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SCHEDA INFORMATIVA GENERALE  

 

 

1. ELENCO DEI CANDIDATI  E DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

CANDIDATI: 

 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

 

 

COMPONENTE DOCENTE: 

 

ITALIANO E STORIA   BALDAZZI ANDREA 
 

INGLESE     CIRILLO MARIA 
 

MATEMATICA    ZAFFAGNINI ALBERTO 
 

INFORMATICA    MUSCHITIELLO VITO 

I.T.P. Laboratorio    CANACCINI ALESSANDRA 
  

ECONOMIA AZIENDALE   FOSCHI PAOLO 
 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA MAZZOLINI ROBERTA 
 

SCIENZE MOTORIE    GALASSI PATRIZIA 
 

RELIGIONE     SCARPELLINI GIACOMO 
 

 
 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI:  QUACQUARELLI VINCENZO 

       APOLLINARI SAMUEL 

 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI:  BALDISSERRI ANTONIA 
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2. PRESENTAZIONE DEL PROFILO FORMATIVO, EDUCATIVO, CULTURALE  E 

PROFESSIONALE 
 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 

macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei si-

stemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, fi-

nanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia 

sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e infor-

matiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al mi-

glioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. Attraver-

so il percorso generale, è in grado di:  

- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili 

in linea con i principi nazionali ed internazionali;  

- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;  

- gestire adempimenti di natura fiscale;  

- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;  

- svolgere attività di marketing;  

- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;  

- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e    

marketing.  

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, finanza e 

Marketing” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:  

1. 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 epo-

che storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture di-

verse.  

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimen-

to alle attività aziendali.  

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese.  

4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare solu-

zioni efficaci rispetto a situazioni date.  

5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse uma-

ne.  

6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata.  

7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzan-

done i risultati.  

8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con rife-

rimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  

9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente vantaggiose.  

10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  

11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 

dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa.  

 

Nelle articolazioni: ”Relazioni internazionali per il marketing” e “Sistemi informativi aziendali”, le 

competenze di cui sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza 

con la peculiarità del profilo di riferimento.  
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L’articolazione “Sistemi Informativi Aziendali” si caratterizza per il particolare riferimento 

all’ambito della gestione del sistema informatico aziendale. Il diplomato è in grado di sviluppare e 

progettare siti web anche complessi. 

 

 Piano di studio  

 

AMMINISTRAZIONE,  

FINANZA E MARKETING 
Biennio comune 

1°BIENNIO 

AFM AFM 

DISCIPLINA 
1° anno 2° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Storia, Cittadinanza e Cos-

tituzione 
2 2 

Lingua inglese 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 

Matematica 4 4 

Diritto ed economia 2 2 

Diritto     

Economia politica     

Scienze integrate (Scienza 

della Terra e Biologia) 
2 2 

Scienze integrate (Fisica) 2   

Scienze integrate (Chimica)   2 

Geografia 3 3 

Informatica 2 2 

Economia aziendale 2 2 

Scienze motorie e sportive  2 2 

Religione Cattolica o attività 

alternative 
1 1 

Totale ore 32 32 

*Discipline comuni agli indirizzi del settore economico 

**Discipline obbligatorie dell’indirizzo “Turismo” 

 

 
 

Programmazione specifica del Consiglio di Classe: 

 

I docenti si sono impegnati  ad assumere atteggiamenti comuni nei confronti della classe, tesi alla 

realizzazione degli obiettivi programmati, esplicitandone motivazioni e significato in termini forma-

tivi e professionali; a creare un clima di partecipazione e collaborazione;  a sostenere il principio 

della trasparenza nei criteri della valutazione e la coerenza di atteggiamento circa gli obiettivi con-

cordati in comune. 

SISTEMI INFORMATIVI 

AZIENDALI 2°BIENNIO 

  

articolazione per il triennio AFM 
SIA SIA SIA 

DISCIPLINA 
3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Seconda lingua comuni-

taria 
3     

Matematica 3 3 3 

Informatica 4 5 5 

Economia aziendale  4 7 7 

Diritto 3 3 2 

Economia politica 3 2 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o at-

tività alternative 
1 1 1 

Totale ore 32 32 32 
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Gli obiettivi programmati e le strategie per il loro conseguimento sono tesi ad aiutare i ragazzi ad 

acquisire una maggiore autonomia e un metodo di studio proficuo ed efficace. 

 

 

Obiettivi comportamentali: 

 
1) Acquisire un buon livello di convivenza, rispettando le regole  per  mantenere un corretto rap-

porto con i compagni, i docenti e tutto il personale scolastico e la capacità di interagire costrut-

tivamente; 

2) Rispettare l’ambiente scolastico in generale (attrezzature, arredi ….) 

3) Consolidare le capacità di mantenere gli impegni assunti, di partecipare attivamente al lavoro 

scolastico e di essere puntuali nelle consegne, nelle scadenze programmate e nella frequenza 

delle lezioni. 

4) Acquisire una ordinata gestione dei momenti collegiali e collettivi. 

 

 

Strategie per il loro conseguimento: 

 

1) Esercitare un costante controllo della gestione della classe; 

2) Richiedere di motivare sempre esattamente i ritardi, le assenze e le uscite anticipate; 

3) Effettuare un richiamo alle lezioni svolte precedentemente attraverso domande formulate 

all’inizio della lezione; 

4) Invitare gli alunni a redigere appunti e a rielaborarli;  a intervenire nell’attività didattica, indivi-

duale e di gruppo; 

5) Stimolare i ragazzi alla ricerca e allo studio di contenuti pluridisciplinari;  

6) Sollecitare all'attiva partecipazione ai collegamenti a distanza 

 

 

Obiettivi cognitivi: 

 

1) Sapere utilizzare con pertinenza i lessici specifici delle discipline, avendo acquisito la capacità 

di esprimersi in  modo corretto ed efficace. 

2) Maturare una capacità di elaborazione finalizzata allo sviluppo dell'analisi, della classificazione  

e della sintesi, nonché di rielaborare in modo personale e critico i contenuti. 

3) Acquisire la capacità di stabilire relazioni e di compiere collegamenti tra i contenuti della disci-

plina e tra più discipline 

4) Acquisire la capacità di proporre soluzioni, utilizzando le opportune sequenze logiche. 

5) Acquisire la capacità di documentare l'attività svolta. 

6) Acquisire la capacità di padroneggiare i nuovi mezzi tecnologici per la didattica a distanza 

 

 

Strategie per il loro conseguimento: 
 

1) Controllare sistematicamente il linguaggio adottato nell’esposizione orale e scritta; 

2) Sviluppare i contenuti di ciascuna disciplina evidenziando le possibili relazioni con altri della 

stessa o di diverse discipline; 

3) Promuovere l’abitudine al riconoscimento, nei testi, delle informazioni essenziali e all’attitudine 

di ordinarle gerarchicamente; 

4) Sviluppare la capacità di produrre scritti che abbiano il carattere dell’organicità, della sinteticità 

e dell’approfondimento 

5) Privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato all’imparare 

ad imparare, al problem solving, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, co-

struttiva ed efficace dello studente 
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6) Valorizzare i contributi originali e positivi degli studenti che possono emergere nelle attività di 

DAD. 

 

 

Modalità di lavoro prevalentemente adottate dai docenti nelle varie discipline  

 
I docenti utilizzano prevalentemente la lezione frontale e partecipata quando la classe è in presenza. 
In DaD i docenti scelgono e/o alternano, con opportuno discernimento, modalità di lavoro, sincrone 
e asincrone, assicurando a tutti l’accesso alle lezioni e al materiale didattico, attenendosi a quanto 
previsto dal  Piano scolastico per la didattica digitale integrata di questa Istituzione, approvato dal 
Consiglio di Istituto in data  10/09/2020 con delibera n.28/2020. 
  

 

Atteggiamenti relazionali comuni nei confronti della classe: 
 
Gli insegnanti hanno mantenuto un atteggiamento comune teso a rafforzare la motivazione allo stu-
dio mettendo in evidenza gli aspetti formativi e professionali degli argomenti trattati, evidenziando 
sia gli obiettivi da raggiungere sia i criteri di valutazione adottati.  
 
 

Tipologia e numero di verifiche 
 
Le verifiche utilizzate sono state, a seconda delle discipline: il tema, le interrogazioni, il problema, 
l’esercizio, i  quesiti a risposta aperta e a risposta multipla. Tutti gli insegnanti hanno provveduto ad 
effettuare nei due quadrimestri un congruo numero di verifiche scritte ed orali, quando possibile in 
presenza. A distanza le verifiche sono state svolte utilizzando prioritariamente gli applicativi digita-
li, come G Moduli, oppure con materiali tradizionali e poi trasmesse via email o Classroom al do-
cente. 
Le prove orali venivano svolte, quando possibile, in presenza oppure utilizzando l’applicativo Meet,  
alla presenza online di tutta la classe o a  piccoli gruppi. 
 
 

Attività integrative di sostegno/recupero e approfondimento 

 

Le attività di recupero sono parte integrante del processo didattico: i docenti, in rapporto alle diffi-

coltà emerse, hanno provveduto ad effettuare attività di recupero in itinere. 

Le attività di potenziamento sono dirette ad affrontare tematiche di approfondimento dei programmi 

in vista dell’esame di Stato. 

Nello specifico gli studenti hanno partecipato ai progetti “Approfondimento sull’Unione Europea in 

lingua inglese”, volto ad acquisire una maggiore conoscenza rispetto all’utilità quotidiana delle te-

matiche legate alle istituzioni europee,  e “Cittadini d’Europa”,  per sviluppare tematiche europee, 

oggetto del programma ministeriale di diritto 

 

 

Rapporti con studenti e genitori  

 

I rapporti con studenti e genitori sono stati improntati sempre alla massima collaborazione, i genito-

ri si sono mostrati attenti alle comunicazioni pervenute dalla scuola. 

 
Iniziative in preparazione dell’esame   

 

L’esame, basato su un colloquio orale  che partirà dalla discussione di un elaborato ha indotto i do-

centi delle diverse discipline a svolgere attività soprattutto orali volte alla ricerca di collegamenti 

pluridisciplinari. 

Non essendo previste prove scritte, anche quest’anno non sono state programmate  simulazioni. 
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3.   RELAZIONE SULLA CLASSE : STORIA, SITUAZIONE ATTUALE ED 

       ESPERIENZE FORMATIVE 

 

La classe 5BSIA (Sistemi informativi aziendali) è formata da 17 alunni: 12 maschi e 5 femmine. La 

classe si è formata in terza. Sono andati a confluire in essa i ragazzi provenienti dalle diverse classi 

seconde che avevano in comune un interesse a condurre un percorso di studi di tipo informatico.  Al 

termine del terzo anno due alunni non sono stati ammessi e la classe è così giunta alla sua composi-

zione attuale. 

Nel corso degli anni la composizione del Consiglio di Classe è considerevolmente cambiata. Gli in-

segnanti che hanno offerto una continuità dalla classe terza sono stati i docenti di Economia azien-

dale e Religione. In quarta sono cambiati gli insegnanti di Diritto ed Economia politica e Scienze 

motorie, in quinta sono variati i docenti di Matematica e di Italiano. Per quanto riguarda le cattedre 

di Inglese e di Informatica si sono avvicendati dalla terza tre insegnanti. 

In generale la classe mantiene un comportamento corretto, sia nella relazione fra gli alunni sia nel 

rapporto con i docenti e dimostra una buona e proficua partecipazione al  dialogo educativo, sia nel-

le attività didattiche svolte in presenza, sia nelle attività svolte in DAD. 

Gli strumenti utilizzati nell’ambito della DDI, ad oltre un anno dall’inizio della Pandemia Covid-19, 

sono divenuti strumento formativo indispensabile e, dopo un momento iniziale di inevitabile rodag-

gio ed efficientamento, sono stati generalmente ben metabolizzati dai ragazzi.  

Al contempo, il perdurare della Pandemia ha ridotto gli spazi di socializzazione, tipici dell'attività 

didattica svolta interamente in presenza e delle molteplici altre attività formative, come il viaggio 

d’istruzione, a cui gli studenti  hanno dovuto rinunciare, sia in quarta che in quinta. 

La  classe, discretamente amalgamata sotto il profilo sociale, rimane non omogenea per quanto con-

cerne il rendimento scolastico: gli studenti si differenziano per attitudini, capacità e impegno profu-

so nello studio domestico. In generale l’andamento didattico-disciplinare si può considerare quasi 

discreto.  Una parte della classe ha seguito con interesse le varie discipline e ha dimostrato impegno 

costante e senso di responsabilità, raggiungendo una preparazione complessiva discreta , in qualche 

caso buona e/o ottima, in un caso eccellente. Diversi alunni, invece, hanno mostrato una certa  su-

perficialità o selettività nello studio, evidenziando un impegno discontinuo e a volte un atteggia-

mento di rinvio nei confronti delle prove di verifica; in questi casi la preparazione è modesta e ap-

pena sufficiente.  

Si può in conclusione affermare che il lavoro svolto dai docenti ha trovato una risposta adeguata da 

parte della maggioranza degli allievi, insieme ai quali sono stati raggiunti gli obiettivi programmati, 

in qualche caso conseguiti in forma minima. 

 

 

 

4.  ATTIVITÀ PARTICOLARI DELLA CLASSE 

 

1) La classe ha preso parte nel corso del triennio al progetto “Cittadini d’Europa”, formulato 

e coordinato dalla Prof.ssa Annalia Bianchi, docente di discipline giuridiche ed economiche 

di questo Istituto, in collaborazione con il Dr. Michele Ballerin, saggista e giornalista. La fi-

nalità del progetto è stata quella di rendere gli alunni più consapevoli della loro identità eu-

ropea e di sviluppare più approfonditamente le tematiche europee oggetto del programma 

ministeriale di diritto; 

2) Nell'anno in corso la classe ha anche partecipato al Progetto “Approfondimento 

sull’Unione europea in lingua inglese”, condotto dalla Prof.ssa Paola Sacchetti, docente di 

discipline  giuridiche ed economiche di questo Istituto, volto a sensibilizzare i ragazzi ri-

spetto all’utilità quotidiana delle tematiche legate alle istituzioni europee e ad acquisire 

maggiori competenze lessicali rispetto alla lingua inglese; 

3) Nell’ambito delle iniziative inserite nel progetto "Educazione civica digitale: cittadini si na-

sce, cittadini digitali si diventa", proposte dalla docente Cinzia Pagni, referente per il bulli-

smo e cyberbullismo del nostro Istituto, la classe ha partecipato il 2 marzo 2021 all’incontro 

online “Facciamo rete senza finire nella rete”; 
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4) Ha inoltre partecipato, nel corrente anno scolastico, ai progetti AVIS-ADMO-AIDO 

nell’ambito delle attività di Educazione civica, coordinati dalla docente di Scienze Motorie 

Patrizia Galassi; 

5) In terza, a.s. 2018-2019,  la classe ha aderito al progetto “Il quotidiano in classe”; 

6) Nell’ambito delle attività attinenti ai percorsi di PCTO, la classe ha partecipato, nell'anno 

scolastico 2019-2020, al Progetto “Coding e Pensiero Computazionale” presso Alma Ma-

ter Studiorum - Università di Bologna - dip. di Informatica, Scienza e Ingegneria - Campus 

di Cesena, e nell’anno scolastico 2020-2021 al Progetto “Startup Your Life: Orientamen-

to allo studio e al lavoro” a cura dell’istituto bancario Unicredit; 

7) Nel corso del triennio diversi studenti si sono resi disponibili e collaborativi nelle attività le-

gate agli Open Day dell’ Istituto 

 

 

5.  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OVVERO I RISULTATI DI AP-

PRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE SPECIFICA PER L’INSEGNAMENTO 

TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA, PER LE DISCIPLINE COINVOLTE. 
 

Disciplina Moduli Contenuti Obiettivi 

DIRITTO COSTITUZIONE La Costituzione italia-

na: storia e struttura 

1- Conoscere 

l’organizzazione costitu-

zionale e amministrativa 

del nostro Paese per ri-

spondere ai propri doveri 

di cittadino ed esercitare 

con consapevolezza i 

propri diritti politici a li-

vello territoriale e nazio-

nale. 

 

2- Conoscere i valori che 

ispirano gli ordinamenti 

comunitari e internazio-

nali, nonché le loro fun-

zioni essenziali. 

 

3- Comprendere il valore 

delle regole e dei principi 

costituzionali per attuarli 

nella propria vita quoti-

diana  

 ISTITUZIONI DELLO 

STATO ITALIANO 

Il Parlamento e le sue 

funzioni 

Il Presidente della Re-

pubblica 

Il Governo 

La Magistratura 

 STUDIO DEGLI STA-

TUTI REGIONALI 

Elementi caratterizzan-

ti l’organizzazione re-

gionale 

 L'UNIONE EUROPEA 

E GLI ORGANISMI 

INTERNAZIONALI 

La nascita dell’UE. 

Organizzazione delle 

istituzioni europee. 

Ruolo e funzioni degli 

organi comunitari. 

Le fonti del diritto co-

munitario. 

Scienze Motorie 

Sportive 

Educazione alla salute e 

al Benessere 

Il concetto di salute. 

I rischi della sedenta-

rietà e il mancato mo-

vimento. 

benessere intellettuale 

e psico-fisico 

Comprendere 

l’importanza della pre-

venzione e della cura di 

sè per migliorare anche 

la salute della società. 
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 Educazione alla cittadi-

nanza attiva e al volon-

tariato 

progetti AVIS-

ADMO-AIDO 

Comprendere 

l’importanza della soli-

darietà e il valore del 

Dono. 

Donare se stessi per gli 

altri. 

 Elementi di Protezione 

Civile 

Protezione civile: 

definizione 

protezione civile: 

diritto e dovere di cia-

scuno 

Far emergere la coscien-

za di essere tutti respon-

sabili della salvaguardia 

del territorio e della sicu-

rezza della società. 

Storia Le forme di governo 

nella storia 

I totalitarismi del XX 

secolo: leninismo-

stalinismo in Unione 

Sovietica; fascismo in 

Italia, nazismo in 

Germania e franchi-

smo in Spagna 

Far comprendere come il 

fenomeno 

dell’accentramento di 

tutti i poteri nelle mani di 

un solo individuo sia pe-

ricoloso, antidemocratico 

e possibile anche, e so-

prattutto, nei sistemi po-

litici moderni 

 

 

Livello di raggiungimento dei risultati di apprendimento della classe: Completo 

 

 

6. ESPERIENZE  PCTO 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore Leonardo Da Vinci organizza nel Triennio percorsi specifici per il 

raggiungimento delle competenze trasversali e l’orientamento. 

 

Il PCTO è articolato in:  

● attività scolastiche dedicate;  

● progetti; 

● tirocinio.  

 

Le attività dedicate e i progetti, proposti dai singoli docenti e/o dai dipartimenti disciplinari, vengo-

no annualmente selezionati e attuati dai Consigli di Classe in ragione degli obiettivi attesi nei Per-

corsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO). 

Il tirocinio invece è pensato come momento e risorsa esperienziale complementare all’attività didat-

tica, capace, da una parte, di mettere in gioco negli studenti i diversi tipi di apprendimento (osserva-

tivo, cognitivo, relazionale, emozionale) dall’altra di far conoscere, attraverso l’esperienza diretta, 

pratiche, metodi, organizzazione, storie, motivazioni, professionalità e competenze possedute dagli 

operatori che lavorano nei diversi contesti oggetto di esperienza. 

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento - PCTO - (ex Alternanza Scuola Lavo-

ro) rappresentano una metodologia didattica che permette di offrire agli studenti la possibilità di fa-

re scuola in situazione lavorativa e di “apprendere facendo”, alternando periodi di studio e di prati-

ca. 
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Gli studenti coinvolti nei percorsi in “alternanza” durante il triennio hanno frequentato regolarmen-

te le attività didattiche curricolari in aula e svolto attività pratiche progettate durante il loro precorso 

di studi, dando corpo ad una “nuova visione” della formazione, che nasce dal superamento della se-

parazione tra momento formativo e momento applicativo e si basa su una concezione in cui educa-

zione formale, informale ed esperienza di lavoro si combinano in un unico progetto formativo. 

Finalità dell'attività di PCTO 
A partire dal quadro normativo, la progettualità attuata dall’Istituto Leonardo Da Vinci ha indivi-

duato le seguenti finalità nell’attuazione dei Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento: 

1.      realizzare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale e educa-

tivo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo d’istruzione, che colleghino sistematicamente 

la formazione in aula con l’esperienza pratica; 

2.      arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’ulteriore acquisizio-

ne di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

3.      favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi, gli 

stili di apprendimento individuali; 

4.      realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva nei processi formativi dei vari sogget-

ti coinvolti; 

5.      correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

  

 

L'ISIS “Leonardo Da Vinci”  ha declinato i propri PCTO in relazione agli specifici indirizzi di stu-

dio. 

*Finalità dei percorsi PCTO (ex alternanza scuola-lavoro)  

In ottemperanza della legge 107 del 2015 e declinandola sugli obiettivi, caratteristiche e finalità 

dell'indirizzo SIA attivato presso il l’ITE “G. Agnelli”, l'esperienza di Alternanza scuola-lavoro è 

stata strutturata, per l’anno scolastico 2018/19, e negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 

(PCTO) intorno a queste finalità: 

 

FORMATIVE 

✔ Offrire agli studenti la possibilità di vivere una rete di relazioni all’interno delle quali devo-

no muoversi in autonomia, utilizzando le risorse personali per risolvere problemi reali, al di 

fuori della rete di protezione della scuola o del gruppo classe. 

✔ Anticipare i ruoli futuri (socializzazione anticipatoria) in un ambiente protetto (vista la pre-

senza del tutor lavorativo e scolastico). 

✔ Mettere gli studenti alla prova, per verificare e nello stesso tempo acquisire nuovi elementi 

di conoscenza su loro stessi e sul loro livello di autonomia, responsabilità e maturità. 

✔ Partecipare direttamente alle attività di stage, eseguendo compiti precisi, rispettando tempi, 

assumendo responsabilità. 

✔ Rinforzare la motivazione ad imparare, a superare ansie ed insicurezze, ad accrescere 

l’autostima. 

 

CULTURALI 

✔ Comprendere il mondo del lavoro, della produzione e dei servizi nei suoi molteplici aspetti. 

Cogliere nella realtà concreta del territorio la complessità dei modelli culturali e sociali. 

✔ Verificare le conoscenze teoriche trasversali, acquisite negli anni di studio, nell’ambiente 

fuori dalla scuola, nelle organizzazioni, nelle istituzioni, nei servizi. 

✔ Offrire spunti e stimoli per approfondimenti teorici e ricerche disciplinari e interdisciplinari 

in un rapporto di continuo scambio. 
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ORIENTATIVE 

✔ Permettere allo studente di conoscere l’ambiente lavorativo, l’organizzazione, le figure pro-

fessionali e i loro compiti specifici, le caratteristiche dell’utenza o dei clienti, il rapporto con 

altri enti, servizi o aziende. 

✔ Fornire l’occasione per mettere a fuoco i propri interessi o desideri, per misurare le proprie 

capacità, i punti di forza o di debolezza. 

✔ Consentire allo studente, mediante la scelta del posto stage (nel limite delle possibilità), di 

verificare sul campo le proprie aspettative e aspirazioni legate ad un particolare contesto la-

vorativo. 

✔ Calibrare l’insieme di capacità, aspirazioni, interessi, punti di forza e di debolezza: risorse 

che lo studente ha per inserirsi non solo nel mondo del lavoro, ma anche nella società in ge-

nerale. 

✔ Incrementare la conoscenza di sé e della società per prepararsi ad interagire consapevolmen-

te nel sociale, a fare ipotesi sul proprio futuro e delineare un proprio progetto di vita e di la-

voro. 

✔ Raffinare la capacità di scegliere tra le diverse opportunità. 

 

Opportunità dei percorsi P.C.T.O (ex Alternanza Scuola-Lavoro) realizzatesi in 

relazione agli attori coinvolti  (Indirizzo SIA) 

▪ Per il sistema scolastico i percorsi specifici per il raggiungimento delle competenze trasver-

sali e l’orientamento (P.C.T.O.) hanno significato la definitiva uscita dall’isolamento autoreferen-

ziale e l’opportunità di rivedere in termini di maggiore apertura e interattività il suo rapporto con la 

società e il mondo del lavoro, con importanti riflessi anche sulla didattica. 

 

▪ Per il sistema delle imprese e delle attività produttive in generale questo tipo di percorso ha 

rappresentato un vero e proprio investimento, anche in termini di risorse umane e organizzative ad 

essa dedicate, destinato a dare i suoi più importanti risultati nel medio-lungo periodo. I vantaggi sul 

piano strategico sono tuttavia rilevanti anche nel breve periodo perché i P.C.T.O. (ex Alternanza 

Scuola- Lavoro): 

⮚ hanno permesso di ridurre il divario tra le competenze in uscita dal sistema educativo e le 

competenze richieste dal mondo del lavoro consentendo, dunque, di risparmiare sia sui costi di ri-

cerca e selezione del personale sia sui costi di formazione iniziale dei neo-assunti; 

⮚ hanno contribuito ad avvicinare il mondo della scuola alla realtà economico-produttiva e ai 

fabbisogni di professionalità e competenze espressi dal mercato del lavoro del territorio; 

⮚ hanno valorizzato la capacità formativa delle imprese, stabilendo una vera e pro-

pria “alleanza educativa” con la scuola; 

⮚ hanno migliorato le relazioni delle imprese partecipanti con il territorio circostante, accre-

scendone visibilità e ritorno di immagine; 

⮚ hanno aumentato la responsabilità sociale dell’impresa nei confronti degli stakeholders (co-

munità locale, istituzioni, sindacati dei lavoratori ecc.). 

▪ Per gli studenti della classe 5B, Indirizzo SIA, infine, l’attività realizzata in contesti opera-

tivi ha presentato numerosi vantaggi da diversi punti di vista perché: 

⮚ ha favorito l’orientamento consentendo a ciascuno studente, attraverso concrete esperienze, 

assistite e vissute direttamente sul posto di lavoro, di individuare le proprie attitudini, anche in vista 

delle scelte successive di tipo sia scolastico sia professionale; 



Documento Consiglio di Classe 5^BSIA 

12 

 

⮚ ha offerto la possibilità di acquisire progressivamente alcune, sia pur limitate, competenze 

professionali; 

⮚ ha inserito lo studente in un contesto organizzativo, come quello lavorativo, che richiede at-

tenzione e assunzione di responsabilità a tutti i soggetti che vi operano (competenze trasversali); 

⮚ è stata il presupposto per il riconoscimento di crediti utili sia per la carriera scolastica che 

per l’ingresso nel mondo del lavoro; 

⮚ ha contribuito, nella continua interazione con l’apprendimento delle discipline curricolari, 

allo sviluppo del pensiero critico e del problem solving. 

L’esperienza P.C.T.O. (ex Alternanza Scuola-Lavoro), adeguatamente impostata e realizzata, ha 

rappresentato davvero un momento di crescita significativa per tutti gli attori coinvolti e per i rap-

porti sinergici instauratisi fra le strutture ospitanti, gli studenti e tutti gli operatori della formazione. 

Nel corso degli ultimi due anni scolastici, a seguito dell’imperversare del fenomeno pandemico, non 

è risultato possibile attuare un percorso di tirocinio presso le realtà imprenditoriali e libero profes-

sionali presenti sul territorio circostante. Per tale ragione si è attuato unicamente un percorso di 

formazione interna ed esterna.  

 

Quadro triennale attività di Tirocinio –  

  

Studente  CL. V  Tirocinio Classe TERZA Tirocinio Classe Quarta Tirocinio Classe QUINTA 

 Comune di Cervia   

 Cortesi Sandra e Scar-

pellini Sabrina SNC 

Automobile Club 

  

 COOP a.r.l. Sviluppo 

Turismo e Commercio 

- Confesercenti 

  

 CED PONI SRL   

 IDAC Srl   

 Studio Pollini di Davi-

de Pollini 

  

 Comune di Cesenati-

co(FC), Servizio Scuo-

la, Turismo 

  

 Comune di Cesenati-

co(FC), Servizio Affari 

Generali, U.R.P., Ap-

palti 

  

 
Glamping Cesenatico 

SRL 

  

 
Comune di Cervia 
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 Sara Assicurazioni   

 Sara Assicurazioni    

 Fabbri e Venturini As-

sicura SRL 

  

 FBI Club s.s.d.a.r.l.   

 
Studio Legale Brunelli 

  

 Fabbri e Venturini As-

sicura SRL 

  

 Studio Santarelli   

 

 

PROGETTI SVOLTI DIRETTAMENTE COLLEGATI ALL’ATTIVITÀ DI 

PCTO – ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

  

Terzo Anno  

● Formazione interna nelle seguenti discipline: informatica, economia aziendale e diritto 

 

Quarto Anno  

● Progetto “Coding e Pensiero Computazionale” presso Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna - dip. di Informatica, Scienza e Ingegneria - Campus di Cesena.  

● Formazione interna riguardante la disciplina diritto:  nozione di diritto del lavoro. Il rapporto 

di lavoro subordinato; diritti e doveri dei lavoratori e del datore di lavoro. Lo scioglimento 

del rapporto di lavoro  

 

Quinto Anno  

● Progetto “Startup Your Life: Orientamento allo studio e al lavoro” a cura dell’istituto banca-

rio Unicredit: 

○ I processi e gli strumenti per supportare i giovani nell'orientamento allo studio e 

nell’inserimento nel mercato del lavoro, con il contributo di esperti del settore quali 

società di head hunting, responsabili HR di aziende 

● Formazione interna riguardante la disciplina economia aziendale 

● Formazione interna riguardante la disciplina diritto: 

○ Parlamento e iter legislativo 

○ Differenza fra legge ordinaria, decreto-legge, decreto legislativo e regolamenti 

● Formazione interna riguardante la disciplina informatica:  

○ Progettazione e realizzazione di un database aziendale 

○ Query di interrogazione del database aziendale 

○ Sistemi informativi aziendali 
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7. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO E DEL COMPORTAMENTO 
 

PTOF 2019/22  

Criteri di valutazione degli studenti 
(Delibera Consiglio di Istituto n. 38/2020 del 14 ottobre 2020) 

 

DPR 122/09  art. 1, comma 5  
 

 5. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza 

della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno par-

te integrante del piano dell'offerta formativa.  

 
 

VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI 
La valutazione degli studenti ha per oggetto il loro processo formativo, il comportamento e i 

risultati dell’apprendimento.  

Tali valutazioni devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento delineati nelle pro-

grammazioni didattico-educative delle singole discipline previste nel Piano triennale dell'offerta 

formativa (PTOF), con le Indicazioni nazionali per i percorsi liceali  e con le Linee guida per gli 

istituti tecnici per i percorsi dell’ITE, e con i piani di studio personalizzati per gli alunni con BES 

La valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadi-

nanza, in base a quanto stabilito nello ‘Statuto delle studentesse e degli studenti’, nel Regolamento 

di istituto e nel ‘Patto educativo di corresponsabilità’, firmato dagli studenti e dalle famiglie al mo-

mento dell’iscrizione. 

Gli insegnanti sono responsabili delle valutazioni periodiche e finali, così come della verifica 

delle competenze acquisite al termine dell’istruzione obbligatoria e durante il corso di studi. La va-

lutazione periodica si svolge al termine di ogni periodo didattico.  

Per valutazione finale si intende quella che si svolge al termine di ciascun anno scolastico du-

rante gli scrutini finali e in occasione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.  

La valutazione sia degli apprendimenti che del comportamento è effettuata mediante 

l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 

 

1. Definizione del voto disciplinare proposto dal docente allo scrutinio intermedio e finale 

Il voto disciplinare esplicita la valutazione sommativa e formativa conseguita dallo studente 

durante tutto il percorso ed è matematicamente calcolato tenendo conto di: 

1. valutazioni sommative conseguite in un congruo numero di prove di verifica svolte durante 

l’anno scolastico, sia in presenza che a distanza tramite DDI. La media tra le valutazioni sommative 

conseguite avrà un peso del 75% nella definizione del voto disciplinare; 

2. valutazione formativa, esplicitata sul registro elettronico per mezzo di segni + o -, oppure 

giudizi inseriti tramite Nota Riservata (ad esempio: “intervento in classe pertinente”), oppure uno o 

più voti a quadrimestre riportati sul registro elettronico con un peso dello 0%. In ogni caso la media 

tra tutte le valutazioni formative raccolte durante un quadrimestre deve essere formalizzata in un 

voto da riportare entro la fine dello stesso quadrimestre sul registro elettronico con un peso dello 

0%. Per definire la valutazione formativa i docenti possono utilizzare tutti o alcuni tra gli indicatori 

contenuti nella griglia che si allega. Il voto di media tra le valutazioni formative conseguite avrà un 

peso del 25% nella definizione del voto disciplinare. 
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2. Scala di valutazione  

I voti sono  l’espressione docimologica dei seguenti giudizi:  
 

Voto Giudizio Significato attribuito al voto  

1,2,3 Gravemente 

insufficiente 

Indicano il rifiuto della disciplina o il mancato raggiungimento degli 

obiettivi minimi previsti aggravato da carenze pregresse e accentuatasi 

nel tempo, contenuti del tutto insufficienti ma anche l’incapacità di 

analisi, di sintesi, nonché di chiarezza ed ordine logico di idee o capaci-

tà non evidenziate per assenza di ogni impegno.  

4 Nettamente  

Insufficiente  

Indica il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, pre-

parazione frammentaria con gravi lacune. Capacità di analisi e di sinte-

si alquanto limitate ed ordine logico delle idee inadeguato. Esposizione 

inadeguata  con carenze diffuse e notevoli di conoscenze essenziali e di 

abilità di base.  

5 Insufficiente Indica il raggiungimento incompleto degli obiettivi minimi previsti, 

con carenze di conoscenze essenziali e di abilità di base, preparazione 

solo nozionistica, con alcune lacune, modeste capacità di analisi, di sin-

tesi e logiche. Esposizione approssimativa con numerose  incertezze. 

6 Sufficiente Indica il raggiungimento dei soli obiettivi minimi previsti, con cono-

scenze essenziali e capacità di analisi e sintesi complessivamente coe-

renti. L'esposizione è generalmente corretta, anche se talvolta richiede 

di essere sollecitata da parte dell'insegnante e manca di una rielabora-

zione autonoma dei contenuti.  

7 Discreto Indica il discreto raggiungimento degli obiettivi previsti, con una cono-

scenza dei contenuti fondamentali unita a sufficiente riflessione ed ana-

lisi personale. L’alunno ha una discreta preparazione e discrete capacità 

logiche, di analisi e di sintesi. Possiede un adeguato metodo di studio 

ed evidenzia apprezzabili competenze. Si esprime in modo chiaro e 

corretto.  

8 Buono Indica il possesso di solide conoscenze di base e buone capacità logi-

che, di sintesi e di critica. L’alunno sa discernere gli elementi fonda-

mentali da quelli secondari, sa dare chiarezza ed ordine logico alle 

idee, si esprime correttamente ed in modo appropriato. È in grado di 

formulare valutazioni personali/autonome.  

9 Ottimo Indica il possesso di ottime conoscenze e di evidenti capacità logiche, 

di analisi e di sintesi, unite ad un’apprezzabile creatività e/o autonomia 

di giudizio. L’alunno utilizza il linguaggio specifico della disciplina in 

modo ricco e appropriato, partecipa attivamente alla vita della clas-

se/scuola con spirito collaborativo nelle iniziative e contributi personali 

e ha raggiunto una preparazione completa ed approfondita. Mostra la 

capacità di compiere organici collegamenti interdisciplinari e di comu-

nicare (anche in Lingua straniera) in modo fluente e corretto.  

10 Eccellente Indica l’eccellente raggiungimento degli obiettivi previsti, una evidente      

rielaborazione autonoma dei contenuti studiati, anche in prospettiva in-

terdisciplinare, unita alla capacità di approfondimento critico delle te-

matiche proposte e alla piena  padronanza dei linguaggi e degli stru-

menti argomentativi (anche in Lingua straniera). 
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Criteri per l'attribuzione del voto di comportamento 
 

La valutazione del comportamento tiene conto dei seguenti indicatori: 
 

 Indicatori Descrittori 

A SANZIONI DISCIPLINARI Presenza/assenza di sanzioni disciplinari, di annotazioni scritte, 

di richiami verbali conseguenti al mancato rispetto del Regola-

mento di Istituto e dell’integrazione in materia di sicurezza co-

vid-19 e di didattica digitale integrata. 

B RISPETTO DEL REGOLA-

MENTO E DEL PATTO EDU-

CATIVO 

Rispetto del Regolamento di Istituto in materia di sicurezza, 

emergenze, puntualità nelle giustificazioni di ritardi e assenze, 

uso dei cellulari, divieto di fumo, utilizzo responsabile degli ar-

redi, degli spazi e dei materiali scolastici e quanto altro previsto.  

Nelle attività in DDI sincrona, rispetto delle disposizioni illustra-

te agli articoli 8, 9, 10 e 11 dell’integrazione al Regolamento 

d’Istituto deliberata dal Consiglio d’Istituto il 10.09.20 

C FREQUENZA E PUNTUALITÀ 
in presenza e a distanza  

Regolare presenza alle lezioni e rispetto degli orari di inizio e 

fine delle lezioni sia in presenza e sia a distanza nelle attività 

sincrone di DDI. 

D RISPETTO DELLE NORME 

DI COMPORTAMENTO  

Rispetto dei docenti, dei compagni e del personale della scuola 

nella quotidianità in presenza e a distanza nelle attività sincrone 

di DDI e anche durante le uscite didattiche, i viaggi di istruzione, 

l’Alternanza Scuola Lavoro.  

E PARTECIPAZIONE ALLE 

LEZIONI E ALLA VITA SCO-

LASTICA IN GENERE 

Disponibilità al dialogo educativo con interventi e proposte per-

tinenti; partecipazione alle attività didattiche e disponibilità a la-

vorare cooperando all’interno del gruppo dei pari sia in presenza 

e sia a distanza nelle attività sincrone di DDI. 

F ADEMPIMENTO DEGLI IM-

PEGNI SCOLASTICI 

Impegno nello studio, puntualità nello svolgimento dei compiti, 

adempimento delle consegne. 

 

 

 

L’attribuzione del voto non include alcun mero automatismo e l’assegnazione definitiva è di esclu-

siva competenza dell’intero Consiglio di Classe. 

 

Per l’attribuzione dei voti di comportamento 10 e 9 è necessaria la presenza degli elementi di 

valutazione relativi a tutti i descrittori; per i voti di comportamento da 8 a 6 è sufficiente la 

presenza di elementi di valutazione relativi ad un solo descrittore o a più di uno.  
Per la valutazione inferiore a sei decimi, dunque insufficiente, vale quanto definito dalla normativa 

vigente.  

 

Si precisa che intemperanze particolarmente gravi, anche se episodiche, pur in presenza di un ren-

dimento positivo, interferiscono negativamente sul voto di comportamento. 

Nell’attribuzione del voto di comportamento a studenti ai quali sia stata comminata la sospensione 

dalle lezioni o attività alternativa, i docenti del Consiglio di Classe, in linea con le finalità educative 
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della scuola, sono tenuti a considerare e a valorizzare la maturazione positiva conseguita e i concre-

ti, stabili e significativi cambiamenti intervenuti nel comportamento in esito alla sanzione.  
 

VOTO DESCRITTORI 

10 A. Nessuna sanzione disciplinare  

B. Scrupoloso e consapevole rispetto delle norme disciplinari del Regolamento d’Istituto,  

di quelle relative all’integrazione in materia di DDI e delle disposizioni di sicurezza 

C. Frequenza assidua e puntualità costante 

D. Comportamento e rispetto verso gli altri esemplare, rispettoso, inclusivo e collaborativo  

E. Partecipazione attiva, propositiva, costruttiva e responsabile alle attività scolastiche e al 

dialogo educativo  

F. Autonomia e impegno scrupoloso e assiduo nello studio; accurato e scrupoloso adem-

pimento dei doveri scolastici; rispetto puntuale delle consegne  

9 A. Nessuna sanzione disciplinare  

B. Rispetto delle norme disciplinari del Regolamento d’Istituto,  di quelle relative 

all’integrazione in materia di DDI e delle disposizioni di sicurezza 

C. Frequenza regolare e puntualità costante 

D. Comportamento e rispetto verso gli altri corretto, responsabile e positivo  

E. Partecipazione positiva e costante alle attività scolastiche e al dialogo educativo  

F. Impegno rigoroso e continuo nello studio; coscienzioso e diligente adempimento dei 

doveri scolastici; costante rispetto delle consegne 

8 A. Nessuna sanzione disciplinare oppure eventuale presenza di sporadici richiami verbali 

e/o annotazioni scritte 

B. Inosservanze episodiche non gravi delle norme disciplinari del Regolamento d’Istituto,  

di quelle relative all’integrazione in materia di DDI e delle disposizioni di sicurezza 

C. Frequenza e puntualità nel complesso regolari con un numero contenuto di assenze, ri-

tardi e uscite giustificate con tempestività  

D. Comportamento e rispetto verso gli altri sostanzialmente corretto e educato 

E. Partecipazione positiva, ma non sempre attiva e/o interesse selettivo a seconda della di-

sciplina  

F. Impegno adeguato nello studio; svolgimento non sempre puntuale e/o preciso dei lavori 

assegnati 

7 A. presenza di una nota disciplinare scritta e/o frequenti richiami verbali 

B. Inosservanze, episodicamente anche gravi, delle norme del Regolamento d’Istituto, di 

quelle relative all’integrazione in materia di DDI (es. ripetuta mancanza di puntualità 

nelle giustificazioni di ritardi e assenze) e delle disposizioni di sicurezza e/o comporta-

mento non sempre rispettoso nei confronti di strumenti, arredi o ambienti scolastici  

C. Frequenza discontinua non debitamente giustificata; numero di entrate posticipate/uscite 

anticipate superiore a quanto stabilito dal Regolamento di Istituto (art. 33 = max. 10 a 

quadrimestre) non certificato  

D. Comportamento non sempre corretto e rispettoso verso gli altri  

E. Partecipazione saltuaria, superficiale, marginale, selettiva e/o non sempre adeguata al 

dialogo educativo; scarso interesse  

F. Impegno discontinuo nello studio; sporadiche inadempienze dei doveri scolastici e ritar-

di nella consegna dei lavori assegnati  
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6 A. Presenza di più di una nota disciplinare  o sospensione dalle lezioni o sanzioni alternati-

ve con attività a favore della comunità scolastica;  

B. Osservanza scarsa e discontinua delle norme del Regolamento d’Istituto,  di quelle rela-

tive all’integrazione in materia di DDI (es. ripetuta mancanza di puntualità nelle giusti-

ficazioni di ritardi e assenze) e delle disposizioni di sicurezza anche con episodi gravi 

e/o danneggiamento volontario di strumenti, arredi o ambienti scolastici  

C. Frequenza irregolare non debitamente giustificata; numero di entrate posticipate/uscite 

anticipate superiore a quanto stabilito dal Regolamento di Istituto (art. 3 = max. 10 a 

quadrimestre) non certificato.  

D. Comportamento non corretto né rispettoso verso gli altri; uno o più episodi di aggressi-

vità verbale, arroganza, ingiurie, offese o volgarità nei confronti di compagni, insegnanti 

o personale 

E. Partecipazione dispersiva e/o continuo disturbo dell’attività didattica  

F. Impegno inadeguato, incostante e superficiale nello studio; frequenti inadempienze dei 

doveri scolastici e mancato rispetto ed esecuzione delle consegne in molteplici occasioni  

5/4 Il voto di condotta insufficiente (inferiore a sei decimi) determina la non ammissione alla classe 

successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studio. La valutazione inferiore a sei decimi, può 

essere attribuita ove ricorrano le condizioni indicate dall’art. 4 del DM 5 del 16/01/2009, come 

dal seguente stralcio: “La valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di 

scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusi-

vamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le 

quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti – D.P.R. 249/1998, come modificato dal 

D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 – nonché i regolamenti 

d’istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento tem-

poraneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, 

commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto)”.  

 

L’attribuzione di una votazione insufficiente presuppone che il Consiglio di classe abbia accerta-

to che lo studente nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni discipli-

nari di cui sopra debitamente verbalizzate; successivamente alla irrogazione delle sanzioni di na-

tura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e 

concreti cambiamenti positivi nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di 

miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative pri-

ma evidenziate. 
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8.    ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 (ai sensi della Tabella A del D.L.vo n. 62/2017 art. 15 e dell’O.M.53/2021) 

  

 

Tabella Attribuzione credito scolastico  

(ai sensi della Tabella A del D.L.vo n. 62/2017 art. 15) 
 

Media dei voti Fasce di credito III anno Fasce di credito IV anno 

M < 6* - 6-7 

M = 6 7-8 8-9 

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

7 < M <= 8 9-10 10-11 

8 < M <= 9 10-11 11-12 

9 < M <= 10 11-12 12-13 
 
 

Tabella di conversione del credito assegnato per il III e  IV anno 

(ai sensi dell’Allegato A dell’O.M.53/2021) 

 

Media dei voti Fasce di credito III anno Fasce di credito IV anno 

M < 6* - 10-11 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M <= 7 13-14 14-15 

7 < M <= 8 15-16 16-17 

8 < M <= 9 16-17 18-19 

9 < M <= 10 17-18 19-20 

 

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

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

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

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

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

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

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

Attribuzione del credito scolastico per il V anno in sede di ammissione all’Esame di Stato 

(ai sensi dell’Allegato A dell’O.M.53/2021) 

 

Media dei voti Fasce di credito V anno 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M <= 7 15-16 

7 < M <= 8 17-18 

8 < M <= 9 19-20 

9 < M <= 10 21-22 
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9. ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDATI PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI IL PER-

CORSO DI STUDIO 

 

Pr. Alunni Elaborato 

1 Amadori Filippo Il candidato analizzi le principali differenze esistenti nella composizione del pa-

trimonio di una azienda industriale, commerciale e di servizi. Proceda quindi alla 

redazione del bilancio di una SPA azienda di trasporti su gomma per gli esercizi 

2019 e 2020 rispettando tali vincoli: nel 2019 l’azienda possedeva 5 autoarticola-

ti con una età media di 3 anni, 
la redditività (ROE) era del 7%, si avvaleva di 12 dipendenti (10 autisti e 1 im-

piegato), l’azienda controllava una società di logistica (quota di partecipazione 

del 60%) a cui aveva concesso un finanziamento fruttifero di lungo termine al 

tasso del 3%. Nel bilancio 2020 il fatturato si è incrementato del 9% grazie a una 

campagna pubblicitaria che ha permesso di ottenere una serie di nuovi clienti in 

ambito regionale e grazie all’acquisizione in leasing di due nuove autocarri più 

performanti e maneggevoli. 

2 Apollinari Samuel Il candidato analizzi le principali differenze esistenti fra reddito civilistico e fi-

scale. Proceda quindi a redigere il bilancio di una SRL per gli esercizi 2018 e 

2019 rispettando tali vincoli:nel 2018 capitale investito euro 2.000.000 , attività 

commercio ingrosso materiale elettrico ,  ROI  6% , CCN positivo. Nel 2019 in-

cremento del fatturato del 5% e acquisizione di una partecipazione in una con-

trollata al prezzo di euro 25.000.  

3 Benedettini Sofia Il candidato spieghi per quale motivo il business plan è importan-

te/indispensabile per ottenere finanziamenti da istituti di credito. Proceda quindi 

a redigere un business plan da sottoporre alla banca per ottenere un finanziamen-

to teso all’avvio dell’attività di una srl da costituire da parte di quattro ragazzi 

operante nel settore dei servizi informatici. La business idea è quella di fornire 

supporto a imprese che devono implementare/avviare lo smart-working a causa 

del coronavirus.. 

4 Bonoli Edoardo Il candidato analizzi i contributi in conto impianti e in conto esercizio, sottoli-

neandone differenze, importanza, finalità e caratteristiche. Proceda quindi a redi-

gere il bilancio per gli esercizi 2018 e 2019 di una spa industriale operante in una 

area svantaggiata che rispetti i seguenti vincoli nel 2018: patrimonio netto totale 

euro 2.000.000 (compreso utile d’esercizio) , ROE 3% , CCN negativo , presenza 

di un prestito obbligazionario. Nel 2019 aumento di capitale sociale a pagamento 

con sovrapprezzo teso a riequilibrare l’assetto patrimoniale , acquisto di un nuo-

vo macchinario per il quale si è ottenuto dalla regione un contributo in conto im-

pianti pari al 40% del valore , miglioramento della redditività. 

5 Carluccio Dario Il candidato analizzi l’importanza di redigere il budget per le imprese. Successi-

vamente rediga il budget 2020 e 2021 di una spa industriale che prevede una for-

te riduzione al suo fatturato , che nel 2020 , a causa del coronavirus , viene previ-

sto in euro 28.000.000 (nel 2019 il fatturato era stato di 40.000.000). Il budget 

del 2021 prevede un recupero nel fatturato che viene previsto in euro 35.000.000. 
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6 Facja Sedrit Il candidato analizzi le principali differenze fra COGE E COA. Successivamente 

svolga il seguente problema una società industriale nel mese di maggio ha lavo-

rato tre prodotti: alfa, beta, gamma.  I costi delle materie prime utilizzate am-

montano a euro 75.200 per il prodotto alfa , a euro 100.800 per il prodotto beta e 

ad euro 95.000 per il prodotto gamma. I costi della mano d’opera diretta sono 

stati euro 53.600 per alfa, euro 69.100 per beta e euro 81.300 per gamma. I costi 

mensili indiretti di produzione sono stati: energia euro 47.550, mano d’opera in-

diretta euro 40.800,ammortamenti euro 71.200. I costi di amministrazione e ven-

dita sono pari a euro 25.400. 
Determini il costo industriale delle tre produzioni sapendo che il costo della ma-

no d’opera indiretta è imputato sulla base di quello della mano d’opera diretta 

mentre i costi di energia e gli ammortamenti sono imputati in base al costo pri-

mo. Determini quindi il costo complessivo tenendo conto che i costi  ammini-

strativi e commerciali sono imputati in base al costo industriale. Determini infine 

il costo economico-tecnico stimando gli oneri figurativi pari al 12% del costo 

complessivo 

7 Faini Gioele Il candidato analizzi vantaggi e svantaggi della break-even analysis. Successi-

vamente sapendo che una impresa industriale produce e vende 24.000 unità di un 

certo prodotto al prezzo unitario di euro 365, i costi variabili unitari sono pari ad 

euro 240, mentre i costi fissi ammontano ad euro 2.160.000. Determini: punto di 

pareggio e margine di sicurezza, quindi ipotizzi con dati opportunamente scelti 

cosa succederebbe nelle seguenti ipotesi: A) calo dei pezzi prodotti e venduti; B) 

diminuzione costi fissi; C) aumento dei costi variabili. Si suggerisce oltre alla 

soluzione matematica anche quella grafica.  

8 Inchico Asia Il candidato analizzi vantaggi e svantaggi della comunicazione della responsabi-

lità sociale e ambientale d’impresa soffermandosi in particolar modo sul feno-

meno del greenwashing. Successivamente rediga il bilancio 2018 e 2019 di una 

spa nel rispetto dei seguenti vincoli: nel 2018 sono stati sostenuti ingenti costi 

per implementare il software al fine di migliorare  la comunicazione  della re-

sponsabilità sociale e ambientale d’impresa, il ccn è positivo ed ammonta a 

2.000.000 , la redditività è ottima. Nel 2019 a causa di un grave malfunziona-

mento degli impianti, protrattosi per alcuni mesi, il fatturato cala del 25%  e il 

ROE si riduce di 2/3 rispetto al 2018. 

9 Lombardelli Alex Il candidato analizzi il fenomeno della delocalizzazione industriale sottolinean-

done vantaggi e svantaggi per la società che delocalizza , per il paese della socie-

tà delocalizzante e per il paese dove viene trasferita la produzione industriale. 

Successivamente rediga il bilancio di una spa industriale 2018 e 2019 nel rispetto 

dei seguenti vincoli : nel 2018 la società produceva totalmente in Italia mentre 

nel 2019 ha delocalizzato il 70% della produzione in un paese dell’estremo 

oriente. Nel 2018 il totale delle immobilizzazioni materiali , immateriali e finan-

ziarie era pari a 12.000.000 di euro. Il ROE 2019 è  raddoppiato rispetto al 2018. 

Nel 2019 è iniziata una causa , intentata dai sindacati per ingiusto licenziamento, 

la causa non si è conclusa ma il legale della società ha ipotizzato al CDA una 

forte possibilità di soccombenza stimata in euro 450.000 circa. 

10 Manuzzi Ludovica 
Camilla 

Il candidato analizzi le differenze esistenti nella valutazione delle rimanenze fra 

norma civilistica e fiscale , motivandone le ragioni. Successivamente svolga il 

seguente problema: Gamma spa, impresa industriale riceve, nell’esercizio 2019, 

la richiesta di una fornitura di 60.000 unità del prodotto alfa a un prezzo ridotto 

rispetto all’attuale prezzo di vendita. La struttura produttiva interna, attualmente 

non interamente utilizzata, non consente la realizzazione dell’intera produzione 

aggiuntiva. Analizzare la situazione aziendale e redigere il report dal quale 

emerga la soluzione ritenuta economicamente più conveniente per soddisfare la 

richiesta valutando le tre seguenti possibilità: 
1) esternalizzare interamente la produzione aggiuntiva 2) acquisire impianti e 

assumere personale per realizzare internamente la maggiore produzione 3) rea-

lizzare al proprio interno parte della produzione, sfruttando la capacità produttiva 

residua,ed esternalizzare la produzione mancante. 
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11 Massi Andrea Il candidato analizzi la centralità del marketing , si soffermi in particolare sui 

vantaggi del guerrilla marketing.   
Successivamente svolga il seguente problema sapendo che il processo operativo 

della programmazione e del controllo realizzato da Beta spa, impresa industriale 

che produce e commercializza il prodotto gamma, trova il completamento del 

suo iter nell’analisi degli scostamenti. Presentare il report relativo agli scosta-

menti verificatisi sui dati di budget considerando che per l’esercizio 2019 Beta 

spa: aveva programmato la vendita di 200.000 unità al prezzo unitario di 15,00 

euro al fine di raggiungere il 30% della quota di mercato mentre ha rilevato a 

consuntivo i seguenti dati: vendite effettive maggiori rispetto a quelle program-

mate , prezzo unitario di vendita inferiore a quello programmato , domanda glo-

bale di mercato pari a 780.000 unità.  

12 Moretti Chiara Il candidato analizzi la necessità e le problematiche inerenti la riclassificazione 

dello Stato patrimoniale per procedere ad una analisi per indici. Successivamente 

rediga il bilancio 2018 2019 di una SPA industriale rispettando i seguenti vinco-

li: nel 2018 la redditività è discreta ma la società presenta un cattivo equilibrio 

fonti/impieghi che rappresenta una incognita per il futuro; il capitale proprio 

(compreso il risultato economico) è pari a 800.000 , alcuni macchinari sono uti-

lizzati tramite leasing. Nel 2019 la società realizza quanto necessario  per portare 

in equilibrio il rapporto fonti/impieghi. 

13 Quacquarelli Vin-
cenzo 

Il candidato analizzi la necessità e le problematiche inerenti la rielaborazione del 

Conto economico per procedere ad una analisi per indici. Successivamente pre-

senti il report redatto alla fine dell’esercizio 2019 dal responsabile del reparto H 

di Beta spa, impresa industriale, che realizza i prodotti AM49, BL50 e BR51, dal 

quale si evidenzi: A) il procedimento per la determinazione dei margini di con-

tribuzione e dei risultati economici dei tre prodotti , B) la relazione contenente la 

scelta di mantenere o eliminare la lavorazione del prodotto BL50 considerato che 

i risultati ottenuti nell’esercizio non sono stati conformi a quanto programmato.  

14 Ricci Emanuele Il candidato, dopo aver commentato il sistema di reporting, illustrandone i requi-

siti e descrivendo le fasi in cui si articola l’analisi degli scostamenti, consideri la 

situazione di Alfa spa, impresa industriale, che per il prodotto MLR10 prevede i 

seguenti valori standard: volume di produzione mensile 5.000 unità, consumo di 

materia prima A per unità di prodotto kg 2 a 10,00 euro il kg , consumo di mate-

ria prima B per unità di prodotto kg 1 a 8,00 euro il kg , impiego di manodopera 

generica per unità di prodotto ore 2 a 10,00 euro l’ora. Determini gli scostamenti, 

descriva le cause e ipotizzi eventuali soluzioni correttive tenendo presente che, 

nel mese di ottobre 2019, sono stati rilevati i seguenti dati consuntivi: volume di 

produzione 4.900 unità , consumo di materia prima A kg. 10.094 a 11,00 euro il 

kg , consumo di materia prima B kg 5.880 a 7,50 euro il kg , manodopera generi-

ca impiegata per 9.996 ore a 10,00 euro l’ora.  

15 Sacchetti Niccolò Il candidato analizzi il just in time nella gestione delle scorte in magazzino. Sot-

tolinei vantaggi, svantaggi e rischi. Descriva i problemi nel vissuto presente (co-

ronavirus) di una tale gestione delle scorte. Successivamente svolga il seguente 

problema: Beta spa, impresa industriale monoprodotto, realizza la produzione 

sfruttando parzialmente la capacità produttiva e sostenendo costi fissi totali pari a 

4.750.000,00 euro. Il candidato calcoli e commenti il punto di equilibrio, dati 

mancanti ovviamente a scelta. Analizzi, inoltre, gli effetti che hanno sul punto di 

equilibrio investimenti su impianti che consentirebbero di migliorare la qualità 

del prodotto con un conseguente aumento del prezzo di vendita del 6%. Si sug-

gerisce oltre alla soluzione matematica anche quella grafica.  
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16 Ugone Leonardo Il candidato analizzi la politica del make or buy.  Successivamente svolga il se-

guente problema: Gamma spa produce due prodotti utilizzando tre reparti pro-

duttivi. Il prodotto, codificato BBA71, è lavorato nei tre reparti; il prodotto 

LRM72 è lavorato in due reparti. Determinare: a) il costo industriale complessi-

vo e unitario delle due produzioni utilizzando il metodo del full costing, b) il 

prezzo unitario di vendita ipotizzando un risultato economico lordo complessivo 

pari al 30% del costo industriale. 

17 Zicari Asia Il business plan vantaggi e criticità. Realizza il business plan di una gelateria ar-

tigiana rispettando i seguenti vincoli: tre soci artigiani, due dipendenti, sede in 

affitto in località turistica.   

18 Pinto Mariarosaria 
(candidato esterno) 

Il candidato analizzi la  centralità di un corretto rapporto fra fonti di finanzia-

mento ed investimenti (in particolare per quanto attiene alla loro durata). Proceda 

quindi alla redazione del bilancio semplificato di una SPA industriale per gli 

esercizi 2019 e 2020 rispettando tali vincoli: nel 2019 l’azienda presentava un 

CCN negativo, il totale del capitale investito era di euro 2.500.000,00, il ROE 

era accettabile. Nel 2020 per superare le difficoltà finanziario/patrimoniali la 

SPA operava un aumento di capitale sociale con sovrapprezzo, la redditività è 

migliorata 

 

10.  I TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITAL-

IANO DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI 

NEL CORSO DEL COLLOQUIO 

ZOLA 

Gervasia all’ Assommoir ((da L’assommoir, II parte, capitolo X, da Un sabato Coupeau a nei din-

torni) 

VERGA 

Rosso Malpelo: incipit (da Malpelo si chiamava così a gli faceva la ricevuta a scapaccioni) 

La roba: explicit (da Di una cosa sola a vientene con me!) 

I Malavoglia: L’addio di ‘Ntoni (da Una sera a non l’aveva conosciuto mai) 

 

BAUDELAIRE 

L’albatros (da I fiori del male) 

 

PASCOLI 

X Agosto (da Myricae) 

Temporale (da Myricae) 

Il gelsomino notturno (da Canti di Castelvecchio) 

 

D’ANNUNZIO 

Il piacere (Il ritratto di un eroe, libro II, cap. II, da Il padre gli aveva dato a inesauribili ricchezze)  

La pioggia nel pineto (da Alcyone, vv. 1-32) 

 

SVEVO 

La coscienza di Zeno (Il fumo, da Il dottore al quale a sconfortato al tavolo)  

La coscienza di Zeno (La morte di mio padre, da Ero deciso a Morto!) 

La coscienza di Zeno (Storia del mio matrimonio, da Allora avvenne una cosa a la chiarezza e la 

calma)  

 

PIRANDELLO 

Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno, da Non avevo veduto mai a tre soli letti della casa) 

La patente (da Novelle per un anno, da il giudice D’Andrea a diventa cieco!) 

La carriola (da Novelle per un anno, da Quand’ho qualcuno attorno a un ospizio di matti) 
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Cambio treno (da Il fu Mattia Pascal, da Fremevo a Cambio treno!)  

Non conclude (da Uno, nessuno e centomila, explicit, da Nessun nome a vagabondo) 

 

UNGARETTI 

In memoria (da L’allegria) 

Veglia (da L’Allegria) 

I fiumi (da L’allegria, vv. 45-62) 

San Martino del Carso (da L’allegria) 

 

MONTALE 

Non chiederci la parola (da Ossi di seppia) 

Spesso il male di vivere ho incontrato (da Ossi di seppia) 

 

SABA 

La capra (da Canzoniere) 

Amai (da Canzoniere) 
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SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE RELATIVE ALLA DISCIPLINE 

 DELL’ULTIMO ANNO   DI CORSO 

 

 
PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI ITALIANO 

Prof. Andrea Baldazzi 
 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 17 ragazzi. Ognuno di essi ha sempre tenuto un atteggiamento riguardoso 

nei confronti dei compagni e dell’insegnante. Gli studenti hanno mostrato capacità di partecipazio-

ne, nonostante l’emergenza pandemica e la conseguente Didattica Digitale Integrata, costruendo 

una buona maturità culturale, intesa come capacità di rapportare la disciplina scolastica alla vita di 

tutti i giorni. 

In linea generale hanno compreso i fondamenti disciplinari e i loro statuti epistemologici, acquisen-

do capacità e autonomia di analisi, sintesi e organizzazione dei contenuti. 

Le frequenti discussioni, in classe come nell’aula virtuale, sono sempre state fattive e improntate a 

far emergere i rispettivi punti di vista piuttosto che a criticare aprioristicamente le opinioni altrui. 

In situazione di Didattica a distanza, la partecipazione è stata nel complesso buona, e anche 

l’impegno tutto sommato è risultato costante. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Positivismo 

● Linee generali del Positivismo. La filosofia “positiva” di Comte. 

●  Il Naturalismo in Francia: fondamenti teorici, precursori, poetica di Emile Zola e aspetti 

fondamentali del ciclo dei Rougon-Macquart  

● Il Verismo in Italia: caratteristiche fondamentali 

● Differenze ed affinità tra Verismo italiano e Naturalismo francese. 

● L’Assommoir di Zola: trama, contenuti e stile. Lettura e analisi del testo del brano Gervasie 

all’Assommoir. 

 

Giovanni Verga 

● Vita, pensiero, opere, tecniche narrative e ideologia (fatalismo) 

● Da Vita dei campi: Rosso Malpelo, lettura e analisi testuale. 

● Da Vita dei campi: La lupa, lettura e analisi testuale 

● I Malavoglia, caratteristiche generali. 

● Da I Malavoglia: lettura e analisi de La famiglia Toscano (cap. 1). 

● Da I Malavoglia: lettura e analisi testuale del brano I tre addii (cap. 15). 

● Novelle rusticane: caratteristiche generali 

●  Da Novelle rusticane, La roba, lettura, parafrasi e analisi del testo. 

● Mastro-don Gesualdo, caratteristiche generali e trama. 

Da Mastro-don Gesualdo, L’addio alla roba: lettura e analisi del testo 

 

Il Decadentismo  

● Referenti filosofici: Schopenhauer, Nietzsche, Bergson e Freud. 

● Caratteristiche generali. 

● Baudelaire, vita, pensiero ed opere. 

● Da I fiori del male di Baudelaire: L’albatros, lettura, parafrasi e analisi testuale. 

● Da I fiori del male di Baudelaire: Corrispondenze, lettura, parafrasi e analisi testuale. 

● Rimbaud, vita, pensiero ed e opere. 

● Da Poesie di Rimbaud: Vocali, lettura, parafrasi e analisi testuale. 
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Gabriele d’Annunzio  

● Vita, pensiero (panismo, estetismo, superomismo) e opere. 

● Il piacere, caratteristiche generali e trama. 

● Dal romanzo Il piacere: Il ritratto di un esteta (libro I, cap. II), lettura e analisi testuale. 

● Poema paradisiaco: caratteristiche generali 

● Da Poema paradisiaco: Consolazione: lettura, parafrasi e analisi del testo 

● Laudi: caratteristiche generali. 

● Da Laudi: Alcyone, caratteristiche generali. 

● Da Alcyone: La pioggia nel pineto, lettura, parafrasi e analisi testuale. 

 

Giovanni Pascoli  

● Vita, pensiero (visione del mondo, poetica del fanciullino, temi della sua poesia, mondo dei 

simboli, scelte stilistiche e formali) e opere. 

● Myricae e Canti di Castelvecchio: caratteristiche generali. 

● Da Myricae: Lavandare, X agosto, Temporale, L’assiuolo, Novembre, lettura, parafrasi e 

analisi testuale. 

● Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, lettura, parafrasi e analisi testuale. 

 

Italo Svevo  

● Vita, pensiero (lottatori, contemplativi, sani e malati) e romanzi. 

● Una vita, caratteristiche principali e trama. 

● Da Una vita: L’insoddisfazione di Alfonso (cap. I), lettura, parafrasi e analisi del testo 

● Senilità, caratteristiche principali e trama. 

● Da Senilità: Amalia muore (cap. 13): lettura, parafrasi e analisi del testo 

● La coscienza di Zeno, caratteristiche generali e trama. 

● Da La coscienza di Zeno: Prefazione, Preambolo e L’ultima sigaretta (tratto da Il fumo): let-

tura, parafrasi e analisi del testo. 

● Da La coscienza di Zeno: Un rapporto conflittuale (da cap. IV: La morte di mio padre), let-

tura, parafrasi e analisi del testo. 

● Da La coscienza di Zeno: Zeno si fidanza (da cap. V: Storia del mio matrimonio), lettura e 

analisi del testo. 

 

Luigi Pirandello  

● Vita, pensiero (contrasto tra vita e forma, poetica dell’umorismo, “pazzia”) e opere. 

● Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, lettura e analisi testuale. 

● Da Novelle per un anno: La patente (righe 38-250), lettura e analisi testuale. 

● Da Novelle per un anno: La carriola, lettura e analisi testuale. 

● Il fu Mattia Pascal, caratteristiche generali e trama 

● Dal romanzo Il fu Mattia Pascal: Cambio treno (cap. VII) e Io e l’ombra mia (cap. XV), let-

tura e analisi testuale. 

● Uno, nessuno e centomila, caratteristiche generali e trama. 

● Dal romanzo Uno, nessuno e centomila: Non conclude (ultimo capitolo), lettura e analisi te-

stuale. 

● Dal testo teatrale Così è (se vi pare): Così parla la verità (III, 5-9), lettura e analisi testuale. 

 

Giuseppe Ungaretti 

● Vita, pensiero, poetica (poesia, vita, salvezza) e opere 

● L’allegria: caratteristiche generali 

● Da L’allegria: In memoria, I fiumi, San Martino del Carso, Veglia, lettura e analisi dei testi 

● Sentimento del tempo: caratteristiche generali 

● Il dolore: caratteristiche generali  

● Da Il dolore: Non gridate più, lettura e analisi del testo. 

 

Eugenio Montale  
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● Vita, pensiero, poetica (il male di vivere e il correlativo oggettivo) e opere 

● Ossi di seppia, caratteristiche generali. 

● Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di 

vivere, lettura, parafrasi e analisi testuale. 

 

Umberto Saba 

● Vita, pensiero, opere 

● Da Canzoniere, La capra, Amai, Ulisse: lettura, parafrasi, analisi del testo. 

 

 

Testi adottati 

● SAMBUGAR M., SALA’ G., Letteratura e oltre, 3, Dall’età del Positivismo alla letteratu-

ra contemporanea, Milano 2014 

 

TEMPI 
Nel Corso SIA le ore settimanali dedicate all’insegnamento della lingua italiana sono 4. In linea di 

massima sono stati rispettati i tempi preventivati, ad inizio anno scolastico, nel documento di pro-

grammazione annuale, nonostante le moltissime lezioni effettuate in DAD per l’emergenza Covid-

19. 

 

METODI E MEZZI DI INSEGNAMENTO 
Durante le ore di lavoro si è fatto ricorso alla lezione frontale aperta alle questioni poste dagli stu-

denti, anche con la sollecitazione all’intervento e al dialogo. Si è fatto inoltre uso di letture integra-

tive da altri manuali o da internet e si sono comparati i diversi punti di vista, circa un autore o un 

movimento culturale, dei vari compilatori.  

Si è ricorsi anche alla visione di opere su streaming, come nel caso di “Così è (se vi pare)” di Piran-

dello o “La patente” sempre di Pirandello 

In classe e nell’aula virtuale si è cercato di seguire la linea critica e didattica, ormai ampiamente ac-

colta, che vede nel testo l’elemento centrale su cui si basa lo studio della letteratura. Infatti la cono-

scenza dell’oggetto letterario si è fondata su un rapporto diretto con esso; in questo modo lo studen-

te ha potuto acquisire i metodi della ricerca scientifica, sviluppare le sue capacità di osservazione, di 

analisi, di confronto su realtà concrete e, non ultima finalità, ha potuto ricavare dalla lettura quel 

piacere che lo ha stimolato ad accostarsi poi autonomamente all’opera intera, a cercare altri libri, a 

divenire insomma lettore abituale e consapevole. 

Nella Didattica a Distanza costante è stata l’interazione docente-discente con domande continue 

agli studenti per stimolarne l’interesse e la partecipazione. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Per ciò che riguarda le verifiche, i ragazzi sono stati ascoltati attraverso le interrogazioni orali tradi-

zionali, atte a valutare le capacità concettuali, argomentative ed espositive, oltre che l’acquisizione 

di contenuti. Le interrogazioni sono anche state viste come esercizio di ragionamento ed organizza-

zione del discorso. 

Nella fase di Didattica a Distanza si è proceduto con interrogazioni programmate nelle quali i ra-

gazzi dovevano apparire obbligatoriamente in video. Per la valutazione sommativa si è tenuto conto 

della preparazione dell’allievo; per ciò che concerne quella sommativa della consegna in tempo de-

gli elaborati somministrati su Classroom, della partecipazione e dell’interesse dimostrato. 

Sono state effettuate verifiche con le tre tipologie testuali presenti all’Esame di Stato, alcune effet-

tuate in classe, altre in modalità DaD, nonostante si sapesse che anche per questo anno scolastico la 

prova d’esame non prevede lo scritto di Italiano. Per quest’ultima modalità si è usata la classe vir-

tuale con le mail istituzionali: le tracce venivano inviate da me sul gruppo classe; gli studenti svol-

gevano la prova da remoto e mi inviavano la verifica; io la correggevo, la valutavo e gliela inoltra-

vo; una volta su Meet si apriva la discussione. Come metodologia di invio di compiti si è utilizzato 

soprattutto Classroom: su tale piattaforma sono stati caricati i compiti e sono stati poi corretti una 

volta che i discenti me li hanno mandati. 
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Gli interventi di recupero sono stati svolti in itinere. Nella valutazione si sono utilizzati i punteggi 

da 1 a 10 e ci si è attenuti alla griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Diversi gli obiettivi raggiunti: i ragazzi sanno utilizzare le diverse competenze di scrittura attinenti 

al nuovo Esame di Stato; sanno utilizzare e decodificare il testo di critica letteraria; leggono opere 

letterarie a scelta; sanno riconoscere ed analizzare le categorie letterario-storiche dei secoli XIX e 

XX. 

E, soprattutto, data l’emergenza, hanno capito il valore dell’assunzione di responsabilità, 

dell’autodisciplina e del rispetto delle regole, non per se stessi, ma a beneficio dell’intera comunità. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI STORIA  

Prof.  Andrea Baldazzi 
 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta da 17 studenti. Nel corso dell’anno i ragazzi hanno mantenuto, nonostante 

l’emergenza pandemica e la Didattica Digitale Integrata, le regole comportamentali di rispetto, soli-

darietà e responsabilità: nella quasi totalità dei casi si sono collegati in orario e hanno mantenuto la 

telecamera accesa. Hanno partecipato attivamente e in maniera collaborativa alle attività svolte, co-

struendo un’adeguata maturità culturale. 

I   discenti hanno, nel complesso, compreso i fondamenti della disciplina storica e i loro statuti epi-

stemologici, acquisendo, nel contempo, capacità espositive chiare e corrette. Hanno altresì raggiun-

to una buona capacità ed autonomia di analisi, sintesi e organizzazione dei contenuti. In situazione 

di Didattica a distanza, la partecipazione è stata nel complesso buona, e anche l’impegno tutto 

sommato è risultato costante. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

● L’età giolittiana: la sua strategia politica, la collaborazione politica con i socialisti riformi-

sti, la crescita industriale al Nord e l’arretratezza del Sud, la guerra di Libia, la riforma elet-

torale e il Patto Gentiloni. 

 

● La prima guerra mondiale: le cause, l’inizio della guerra, le prime fasi, guerra di posizione, 

1915: il gas, 1916: le battaglie di Verdun e della Somme, 1916: la battaglia dello Jutland, 

1917: la svolta, la fine del conflitto, la guerra vissuta. 

 

● L’Italia dal 1914 al 1918: la scelta della neutralità, i sostenitori della neutralità, gli interven-

tisti di sinistra, i nazionalisti, gli intellettuali, il Patto di Londra, l’Italia in guerra, le opera-

zioni militari, la disfatta di Caporetto, l’ultimo anno di guerra. 

 

● La rivoluzione russa e il comunismo tra Lenin e Stalin: l’arretratezza della Russia, la ri-

voluzione di febbraio, i soviet, menscevichi e bolscevichi, Lenin e le tesi di aprile, la rivolu-

zione d’ottobre, la dittatura del proletariato, la dittatura del partito, la guerra civile, il comu-

nismo di guerra, la NEP, lo stalinismo, l’industrializzazione forzata e i piani quinquennali, la 

collettivizzazione delle campagne e l’eliminazione dei kulaki, i gulag. 

 

● Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo: la delusione della vittoria, d’Annunzio e 

la marcia su Fiume, la crisi economica e sociale, il partito popolare italiano, il biennio rosso, 

l’ultimo governo Giolitti, Mussolini, il programma dei Fasci di combattimento, le squadre 

d’azione, nascita del partito fascista, la marcia su Roma, il delitto Matteotti, la distruzione 

dello stato liberale, le leggi fascistissime e la nascita della dittatura. 

 

● Il fascismo al potere: gli anni Trenta: il fascismo entra nella vita degli italiani, il Concor-

dato e i rapporti tra Stato e Chiesa, la politica economica del regime, le opere pubbliche del 

fascismo: “battaglia del grano” e “bonifica integrale”, la rivoluzione culturale del fascismo, 

impresa d’Etiopia, le leggi razziali. 

 

● Hitler e il regime nazista: la sconfitta militare, il Trattato di pace, la nascita della repubblica 

di Weimar, l’inflazione del 1923 e la crisi del 1929, Hitler e la NSDAP, il razzismo di Hitler, 

ascesa e presa del potere della NSDAP, scontro con le SA, il potere delle SS, la rapida co-

struzione della dittatura, il controllo nazista della società, verso la “soluzione finale della 

questione ebraica”. 
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● Democrazia e liberalismo in Europa e negli Stati Uniti: i ruggenti anni venti negli USA, 

l’industria americana, l’inizio della grande depressione, il New Deal rooseveltiano 

 

● Verso la seconda guerra mondiale: l’invasione della Manciuria da parte del Giappone, 

l’Asse Berlino – Tokio, la guerra civile spagnola, l’annessione dell’Austria al Terzo Reich, 

l’invasione della Cecoslovacchia, il patto Ribbentrop – Molotov. 

 

● La seconda guerra mondiale: la guerra lampo in Polonia, l’intervento sovietico, la guerra 

nel 1940, l’attacco all’URSS, l’arresto dell’offensiva sul fronte orientale, Giappone e Stati 

Uniti entrano in guerra, Stalingrado, sbarco in Normandia, fine della guerra in Europa e in 

Asia. 

 

● L’Italia nella seconda guerra mondiale: le sconfitte del 1940-1941, le sconfitte del 1942-

1943, lo sbarco in Sicilia degli Alleati e la caduta del fascismo, l’armistizio dell’8 settembre 

e la Repubblica Sociale Italiana, la Resistenza, la svolta di Salerno e la nascita delle repub-

bliche partigiane, lo sfondamento della linea gotica e la fine del conflitto. 

 

● L’Italia repubblicana: la nascita della Repubblica, gli anni Cinquanta e Sessanta, gli anni 

di piombo, la fine delle ideologie. 

 

Testi adottati 

LUZZATO S.- ALONGE G., Dalle storie alla Storia, 3, Dal Novecento a oggi, Bologna 2016 

 

TEMPI 
Nel Corso SIA le ore settimanali dedicate all’insegnamento della disciplina Storia sono 2. In linea 

di massima sono stati rispettati i tempi preventivati, ad inizio anno scolastico, nel documento di 

programmazione annuale, nonostante le moltissime lezioni effettuate in DAD per l’emergenza Co-

vid-19. 

 

METODI E MEZZI DI INSEGNAMENTO 
In classe si è usato prevalentemente il metodo storico e, in aggiunta, quello storico-comparativo. 

Sono stati letti e commentati alcuni documenti e passi storiografici. Si è fatto ampio ricorso alla le-

zione frontale aperta alle questioni sollevate dagli studenti, anche con la sollecitazione 

all’intervento e al dialogo. 

Sono stati usati gli strumenti della cartografia storica presente sul manuale adottato o su altri testi.  

Nella Didattica a Distanza costante è stata l’interazione docente-discente con domande continue 

agli studenti per stimolarne l’interesse e la partecipazione. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Sono state fatte verifiche verbali tradizionali, atte a valutare le capacità concettuali, argomentative 

ed espositive, oltre che l’acquisizione di contenuti; ma sono anche state viste come esercizio di ra-

gionamento ed organizzazione del discorso. Gli interventi di recupero si sono svolti in itinere. Nella 

valutazione si sono utilizzati i punteggi da 1 a 10 e ci si è attenuti strettamente alla griglia di valuta-

zione approvata dal Collegio dei Docenti. 

Nella fase di Didattica a Distanza si è proceduto con interrogazioni programmate nelle quali i ra-

gazzi dovevano apparire obbligatoriamente in video. Per la valutazione sommativa si è tenuto conto 

della preparazione dell’allievo; per ciò che concerne quella formativa della partecipazione e 

dell’interesse dimostrato. 

 Come metodologia di invio di compiti si è utilizzato soprattutto Classroom: su tale piattaforma so-

no stati caricati i compiti e sono stati poi corretti una volta che i discenti me li hanno mandati. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Diversi gli obiettivi raggiunti: i ragazzi sono in grado di comprendere i concetti caratterizzanti gli 

argomenti svolti e di individuare i costituenti logici di un testo, di un’argomentazione o di un pro-

cesso storico; usano il lessico specifico; sono in grado di esprimere valutazioni fondatamente criti-

che su idee, fatti, argomentazioni, processi. 

E, soprattutto, data l’emergenza, hanno capito che stanno vivendo una fase storica per l’umanità, e 

hanno compreso il valore dell’assunzione di responsabilità, dell’autodisciplina e del rispetto delle 

regole, non per se stessi, ma a beneficio dell’intera comunità. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI INGLESE  

Prof.ssa Maria Cirillo 

 

Presentazione della classe 

 

La classe V BSIA si compone di 17 alunni, 5 studentesse e 12 studenti. Sono presenti allievi con 

Bisogni educativi speciali. 

La maggioranza degli alunni, sin dall’inizio, ha mostrato un’ottima capacità di organizzare il pro-

prio studio in maniera interdisciplinare, una costanza e capacità di impegno prolungato ed uno spic-

cato interesse per le tematiche culturali, sociali e professionali, che sono state affrontate attraverso 

lo studio della lingua inglese.  

Più che sufficiente è apparsa la competenza linguistica degli alunni che, attraverso una partecipa-

zione attiva al dialogo educativo, uno studio regolare ed accurato, sono riusciti a potenziare le pro-

prie competenze, conoscenze e abilità, fornendo stimoli continui e vivacizzando l’attività didattica 

con interventi sempre appropriati e pertinenti. 

Pertanto, la classe si è sempre distinta positivamente durante l’intero anno scolastico ed ha reso 

possibile oltre al conseguimento di alcune finalità prioritarie, il potenziamento dell'autostima e 

dell'autonomia lavorativa e la realizzazione di progetti in lingua inglese in stretta correlazione alle 

loro abilità su tematiche sociali quali: Marketing and Advertising, Job applications and Environ-

mental issues. 

Ogni singola lezione, pertanto, è apparsa indispensabile per permettere a ciascun alunno di stabilire, 

in modo agevole, tutti i raccordi possibili con le altre discipline in modo che i contenuti proposti 

nella lingua straniera, pur non perdendo di vista la loro specificità, abbiano acquisito carattere tra-

sversale nel curricolo, in vista della preparazione dell’Esame. 

Inoltre, la maggioranza degli allievi ha mostrato un’apertura favorevole nei confronti della lingua 

straniera, riuscendo a far propri gli obiettivi cognitivo–formativi prefissati. Tuttavia, un numero esi-

guo di essi ha raggiunto livelli di preparazione appena accettabili non avendo maturato una compe-

tenza comunicativa dovuta alle lacune pregresse, nonostante l’impegno nel recupero in itinere. 

Infine, la classe, dal punto di vista disciplinare, è apparsa sempre educata e corretta. 

 

Programma svolto 

MODULE 1 The World of Business  

The production process:    

Needs and wants -  Factors of production  Sectors of production Commerce and 

trade:   

The supply chain – The distribution chain     

E-commerce - Green economy  

MODULE 2 Business Organisations  

Types  of  economic systems:    Planned  economy -    Free market  economy -   Mixed  economy - 

Private  sector -    Sole  traders -  Franchises – Multinationals  

MODULE 7 Aspects of globalisation  

Effects of globalisation   

Advantages and disadvantages of globalisation  

Economic globalisation  

Global sustainability  

 

MODULE 3 Marketing and Advertising  

The role of marketing:  Market segmentation - The marketing mix  - The extended marketing mix 

Product life cycle  Market research -  Digital marketing  

The purpose of advertising:  Effective advertising - Advertising media Promotion - Product  pla-

cement and sponsorship  

MODULE 4 International Trade  

The global market: Importing and exporting  - Trading within the EU and outside the EU -  Sales 

contract terms  International trade organisations  
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MODULE 5 Transport and Insurance  

Types of transport - Means of transport -The environmental impact of freight traffic  

MODULE 6 Banking systems  

Types of bank: E-banking Types of cards -  Fraud  

Payment methods: Open account -  Payment in advance - Bank transfer 

 

Metodologia didattica 
Lezione frontale, Problem solving, Brainstorming, Cooperative learning su meet, task-based pro-

ject, PowerPoint presentation. 

 

Verifiche 

Verifiche scritte e interrogazioni orali 

 

Attività di recupero 

Sono state svolte attività di recupero in itinere 

 

Criteri di Valutazione 

Le valutazioni delle verifiche sono basate sugli indicatori approvati dal Collegio Docenti.  

Per la correzione delle prove scritte sono stati presi in considerazione i seguenti indicatori: 

1. Comprensione, interpretazione e contestualizzazione. 

2. Elaborazione. 

3. Contenuti e capacità argomentative. 

4. Consegne e tipologie testuali. 

5. Esposizione. 

 

 

 

Testi adottati 

BEST PERFORMANCE PREMIUM, A. Smith, ELI Publishing, 2020 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI MATEMATICA 

 Prof. Alberto Zaffagnini 

Profilo della classe 

La classe non ha svolto lezioni di matematica fino a novembre a causa delle tempistiche legate 

all’assegnazione del ruolo di supplente per la materia. 

Sin dai primi incontri, la classe di è dimostrata aperta al dialogo educativo e partecipe in maniera 

attiva alle lezioni. 

Un esiguo numero di studenti, a causa di discontinuità nello studio e presenza di lacune pregresse 

non totalmente sanate, presenta una preparazione un po’ frammentaria.  

Sebbene la maggior parte dell’anno si sia svolto in DAD, la classe ha dimostrato partecipazione, 

capacità di risoluzione e analisi dei modelli matematici oggetto di studio, che ha portato alcuni ele-

menti a raggiungere ottimi risultati. 

Il programma non è stato svolto interamente; le cause principali sono dovute a: 

- Ritardo rispetto all’inizio delle lezioni; 

- Lacune pregresse legate agli argomenti affrontati nel periodo in didattica a distanza del quar-

to anno; 

- Difficoltà nel seguire in DAD le lezioni. 

Metodologie didattiche adottate 

All’inizio dell’anno è stato effettuato un periodo di allineamento delle conoscenze nei contenuti es-

senziali del quarto anno, creando raffronti tra il programma già svolto l’anno precedente e quello 

del quinto che si stava per affrontare. Le lacune dimostrate sono state affrontate con un recupero in 

itinere che ha coinvolto l’intera classe. Nella specificità della disciplina sono state adottate le se-

guenti metodologie, in base alla tipologia di didattica richiesta dal periodo 

Didattica in presenza: lezione frontale e scoperta guidata, lezione partecipata. Domande per richia-

mare e ragionare sui prerequisiti necessari per proporre nuovi argomenti. Correzione collettiva dei 

compiti assegnati a casa e delle verifiche somministrate in classe per l’analisi degli errori, eccetto 

quando nessuno riporti difficoltà nello svolgimento. Eventuale assegnazione, in classe, di esercizi 

differenziati per il recupero e l’approfondimento. Strumenti: libro di testo; esercizi e schemi di ri-

passo, mappe concettuali. 

DAD: lezione via meet, utilizzo di panel e lim come sostitutivi della tradizionale lavagna, utilizzo 

degli applicativi della piattaforma di Google per la somministrazione di verifiche scritte tramite 

questionari. 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione 

Il voto disciplinare esplicita la valutazione sommativa e formativa conseguita dallo studente durante 

tutto il percorso ed è stato matematicamente calcolato tenendo conto di valutazioni sommative 

conseguite in un congruo numero di prove di verifica svolte durante l’anno scolastico, sia in presen-

za che a distanza tramite DDI. La media tra le valutazioni sommative conseguite ha avuto  un peso 

del 75% nella definizione del voto disciplinare; a completamento è intervenuto la valutazione for-

mativa, esplicitata sul registro elettronico per mezzo di segni + o -, giudizi inseriti tramite Nota Ri-

servata (ad esempio: “intervento in classe pertinente”), oppure uno o più voti a quadrimestre ripor-

tati sul registro elettronico con un peso del 25%. La valutazione è un processo che ha accompagnato 

lo studente per l’intero percorso formativo, perseguendo l’obiettivo di contribuire a migliorare la 

qualità degli apprendimenti. L’inserimento della prova formativa e conseguente valutazione forma-

tiva ha avuto come obiettivo quello di responsabilizzare i ragazzi nel raggiungimento dei traguardi 

prefissati sia in termini di apprendimento che di comportamento. E’ stato infatti valutato anche il 

livello del rispetto delle norme e regole condivise, la puntualità delle consegne sia in ambiente sco-
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lastico che extrascolastico e ’atteggiamento dello studente. L’impegno si è riferito alla capacità del-

lo studente di organizzare il proprio lavoro, alla continuità, puntualità e precisione delle consegne 

richieste. 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021 

Ripasso dei principali strumenti di calcolo algebrico, geometrico e differenziale: 

• La funzione y= f(x), variabile dipendente e variabile indipendente; 

• Rappresentazione dei grafici delle funzioni lineari e quadratiche; 

• Rappresentazione di semipiani e di porzioni di piano; 

• Derivate di funzioni razionali intere e fratte; 

Funzioni reali di due o più variabili reali: 

• Definizione di funzione reale di più variabili reali;  

• Dominio di funzioni in due variabili mediante la risoluzione di disequazioni in R^2 

• Sistemi di disequazioni in due variabili; 

• Aree ammissibili limitate, illimitate, aperte, chiuse, ne aperte ne chiuse; 

• Classificazione di funzioni in due variabili; 

• Massimi relativi, minimi relativi, punti di sella di una superficie; 

• Grafici e Linee di livello;  

• Derivate parziali di primo e di secondo ordine;  

• Teorema di Schwarz;  

• Massimi e minimi relativi e assoluti; 

• Ricerca dei massimi e minimi liberi mediante il metodo dell'Hessiano; 

• Punti stazionari derivanti dall’Hessiano e punti di sella; 

• Ricerca dei massimi e dei minimi vincolati con il metodo della sostituzione di un vincolo li-

neare  

 

Ricerca operativa: 

 

• Scopi e metodi della Ricerca Operativa;  

• Fasi della Ricerca Operativa; 

• Dominio delle variabili di azione; 

• Modello matematico: funzione obbiettivo e sistema di vincoli; 

• Classificazione dei problemi di scelta; 

• Costruzione del modello matematico di un problema di scelta in una variabile, in condizioni 

di certezza, nel continuo, con funzione obiettivo espressa da una parabola o da una funzione 

somma; 

• Costruzione del modello matematico di un problema di scelta in una variabile in condizioni 

di certezza, nel discreto, casi poco numerosi; 

• Criterio Marginalista; 

• Il problema delle scorte di magazzino; 

• Ipotesi semplificatrici del problema delle scorte; 

 

Libro di testo utilizzato: La Matematica a colori - Volume 5 di Leonardo Sasso, ed. Petrini 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di DIRITTO  ED ECONOMIA POLITICA 
Prof. ssa Roberta Mazzolini 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Sono insegnante della classe dal quarto anno. La classe è composta da 17 alunni, di cui 5 femmine,  

che si differenziano per comportamento, capacità, profitto, impegno e motivazione. 

Il clima in classe è generalmente disteso e la lezione viene condotta senza particolari difficoltà: la  

maggior parte degli allievi mantiene un comportamento corretto e rispettoso, sia tra loro che con 

l’insegnante. La classe risulta tuttavia eterogenea sotto il profilo delle attitudini individuali, 

dell’impegno e dei risultati raggiunti. 

Alcuni allievi hanno partecipato in modo puntuale e attivo alle lezioni, sia in presenza che in DAD, 

e, con uno studio costante, hanno saputo sviluppare conoscenze e competenze specifiche adeguate, 

ed hanno raggiunto un livello di preparazione buona, discreta e, in pochissimi casi, ottima. 

Altri studenti, nonostante le frequenti sollecitazioni dell’insegnante, hanno mantenuto un impegno 

discontinuo e non abbastanza approfondito,  preferendo in qualche caso uno studio mnemonico dei 

contenuti e raggiungendo pertanto una preparazione  modesta.  

Gli argomenti sono stati affrontati in modo strutturato e rigoroso, ponendo soprattutto l’attenzione 

sul linguaggio specifico della disciplina. 

 

ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO/APPROFONDIMENTO DISCIPLINARE  

La classe ha preso parte nel corso del triennio al progetto “Cittadini d’Europa”, formulato e coordi-

nato dalla Prof.ssa Annalia Bianchi, docente di discipline giuridiche ed economiche di questo Istitu-

to, in collaborazione con il Dr. Michele Ballerin, saggista e giornalista  

La finalità del progetto è stata quella di rendere gli alunni più consapevoli della loro identità euro-

pea e di sviluppare più approfonditamente le tematiche europee oggetto del programma ministeriale 

di diritto. 

La classe ha anche partecipato anche al Progetto “Approfondimento sull’Unione europea in lingua 

inglese”, condotto dalla Prof.ssa Paola Sacchetti, docente di discipline giuridiche ed economiche di 

questo Istituto, volto a sensibilizzare i ragazzi rispetto all’utilità quotidiana delle tematiche legate 

alle istituzioni europee.  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE  

Le metodologie principalmente adottate, sia in presenza che in DaD, sono state: la lezione frontale, 

integrata dalla discussione e partecipazione attiva degli studenti, l’analisi di documenti e la lettura  

degli articoli  e delle fonti normative.  I ragazzi venivano invitati a prendere appunti e ad intervenire 

in modo critico e costruttivo.  

Gli obiettivi di apprendimento verso cui venivano indirizzati gli alunni erano finalizzati a fare ac-

quisire loro un uso corretto ed appropriato del linguaggio giuridico e a far loro comprendere il ruolo 

dello Stato nel sistema politico, sociale ed economico. 

Si è cercato altresì di promuovere lo sviluppo di capacità critiche ed espressive, nonché 

l’acquisizione di strumenti per comprendere i continui mutamenti in atto nella società e le ricadute 

nelle specifiche realtà oggetto di studio. 

Anche quest’anno il ricorso alla DaD ha implicato l’impiego di differenti canali e strumenti, come 

le lezioni in streaming, brevi e sintetiche nei contenuti e l’utilizzo delle applicazioni della  piatta-

forma GSuite: ho principalmente privilegiato l’utilizzo delle applicazioni Meet per le video lezioni 

in diretta, Classroom per l’inoltro dei compiti e del materiale, Moduli per la costruzione e la tra-

smissione di verifiche formative e sommative. L’uso di questi strumenti non ha interrotto il dialogo 

con gli studenti e le famiglie che  è rimasto costante. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti, costante, trasparente e tempestiva, è stata conforme alle moda-

lità definite dal collegio (Del. del Collegio Docenti n. 14/2020-21 del 14/10/2020) 

La  verifica degli apprendimenti è stata effettuata in presenza, quando possibile, o a distanza attra-

verso verifiche scritte nella forma di quesiti che richiedevano una trattazione sintetica degli argo-
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menti o domande con risposte a scelta multipla e  interrogazione orali, che facevano riferimento non 

solo agli ultimi argomenti svolti, ma anche a quelli trattati precedentemente, al fine di favorire un 

maggior coordinamento tra le varie parti del programma. 

Le prove, sia scritte che orali, hanno avuto lo scopo di evidenziare soprattutto le competenze, più 

che la ripetizione di concetti acquisiti e venivano programmate con congruo anticipo.  

Nel processo di valutazione sono stati considerati: le conoscenze e le competenze acquisite, 

l’impegno evidenziato, la progressione nell’apprendimento, le proprietà lessicali e la correttezza 

espositiva, nonché la capacità di effettuare collegamenti e  rielaborazioni personali. 

In fase di valutazione finale sono  stati presi in esame, oltre ai risultati delle prove effettuate, anche 

l’effettivo avanzamento conoscitivo degli allievi rispetto alle conoscenze iniziali e tutti gli elementi 

emersi dal comportamento generale: partecipazione, impegno, costanza nello studio e interesse di-

mostrato. 

 

PROGRAMMA DI DIRITTO 

 

1. LO STATO 

Lo Stato, le sue origini e i suoi caratteri. 

Gli elementi costitutivi dello Stato: territorio, popolo, sovranità, cittadinanza. 

Forme di Stato nel tempo: lo Stato assoluto, lo Stato liberale, lo Stato socialista, lo Stato totalitario, 

lo Stato democratico, lo Stato sociale, lo Stato accentrato, federale e regionale. 

Le forme di governo: forma monarchica e repubblicana.  

 

2. LA COSTITUZIONE E I DIRITTI DEI CITTADINI 

Le origini della Costituzione 

La struttura e i caratteri della Costituzione   

Il fondamento democratico e la tutela dei diritti. 

Il principio di uguaglianza 

Il lavoro come diritto e dovere 

Il principio del decentramento e dell’autonomia 

La libertà religiosa 

Il diritto internazionale 

La libertà personale 

La libertà di domicilio, di comunicazione e di circolazione 

I diritti di riunione e di associazione 

La libertà di manifestazione  del pensiero 

Le garanzie giurisdizionali 

I rapporti etico-sociali e i rapporti economici. 

Democrazia e rappresentanza 

I partiti politici 

Il diritto di voto e il corpo elettorale  

I sistemi elettorali e la legge elettorale italiana 

Gli istituti di democrazia diretta 
 

3. L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 

Il Parlamento: composizione, organizzazione e funzionamento delle Camere, posizione giuridica 

dei parlamentari, iter legislativo, funzione ispettiva e di controllo. 

Il Governo: composizione, formazione del Governo e crisi politiche, funzioni, attività normativa. 

La Magistratura: ruolo dei magistrati e loro posizione costituzionale, la giurisdizione civile, la giuri-

sdizione penale, l’indipendenza dei magistrati e la loro responsabilità civile. 

Il Presidente della Repubblica: elezione, poteri, gli atti presidenziali e la responsabilità. 

La Corte Costituzionale: composizione, funzionamento, il giudizio sulla legittimità delle leggi, altre 

funzioni. 
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4. LE AUTONOMIE LOCALI 

Le Regioni: il principio autonomista  e la sua realizzazione. L’organizzazione delle Regioni. La 

competenza legislativa delle Regioni. 

 

5. IL DIRITTO INTERNAZIONALE 

Le fonti del diritto internazionale 

ONU: organizzazione e compiti 

Ruolo della NATO 

Le prime tappe della Comunità europea 

Dal Trattato di Maastricht a oggi 

Le istituzioni europee: 

• Il Consiglio dell’Unione Europea 

• La Commissione europea 

• Il Parlamento europeo 

• Il Consiglio europeo 

• La Corte di giustizia 

Le fonti del diritto comunitario: regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni pareri. 

 

 

STRUMENTI 

Libro di testo di diritto pubblico: IL NUOVO SISTEMA DIRITTO APP di Maria Rita Cattani - \

 Editore Pearson 

La Costituzione della Repubblica italiana e altre fonti normative 

I libri di testo sono stati integrati da puntuali aggiornamenti inerenti  le vicende politiche ed econo-

miche che hanno interessato nell’ultimo anno l’Italia e l’Europa. 

 

 

PROGRAMMA DI ECONOMIA POLITICA (SCIENZA DELLE FINANZE) 

1. L'ECONOMIA FINANZIARIA PUBBLICA 

- L’attività finanziaria pubblica 
Lo Stato  e l’attività finanziaria pubblica. 

Le principali funzioni dell’attività finanziaria pubblica. 

I soggetti e gli aggregati della finanza pubblica. 

Bisogni, beni e servizi pubblici. 

Beni del demanio e del patrimonio.  

Le imprese pubbliche e le privatizzazioni. 

 

- I fondamenti teorici dell’economia finanziaria pubblica 
I fondamenti teorici: teoria classica, pensiero marxista, apporto Keynesiano, la teoria monetarista. 

Le imperfezioni del mercato e l’intervento pubblico. 

 

- Gli strumenti  e le funzioni della politica economica 
Le imperfezioni del mercato e l’intervento pubblico. 

La politica economica. 

Le politiche sociali 

 

2. LE POLITICHE DELLA SPESA E DELL’ENTRATA 

-  Le spese pubbliche 
Le motivazioni della  spesa pubblica. 

La classificazione delle spese pubbliche. 

La misurazione della spesa pubblica e il suo aumento nel tempo. 

Le spese sociali 

Il Servizio sanitario nazionale 
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- Le entrate pubbliche 
La classificazione delle entrate pubbliche 

Imposte tasse e contributi 

La pressione tributaria 

 

3. L’IMPOSTA: PRINCIPI ED EFFETTI 

- Le tipologie e i caratteri delle imposte 
Gli elementi dell’imposta 

Le imposte dirette e le imposte indirette 

Le imposte personali e reali 

Le imposte proporzionali e progressive. 

 

- I principi giuridici dell’imposta 
Il problema dell’equità impositiva. 

Le prime teorie di ripartizione del carico tributario. 

Il moderno principio di capacità contributiva. 

Il principio dell’universalità dell’imposta e le sue regole. 
 

Le tecniche amministrative delle imposte 

I principi amministrativi delle imposte 

L’accertamento 

Il versamento 

 

- Gli effetti economici dell’imposta 
Gli effetti macroeconomici e microeconomici 

Il fenomeno dell’evasione fiscale 

L’elusione 

La rimozione 

La traslazione 

La capitalizzazione dell’imposta 

 

4. IL BILANCIO DELLO STATO 

- I caratteri generali del bilancio 
Le origini storiche 

I principi del bilancio 

Le principali teorie sul bilancio 

 

- Il bilancio dello Stato italiano 
La manovra economica 

La politica di bilancio e il debito pubblico 

La politica di bilancio e la governance europea 

I principi costituzionali relativi al bilancio 

I tipi di bilancio 

Le strutture del bilancio annuale e di previsione 

I saldi della finanza pubblica 

L’iter di approvazione del bilancio 

I controlli sul bilancio 

 

5. IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO: LE IMPOSTE DIRETTE 

- L’imposta sul reddito delle persone fisiche 
La struttura del sistema tributario italiano 

I caratteri dell’Irpef 

I soggetti passivi 
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La base imponibile 

La determinazione dell’imposta 

 

6. LE IMPOSTE INDIRETTE 

- L’imposta sul valore aggiunto 
Il valore aggiunto e il calcolo dell’IVA 

I caratteri dell’IVA 

I presupposti dell’IVA e le operazioni ai fini dell’IVA 

L’esigibilità, la detrazione e la rivalsa 

Gli obblighi dei soggetti passivi IVA 

 

STRUMENTI 

Libro di testo: ECONOMIA, STATO E SISTEMA TRIBUTARIO di Maria Rita Cattani e Flavia 

Zaccarini. Editore Paramond 

- La Costituzione della Repubblica italiana e altre fonti normative 

I libri di testo sono stati integrati da puntuali aggiornamenti inerenti  le vicende politiche, economi-

che e finanziarie che hanno interessato nell’ultimo anno l’Italia e l’Europa. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI ECONOMIA AZIENDALE 

Prof. Paolo Foschi 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe, che ho in docenza  da tre anni, è composta da 17 alunni, 12 maschi e 5 femmine. Da un 

punto di vista disciplinare la classe è stata corretta ed educata. Alcuni allievi hanno  partecipato in 

modo puntuale e attivo alle lezioni,sia in presenza che nella dad,  mostrando un interesse per gli ar-

gomenti proposti e impegnandosi in modo continuo ed adeguato, ed hanno raggiunto una prepara-

zione discreta, buona e, in pochissimi casi, ottima. Altri ragazzi si sono impegnati in modo inco-

stante e non abbastanza approfondito, specialmente nel periodo della dad, preferendo uno studio 

mnemonico e raggiungendo una preparazione sufficiente.  

 

FINALITÀ' FORMATIVE ED OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 

Per le finalità formative, nel rispetto di quanto previsto dal Consiglio di Classe, si è cercato di svi-

luppare le capacità critiche ed espressive ed il raggiungimento della consapevolezza dei continui 

mutamenti in atto nella società e delle ripercussioni nelle specifiche realtà oggetto di studio.  

 

Per il complesso della classe, si possono considerare raggiunti i seguenti obiettivi didattici specifici: 

a) Sapere:  

-conoscere le aziende industriali, le aziende mercantili; 

-conoscere le diverse funzioni aziendali; 

-analizzare i fatti aziendali; 

-interpretare ed applicare le fondamentali disposizioni della normativa civilistica e  fiscale vigente;              

-essere capaci di rielaborare i fatti di gestione aziendale e collegare gli argomenti                                                                                                    

studiati sia all’interno della disciplina che in modo interdisciplinare; 

b) Saper fare:  

- redigere i più importanti documenti delle diverse categorie di aziende studiate. 

 

STRUMENTI E RISORSE 

Il libro di testo è stato il supporto di base dell'attività didattica. Il libro di testo è stato integrato da 

puntuali aggiornamenti inerenti la mutevole realtà economico aziendale. 

 

METODOLOGIA 

La lezione frontale è stata limitata agli aspetti nozionistici della materia ed è sempre stata comunque   

integrata dalla discussione e partecipazione attiva con gli studenti, sia in presenza che nella fase del-

la dad. Quando è stato possibile si è utilizzato il lavoro di gruppo  per coinvolgere gli studenti alla 

figura di soggetto attivo alle lezioni.  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica dell'apprendimento è stata svolta con compiti scritti e prove orali, nella fase della dad si 

è inevitabilmente privilegiata l’interrogazione orale. Per i compiti scritti, in forma di esercizi e in 

forma di tema, sono stati svolti compiti in classe (anche utilizzando prove simulate ministeriali), per 

le prove orali verifiche teoriche con quesiti e collegamenti. Le prove orali sia casuali che volontarie 

hanno riguardato oltre agli ultimi argomenti svolti, anche quelli trattati precedentemente e ciò al fi-

ne di favorire un maggior coordinamento tra le varie parti del programma. Nel processo di valuta-

zione, premessa la necessaria distinzione tra misurazione della singola prova scritta o orale e valu-

tazione complessiva , si sono considerati: le conoscenze e competenze acquisite; l'impegno eviden-

ziato; la progressione nell'apprendimento; le attitudini mostrate; la partecipazione; le proprietà tec-

nico-lessicali e la correttezza espositiva; l'approfondimento del contenuto e la rielaborazione perso-

nale. Si è tenuto conto inoltre, con brevi accertamenti dal posto, dell'interesse mostrato e della con-

tinuità dell'impegno. Per la scala dei voti utilizzata e per la corrispondenza tra voti e livelli di cono-

scenza e abilità si rinvia a quanto sopra riportato nel presente documento. 
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Si ricorda la modalità definita dal collegio per la valutazione (Del. del Collegio Docenti n. 14/2020-

21 del 14/10/2020)a cui ovviamente lo scrivente si è attenuto: 

Definizione del voto disciplinare proposto dal docente allo scrutinio intermedio e finale 

Il voto disciplinare esplicita la valutazione sommativa e formativa conseguita dallo studente 

durante tutto il percorso ed è matematicamente calcolato tenendo conto di: 

1. valutazioni sommative conseguite in un congruo numero di prove di verifica svolte duran-

te l’anno scolastico, sia in presenza che a distanza tramite DDI. La media tra le valutazioni som-

mative conseguite avrà un peso del 75% nella definizione del voto disciplinare; 

2. valutazione formativa, esplicitata sul registro elettronico per mezzo di segni + o -, oppure 

giudizi inseriti tramite Nota Riservata (ad esempio: “intervento in classe pertinente”), oppure uno 

o più voti a quadrimestre riportati sul registro elettronico con un peso dello 0%. In ogni caso la 

media tra tutte le valutazioni formative raccolte durante un quadrimestre deve essere formalizzata 

in un voto da riportare entro la fine dello stesso quadrimestre sul registro elettronico con un peso 

dello 0%. Per definire la valutazione formativa i docenti possono utilizzare tutti o alcuni tra gli in-

dicatori contenuti nella griglia che si allega. Il voto di media tra le valutazioni formative consegui-

te avrà un peso del 25% nella definizione del voto disciplinare.” 

 

 

CONTENUTI 

Economia delle imprese industriali 

La gestione delle imprese industriali. La contabilità delle imprese industriali. Le immobilizzazioni. 

Contributi pubblici alle imprese. Assestamenti di fine esercizio, chiusura conti. 

Il bilancio d’esercizio.  La normativa del codice civile in materia di bilancio d’esercizio. L’analisi 

del bilancio e la sua riclassificazione. L’analisi di bilancio per indici. L’analisi di bilancio per flussi 

e il rendiconto finanziario delle variazioni di patrimonio circolante netto e delle variazioni di liqui-

dità. 

La fiscalità diretta nelle imprese. Reddito di bilancio e reddito fiscale. I principi fiscali. La determi-

nazione del reddito fiscale. I criteri fiscali di valutazione: le plusvalenze patrimoniali; le rimanenze 

di magazzino; l’ammortamento dei beni materiali; le spese di manutenzione e riparazione; la svalu-

tazione dei crediti, i canoni di leasing. 

La pianificazione strategica d’impresa e il sistema di programmazione. 

La contabilità analitico-gestionale e il sistema informativo. Classificazione dei costi aziendali. 

L’analisi costi-volumi-risultati (il diagramma di redditività). Break-even-analysis. Le configurazio-

ni di costo. L’oggetto di calcolo dei costi. I metodi di imputazione dei costi. La contabilità a “full 

costing” e la contabilità a “direct costing”.  Metodo ABC. 

Il controllo della gestione. Il  budget annuale e la sua articolazione. La formazione dei budget setto-

riali. Il budget degli investimenti e il budget finanziario. Il budget generale d’esercizio. Il controllo 

budgetario. L’analisi degli scostamenti nei costi diretti. L’analisi degli scostamenti nei ricavi. 

Politiche di mercato e piani di marketing. Gli elementi del marketing. Nuovi approcci nel marke-

ting. 

Cenni alla rendicontazione ambientale e sociale, alla responsabilità sociale dell'impresa, alla comu-

nicazione della responsabilità sociale ed ambientale d'impresa. 

Utilizzo di risorse finanziarie. Fabbisogno finanziario e sua copertura. Ruolo degli intermediari nel 

mercato dei capitali. Rapporti impresa/sistema bancario. Il business plan. 

Redazione bilancio con dati a scelta. 

 

Libro di testo utilizzato: Boni, Ghigini, Robecchi, Trivellato, “Master 5 in economia aziendale”,  

Casa editrice Scuola & Azienda  

 

L'attività di recupero, nel corso del triennio, è sempre stata volta in itinere.   
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI INFORMATICA 

Prof. Vito Muschitiello 

I.T.P. Laboratorio Alessandra Canaccini 

     

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Livelli di partenza: La classe si approccia alla materia in maniera sufficientemente propositiva, 

benchè presenta lacune pregresse su parte dei programmi di terza e quarta, in particolare quelli ine-

renti alla programmazione procedurale e rivolta al Web.  

Si osserva, nella preparazione degli allievi, una metodologia improntata quasi esclusivamente allo 

sviluppo delle competenze teoriche. Questo si presuppone come dovuto alla frequentazione non as-

sidua o stabile dei laboratori che la classe ha subito negli anni precedenti anche a causa 

dell’emergenza sanitaria. 

 

Finalità specifiche della disciplina : gestione di basi di dati e progettazione per il web 

 

Presentazione delle attività svolte durante l’anno: L’ambito di lavoro è stato soddisfacente, il 

clima è stato collaborativo ed il livello di approfondimento sufficiente. Dal punto di vista del ren-

dimento i risultati sono stati piuttosto omogenei, anche se sono presenti nella classe alcuni alunni 

che si sono distinti per impegno e merito. 

Per quanto riguarda l’organizzazione della materia, si è scelto di incentrare la programmazione di-

sciplinare sull’approfondimento di competenze pratico-laboratoriali, come previsto sia dalle indica-

zioni ministeriali che dalle logiche di sviluppo di una disciplina che per sua natura è pratica. 

Si è iniziato il percorso di apprendimento andando a recuperare nozioni passate con l’intento di 

colmare le lacune causate dalla didattica a distanza effettuata l’anno scolastico precedente. 

La prima porzione di ripasso ha interessato la programmazione procedurale: in particolare si sono 

ripresi i concetti di variabili, cicli e si sono risolti piccoli problemi applicativi. 

Il recupero è andato avanti con la ripresa dei concetti legati alla progettazione di risorse per il WEB 

utilizzando il linguaggio HTML per la strutturazione dei contenuti e il linguaggio CSS per la loro 

presentazione grafica. 

Completata la parte di ripasso, si sono affrontati i temi legati alla progettazione di una base di dati 

partendo dalla progettazione logica per terminare con la realizzazione fisica di un database. 

L’ultima parte dell’anno scolastico ha interessato argomenti più a carattere aziendale con la presen-

tazione dei sistemi informativi ed informatici utilizzati in ambito aziendale. Sono stati presentati al-

tresì nozioni di vendita digitale attraverso l’e-commerce e forme di comunicazione utilizzate nel 

WEB. 

 

Recupero: Il recupero era previsto in itinere qualora fosse stato necessario 

 

Valutazioni: le valutazioni, in entrambi i quadrimestri, in linea con quanto programmato a inizio 

anno prevedevano almeno due voti desunti da prove teoriche, pratiche od orali con valutazioni con-

gruenti con quelle disponibili a registro.  

 

Testi in adozione: Informatica & impresa - Edizione gialla 2, di Camagni e Nicolassy 

 

 

PROGRAMMAZIONE: 

 

Unità 1 : Ripasso nozioni programmazione procedurale 

● Il programma e le variabili 

● Costrutti di selezione e iterazione 

 

Conoscenze: Fondamenti di programmazione procedurale 

Competenze: Risoluzione di problemi semplici mediante la programmazione procedurale 
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Unità 2 : Ripasso nozioni programmazione per il WEB 

● L’HTML 

● I fogli di stile (CSS) 

 

Conoscenze: Fondamenti di programmazione per il WEB 

Competenze: Realizzazione di una risorsa per il WEB 

 

 

Unità 3: definizione modello e-r - schema logico e fisico 

● Progettazione concettuale e logica 

● Entità, attributi relazioni 

● Progettazione fisica 

● Regole di integrità 

● Modello Relazionale 

 

Conoscenze: costruzione di un database ed elementi complessi 

Competenze: risoluzione di problemi complessi 

 

 

Unità 4 : Linguaggio SQL 

● La sintassi del linguaggio SQL 

● Trasformazione di modello E/R in database funzionante 

● Strutture annidate e di aggregazione 

 

Conoscenze: realizzazione fisica di un database 

Competenze: utilizzo di mysql 

 

 

Unità 5 : Sistemi informativi Aziendali 

● ERP 

● Vendita digitale: l’e-commerce 

● Forme di comunicazione digitale 

 

Conoscenze: sistemi informatici aziendali e nozioni di vendita digitale 

Competenze: utilizzo di un sistema informativo aziendale e creazione di campagne pubblicitarie 

utilizzando i social network 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE   

Prof.ssa  Patrizia Galassi 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

  

La classe composta da da 17 alunni è al mio secondo anno di docenza. Sono ragazzi educati e sen-

sibili ai richiami ed in questi ultimi due anni di pratica delle scienze motorie e sportive hanno gra-

dualmente acquisito una consapevolezza di come sia importante e necessario per la salute indivi-

duale, svolgere con regolarità e motivazione l'attività motoria. 

 

Il lavoro svolto quest'anno nella disciplina delle scienze motorie sportive, causa emergenza sanitaria 

Covid, si è suddiviso, con lezioni teoriche di argomenti legati alla programmazione didattica della 

classe quinta e lezione di educazione alla salute e al benessere psico-fisico. 

 Le attività si sono svolte in didattica mista ad inizio anno, poi in DAD nei mesi di novembre, di-

cembre, gennaio. 

Gli argomenti trattati sono stati: 

1) L'allenamento aerobico:  

-come programmare un allenamento, 

-le fasi che compongono un allenamento,  

-la periodizzazione 

- la corretta tecnica di corsa. 

2) Il sistema scheletrico e l'apparato muscolare con attenzione alla contrazione muscolare. 

con l'ausilio di video  

3) Le capacità condizionali: 

la velocità definizione di velocità, 

come preparare un allenamento alla velocità e coordinazione. 

4)  forza e mobilità articolare( quale tipo di allenamento è corretto per consolidare tali quali-

tà. 

5) Le capacità coordinative: coordinazione, ritmo ed equilibrio( quale tipo di allenamento è 

corretto per consolidare tali qualità. 

Gli ausili utilizzati sono stati video, slide, brevi film, postati sulla bacheca di classroom. 

6) Giochi sportivi di squadra: approfondimento di tecniche di gioco e regole,sempre con uti-

lizzo di video e brevi filmati. 

7) Io mi alleno, il significato, definizione degli obiettivi, i periodi dell'allenamento. 

 

Nel mese di marzo e metà aprile si sono svolte in DAD lezioni legate alla disciplina dell'Educazione 

civica così ripartita: 

- Progetto “Donazione e salute il valore del dono” Si sono svolti tre incontri da remoto con i vo-

lontari di Avis, Admo e Aido. 

L'incontro con Avis si è svolto mercoledì 31 marzo 2021, ai ragazzi sono state date conoscenze sul-

la sensibilizzazione alla donazione del sangue. 

L'incontro con Admo si è svolto mercoledì 7 aprile e con Aido il 15 aprile; agli studenti sono state 

date informazioni chiare su cosa fanno le associazioni e come è possibile diventare donatori. 

 

Nelle mie lezioni si sono svolti tre temi importanti legati alla salute e al benessere: 

-I rischi della sedentarietà 

-Stress e salute 

- Stress e movimento. 
Argomenti trattati con i ragazzi; esperienze personali e riflessioni su questo tema così tanto impor-

tante in questo periodo. 

 

Nel mese di febbraio lezioni pratiche si sono svolte all'interno della palestra con il 50% degli stu-

denti.  Da metà aprile fino alla conclusione dell'anno scolastico ( come da dectreto) le lezioni si 
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svolgeranno  all'aperto, lavorando sulle parti studiate nelle lezioni teoriche: 

1) Il riscaldamento e tutte le parti che lo compongono, 

2) consolidamento delle capacità coordinative( allenamenti di pre-atletica) 

circuiti allenanti e percorsi. 

3)sport di racchetta( beach tennis, badminton) e attività di gioco con palla individuale( basket, cal-

cio, volley). 

4) camminate alternate a corsa al parco e in spiaggia. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI RELIGIONE 

 Prof.  Giacomo Scarpellini 

 

Profilo della classe 

Conosco la classe fin dall’inizio del percorso di indirizzo.  La classe si è sempre dimostrata parteci-

pativa, specialmente in questo ultimo anno. Gli studenti hanno mantenuto un atteggiamento corretto 

nei confronti dell’insegnante e hanno dimostrato una buona capacità di dialogo. In generale i conte-

nuti disciplinari sono stati compresi e gli studenti hanno dimostrato una buona capacità analitica e 

deduttiva, nonché di essere in grado di rielaborare i contenuti svolti. 

 

Metodologie didattiche adottate 

Le metodologie didattiche adottate sono state diverse in funzione delle varie situazioni nel corso 

dell’anno si sono venute a creare, specialmente in periodo di DAD. Nella prima parte dell’anno ho 

ritenuto opportuno utilizzare un tipo di lezione più frontale, alternando poi a fasi di dialogo e di di-

scussione in classe sui vari argomenti. Le altre modalità di lezione utilizzate durante l’anno sono 

state discussioni in gruppi e lezioni tramite strumenti multimediale. Vista l’età e la maturità dei ra-

gazzi, le lezioni sono state progettate perché gli argomenti fossero adatti ad un confronto sul piano 

esperienziale, favorendo quindi anche un autonomo approfondimento personale che talvolta è avve-

nuto anche senza una mia richiesta specifica.  

 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione 

I criteri di valutazione si basano sulla partecipazione dei ragazzi al dialogo educativo. In tal senso i 

ragazzi sono stati sempre sollecitati durante tutte le lezioni a rielaborare i contenuti svolti e ad 

esprimere gli stessi in un dialogo con l’insegnante e con i compagni di classe. La scala dei giudizi, 

come da programmazione, è stata la seguente: 

 

Voto 
Significato (orientativo) attribuito al giudizio 

Scarso 

Carente e frammentaria conoscenza degli argomenti significativi e difficoltà 

di esposizione; 

Comprensione limitata delle relazioni proposte; 

Difficoltà evidente nell’applicazione dei concetti. 

Insufficiente 

Conoscenza superficiale degli argomenti ed esposizione non fluida e con 

errori grammaticali; 

Comprensione parziale delle relazioni tra i concetti superficialmente appre-

si; 

Incertezza e limitata autonomia nell’applicazione dei concetti superficial-

mente appresi. 

Sufficiente 

Conoscenza sostanziale degli aspetti più significativi degli argomenti fon-

damentali, esposti in modo sostanzialmente ordinato, pur con qualche ine-

sattezza sintattica ed ortografica; 

Capacità di cogliere gli aspetti essenziali delle relazioni; 

Applicazione limitata ma corretta dei concetti. 

Buono 

Conoscenza dei contenuti significativi ed esposizione chiara e sostanzial-

mente corretta; 

Capacità di cogliere le principali relazioni; 

Applicazione corretta dei concetti. 
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Molto 

Conoscenza approfondita dei contenuti ed esposizione corretta, chiara e 

personale; 

Capacità di cogliere le relazioni; 

Applicazione corretta dei concetti. 

Moltissimo 

Capacità di padroneggiare argomenti e di organizzare le conoscenze, espo-

nendole in modo corretto, sapendo fare gli opportuni collegamenti interdi-

sciplinari e utilizzando correttamente i linguaggi 

specifici. 

Ottimo 

Capacità di padroneggiare tutti gli argomenti e di organizzare le conoscenze 

in modo 

personale, esponendole in modo corretto, sapendo fare gli opportuni colle-

gamenti interdisciplinari e utilizzando correttamente i linguaggi specifici; 

Capacità di analizzare criticamente i contenuti, di rielaborarli autonoma-

mente e di utilizzare le proprie competenze per risolvere problemi nuovi. 

 

Contenuti svolti 

La programmazione è stata elaborata in pena conformità con le indicazioni nazionali per 

l’insegnamento IRC. In particolare sono stati svolti i seguenti argomenti: 

 

- Le sette virtù secondo il catechismo della Chiesa Cattolica 

- Confronto con alcuni autori che trattano i temi delle virtù: 

● Fortezza, Apologia di Socrate di Platone 

● Temperanza, confronto con Sant'Agostino 

● Giustizia, la parabola dei vignaioli 

● Prudenza, confronto con C.S. Lewis, Le lettere di Berlicche 

● Carità, L'annuncio a Maria di P. Claudel 

● Fede, Le cronache di Narnia di C.S.Lewis 

● Speranza, Il portico del mistero, Charles Péguy 

- I sette vizi capitali 

- Vocazione e realizzazione della persona. 

- Il mistero della passione, morte e resurrezione di Gesù.  

- La Sacra Sindone, approfondimento della storia e del suo significato religioso 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
Cesenatico, 15 maggio 2021 

 

Redatto  a cura del Coordinatore di Classe 

Prof. ssa Roberta Mazzolini 

 

La firma apposta dal Dirigente Scolastico certifica la sottoscrizione del presente documento da 

parte dell’intero Consiglio di Classe e degli studenti rappresentanti di classe. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Dellavalle 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 


