà e solo se guidato. 

1 

III  È in grado di compiere un’analisi adeguata della 
realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 
proprie esperienze personali. 

1.50 

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della 
realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali. 

2-
2.50 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita 
della realtà sulla base di una riflessione critica e 
consapevole sulle proprie esperienze  personali. 

3 

Punteggio totale della prova 
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Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente. 

Ordinanza Ministeriale 65 del 14 Marzo 2022 
 
O.M. no 65 del 14 marzo 2022 (e allegati) 
Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione per l’anno scolastico 2021/2022. 
 
Nota no 7775 28 marzo 2022  
Chiarimenti e indicazioni operative in merito allo svolgimento degli Esami di Stato 2021/2022. 
 
Decreto Ministeriale no 82 del 31 marzo 2022 
Piano scuola 2021-2022 successivo alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 
 
Decreto Ministeriale  no 89 del 7 agosto 2020  
Adozione delle Linee Guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 
giugno 2020, n. 39 e  Linee guida 
 
O.M. no 11 del 16 maggio 2020 
Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli 
apprendimenti.  
 
Decreto Ministeriale no 35 del 22 giugno 2020 
Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado ai sensi 
dell'articolo 3 della Legge 20 agosto 2019, n. 20. 
Legge no 92 del 20 agosto 2019  
Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado. 
 
D.M. no 1095 del 21 novembre 2019  
Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima prova scritta dell'esame di Stato 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'a. s. 2019/20. 
 
D.M. no 769 del 26 Novembre 2018 
Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte" e "Griglie di valutazione per 
l'attribuzione dei punteggi" per gli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione. 
 
Legge no 145 del 30 dicembre 2018, articolo 1, comma 785 
Linee guida per la definizione dei Percorsi per il conseguimento di Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento (che modifica in parte l’ “alternanza scuola-lavoro”, così come definita dalla Legge 
107/2015).  
 
Nota del Garante per la protezione dei dati personali del 21 marzo 2017, prot. 10719. 
Diffusione di dati personali riferiti agli studenti nell’ambito del c.d. “Documento del 15 maggio” ai sensi 
dell’art. 5, comma 2, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 
 
Decreto Legislativo no 62 del  13 aprile 2017  
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a 
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.  
 
Direttiva MIUR no 4 del 16 gennaio 2012                                                                                                              



 

66 
 

Linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell’art.8, 
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica no 88 del 15 marzo 2010-Secondo biennio e quinto 
anno. 
 
Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca no 5669 del 12 luglio 2011 
Misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo di 
insegnamento/apprendimento fin dalla scuola dell’infanzia, nonché le forme di verifica e di valutazione, per 
garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di Disturbo Specifico di 
Apprendimento. 
 

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali 
ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione. 
Il Documento del Consiglio del Classe è stato elaborato, revisionato e approvato in videoconferenza in 
data 13 maggio 2022, ed è stato sottoscritto, in ratifica, dal Dirigente Scolastico. 

 

COMPONENTE DISCIPLINA 

Prof.ssa  Italiano  

Prof.ssa  Storia 

Prof.ssa  Inglese 

Prof.ssa  Matematica 

Prof.ssa  Economia aziendale 

Prof.ssa  Scienze Motorie E Sportive 

Prof.  Informatica   

Prof.ssa  Laboratorio Informatica 

Prof.ssa  Diritto 

Prof.ssa  Religione 

 

                       Il Dirigente Scolastico 

                                             Dott. Prof. Massimo De Pau 
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A- Elenco alunni 
B- Prospetto orario dettagliato delle attività di PCTO 
C- Relazione finale di PCTO 
D- Simulazioni 2 prova e colloquio orale  
E- Programmi svolti fino al 15 maggio 2022 
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Cognome e Nome Classe di Provenienza 

1 
 

4a aSIA 

2 
 

4a aSIA 

3 
 

4a aSIA 

4 
 

4a aSIA 

5 
 

4a aSIA 

6 
 

4a aSIA 

7 
 

4a aSIA 

8 
 

4a aSIA 

9 
 

4a aSIA 

10 
 

4a aSIA 

11 
 

4a aSIA 

12  4a aSIA 

13  Studentessa straniera per scambio culturale 

14  4a aSIA 

15  4a aSIA 

16  4a aSIA 

17  4a aSIA 

18  4a aSIA 
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ALUNNO/A 2019/2020 2020/2021 2021/2022 TOTALI 

 0 -Corso sulla sicurezza-
ANFOS 
-Bottega scuola 
“Creazione e gestione di 
un sito web di 
un’azienda” 
- Progetto La Nuova 
Sardegna “Scuola è 
lavoro”, incontri con 
aziende sarde. 
-Noi Siamo Futuri s.r.l. 
evento 
www.festivaldegiovani.it 
-Wep  SRL Torino 
Orientation Wep PCTO- 

Progetto FRI.SA.LI - 
Seminario 
“Rudimenti della 
pratica 
etnoantropologica in 
contesti stranianti” 
(durata 3 ore) 

  50+ 3=53 

 0 -Corso sulla sicurezza-
ANFOS 
-Bottega scuola 
“Creazione e gestione di 
un sito web di 
un’azienda” 
- Progetto La Nuova 
Sardegna “Scuola è 
lavoro”, incontri con 
aziende sarde. 
-Noi Siamo Futuri s.r.l. 
evento 
www.festivaldegiovani.it 
-Wep  SRL Torino 
Orientation Wep PCTO- 

Progetto FRI.SA.LI - 
Seminario 
“Rudimenti della 
pratica 
etnoantropologica in 
contesti stranianti” 
(durata 3 ore) 
-PCTO in fase di 
svolgimento presso 
Agenzia immobiliare 
San Marco. 

   50+3+ 

 0 -Corso sulla sicurezza-
ANFOS 
-Bottega scuola 
“Creazione e gestione di 
un sito web di 
un’azienda” 
- Progetto La Nuova 
Sardegna “Scuola è 
lavoro”, incontri con 
aziende sarde. 

- Progetto FRI.SA.LI 
- Seminario 
“Rudimenti della 
pratica 
etnoantropologica in 
contesti stranianti” 
(durata 3 ore) 
-PCTO presso la 
Beaty Pets di Carta 
Valentina dal 
26/01/2022 al 
22/04/2022 tot ore 
102. 

-  

   50+3+102= 155 

http://www.festivaldegiovani.it/
http://www.festivaldegiovani.it/
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-Noi Siamo Futuri s.r.l. 
evento 
www.festivaldegiovani.it 
-Wep  SRL Torino 
Orientation Wep PCTO- 

 0 -Corso sulla sicurezza-
ANFOS 
-Bottega scuola 
“Creazione e gestione di 
un sito web di 
un’azienda” 
- Progetto La Nuova 
Sardegna “Scuola è 
lavoro”, incontri con 
aziende sarde. 
-Noi Siamo Futuri s.r.l. 
evento 
www.festivaldegiovani.it 
-Wep  SRL Torino 
Orientation Wep PCTO- 

Progetto FRI.SA.LI - 
Seminario 
“Rudimenti della 
pratica 
etnoantropologica in 
contesti stranianti” 
(durata 3 ore) 
-PCTO presso la 
Nuova Morittu SNC 
dal 31/01/20221 al 
13/03/2021. 

    50+3+100=153 

 0 -Corso sulla sicurezza-
ANFOS 
-Bottega scuola 
“Creazione e gestione di 
un sito web di 
un’azienda” 
- Progetto La Nuova 
Sardegna “Scuola è 
lavoro”, incontri con 
aziende sarde. 
-Noi Siamo Futuri s.r.l. 
evento 
www.festivaldegiovani.it 
-Wep  SRL Torino 
Orientation Wep PCTO- 

Progetto FRI.SA.LI - 
Seminario 
“Rudimenti della 
pratica 
etnoantropologica in 
contesti stranianti” 
(durata 3 ore) 

   50+3+  

 0 -Corso sulla sicurezza-
ANFOS 
-Bottega scuola 
“Creazione e gestione di 
un sito web di 
un’azienda” 
- Progetto La Nuova 
Sardegna “Scuola è 
lavoro”, incontri con 
aziende sarde. 
-Noi Siamo Futuri s.r.l. 
evento 
www.festivaldegiovani.it 
-Wep  SRL Torino 
Orientation Wep PCTO- 

-PCTO presso la 
Cancellu Natalino 
S.R.L. dal 
27/12/2021 al 
03/02/2022. 
-Progetto FRI.SA.LI - 
Seminario 
“Rudimenti della 
pratica 
etnoantropologica in 
contesti stranianti” 
(durata 3 ore) 

    50+100+3= 153 

 0 -Corso sulla sicurezza-
ANFOS 

Progetto FRI.SA.LI - 
Seminario 
“Rudimenti della 

   50+100+3=153 

http://www.festivaldegiovani.it/
http://www.festivaldegiovani.it/
http://www.festivaldegiovani.it/
http://www.festivaldegiovani.it/
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-Bottega scuola 
“Creazione e gestione di 
un sito web di 
un’azienda” 
- Progetto La Nuova 
Sardegna “Scuola è 
lavoro”, incontri con 
aziende sarde. 
-Noi Siamo Futuri s.r.l. 
evento 
www.festivaldegiovani.it 
-Wep  SRL Torino 
Orientation Wep PCTO 
-PCTO presso l’azienda 
fratelli Dettori SRL a 
Ottana dal 13/07/2021 
al 31/08/2021.  

pratica 
etnoantropologica in 
contesti stranianti” 
(durata 3 ore 

 0 -Corso sulla sicurezza-
ANFOS 
-Bottega scuola 
“Creazione e gestione di 
un sito web di 
un’azienda” 
- Progetto La Nuova 
Sardegna “Scuola è 
lavoro”, incontri con 
aziende sarde. 
-Noi Siamo Futuri s.r.l. 
evento 
www.festivaldegiovani.it 
-Wep  SRL Torino 
Orientation Wep PCTO- 

Progetto FRI.SA.LI - 
Seminario 
“Rudimenti della 
pratica 
etnoantropologica in 
contesti stranianti” 
(durata 3 ore) 
-PCTO svolto presso 
la Bau Accas SRL di 
Sedilo dal 
14/02/2022 al 
23/03/2022 per 106 
ore totali. 

   50++3+106= 
159 

 0 -Corso sulla sicurezza-
ANFOS 
-Bottega scuola 
“Creazione e gestione di 
un sito web di 
un’azienda” 
- Progetto La Nuova 
Sardegna “Scuola è 
lavoro”, incontri con 
aziende sarde. 
-Noi Siamo Futuri s.r.l. 
evento 
www.festivaldegiovani.it 
-Wep  SRL Torino 
Orientation Wep PCTO- 

0 50 

 0 -Corso sulla sicurezza-
ANFOS 
-Bottega scuola 
“Creazione e gestione di 

Progetto FRI.SA.LI - 
Seminario 
“Rudimenti della 
pratica 
etnoantropologica in 
contesti stranianti” 
(durata 3 ore 

  50+88+3=141 

http://www.festivaldegiovani.it/
http://www.festivaldegiovani.it/
http://www.festivaldegiovani.it/
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un sito web di 
un’azienda” 
- Progetto La Nuova 
Sardegna “Scuola è 
lavoro”, incontri con 
aziende sarde. 
-Noi Siamo Futuri s.r.l. 
evento 
www.festivaldegiovani.it 
-Wep  SRL Torino 
Orientation Wep PCTO 
-PCTO presso l’azienda 
La Nuova Morittu SNC  
dal 13/07/2021 al 
31/08/2021. 

 0 -Corso sulla sicurezza-
ANFOS 
-Bottega scuola 
“Creazione e gestione di 
un sito web di 
un’azienda” 
- Progetto La Nuova 
Sardegna “Scuola è 
lavoro”, incontri con 
aziende sarde. 
-Noi Siamo Futuri s.r.l. 
evento 
www.festivaldegiovani.it 
-Wep  SRL Torino 
Orientation Wep PCTO- 

Progetto FRI.SA.LI - 
Seminario 
“Rudimenti della 
pratica 
etnoantropologica in 
contesti stranianti” 
(durata 3 ore 

  50+ 3+ 

 0 -Corso sulla sicurezza-
ANFOS 
-Bottega scuola 
“Creazione e gestione di 
un sito web di 
un’azienda” 
- Progetto La Nuova 
Sardegna “Scuola è 
lavoro”, incontri con 
aziende sarde. 
-Noi Siamo Futuri s.r.l. 
evento 
www.festivaldegiovani.it 
-Wep  SRL Torino 
Orientation Wep PCTO- 

Progetto FRI.SA.LI - 
Seminario 
“Rudimenti della 
pratica 
etnoantropologica in 
contesti stranianti” 
(durata 3 ore) 
-PCTO in fase di 
svolgimento. 

  50+ 3+ 

 0 -WEP SRL Torino 
Orientamento Wep 
PCTO. 
-Progetto “ anno 
scolastico all’estero” dal 
17/04/2021 al 

Progetto FRI.SA.LI - 
Seminario 
“Rudimenti della 
pratica 
etnoantropologica in 
contesti stranianti” 
(durata 3 ore) 

 8+142+3= 153 
ore 

http://www.festivaldegiovani.it/
http://www.festivaldegiovani.it/
http://www.festivaldegiovani.it/
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24/06/2021 (durata 100 
ore) 

 0 -Corso sulla sicurezza-
ANFOS 
-Bottega scuola 
“Creazione e gestione di 
un sito web di 
un’azienda” 
- Progetto La Nuova 
Sardegna “Scuola è 
lavoro”, incontri con 
aziende sarde. 
-Noi Siamo Futuri s.r.l. 
evento 
www.festivaldegiovani.it 
-Wep  SRL Torino 
Orientation Wep PCTO 
-PCTO presso l’azienda 
fratelli Dettori SRL dal 
13/07/2021 al 
31/08/2021. 

Progetto FRI.SA.LI - 
Seminario 
“Rudimenti della 
pratica 
etnoantropologica in 
contesti stranianti” 
(durata 3 ore) 

   50+100+3=153 

 0 -Corso sulla sicurezza-
ANFOS 
-Bottega scuola 
“Creazione e gestione di 
un sito web di 
un’azienda” 
- Progetto La Nuova 
Sardegna “Scuola è 
lavoro”, incontri con 
aziende sarde. 
-Noi Siamo Futuri s.r.l. 
evento 
www.festivaldegiovani.it 
-Wep  SRL Torino 
Orientation Wep PCTO- 

Progetto FRI.SA.LI - 
Seminario 
“Rudimenti della 
pratica 
etnoantropologica in 
contesti stranianti” 
(durata 3 ore) 

-PCTO svolto 
presso l’’azienda 
F.O.I. 
S.R.L.Macomer dal 
31/01/22 al 
8/04/22 per 100 
ore . 

   50+3+100= 153 

 0 -Corso sulla sicurezza-
ANFOS 
-Bottega scuola 
“Creazione e gestione di 
un sito web di 
un’azienda” 
- Progetto La Nuova 
Sardegna “Scuola è 
lavoro”, incontri con 
aziende sarde. 
-Noi Siamo Futuri s.r.l. 
evento 
www.festivaldegiovani.it 
-Wep  SRL Torino 
Orientation Wep PCTO- 

Progetto FRI.SA.LI - 
Seminario 
“Rudimenti della 
pratica 
etnoantropologica in 
contesti stranianti” 
(durata 3 ore) 

 50+ 3+ 

http://www.festivaldegiovani.it/
http://www.festivaldegiovani.it/
http://www.festivaldegiovani.it/
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 0 -Corso sulla sicurezza-
ANFOS 
-Bottega scuola 
“Creazione e gestione di 
un sito web di 
un’azienda” 
- Progetto La Nuova 
Sardegna “Scuola è 
lavoro”, incontri con 
aziende sarde. 
-Noi Siamo Futuri s.r.l. 
evento 
www.festivaldegiovani.it 
-Wep  SRL Torino 
Orientation Wep PCTO- 

-Progetto FRI.SA.LI - 
Seminario 
“Rudimenti della 
pratica 
etnoantropologica in 
contesti stranianti” 
(durata 3 ore 
- 

  50+ 3+104=157 
ore 

 

 

 

 

Il progetto d’Istituto riguardante i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), ex 

Alternanza Scuola Lavoro, si fonda sull’esigenza di fornire agli studenti competenze, capacità e conoscenze atte 

a completare il profilo in uscita. L’esperienza legata ai PCTO, effettuata nel corso del secondo biennio e del 

quinto anno, ha visto impegnati tutti gli alunni ed il monte di 150 ore, previsto dalle recenti disposizioni 

ministeriali relativamente agli Istituti Tecnici, è stato abbondantemente superato.  

STAGE FORMATIVI ED AZIENDALI 

Durante gli stage gli studenti hanno rafforzato le loro competenze culturali, socio-relazionali e professionali 

nell’ambito della realtà lavorativa specifica. Hanno appreso le dinamiche lavorative e le regole da rispettare, 

anche in relazione alle norme di sicurezza sul luogo lavoro, per l’acquisizione e/o rafforzamento delle 

competenze previste dall’indirizzo di studi. 

Le attività svolte sono state individuate in base alle specificità e inclinazioni dei singoli studenti, tenendo conto 

del settore relativo al percorso di studi.  

Gli stage hanno avuto la durata di un minimo di due settimane, ma per alcuni studenti si è trattato di un percorso 

continuativo per la durata di diversi mesi. Sono stati effettuati principalmente nel secondo biennio, in orario 

extracurriculare e nel periodo estivo. 

La preparazione iniziale, prima di intraprendere le attività in azienda, prevedeva una formazione generale in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Alle attività svolte in azienda, sono state affiancate diverse attività formative svolte in aula, nei laboratori di 

grafica con l’utilizzo dei vari software e strumenti previsti dalla professione.  

http://www.festivaldegiovani.it/
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Altri eventi legati a manifestazioni, incontri e/o convegni con esperti del settore, seminari, laboratori didattici, 

corsi di formazione, visite aziendali, orientamento al lavoro e agli studi universitari, visite culturali svolti nel 

corso degli anni scolastici sono state opportunità interessanti alle quali tutta la classe ha partecipato.  

Attraverso le esperienze di PCTO si è, dunque, teso a: 

• far acquisire agli studenti, tramite le discipline professionalizzanti, competenze e conoscenze spendibili in vari 

contesti; 

• mettere gli studenti in grado di assumere responsabilità autonome durante gli stage; 

• collaborare in gruppo anche alla soluzione di problemi. 

 

 

 

Lo sforzo organizzativo da parte della scuola per la realizzazione delle svariate attività è stato sicuramente 

notevole. I tutor aziendali hanno espresso esiti positivi per il lavoro svolto dagli studenti, sia per le capacità 

professionali e relazionali, sia per il comportamento. I risultati positivi e l’atteggiamento responsabile 

dimostrato dagli allievi, nonché l’apprezzamento espresso dai soggetti ospitanti, aggiungono perciò elementi 

positivi al quadro delle competenze e capacità conseguite. 

Gli alunni sono stati seguiti da un referente scolastico e da un tutor aziendale responsabile dell’esperienza 

lavorativa.  

Il tutor scolastico ha:  

- assistito e guidato gli alunni nel percorso, anche in collaborazione con il tutor aziendale; 

- ha curato i rapporti con le famiglie degli alunni; 

- ha coordinato e gestito il corretto svolgimento delle attività. 
 

Il tutor aziendale ha: 

- affiancato i ragazzi in azienda; 

- contribuito alla compilazione della griglia di valutazione personale;  

- organizzato e gestito lo stage in azienda; 

- collaborato con il tutor scolastico. 
 

Nel percorso PCTO, gli allievi hanno, quindi, acquisito le seguenti competenze:  

• lavorare in gruppo rispettando compagni, superiori, tutor, personale d'azienda;  

• rispettare le regole, i tempi e le modalità di esecuzione dei compiti assegnati;  

• individuare le caratteristiche fondamentali e il ruolo dei diversi operatori;  

• utilizzare i principali strumenti della progettazione grafica;  

• essere disponibili all'ascolto;  

• saper riconoscere le proprie potenzialità, capacità e limiti personali;  

• utilizzare un semplice lessico convenzionale per affrontare una situazione di lavoro. 
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                                      Istituto Istruzione Superiore "S. Satta" 

Codice Meccanografico NUIS01900A C.F. 93050030910;  

Viale S. Antonio 4 Macomer (NU) 08015; 

tel. 0785/70452 0785/70057 Fax 0785/70950; 

E-mail nuis01900a@istruzione.it ;Pec nuis01900a@pec.istruzione.it; 

Sez.ass: NUTD01901L ITCTG "S. Satta" Macomer; 

Sez.ass: NURI019012 IPIA "Amaldi" Macomer; 

Sez. ass: NUTD019512 ITC Corso Serale Macomer 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

 

Simulazione seconda prova scritta 5 Sia Economia Aziendale 

Nome e Cognome dell’alunno 

Data  07/04/2022 

 

- L’azienda individuale del Signor Salvatore Dettori presenta al 31/12/2021 la seguente situazione 

contabile prima delle scritture di assestamento: 

 

Situazione contabile SP 

 

 Dare  Avere 

Fabbricati 
Attrezzature commerciali 
Arredamento 
Crediti V/clienti 
Crediti insoluti 
Iva ns credito 
Iva c/acconto 

935.000 
179.000 
61.400 
296.330 
9.800 
54.200 
3.500 

Fondo amm. Fabbricati 
Fondo amm. Attrezzature 
Fondo amm. Arredamento 
Patrimonio netto 
Debiti per TFR 
Mutui passivi 
Debiti v/fornitori 

140.250 
115.000 
34.900 
700.000 
49.200 
279.000 
137.300 

mailto:nuis01900a@istruzione.it
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Acconti per Irap 
Denaro in cassa 
Banca c/c 
Titolare c/ ritenute subite 
 
 

6.370 
3.200 
34.800 
620 

Iva ns debito 
Debiti per ritenute da versare 
Debiti v/ istituti di previdenza 
 

39.400 
11.400 
6.300 

 

 

 

Situazione contabile CE 

 Dare  Avere 

Resi su vendite 
Merci c/acquisti 
Materie di cons c/acquisti 
Costi di trasporto 
Costi telefonici 
Energia elettrica 
Assicurazioni 
Commissioni bancarie 
Salari e stipendi  
Oneri sociali 
Merci c/esist. Iniziali 
Materie di cons.c/esist.iniz. 
Interessi passivi bancari 
Interessi passivi su mutui 
 

1.900 
1.265.380 
56.800 
67.500 
11.300 
29.500 
11.300 
9.700 
154.200 
37.400 
197.800 
14.200 
900 
17.100 

Merci c/vendite 
Premi su vendite 
Ribassi e abbuoni attivi 
Interessi attivi bancari 

1.929.150 
11.000 
3.200 
3.100 

 

Al 31/12 si procede all’assestamento dei conti tenendo conto di quanto segue:  

1)  Ammortizzati i fabbricati del 3%, considerando un valore di 167.000 euro del terreno su cui sorge 

il fabbricato. Le attrezzature commerciali vengono ammortizzate del 12%, mentre l’arredamento 

dell’8%;  

2)  Maturati interessi attivi sul c/c bancario per 800 euro  con ritenuta di euro 160, addebitate le 

spese di tenuta conto per 45 euro; 

3)  Rilevati costi per energia elettrica per 18.600 euro la cui fatturazione è prevista nel mese di 

febbraio;  

4) Inviate a un cliente merci del valore di 24.200  + iva di euro 5.082 la cui fattura sarà emessa nel 

mese di gennaio;  

5) Stralciati per accertata inesigibilità i crediti insoluti, sorti nell’esercizio; svalutati del 3% i restanti 

crediti commerciali;  

6) La quota Tfr maturata nell’esercizio è di euro 12.496,22, a questa dovrà essere sottratta la 

ritenuta per euro 202,95 calcolata sulla rivalutazione del Tfr. 

7) Valutate le rimanenze di merci 154.200 euro e di materie di consumo 9.900 euro;  

8)  In data 18/09 è stato pagato un premio annuo di assicurazione di 3.100 euro;  

9) Corrisposti interessi sul mutuo al tasso del 5% in via posticipata l’01/04 e l’01/10;  

10) Liquidata l’Iva relativa al mese di dicembre;  

11)  Calcolata l’Irap di competenza dell’esercizio che ammonta a 11.000 euro.  
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Presentare:  

- I calcoli relativi alle operazioni; 

-  le scritture di assestamento; 

-  la Situazione contabile aggiornata dopo le scritture di assestamento;  

- le scritture di chiusura 

                                                 Istituto Istruzione Superiore "S. Satta"                                        

Codice Meccanografico NUIS01900A C.F. 93050030910;  

Viale S. Antonio 4 Macomer (NU) 08015; 

tel. 0785/70452 0785/70057 Fax 0785/70950; 

E-mail nuis01900a@istruzione.it ;Pec nuis01900a@pec.istruzione.it; 

Sez.ass: NUTD01901L ITCTG "S. Satta" Macomer; 

Sez.ass: NURI019012 IPIA "Amaldi" Macomer; 

Sez. ass: NUTD019512 ITC Corso Serale Macomer 

                                    ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Simulazione seconda prova d’esame 5 SIA economia aziendale 

Data 07/04/2021 

Nome e Cognome alunno 

 

La Silia S.p.A presenta all’1/1/n, fra gli altri, i seguenti conti  

- capitale sociale (valore nominale azioni euro 5)  800.0000 euro 

- riserva legale                                                               158.000  euro 

- riserva statutaria                                                        130.000 euro 

- utili a nuovo                                                                     1.200 euro 

- utile d’esercizio                                                             85.000 euro  

 

L’assemblea, convocata in seduta ordinaria in data 20/4, ha deliberato di ripartire 

l’utile come segue  

• alla riserva legale quanto necessario a raggiungere il limite previsto dalla legge  

mailto:nuis01900a@istruzione.it
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• 5% alla riserva statutaria  

• 5% all’amministratore unico  

• il residuo agli azionisti con dividendo arrotondato ai 5 centesimi di euro . 

 

Presenta:  

a) Il progetto di riparto dell’utile nelle seguenti due ipotesi: 

- L’Amministratore è un dottore commercialista 

-  L’amministratore è libero professionista esercente attività non comprendente 

l’amministrazione. 

 

b) Le rilevazioni contabili relative al riparto degli utili, al pagamento dei dividendi e 

del compenso all’amministratore, sapendo che gli azionisti percepiscono i 

dividendi nell’esercizio di imprese. 

                                     Istituto Istruzione Superiore "S. Satta"                                        

Codice Meccanografico NUIS01900A C.F. 93050030910;  

Viale S. Antonio 4 Macomer (NU) 08015; 

tel. 0785/70452 0785/70057 Fax 0785/70950; 

E-mail nuis01900a@istruzione.it ;Pec nuis01900a@pec.istruzione.it; 

Sez.ass: NUTD01901L ITCTG "S. Satta" Macomer; 

Sez.ass: NURI019012 IPIA "Amaldi" Macomer; 

Sez. ass: NUTD019512 ITC Corso Serale Macomer 

 
                              ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
 

Simulazione seconda prova scritta 5SIA Economia aziendale 
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Data 7/04/2022 

Nome e Cognome Alunno 

 

Al termine del suo periodo di attività, l’azienda individuale del signor 

Rossi, che esercita il commercio all’ingrosso di articoli di abbigliamento, presenta la seguente 

Situazione contabile 

Situazione 

contabile 

Eccedenze Dare Eccedenze 

Avere 
COSTI DI IMPIANTO 1.800,00 pATRIMONIO NETTO 450.000,00 
fABBRICATI 330.000,00 mUTUI PASSIVI 30.000,00 
ATTREZZATURE 40.000,00 dEBITI V/ fORNITORI 44.050,00 
mOBILI 15.000,00 CAMBIALI PASSIVE 12.800,00 
AUTOMEZZI 40.000,00 ERARIO C/ RITENUTE OPERATE 2.075,00 
CREDITI V/ CLIENTI 93.450,00 IVA A NS. DEBITO 24.063,00 
CAMBIALI ATTIVE 12.400,00 ISTITUTI DI PREVIDENZA 9.190,00 
ASSEgNI IN CASSA 3.790,00 mERCI C/ VENDITE 1.375.000,00 
dENARO IN CASSA 1.183,00 RIMBORSI DIVERSI SU VENDITE 6.150,00 
BANCA X C/C 17.722,00 RESI SU ACQUISTI 4.925,00 
BANCA Y C/C 14.450,00 INTERESSI ATTIVI V/ CLIENTI 2.100,00 
IVA A NS. CREDITO 20.403,00   
mERCI C/ ACQUISTI 1.115.000,00   
mATERIE DI CONSUMO C/ ACQUISTI 38.750,00   
TRASPORTI SU VENDITE 54.200,00   
pREMI DI ASSICURAZIONE 4.845,00   
ENERgIA ELETTRICA 3.175,00   
SPESE POSTALI E TELEfONICHE 1.560,00   
CONSULENZE 2.400,00   
COSTI PER SERVIZI DIVERSI 4.487,50   
CANONI DI LEASINg 4.500,00   
SALARI E STIPENDI 105.000,00   
ONERI SOCIALI 33.825,00   
TASSE AUTOMOBILISTICHE 425,00   
SCONTI PASSIVI SU EffETTI 975,00   
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 1.012,50   

 1.960.353,00  1.960.353,00 

 

 

 

a. sul c/c bancario aperto presso la Banca X sono maturati interessi lordi a credito della ditta Bianchi 

per euro 394 e sono addebitate spese di tenuta conto per euro 68 

b. sul c/c presso la Banca Y sono maturati interessi netti a favore della ditta Bianchi per un importo 

di euro 111 e sono addebitate spese di conto per euro 45 

c. rilevate le competenze di cui sopra, si riuniscono in un solo conto i due c/c bancari 

dell’azienda 

d. sono già state consegnate a clienti merci per euro 12.000 per le quali non è ancora stata emessa la 
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relativa fattura 

e. si liquida l’Iva del mese di dicembre 

f. si girano ai rispettivi conti di debito o di credito i saldi del conto ERARIO C/ IVA e del conto 

ISTITUTI DI PREVIDENZA 

g. sul mutuo passivo, contratto in data 1/2, sono dovuti gli interessi al 6,75% in rate semestrali 

posticipate 

h. un premio di assicurazione di euro 2.555 è stato pagato in data 21/3 per un anno anticipato 

i. il signor Bianchi ha preso in leasing alcune macchine d’ufficio per le quali ha già pagato canoni che sono 

di competenza dell’esercizio successivo per euro 1.937,50 

l. in data 16/11 il signor Bianchi ha accordato a un cliente una dilazione di pagamento di 90 giorni su una 

fattura scaduta di euro 4.500, concordando con il debitore la corresponsione di interessi al tasso del 

6%, da liquidare alla nuova scadenza 

m. le rimanenze di merci in magazzino sono valutate euro 58.000 

n. gli ammortamenti dell’esercizio sono calcolati come segue: costi d’impianto e automezzi 20%, 

fabbricati 3% (valore del terreno euro 30.000), attrezzature 17,50%, mobili 12% 

o. si rileva un accantonamento per il generico rischio di insolvenza sui crediti verso clienti e sulle cambiali 

attive pari al 3% del valore nominale 

p. la quota di TFR maturata nell’esercizio ammonta a euro 7.800; da essa si stornano poi i recuperi 

contributivi, che sono pari allo 0,50% del costo per salari e stipendi 

q. l’IRAP di competenza dell’esercizio è pari a euro 7.240 

 

Presenta: 

a) le scritture di assestamento 

b) Le chiusure dei conti 

c) La situazione contabile post chiusure 
 

 

                                     Istituto Istruzione Superiore "S. Satta"                                        

Codice Meccanografico NUIS01900A C.F. 93050030910;  
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Viale S. Antonio 4 Macomer (NU) 08015; 

tel. 0785/70452 0785/70057 Fax 0785/70950; 

E-mail nuis01900a@istruzione.it ;Pec nuis01900a@pec.istruzione.it; 

Sez.ass: NUTD01901L ITCTG "S. Satta" Macomer; 

Sez.ass: NURI019012 IPIA "Amaldi" Macomer; 

Sez. ass: NUTD019512 ITC Corso Serale Macomer 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Simulazione seconda prova scritta 5 Sia Economia Aziendale 

Nome e Cognome dell’alunno 

Data  05/05/2022 

La Situazione patrimoniale al 31/12/2021 dell’azienda Levi S.P.A. è la seguente: 

Eccedenze Dare Eccedenze avere 

 

Azionisti c. sottoscrizione 
    
200.000,00  

Terreni e fabbricati 
 
2.700.000,00  

Impianti e macchinari 
    
500.000,00  

Attrezzature commerciali 
    
600.000,00  

Partecipazioni in collegate 
    
500.000,00  

Mutui a collegate 
      
80.000,00  

Merci 
    
990.000,00  

Crediti v. clienti 
 
1.110.000,00  

Crediti diversi  7.000,60  

Titoli 
      
72.000,00  

Banche c.c. attivi 
    
114.000,00  

Denaro in cassa   999,40  

Assegni  2.000,00  

Risconti attivi 17.000,00  

       
 

 

F.do amm.to fabbricati 
    
300.000,00  

F.do amm.to Imp. e 
macchinari 

    
400.000,00  

F.do amm.to attr. commerciali 
    
350.000,00  

F.do svalut. crediti  4.349,70  

Fondo rischi su crediti 
      
45.000,00  

Fondo per imposte 
      
30.000,00  

Debiti per TFR 
    
135.000,00  

Debiti v. fornitori 
    
685.650,30  

Mutui passivi 
 
1.350.000,00  

Prestiti obbligazionari 
    
600.000,00  

Debiti tributari 
      
70.000,00  

Debiti v. istituti previdenziali 
      
50.000,00  

Ratei passivi  7.000,00  

Capitale sociale 
 
2.000.000,00  

Riserva sopraprezzo azioni 
    
140.000,00  

Riserva legale 
    
388.000,00  

Riserva straordinaria 
      
25.000,00  
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Situazione economica dell’esercizio 

Eccedenze dare Eccedenze avere 

Merci c. esistenze iniziali 
 
1.020.000,00  

Merci c. acquisti 
 
5.750.000,00  

Salari e stipendi 
    
480.000,00  

Oneri sociali 
    
160.000,00  

Trattamento fine rapporto 
      
39.500,00  

Costi per servizi 
    
560.000,00  

Amm.to fabbricati 
      
82.200,00  

Amm.to imp. e macch. 
    
100.000,00  

Amm.to attrez. comm. 
      
90.000,00  

Svalutazione crediti  6.500,00  

Oneri diversi di gestione   2.500,00  

  

Interessi su obbligazioni 
      
48.000,00  

      

Interessi su mutui 
    
132.000,00  

Interessi v. fornitori        7.000,00  

Minusvalenze diverse 
      
10.000,00  

Imposte dell'esercizio 
    
228.000,00  

 

Merci c. vendite 
 
7.976.837,80  

Proventi da partecipazioni 
            
18.750,00  

Interessi su titoli  9.500,00  

Interessi v. banche  5.000,00  

Interessi v. collegate  7.000,00  

Interessi v. clienti   2.012,20  

Fitti attivi   5.600,00  

Merci c. rim. finali 
    
990.000,00  

Plusvalenze  
      
14.000,00  

 

 

 

Procedi  alla redazione: 

- Dello Stato patrimoniale secondo le norme del codice civile 

- Del conto economico secondo lo schema previsto dal codice civile. 
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                                    ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Simulazione seconda prova d’esame 5 SIA economia aziendale 

Data 05/05/2022 

Nome e Cognome alunno 

 

L’azienda Lauri SNC al 31712 presenta i seguenti dati: 

denaro in cassa ................................ 3.258                                fabbricati ............................................... 96.000 

banche c/c attivi .............................. 9.474                                 mobili...................................................... 9.000 

debiti v/ fornitori ............................ 46.000                                macchine d’ufficio ................................. 14.400 

merci c/ esistenze iniziali................. 57.600                                fondo svalutazione crediti  .................. 4.590 

imballaggi c/ esistenze iniziali ....... 6.240                                     interessi passivi v/ fornitori................ 2.700 

crediti v/ clienti............................... 80.200                                  tasse di circolazione automezzi .......... 900 

cambiali attive ................................... 37.200                              sconti attivi da fornitori...................... 1.240 

cambiali passive ................................ 30.600                              fitti passivi ............................................. 4.260 

debiti iva v/ erario............................. 1.980                                 sopravvenienze passive .......................... 1.200 

clienti c/ fatture da emettere ......... 1.680                                   ratei passivi............................................ 720 ratei 

attivi......................................... 300                                      resi su vendite........................................ 4.680 fornitori 

c/ fatture da ricevere .... 9.840                                        svalutazione crediti............................... 3.510 debiti v/ 

istituti di previdenza......... 6.500                                     ammortamento fabbricati .................... 3.840 erario c/ 

ritenute operate .............. 4.260                                     ammortamento mobili............................1.350 merci c/ 

acquisti ............................... 522.840                             ammortamento macchine d’ufficio ..... 1.440 imballaggi c/ 

acquisti ..................... 24.000                                   accantonamento per rischi fiscali ..... 2.340 salari e 

stipendi................................ 52.800                                  ammortamento costi di impianto......... 300 oneri sociali 

...................................... 17.400                                fondo ammortamento fabbricati.......... 12.480 merci c/ 

vendite ................................ 650.868                             fondo ammortamento mobili ............... 4.590 rimborsi 

per imballi.......................... 28.800                                 fondo ammort. macchine d’ufficio ...... 7.920 debiti per tfr 

...................................... 16.020                                trattamento di fine rapporto .............. 4.320 fondo per 

imposte ............................ 2.340                                   risconti attivi ....................................... 280 rimborsi per 

trasporti....................... 2.780                               patrimonio netto (all’1/1)............... 165.600 interessi attivi 

bancari ..................... 1.800                                trasporti su acquisti........................ 4.600 magazzino merci 

.................................... 62.000                      premi di assicurazione ..................... 3.800 magazzino imballaggi 

............................ 7.600                          energia elettrica.............................. 2.650   merci c/ rimanenze finali 

................... 62.000                           spese di pubblicità ............................ 2.300 imballaggi c/ rimanenze finali 

.......... ...7.600                           spese postali....................................... 1.290 provvigioni 

passive................................. 14.800                       spese telefoniche.............................. 3.260  costi di 

impianto..................................... 1.500                        commissioni d’incasso ...................... 1.234 ritenute subite 

alla fonte.................... 468                                spese bancarie diverse ..................... 234     fondo ammort. costi di 

impianto....... 900                                   resi su acquisti .................................. 3.120 debiti per 

irap......................................... 1.400                          irap dell’esercizio ............................ 4.700 

Ricomponi: 
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- La situazione contabile patrimoniale e economica 

- Lo Stato patrimoniale 

- Il Conto Economico 

 

 

                                                 Istituto Istruzione Superiore "S. Satta"                                        

Codice Meccanografico NUIS01900A C.F. 93050030910;  

Viale S. Antonio 4 Macomer (NU) 08015; 

tel. 0785/70452 0785/70057 Fax 0785/70950; 

E-mail nuis01900a@istruzione.it ;Pec nuis01900a@pec.istruzione.it; 

Sez.ass: NUTD01901L ITCTG "S. Satta" Macomer; 

Sez.ass: NURI019012 IPIA "Amaldi" Macomer; 

Sez. ass: NUTD019512 ITC Corso Serale Macomer 

                                    ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Simulazione seconda prova d’esame 5 SIA economia aziendale 

Data 05/05/2022 

Nome e Cognome alunno 

 

In data 1° marzo 20.. si costituisce la S.p.A. Jolly Joker con un capitale sociale suddiviso 

in n° 80.000 azioni da euro 10 nominali, delle quali 50.000 azioni sono sottoscritte in 

denaro, mentre le rimanenti sono da attribuire all’azionista Rossi che conferisce 

quanto segue: 

-  un fabbricato valutato euro 200.000 e gravato da un mutuo di euro 80.000 sul 

quale maturano interessi al tasso del 5%, pagabili in via posticipata in data 1/3 e 

1/9  

-  merci per euro 90.000  

-  un assegno bancario per la differenza I versamenti di legge vengono regolarmente 

effettuati presso la banca Intesa SanPaolo.  

 

Il 28/3 la società riceve e paga a mezzo banca la parcella del notaio Ricci, la quale 

comprende onorari per euro 5.000 e spese per euro 19.275.  
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Il 20/4 la società ottiene l’iscrizione al Registro delle imprese e gli amministratori 

provvedono a svincolare i versamenti di legge: la banca ne effettua l’accredito in 

c/c unitamente agli interessi conteggiati al tasso lordo dell’1,50%.  

In data 15/5 gli amministratori richiamano il 60% delle sottoscrizioni in denaro, il 

cui versamento sul conto corrente bancario dovrà essere eseguito entro il 

successivo 1° giugno.  

L’1/6 provvedono a versare quanto dovuto i titolari di n° 40.000 azioni, mentre i 

titolari delle rimanenti azioni eseguono il versamento con un ritardo medio di 15 

giorni corrispondendo gli interessi al 4%.  

In data 1/9 la società paga la rata del mutuo, che tra capitale e interessi ammonta 

a euro 12.000.  

Al 31/12, infine, si ammortizzano i costi d’impianto del 20% e si registrano le 

eventuali operazioni di assestamento derivanti dalle operazioni sopra riportate  

 

Presenta: 

a)  i calcoli ordinati  

b) le rilevazioni in P.D. 

c)  lo stralcio della Situazione patrimoniale della società al 31/12/n con l’iscrizione 

delle voci tipiche e dei loro valori 

 

 

“Dialogo della Natura e di un Islandese” (Giacomo Leopardi, dalle Operette morali) 

Il Dialogo della Natura e di un Islandese, compreso fra le prime venti Operette redatte nel 1824, è 

un’appassionata requisitoria contro la crudeltà della natura. Si tratta della più organica definizione del 

pessimismo leopardiano, soprattutto di quella fase nota come “pessimismo cosmico”, di cui può essere 

considerata un vero e proprio manifesto. 
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Soldati in trincea 

Dopo la battaglia della Marna (6-12 settembre 1914), in seguito alla quale l’avanzata tedesca fu arrestata 

a Ovest, il conflitto si trasformò da guerra di movimento a guerra di posizione. Le trincee diventarono 

la sede pressoché permanente dei reparti di prima linea e il simbolo stesso della guerra. 
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Disciplina: Letteratura Italiana 

 

Docente: Prof.ssa  

 

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 

 

Alessandro Manzoni 

• La vita e le opere, i temi della poesia leopardiana 

• Analisi puntuale: “L’infinito”, ”A Silvia”, ”Operette morali- 
Dialogo della Natura e di un islandese”, Lo Zibaldone, La 
teoria del piacere 

• Visione del film “Il giovane favoloso” 

• La vita e le opere, i temi della poesia Manzoniana 

• Analisi puntuale: 5 Maggio, Lettura di alcune pagine 
significative dei Promessi sposi, La monaca di Monza. 

 

1. L’età post-unitaria: le nuove tendenze 

poetiche e il trionfo del romanzo. 

 

- Positivismo, Naturalismo e 

Verismo. 

 

 

- La rivoluzionaria novità dei 

procedimenti narrativi di 

Giovanni Verga. 

 

 

• Il contesto storico e le ideologie dell’epoca.  
 
 

• 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 

 

• 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,  
 
 

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 Il treno ha fischiato. 
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Disciplina: Storia 

Docente:  

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). 

 

Visione del film “Uomini contro”. 

 

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.  

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, San Martino del Carso, Mattina, 
Soldati dalla raccolta L'allegria 
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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. 
 
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: Scienze Motorie 5 SIA 
 

Docente:  
 

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

 

Nuclei tematici  
 

Contenuti/Conoscenze (programma dettagliato) 

MODULO 1 
IL CORPO E LE CAPACITA’ 
CONDIZIONALI 
Capacità condizionali 
Resistenza 

Saper eseguire esercizi di condizionamento organico e miglioramento, rispetto 
alle capacità individuali, della resistenza aerobica. 
Saper eseguire esercizi di opposizione e resistenza prolungata e variata 
Saper compiere una corsa continua e prolungata. (10/15 minuti) 
 

MODULO 2 
 
Capacità condizionali: 
forza 
 

Esercizi a carico naturale.  
Esercizi semplici o complessi eseguiti in forma statica o dinamica per il 
miglioramento del tono muscolare, eseguiti a corpo libero sotto forma di 
circuito 
 

MODULO 3 
 
Capacità condizionali: 
Velocità 

Saper compiere azioni semplici e complesse nel minor tempo possibile: esercizi 
semplici o complessi eseguiti nel minor tempo possibile, esercizi e prove per il 
miglioramento della capacità di reazione; per l’esecuzione in forma veloce di 
movimenti segmentari e per il miglioramento della velocità negli scatti brevi. 

MODULO 4 
Capacità condizionali 
mobilità articolare e 
flessibilità 

Eseguire correttamente e nei limiti articolari fisiologici, esercizi semplici e 
complessi nella ricerca della massima escursione articolare..Es per gli arti sup., 
inf, per il busto, a corpo libero 

IL CORPO E LE CAPACITA’ 
COORDINATIVE 
 
Capacità coordinative 
 

Saper eseguire esercizi semplici o complessi, in forma statica o dinamica, per il 
miglioramento della coordinazione generale, a corpo libero e agli attrezzi 
Quadro svedese: traslocazioni   ascendenti, diagonali, a spirale, orizzontale. 
Entrata e uscita dall’attrezzo. Spalliera svedese: saper eseguire es. semplici e 
complessi interagendo con l’attrezzo. Saper eseguire es. in sospensione frontale 
e dorsale, entrata e uscita dall’attrezzo. Accoppiamento e combinazione di 
esercizi e sequenze di movimento 
 

IL CORPO E LO SPORT 
 
 
 

Conoscenza globale dei gesti tecnici della pallavolo e del calcio-tennis 
Conoscenza generale del gioco. Esercitazioni in forma individuale. Azioni di 
gioco 
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Disciplina:  MATEMATICA 
 

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

Zanichelli 

. 

Nuclei tematici Contenuti/Conoscenze (programma dettagliato) 

 

Richiamo dei 

concetti di base 

delle funzioni 

 

Definizione e classificazione delle funzioni 

Dominio delle funzioni algebriche razionali intere e fratte 

Dominio delle funzioni algebriche irrazionali 

 

 

 
 

I Limiti delle funzioni 

 

Il concetto di limite ed il limite delle funzioni razionali: 

il limite finito per x → x0 

il limite infinito per x → x0 

il limite finito per x →  

il limite infinito per x →  
Operazioni e calcoli con l’operatore  “  ” 

Teoremi sui limiti: 

teorema della somma, differenza, prodotto e quoziente. 

Limite destro e limite sinistro. 

I limiti nelle forme di indecisione: 

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

Limiti nel caso di indecisione  0/0 

 

 

 
 

Gli Asintoti di una 

funzione 

 

Concetto di asintoto e richiamo delle nozioni sulle rette parallele agli 

assi 

Condizione di esistenza per l’asintoto verticale e sua equazione 

Condizione di esistenza per l’asintoto orizzontale e sua equazione 

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

particolari funzioni . 

Richiamo dei concetti sulle rette non parallele agli assi e loro 

rappresentazione grafica. 

Gli asintoti obliqui: 

Condizioni per la ricerca di un asintoto obliquo e formule per il 

calcolo dei valori di m e q 

Rappresentazione grafica di asintoti obliqui 

 
 

Studio di funzione 

fino al 

grafico 

approssimato delle 

funzioni 

 

Rappresentazione grafica di una funzione dopo aver determinato: 

Il dominio 

Il calcolo dei limiti agli estremi del dominio 

Le equazioni degli eventuali asintoti 

Le intersezioni con gli assi cartesiani 

Il segno della funzione (intervalli di positività e negatività) 

Zone del piano cartesiano dove disegnare il grafico 

Grafico probabile della funzione 

 

La Ricerca Operativa 

Cenni sulla Ricerca Operativa 

Applicazione della matematica a problemi di economia aziendale: 

il diagramma di redditività 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ S. SATTA” 

Sez. ass. IPIA ex corso serale Macomer 

RETE SARDEGNA 

C.P.I.A N.3 NUORO 

Viale Costituzione n. 1 08100 Nuoro 

Tel. 0784 441953 

PROGRAMMAZIONE  

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE: Quinta SEZIONE: A 

 

INDIRIZZO: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI  

DISCIPLINA: INFORMATICA  

Docente:  

PROGRAMMA SVOLTO 

TITOLO DELLA U.D.A.:  

1 U.D. : Progetto di Database 

TITOLO DELLA U.D.A.:  

2 U.D. : Gestione dei database mediante DBMS 

TITOLO DELLA U.D.A.:  

3 U.D. : I software di produttività: basi di dati (phpMyAdmin) 

TITOLO DELLA U.D.A.:  

4 U.D. :  Reti di computer e programmazione statica nel web 
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TITOLO DELLA U.D.A.:  

5 U.D. :  Il linguaggio SQL  

TITOLO DELLA U.D.A.:  

6 U.D. :  Dati in rete con pagine PHP 

TITOLO DELLA U.D.A.:  

7 U.D. : Classificazione delle reti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina: Inglese 

Docente: prof.ssa  

Libri di testo: 
  Best Performance in Business, Marketing & Finance, Eli 

  Cult Smart Essential-  Ed. DeA Scuola - Black Cat.  

 

Moduli/Unità didattiche Contenuti dettagliati e testi antologici  

letti con la classe 

       1. Production: 
                 - The Production Process 

                 - Needs and Wants 

                 - Factors of Production 

                 - Sectors of Production 

 

 
 

• Studio e analisi del Processo, dei Fattori e dei 
vari Settori di Produzione, nonché della 
richiesta ed esigenza dei prodotti  

2. Commerce and Trade: 
- Commerce 
- Trade 
- The supply Chain 

               - The Distribution Chain 
               - E-Commerce 

• Definizione di Commercio 

• Definizione di Mercato 

• Studio dei Principali rami del Commercio 

• Analisi del processo di fornitura e della catena 
di distribuzione dei prodotti 
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               - Information Technology • Il Commercio Online: principali caratteristiche, 
vantaggi e svantaggi  

• L’importanza dell’informazione legata alla 
tecnologia 

3. Green Economy: 
- Fair Trade 
- Sustainable Trade 

 

• Studio del Mercato sostenibile 

4. Business Communication 
- Methods of Communications 
- Written Communication 
 

 

 

• Le vie di Comunicazione inerenti al commercio e 
al business 

• Le varie modalità di comunicazione scritta 

       5.    Business Organizations: 

              Types of Economic Systems: 

             - Planned Economy 

             - Free Market Economy 

             - Mixed Economy  

 

  

• Individuazione delle diverse tipologie di 
Organizzazioni Economiche  

• Economia Pianificata dal Governo 

• Economia del Mercato Libero 

• Economia di Tipologia Mista 

     6. Private Sector 

            - Sole Traders 

            - Partnership 

           - Limited Liability companies 

           - Cooperatives 

           - Franchises 

           - Multinational 

          - Micro-multinational 

          - NGOs, non-profit organisations and charities 

             

• Il settore privato e le sue varie forme di 
sviluppo 

     7. Public Sector 

          -Public Enterprises 

     

 
 

• Il Settore Pubblico e le imprese al suo interno 

      8.  Civics (Educazione Civica) 
        - Ukraine Conflict    

• Linee generali e cause all’origine del Conflitto in 
Ucraina. 

 

 

 

 
. 
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PROGRAMMA SVOLTO CLASSE Quinta A SIA 

Docente:  

Anno scolastico: 2021/2022 

Libro di testo: Master in economia aziendale  

 

 

UDA CONOSCENZE 

D.  

Le società  di persone 

(libro quarta) 

• Le varie forme giuridiche delle aziende e la loro correlazione con le dimensioni 

aziendali 
• Le società: concetto e classificazioni 

• Le società di persone: caratteri generali 

• La costituzione e i vari tipi di conferimento 

• Il riparto degli utili e la copertura della perdita 

• Le variazioni di capitale sociale  

• I finanziamenti dei soci 

UDA CONOSCENZE 

E.  

Le società  di capitali  e 

le cooperative 

(libro quarta) 

• Le caratteristiche generali delle società di capitali 

• La costituzione e i vari tipi di conferimento 

• Il riparto degli utili e la copertura delle perdite 

• Le variazioni del capitale sociale 

• Le varie tipologie di riserve 

 

 

 

A. 

Aspetti economico 

aziendali delle 

imprese industriali 

• I settori della gestione e le scelte operative nelle imprese industriali 

• Alcune scritture d’esercizio tipiche delle imprese industriali e le scritture di fine esercizio 

• Il bilancio d’esercizio: struttura e formazione secondo il Codice Civile 

 

B.  

Le analisi  

di bilancio  

per indici  

e per flussi 

• Le funzioni e gli obiettivi delle analisi per indici  

e per flussi 

• Le fasi dei processi di analisi e i criteri  

di riclassificazione dei bilanci 

• I diversi tipi di indicatori: la classificazione,  

il calcolo e l’impiego degli stessi 

• Il coordinamento degli indici di bilancio e la loro lettura unitaria 
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C.  

Le imposte sul reddito 

d’impresa 

(cenni) 

• Il concetto di reddito d’impresa ai fini fiscali 

• I principi ai quali si ispirano le norme fiscali sui componenti del reddito d’impresa 

• La relazione tra il reddito contabile e il reddito fiscale 

• Le imposte che colpiscono il reddito d’impresa 

• La dichiarazione dei redditi d’impresa  

e i versamenti IRES e IRPEF 

• L’IRAP: nozioni generali e base imponibile 
 

 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZA DELLE FINANZE 
 
 

L’intervento dello Stato nell’economia 

-L’ attività finanziaria pubblica 

-Organizzazione del settore pubblico 

-Le principali teorie sulla natura dell’attività finanziaria pubblica. 

 
I fallimenti del mercato 

- Le teorie dell’Economia del benessere 

-Beni pubblici - Esternalità - Asimmetrie Informative. 

 
La Spesa Pubblica 

-Caratteri della Spesa Pubblica 

-Le cause dell’aumento della Spesa Pubblica 

- Il ruolo dello Stato nelle teorie Keynesiane 

- La sicurezza sociale. 

 
Le Entrate Pubbliche 

-Diversi tipi di Entrate 

- Teoria generale dell’’imposta 

-Effetti economici delle Imposte. 
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IL BILANCIO DELLO STATO. 

. Il bilancio dello Stato 

. I principi costituzionali in materia di bilancio 

. il deficit. 

. la spending review 

 

 
  

Anno scolastico 2021/2022 

Classe 5^SIA    

Disciplina:      Religione 

Docente:         Prof.ssa  

Libro di testo: Tutti i colori della vita (consigliato) 

 

Nuclei tematici  Conoscenze/competenze 

L'etica 

contemporanea e i 

valori della 

religione cristiana a 

confronto. 

• Saper riconoscere la proposta etica cristiana e i valori 

legati alla fede 

• 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. 

Ama il prossimo 

tuo come te stesso: 

Solidarietà e 

accoglienza del 

prossimo. 

• Conoscere il significato della novità cristiana nel 

messaggio basilare del comandamento dell’amore. 

Le sfide dell’epoca 

moderna: Temi di 

bioetica: la 

donazione degli 

organi; il fine vita; 

l'accanimento 

terapeutico; 

l'eutanasia. 
 

• Conoscere in modo generale le problematiche 

bioetiche dell’epoca odierna e  sapere fornire le 

motivazioni della proposta cristiana 

Valori e disvalori 

della società 
• Conoscere valori e disvalori dell’epoca odierna e 

saperli confrontare con la proposta cristiana. 
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contemporanea e la 

proposta valoriale 

cristiana. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


