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L’INDIRIZZO DI STUDIO 
 

Con l'entrata in vigore del Regolamento di Riordino degli Istituti Tecnici emanato dal Presidente 

della Repubblica il 15 marzo 2010, dall'anno scolastico 2010/2011 i percorsi degli Istituti Tecni-

ci si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo.  

Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) 
Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo, cul-

turale e professionale definito dal decreto legislativo 17ottobre 2005, n. 226, allegato A). 

Esso è finalizzato a: 

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei 

saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

Il profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti per-

corsi di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze di-

sciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevo-

le),nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la con-

dizione per maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono 

autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professiona-

le. 

I percorsi degli istituti tecnici sono connotati da una solida base culturale a carattere scientifico 

e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, 

l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, 

…correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Tale base 

ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in va-

ri contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, saper-

si gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressi-

vamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 

I percorsi dei nuovi istituti tecnici danno, inoltre, ampio spazio alle metodologie finalizzate a svi-

luppare le competenze degli allievi attraverso la didattica di laboratorio e le esperienze in conte-

sti applicativi, l’analisi e la soluzione di problemi ispirati a situazioni reali, il lavoro per progetti; 

prevedono, altresì, un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni, attra-

verso stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro. 

1) FINALITA’: 

Con la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa 

alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, l’Unione europea ha invitato gli stati 

membri a sviluppare, nell’ambito delle loro politiche educative, strategie per assicurare che: 

L’istruzione e la formazione iniziali offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare le 

competenze chiave a un livello tale che li preparino alla vita adulta e costituiscano la base per 

ulteriori occasioni di apprendimento, come pure per la vita lavorativa. 

Si tenga debitamente conto di quei giovani che, a causa di svantaggi educativi determinati da 

circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare 

per realizzare le loro potenzialità. 

Le competenze chiave indicate dalla Raccomandazione sono le seguenti: 

comunicazione alfabetica funzionale, comunicazione multilinguistica, competenza matema-

tica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; competenza digitale; competenza per-

sonale, sociale e capacità di imparare a imparare; competenza in materia di cittadinanza; 

competenza imprenditoriale; competenza in materia di consapevolezza ed espressione cul-
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turali  

 

In questo contesto, l’art. 1 della legge 296/2006 stabilisce che: 

l’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il con-

seguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale 

di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età; 

l’adempimento dell’obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di stu-

dio conclusivo del primo ciclo, l’acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curri-

coli relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore. 

L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della per-

sona nella costruzione di sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva in-

terazione con la realtà naturale e sociale. 

I saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sono riferiti a quattro assi 

culturali, asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico-tecnologico, asse storico-

sociale, che costituiscono il tessuto per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati 

all’acquisizione delle competenze chiave. 

I saperi sono articolati in conoscenze, abilità/capacità e competenze. 

Il Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli contiene le seguenti definizioni: 

 conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 

l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme dei fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un 

settore di studio o di lavoro 

 abilità/capacità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per porta-

re a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pen-

siero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, 

materiali, strumenti) 

 competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità persona-

li, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o 

personale; lecompetenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia 

 

Specificità dell’Indirizzo di Studio 
 

Le aree di indirizzo, pertanto, hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti: - conoscenze teo-

riche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro; - abilità cognitive ido-

nee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni 

continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento 

dei risultati ottenuti.  

I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli stu-

denti di inserirsi nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e 

formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli 

albi delle professioni tecniche, secondo le norme vigenti in materia.  

Il profilo dei percorsi del Settore Economico si caratterizza per la cultura tecnico economica 

riferita ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, 

l’economia sociale e il turismo.  

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

dei macro fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, 

dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministra-

zione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e 

dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle lin-

guistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 
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all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel conte-

sto internazionale.  

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

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

bili in linea con i principi nazionali ed internazionali;  

- impostare ed interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;  

- comprendere adempimenti di natura fiscale;  

- orientarsi nelle 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. 

 
Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia 

all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 

all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale 

attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazio-

ne, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Classe terza 
Nell’anno scolastico 2016-2017 l’allora terza B SIA, era formata da 26 studenti, 19 ragazzi e 7 

ragazze. Di questi, 22 provenienti da classi seconde dello stesso indirizzo, mentre quattro erano 

ripetenti. Nel corso dell’anno scolastico, il numero degli studenti si riduce a 23, in seguito al tra-

sferimento di due studenti ad un'altra classe dell’istituto e all’abbandono scolastico da parte di 

uno studente. 

Si trattava di una classe con alcuni profili problematici. 

Un gruppo rilevante di studenti evidenziava difficoltà di apprendimento dovute a motivazione 

allo studio insufficiente, un atteggiamento opportunistico e poco responsabile, una frequenza ir-

regolare e la tendenza a fare assenze strategiche in occasione delle verifiche. Anche il compor-

tamento in classe era caratterizzato, in generale, da frequenti interruzioni o distrazioni, che deno-

tavano un atteggiamento poco responsabile. 

Per questo gruppo di ragazzi, il profitto al termine dell’anno scolastico era inferiore alle attese. 

Un gruppo, in maggioranza femminile, pur evidenziando una buona partecipazione alle lezioni, 

un impegno serio nello studio e un rendimento soddisfacente nelle diverse discipline, non assu-

meva all’interno del gruppo classe un ruolo propositivo. 

Solo questo gruppo raggiungeva al termine dell’anno scolastico risultati in media discreti o otti-

mi.  

Gli altri, a causa dell’impegno e della partecipazione superficiale, per difficoltà dovute al metodo 

di studio e alla mancanza di prerequisiti, o alle insufficienti capacità di analisi e di organizzazio-

ne logica dei contenuti, non otteneva, alla conclusione del terzo anno di studi, risultati positivi in 

tutte le materie, dovendo affrontare la sessione estiva per il superamento del debito.  

Al termine dell’anno scolastico, a giugno, 14 studenti venivano ammessi alla classe successiva, 

mentre gli altri 9 venivano sospesi. 

Successivamente, nella sessione estiva, gli studenti sospesi superavano le prove e venivano am-

messi alla classe quarta. 

Classe quarta 
All’inizio dell’anno scolastico 2017-2018, la classe Quarta Sia risultava formata da 23 studenti, 

sette studentesse e sedici studenti.  

Nel corso dell’anno scolastico la classe fondamentalmente rimaneva distinta in due gruppi: il 

primo, attivo, capace, impegnato e in grado di raggiungere risultati discreti o buoni al termine 

dell’anno, ma non sempre partecipe attivamente all’attività scolastica. Il secondo, mostrava diffi-

coltà di impegno, di motivazione, di studio e alcuni problemi dal punto di vista disciplinare, che 

hanno dato luogo a frequenti richiami degli alunni interessati. 

L’atteggiamento poco impegnato e poco disponibile di questo secondo gruppo, a volte prevaleva 

su quello dei ragazzi più bravi e con frequenza regolare. 

Al termine dell’anno scolastico questi gli esiti: 13 studenti venivano ammessi alla classe quinta, 

per 7 studenti veniva sospeso il giudizio, infine, 3 studenti non venivano ammessi. 

Nello scrutinio della sessione differita, 6 studenti venivano promossi alla classe quinta, mentre 

una studentessa non veniva ammessa. 

Classe quinta 
L’attuale classe Quinta Sia, all’inizio dell’anno scolastico, risulta formata da 19 alunni, 6 studen-

tesse e 13 studenti.  

Tutti provengono dalla classe Quarta Sia, 13 ammessi a giugno, mentre gli altri 6 promossi nella 

sessione differita. 
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Nel corso dell’anno, tuttavia, il numero dei componenti si è ridotto a 16, in quanto due studenti si 

sono ritirati nel corso del primo quadrimestre, mentre un altro studente si è ritirato all’inizio del 

secondo quadrimestre. 

Nel corso dell’ultimo anno scolastico, il profilo della 5B SIA è migliorato rispetto agli anni pre-

cedenti, specialmente dal punto di vista didattico.  

Gli studenti hanno mostrato un maggior senso di responsabilità, frequentando in modo regolare 

le lezioni e assumendo un comportamento in aula più attento e diligente. 

Nel corso del primo quadrimestre, si è assistito ad una non adeguata consapevolezza degli impe-

gni di studio necessari per il conseguimento dei livelli di apprendimento, per cui il consiglio di 

classe è intervenuto per sollecitare una partecipazione più interessata e un impegno nello studio 

più efficace. 

Al termine del primo quadrimestre, il profitto generale della classe risultava positivo solo per 

circa la metà degli studenti, mentre sette studenti hanno evidenziato lacune in diverse discipline, 

rendendo necessario il recupero, che, tuttavia, si concludeva positivamente solo in parte. 

Nel corso del secondo quadrimestre, la situazione è migliorata, il profitto delle studentesse e di 

una parte degli studenti è mediamente discreto e in alcuni casi buono. Questi risultati sono stati 

raggiunti grazie ad un buon metodo di studio, una discreta capacità di analisi e di sintesi, una a-

deguata capacità di esposizione, un impegno scolastico stabile e un’applicazione costante nello 

studio domestico. 

Questi studenti hanno dimostrato una partecipazione adeguata, anche se non sempre attiva e una 

buona motivazione allo studio, prevalentemente legata al voto e al rendimento scolastico. 

Gli altri studenti hanno conseguito risultati mediamente sufficienti, evidenziando in alcune disci-

pline risultati a volte incerti o insufficienti, a causa di uno studio non sempre costante, una prepa-

razione a volte superficiale, una motivazione in parte carente e una partecipazione prevalente-

mente passiva alle lezioni. 

Al termine dell’anno scolastico, la 5BSIA, presenta il seguente profilo complessivo. 

La classe, in generale, ha partecipato con disponibilità e attenzione alle attività proposte, anche 

se non sempre in modo propositivo. 

La frequenza, in generale, è sempre stata regolare, soprattutto nel secondo quadrimestre.  

Un gruppo di studenti ha dimostrato un interesse apprezzabile nei confronti dei contenuti propo-

sti. Gli altri hanno mostrato un atteggiamento a volte passivo e poco interessato alle lezioni. 

La mancanza di un interesse adeguato, da parte di alcuni, si è poi concretizzata in un impegno 

personale superficiale e in uno studio domestico finalizzato soprattutto al superamento delle veri-

fiche.  

Il metodo di studio della maggior parte della classe è valido, in alcuni casi autonomo e personale, 

in altri più meccanico e ripetitivo. Alcuni studenti hanno evidenziato difficoltà 

nell’organizzazione e pianificazione del lavoro da svolgere. 

Il comportamento, in generale, è sempre stato corretto ed educato; la classe ha acquisito le com-

petenze trasversali individuate dal consiglio di classe in relazione agli obiettivi di cittadinanza. 

Solo in alcuni casi, la classe ha dimostrato un atteggiamento non sempre responsabile nei con-

fronti delle attività educative (effettuando ritardi, uscite anticipate) e delle verifiche stabilite (as-

senze strategiche). 
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Docenti nel triennio 
 

Materia  Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Italiano Marisa Poli  Marisa Poli Marisa Poli 

Storia  Marisa Poli Marisa Poli Marisa Poli 

Inglese  Simonetta Furini Simonetta Furini Simonetta Furini 

2° Lingua (Spagnolo) Caterina Remoto   

Matematica  Rita Malaspina  Rita Malaspina Rita Malaspina 

Informatica Linda Dilavanzo Linda Dilavanzo Linda Dilavanzo 

ITP Informatica Cristel Anile Stefania Marchetti Stefania Marchetti 

Economia aziendale Paolo Bortignon Paolo Bortignon Paolo Bortignon 

ITP Economia azienda-

le 

Carlo Alberto Merlo Carlo Alberto Merlo Carlo Alberto Merlo  

Diritto  Marino Destefani Marino Destefani Marino Destefani 

Economica politica 

/Scienza delle finanze 

Marino Destefani Marino Destefani Marino Destefani 

Educazione fisica Valter Ortolani Valter Ortolani Valter Ortolani 

Religione  Michele Lionello Michele Lionello Michele Lionello 

Religione / attività al-

ternativa 

Grazia Doni Valeria Vallini  
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Livelli medi raggiunti 
 

I profitti a cui sono pervenuti i singoli alunni sono rapportati ai loro prerequisiti, alle loro capaci-

tà di rielaborazione e di operare collegamenti interdisciplinari, all’autonomia di lavoro e alla par-

tecipazione al dialogo educativo. 

Complessivamente, in ambito cognitivo la maggioranza della classe ha evidenziato un livello di-

screto di conoscenze e del grado di comprensione dei concetti principali delle diverse discipline.  

Gli studenti hanno nel complesso migliorato la capacità di rielaborazione e di valutazione critica 

degli elementi appartenenti a diverse discipline e sono in grado di comunicare quanto appreso 

con la terminologia specifica, tuttavia, si evidenzia che una parte degli alunni ha difficoltà di ap-

plicazione e di esposizione. 

Rispetto al primo quadrimestre, alcuni alunni hanno migliorato il profitto nelle materie in cui a-

vevano dei voti insufficienti, dimostrando di aver colmato le lacune emerse. 

Altri, pur non riuscendo a recuperare le insufficienze relative al primo quadrimestre, hanno co-

munque manifestato un maggior impegno nel secondo quadrimestre.  

 

Nell'arco del triennio i Consigli di Classe hanno attivato procedure volte alla acquisizione delle 

competenze previste dal profilo professionale relativo all’indirizzo economico AFM articolazio-

ne SIA, conseguendo complessivamente risultati apprezzabili. 

Una parte della classe, costituita dagli allievi più motivati e desiderosi di apprendere, ha conse-

guito un livello di preparazione generale buono o discreto, un adeguato livello di analisi e di sin-

tesi cognitiva ed espressiva, è in grado di utilizzare le conoscenze acquisite per analizzare situa-

zioni diverse e di riformulare quanto appreso con lessico appropriato. 

Un’altra parte della classe ha raggiunto risultati nel complesso sufficienti a causa di un impegno 

discontinuo, di una scarsa applicazione nello studio di alcune discipline e di difficoltà 

nell’organizzazione logica dei contenuti: per questo gruppo di studenti permangono alcune diffi-

coltà nell’analisi e nella valutazione delle tematiche studiate, nonché nella comunicazione e sin-

tesi dei risultati raggiunti. 

Per quanto riguarda le competenze, alcuni allievi hanno saputo migliorare quelle relative alla rie-

laborazione di elementi appartenenti ad ambiti disciplinari diversificati. Per qualche studente l'e-

sposizione orale permane difficoltosa. 

La capacità di utilizzare in modo significativo le conoscenze specifiche in contesti nuovi è me-

diamente accettabile. 
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Attività extracurricolari 
 

Nel corso del triennio gli allievi hanno partecipato a numerose attività extracurricolari organizza-

te dall’Istituto o dai consigli di classe. Tra le attività che hanno coinvolto tutta la classe si segna-

lano viaggi di istruzione, conferenze, visite guidate.  

Queste, in particolare, le principali iniziative organizzate dall’Istituto nel corso del triennio alle 

quali la classe ha partecipato: 

 

Quando Dove Attività  

Marzo 2017 Puglia Viaggio d’istruzione 

Marzo 2018 Roma Viaggio d’istruzione 

Dicembre 2018 Barcellona Viaggio d’istruzione 

Giovedì 24 gennaio 

2019 

Istituto sede Einaudi Esercitazione di seconda prova in preparazio-

ne dell’esame di stato 

Lunedì 28 gennaio 

2019 

Istituto sede Einaudi Giornata della memoria  

Visione del film “La Rosa Bianca” 

Incontro con lo storico Livio Zerbinati per la 

discussione del film 

Mercoledì 30 genna-

io 2019 

Istituto sede Einaudi Conferenza tenuta da funzionari di  

“Rovigo Banca” 

Dal 19 al 21 marzo 

2019 

Istituto sede Einaudi Prove Invalsi di 

Italiano, matematica e inglese  

Martedì 26 marzo 

2019 

Istituto sede Einaudi Conferenza sulla Educazione alla Legalità te-

nuta da ufficiali della Guardia di Finanza  

Lunedì 6 maggio 

2019 

Istituto sede Einaudi Rappresentazione teatrale “Io che sono un 

uomo inutile” su Leonardo Da Vinci 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Tabella delle competenze 
Il C.d.C. ha perseguito le competenze generali e quelle di indirizzo, suggerite dalle l i-

nee guida e indicazioni nazionali come di seguito riportato. 

 

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; 

 cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraver-

so il confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attra-

verso il confronto fra aree geografiche e culture diverse.  

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

particolare riferimento 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 procedu-

re e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  

5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione 

delle risorse umane. 

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, analizzandone i risultati.  

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

plicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  

9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo - finanziari, anche per collabo-

rare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  

10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strument i di comunicazione in-

tegrata d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a diff e-

renti contesti. 

11.  Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e am-

bientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’ impresa. 
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Conoscenze e abilità di possibile riferimento per il quinto anno 
 

Conoscenze Abilità 

Conoscenze specifiche della disci-

plina e della lingua veicolare 

 Principali tipologie testuali tecnico-

professionali relative alla disciplina 

e loro caratteristiche morfosintatti-

che e semantiche specifiche 

 Strategie e tecniche di comprensione 

e di produzione di testi tecnico – 

professionali e divulgativi, scritti e/o 

orali, - quali manuali, schede tecni-

che, sintesi, relazioni, articoli, pre-

sentazioni - anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali. 

 Lessico e fraseologia standard speci-

fici della disciplina, inclusi i glossari 

di riferimento, comunitari e interna-

zionali. 

 Abilità specifiche della disciplina veicolata in 

lingua inglese. 

 Reperire, confrontare e sintetizzare dati, in-

formazioni e argomentazioni riguardanti la di-

sciplina provenienti da fonti e tipologie di te-

sto differenti, continui e/o non continui. 

 Utilizzare tipologie testuali tecnico-

professionali della disciplina secondo le co-

stanti che le caratterizzano, i media utilizzati e 

i contesti professionali d’uso. 

 Comprendere e produrre testi scritti e/o orali 

su specifici argomenti di ambito disciplinare. 

 Utilizzare i glossari professionali di riferimen-

to, comunitari e internazionali. 

 Interagire in situazioni di lavoro di gruppo, re-

ali o simulate, anche attraverso gli strumenti 

della comunicazione in rete. 

 Trasporre in lingua italiana i contenuti acquisi-

ti in lingua inglese e viceversa. 

 

L’articolazione “Sistemi informativi aziendali” approfondisce competenze relative alla gestione 

informatica delle informazioni, alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applica-

tivi, alla realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, 

della comunicazione in rete e della sicurezza informatica. 
 

La classe, nell’ambito della flessibilità d’orario, ha effettuato un’ora aggiuntiva nella disciplina 

di Matematica. Pertanto l’insegnante Prof.ssa Rita Malaspina ha avuto a disposizione 4 ore di le-

zione anziché 3 alla settimana. 

 



I.I.S. Primo Levi Badia Polesine (RO) Documento del Consiglio di Classe 5BSIA  A. S. 2018/19 

13 
 

 

Metodi e mezzi  
Il C.d.C. ha assunto le seguenti intese metodologiche: 

 Partecipare all'allievo il percorso didattico in relazione ai singoli argomenti 

 Privilegiare un approccio di tipo problematico 

 Promuovere una sempre più consolidata autonomia nel risolvere problemi e pianificare pro-

getti. 

 Privilegiare la lezione frontale; 

 Esporre gli argomenti in forma problematica, sollecitando la diretta partecipazione degli 

studenti per favorire l’apprendimento di un lessico adeguato e fornire un metodo di studio; 

 Promuovere il lavoro individuale, di gruppo e l’attività di laboratorio. 

Strumenti 

 Libri di testo in adozione con sezione multimediale 

 Appunti di lezione e fotocopie; 

 laboratorio di Informatica 

 LIM 

 Registro elettronico 

Obiettivi trasversali raggiunti 
Mediamente, in termini di conoscenza, abilità e competenze, gli allievi hanno acquisito 

i seguenti obiettivi: 

Conoscenza 

- alcuni allievi conoscono in modo buono e gli altri in modo discreto teorie, concetti, termini, re-

gole, procedure, metodi, tecniche proposti nelle diverse discipline;  

- conoscono in modo discreto gli strumenti e le tecniche per la produzione di documenti di varia 

natura 

Abilità e Competenze 

- alcuni allievi utilizzano le strutture, i processi ed i metodi delle varie discipline adeguatamente, 

riuscendo ad analizzare situazioni diverse; altri invece lavorano in modo più scolastico 

- sanno analizzare concetti e fenomeni o testi, evidenziandone gli elementi specifici; alcuni rie-

scono ad analizzare situazioni nuove fornendo spunti talvolta originali 

- formulano ipotesi risolutive per semplici problematiche di natura aziendale 

- utilizzano tecniche contabili-gestionali 

- utilizzano le tecnologie informatiche con discreta disinvoltura 

- generalmente sanno organizzare il lavoro con sufficiente consapevolezza e senso di responsabi-

lità. 

- mediamente si sanno esprimere in modo sufficientemente chiaro e corretto, utilizzando un les-

sico appropriato, ma non tutti gli studenti sono in grado di riformulare e spiegare con precisione 

concettuale quanto appreso 

- alcuni allievi sanno elaborare collegamenti tra le diverse discipline ed hanno raggiunto 

un’adeguata capacità di sintesi cognitiva. 

- documentano adeguatamente il loro lavoro 

Per le conoscenze, abilità e competenze disciplinari, si fa riferimento a quanto riportato nelle 

relazioni individuali dei docenti allegate al presente documento. 
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Intese per l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica 

Non essendoci in questa classe docenti (non di disciplina linguistica) in possesso di competenze 

linguistiche riconducibili alla certificazione di livello C2, tale da poter svolgere autonomamente 

lezioni in lingua, il CDC ha attivato percorsi comuni nelle discipline di INFORMATICA e IN-

GLESE, al fine di dare agli studenti adeguate competenze linguistiche-professionali per affronta-

re l’esame di stato. 

Le lezioni svolte riguardano argomenti comuni concordati dalle insegnanti delle due discipline. 

Si fa riferimento alla relazione di Informatica. 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

In riferimento alle metodologie, alle modalità di applicazione degli strumenti di verifica e valu-

tazione, il C.d.C. ha adottato le seguenti intese. 

Durante l'arco del triennio, il C.d.C. ha somministrato verifiche formative e verifiche sommative. 

Le verifiche formative (per le quali non è prevista l’assegnazione di un voto) sono state effet-

tuate durante lo svolgimento delle UD per controllare il livello di raggiungimento degli obiettivi 

intermedi e l'efficacia del lavoro svolto e apportare, tempestivamente, le necessarie modifiche 

all'intervento didattico. 

Le verifiche sommative sono state somministrate al termine di ciascuna UD o di un modulo, mi-

rate ad accertare e a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi e il possesso 

dei prerequisiti per affrontare il lavoro successivo. Queste verifiche prevedono l'assegnazione del 

voto. 

Per le verifiche formative, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti: 

- Colloqui individuali: per verificare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati e per 

controllare l'efficacia del metodo di lavoro. 

- Colloqui allargati alla classe: per favorire la fase di rielaborazione comune. 

- Controllo periodico dei lavori assegnati: per valorizzare l'impegno ed individuare l'efficacia del 

lavoro svolto. 

Per le verifiche sommative, i docenti hanno adottato pluralità di tipologie in sintonia con le ri-

chieste dell’esame di Stato: 

- Verifiche orali: volte a valutare la capacità espositiva degli studenti e le capacità logiche di ra-

gionamento e di raccordo tra i diversi ambiti disciplinari. 

- Verifiche scritte: quesiti a risposta singola, a risposta multipla e trattazione sintetica degli ar-

gomenti; esercizi, problemi, casi concreti; relazioni; temi; organizzazione e realizzazione di 

schemi riassuntivi su argomenti proposti dall'insegnante. 

Per favorire l’apprendimento delle diverse discipline e fornire un adeguato metodo di studio, gli 

argomenti sono stati presentati in forma problematica, sollecitando la diretta partecipazione degli 

studenti allo svolgimento delle lezioni (lezione-discussione). 

Le interrogazioni hanno costituito una costante occasione di ripasso ed approfondimento degli 

argomenti studiati. Gli esercizi assegnati per casa sono stati in genere corretti. 

La verifica dell’efficacia delle strategie di recupero messe in atto è stata realizzata attraverso la 

valutazione continua delle modifiche indotte sull’atteggiamento degli alunni e sul miglioramento 

del loro profitto. 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i 

seguenti fattori interagenti: 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato rispetto ad esso, 

 i risultati delle prove e i lavori prodotti, 

 le osservazioni relative alle competenze trasversali, 
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 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, considerando anche la 

progressione, 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia e le capacità organizzative. 

Per le corrispondenze voti/giudizio il C.d.C. ha adottato la seguente griglia: 

 

Voto Giudizio sintetico 

9-10 Ottimo  

7-8 Buono 

6 Sufficiente 

5 Insufficiente  

1-2-3-4 Gravemente insufficiente 

 

Attività di recupero e/o di potenziamento poste in essere nell’ultimo anno 

In ordine al recupero, all’inizio dell’anno il C.d.C. si era impegnato a mettere in atto tempesti-

vamente interventi a carattere curricolare di: 

1) Rafforzamento dell’impegno attraverso il potenziamento della motivazione, l’assegnazione 

ed il controllo della realizzazione delle attività assegnate per casa; 

2) Rafforzamento del metodo di lavoro attraverso l’applicazione corretta della scansione delle 

diverse fasi che un’attività specifica comporta in ogni disciplina, pianificando il percorso del 

proprio lavoro ed organizzandolo secondo criteri di efficienza; 

3) Rafforzamento delle capacità espressive attraverso il ricorso sistematico all’esposizione ora-

le, dove sarà richiesto un utilizzo della lingua in forma corretta ed adeguata al contesto, cor-

redata di terminologia specifica per ogni disciplina. 

Nel corso dell’anno il C.d.C. ha seguito l’impegno che si era proposto, attuando il recupero delle 

carenze dovute a lacune pregresse e/o a difficoltà di apprendimento mediante attività curricolare. 

Con lo scrutinio del 1° quadrimestre, il Consiglio di Classe ha avviato 7 alunni al recupero delle 

insufficienze in una o più discipline, con studio autonomo; alcuni di questi studenti hanno evi-

denziato un certo impegno, riuscendo a colmare le lacune emerse nel primo quadrimestre. Gli al-

tri hanno recuperato solo in alcune discipline, conseguendo esiti negativi nelle altre. 

Nel corso del secondo quadrimestre la situazione è migliorata, il numero delle insufficienze si è 

ridotto, solo alcuni studenti evidenziano ancora difficoltà in alcune discipline, nelle quali la pre-

parazione appare ancora lacunosa e inferiore agli obiettivi previsti.  

 

Aree disciplinari 
Il C.d.C. ha individuato i seguenti ambiti disciplinari per la correzione delle prove scritte 

dell’Esame di Stato: 

 

Area linguistico – storico-

letteraria 

Italiano, Storia, Inglese, Diritto ed Economia Politica 

Area scientifico-tecnica  Informatica, Matematica, Economia Aziendale 
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Attività specifiche svolte in preparazione dell’Esame di Stato - Simulazioni di prove d’esame 
Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità del nuo-

vo Esame di Stato.  

Per accedere alle prove dell’esame di stato occorre la frequenza per almeno i tre quarti dell’anno 

scolastico, la sufficienza in tutte le discipline – il consiglio di classe potrà ammettere con una in-

sufficienza, ma motivando la propria scelta – e il 6 in comportamento. 

Assume un peso maggiore credito scolastico, in quanto i docenti daranno fino a 40 punti su 100 

in base al percorso dell’ultimo triennio. Il credito già maturato entro il terzo e il quarto anno, è 

stato convertito in base alle nuove tabelle. 

Le prove scritte diventano due, la prima di italiano, con sette tracce divise in tre tipologie: analisi 

del testo, analisi e produzione di un testo normativo, riflessione critica su tematiche di attualità. 

Prima prova 

Le tre tipologie di prova (invece delle quattro precedenti) saranno: tipologia A (due tracce) – a-

nalisi del testo, tipologia B (tre tracce) – analisi e produzione di un testo argomentativo, tipologia 

C (due tracce) – riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 

Per l'analisi del testo la novità principale riguarda il numero di tracce proposte: gli autori saranno 

due, anziché uno come accadeva prima. Questo per coprire ambiti cronologici, generi e forme te-

stuali diversi. Potranno essere proposti testi letterari dall'Unità d'Italia a oggi. L'analisi e produ-

zione di un testo argomentativo (tipologia B) proporrà ai maturandi un singolo testo compiuto o 

un estratto da un testo più ampio, chiedendone l'interpretazione seguita da una riflessione dello 

studente. La tipologia C, il 'vero e proprio' tema, proporrà problematiche vicine all'orizzonte del-

le esperienze di studentesse e studenti e potrà essere accompagnata da un breve testo di appoggio 

che fornisca ulteriori spunti di riflessione. 

Seconda prova 

La riforma della maturità modificata dal decreto legislativo numero 61/2017 ha introdotto per la 

prima volta la novità della seconda disciplina caratterizzante l'indirizzo di studio. La seconda 

prova scritta per il Tecnico Indirizzo SIA prevede economia aziendale e informativa.  

La seconda prova, nell’indirizzo Sistemi Informativi Aziendali, verte su due discipline: econo-

mia aziendale e informatica.  

Orale 

Niente più tesina per rompere il ghiaccio, debuttano le "buste". La commissione partirà propo-

nendo agli studenti di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi che saranno lo 

spunto per sviluppare il colloquio,per verificare l’acquisizione dei contenuti delle singole disci-

pline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera 

critica e personale, anche utilizzando la lingua straniera. Le commissioni prepareranno un elenco 

di spunti sulla base del presente documento del 15 maggio consegnato dal Consiglio di classe e il 

candidato avrà, una volta sedutosi davanti alla commissione, tre buste tra le quali pescherà l'ar-

gomento-spunto da cui iniziare il colloquio. Lo studente, il giorno dell'esame orale, dovrà pren-

dere una delle tre buste offerte, all'interno della quale ci sarà lo spunto per l'inizio della prova. 

Durante l'orale, i candidati esporranno anche le esperienze di alternanza scuola-lavoro svolte. 

Una parte del colloquio riguarderà, poi, le attività fatte nell'ambito di "Cittadinanza e costituzio-

ne", sempre tenendo conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di classe sui percorsi effettiva-

mente svolti. 

Infine, una parte del colloquio deve essere riservata alla visione delle prove scritte. 

Valutazione finale 

Il voto finale continuerà ad essere espresso in centesimi. Ma da quest'anno si darà più peso al 

percorso di studi: il credito maturato nell'ultimo triennio varrà fino a 40 punti su 100, invece de-

gli attuali 25. Il credito già maturato per il terzo e quarto anno, è stato convertito in base alle 

nuove tabelle. Il punteggio finale sarà in centesimi. Si parte dal credito scolastico (fino a 40 pun-

ti). Alla commissione spettano poi fino a 60 punti: massimo 20 per ciascuna delle due prove 
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scritte e 20 per il colloquio. Il punteggio minimo per superare l'esame resta fissato in 60 punti. La 

Commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio, fino ad un massimo di 5 punti, 

ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessi-

vo nelle prove di esame di almeno 50 punti. 

 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate delle verifiche per esercitare gli studenti con 

prove aventi le medesime caratteristiche delle prove d’esame.  

La prima traccia proposta dal Ministero il 19 febbraio 2019, per l’esercitazione sulla prima prova 

dell’Esame di Stato, è stata presentata agli studenti e discussa con loro, al fine di comprendere le 

caratteristiche fondamentali di tale prova. 

La seconda traccia proposta dal Ministero il 26 marzo 2019, per l’esercitazione sempre sulla 

prima prova, è stata, invece, effettivamente somministrata agli studenti per lo svolgimento, e 

successivamente, esaminata dal docente della materia per stimolare negli studenti una riflessione 

sul lavoro svolto, sul grado di difficoltà della prova e sulle modalità per affrontare in modo ade-

guato questo tipo di esercitazione. 

La traccia per lo svolgimento della seconda prova scritta, proposta dal Ministero il 28 febbraio 

2019, inerente le materie di economia aziendale e informatica, è stata presentata agli studenti e 

discussa con loro, al fine di comprendere le caratteristiche fondamentali di tale prova. 

La traccia per lo svolgimento della seconda prova scritta, proposta dal Ministero il 2 aprile 2019, 

è stata fornita agli studenti il giorno stesso della pubblicazione per lo svolgimento. Le prove rac-

colte sono poi state analizzate e commentate dai docenti di economia aziendale e di informatica 

insieme agli studenti. 

Pertanto, le simulazioni di prove scritte per l’esame di stato sono state le seguenti: 

Martedì 26 marzo 

2019 

Istituto sede Einaudi Simulazione Prima Prova scritta dell’Esame 

di Stato (Materiale pervenuto da Ministero 

dell’istruzione)  

Martedì 2 aprile 

2019 

Istituto sede Einaudi Simulazione Seconda Prova scritta 

dell’Esame di Stato (Materiale pervenuto da 

Ministero dell’istruzione)  

 

 

L’Allegato riporta le proposte di griglie di valutazione da utilizzare per le prove scritte d’esame 

e per il colloquio. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  
E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

1) Introduzione 

Il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro trova puntuale ri-

scontro nella legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che ha inserito organi-

camente questa strategia didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola 

secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. Rispetto al corso di 

studi prescelto, la legge 107/2015 stabilisce un monte ore obbligatorio per attivare le esperienze 

di alternanza che dall’anno scolastico 2015/16 hanno coinvolto, a partire dalle classi terze, tutti 

gli studenti del secondo ciclo di istruzione. Con queste nuove modalità di attivazione, le caratte-

ristiche intrinseche dell’alternanza scuola lavoro delineate dalle norme in precedenza emanate 

cambiano radicalmente: quella metodologia didattica che le istituzioni scolastiche avevano il 

compito di attivare in risposta ad una domanda individuale di formazione da parte dell’allievo, 

ora si innesta all’interno del curricolo scolastico e diventa componente strutturale della forma-

zione “al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli stu-

denti”  (L.107/2015 c. 33) 

La Legge 30 dicembre 2018 n. 145 relativa al Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 apporta modifiche alla 

disciplina dell’alternanza scuola lavoro di cui al D. lgs. 77 del 2005 che vanno ad incidere sulle 

disposizioni contenute nell’art. 1 commi 33 e seguenti della L. 107/2015. Nell’art. 1, ai commi 

da 784 a 787 della L. 145/2018 vengono stabilite le nuove disposizioni: A partire dal presente 

anno scolastico 2018/2019 i percorsi di alternanza scuola lavoro sono rinominati percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento e sono attuati per una durata complessiva  

- non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi 

degli istituti tecnici; 

- non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e quinto anno dei licei. 

La legge prevede, inoltre, la definizione di linee guida in merito ai suddetti PCTO che so-

no attualmente in fase di predisposizione da parte del Ministero dell’Istruzione e che troveranno 

applicazione a partire dal prossimo anno scolastico 2019/2020. 

2) Finalità dei PCTO 

In attesa dell’emanazione delle Linee Guida, rimangono valide le finalità previste dal 

Dlgs 77/2005. 

Attraverso i PCTO si concretizza il concetto di pluralità e complementarità dei diversi 

approcci nell’apprendimento. Il mondo della scuola e quello dell’impresa/struttura ospitante non 

sono più considerati come realtà separate bensì integrate tra loro, consapevoli che, per uno svi-

luppo coerente e pieno della persona, è importante ampliare e diversificare i luoghi, le modalità 

ed i tempi dell’apprendimento.  

All’interno del sistema educativo del nostro paese l’alternanza scuola lavoro (Dgls 

77/2005) è stata proposta come metodologia didattica per:  

 attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 

sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 
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 favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 

gli stili di apprendimento individuali; 

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

del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui 

all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi; 

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

3) Attori del processo 

Nei PCTO la scuola secondaria di secondo grado è il soggetto centrale che sviluppa la 

progettazione delle diverse attività, inserendola nel contesto di tutto il percorso formativo. I 

PCTO sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolasti-

ca o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni 

di rappresentanza, o con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, o con gli 

enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per 

periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di 

lavoro. Nella tabella sottostante vengono elencati gli attori protagonisti di tale percorso formati-

vo. 

ATTORI DEL PROCESSO 

MONDO  

DELLA  

SCUOLA 

Dirigente Scolastico 

Collegio Docenti 

Consiglio di Classe e Dipartimenti 

Docente di sostegno 

Responsabile organizzativo dei PCTO dell’Istituto 

Tutor scolastico 

Esperti interni all’istituzione scolastica 

Studente beneficiario 

Direzione scolastica regionale 

Uffici scolastici provinciali 

PARTNERSHIP 

SUL  

TERRITORIO 

Tutor aziendale 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

Associazioni di categoria   

Provincia 

INAIL 

Strutture ospitanti: aziende private 

Strutture ospitanti: aziende pubbliche 

Strutture ospitanti: enti istituzionali 

FAMIGLIA Famiglia dello studente beneficiario 

4) Periodo di svolgimento dell’attività presso un ente ospitante o mediante IFS (Im-

presa Formativa Simulata) 

I percorsi individuali e di classe sono stati organizzati sia all’interno dell’anno scolastico 

sia durante la sospensione dell’attività didattica come si evince dalla documentazione depositata 

in segreteria. La Scuola ha garantito nell’arco del secondo biennio e quinto anno lo svolgimento 

di percorsi di almeno 200 ore (indirizzo liceale) e almeno 400 ore (indirizzo tecnico). Pertanto la 

durata complessiva minima prevista dalla L. 145/2018 è stata ampliamente superata da parte di 

tutti gli studenti. L’attività presso un ente ospitante o di IFS è stata programmata solo per il se-

condo biennio, mentre per la classe Quinta sono state pianificate attività di formazione propedeu-

tiche all’inserimento nel mercato del lavoro e alla prosecuzione degli studi all’università. 

5) Attività propedeutica svolta 
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INTERVENTI CURRICOLARI SVOLTI IN CLASSE 

informazioni tecniche relative alle procedure e alla compilazione dei documenti (questionari, dia-

rio, relazione) 

attività obbligatoria di formazione in materia di sicurezza sui posti di lavoro (L.81/2008); 

discussione e riflessione sull’intero PCTO 

 

INCONTRI SVOLTI CON ESPERTI EFFETTUATI NEL CORSO DEL QUINTO ANNO 

ROVIGO BANCA  sul tema di mutui, finanziamenti e valori immobiliari 

6) Relazione finale sui PCTO da parte dello studente 

Nel corso dell’anno scolastico è stato fornito agli studenti lo schema allegato di Relazione 

finale attraverso il quale ricostruire l’intero PCTO. Tale Relazione, il cui modello viene di segui-

to allegato, costituisce la base per la riflessione dello studente in sede di colloqui orale (OM 

205/2019 Art. 19 Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e ca-

ratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, 

sviluppa una riflessione in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attivi-

tà sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma.) 
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IIS PRIMO LEVI 

 

ESAMI DI STATO 

a.s. 2018-2019 

 
PERCORSI  

PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  

E PER L’ORIENTAMENTO 

 

 

RELAZIONE FINALE  

 

 

 

ALLIEVO: COGNOME NOME 

CLASSE E INDIRIZZO 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Nel corso del secondo biennio e del terzo anno sono stati attivati percorsi, sia all’interno 

dell’Istituto, sia in collaborazione con strutture ospitanti del territorio (locale, nazionale e 

internazionale), con l’obiettivo di favorire negli studenti lo sviluppo di competenze trasversali, di  

facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di promuovere la conoscenza delle 

opportunità e degli sbocchi occupazionali. 

Ciascun percorso è costituito da una parte di formazione d’aula (ex ante), da una parte di 

esperienza diretta a contatto con il mondo del lavoro e delle professioni (on the job) e da una 

parte di restituzione dei risultati e di feedback formativo (ex post).  

La personalizzazione del percorso è stata realizzata attraverso la co-progettazione con l’ente 

ospitante ed essa ha tenuto conto: 

- Dell’indirizzo di studio della studentessa / dello studente 

- Delle competenze che si vogliono raggiungere / implementare durante il percorso di 

alternanza scuola lavoro 

- Della ricaduta degli esiti di apprendimento sulle discipline 

Al termine dei PCTO, gli studenti dell’I.T. Settore Economico sono in grado di: 

A. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative in vari contesti. 

B. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

C. Utilizzare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 

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

diversi ambiti e contesti professionali. 

D. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

E. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

F. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

G. Applicare le normative relative alla riservatezza, sicurezza e salute sui luoghi di 

lavoro, tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio. 

H. Riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire in modo consapevole le proprie ed 

altrui emozioni (intelligenza emotiva). 

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

integrata, sia per aziende del settore privato che nella Pubblica Amministrazione. 
 

ATTIVITA’ SVOLTA   

COGNOME/NOME 
Anno 

scolastico 

Tipologia di percorso / Ente ospitante Nume-

ro ore 

   

   

   
 

 

Per un totale di _______/400 ore 
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RELAZIONE FINALE 
Completa i punti seguenti: 

1. Ho svolto l’attività relativa ai PCTO (è possibile segnare più di una voce) 

a. a scuola (specificare il nome del progetto/dei progetti cui si è partecipato)  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b. presso un ente ospitante (specificare: azienda, biblioteca, comune, università, farmacia, studio 

di professionista, associazione di volontariato, scuole outdoor in rete, ……..) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

c. all’estero  (specificare: progetto Move 5.0, progetto Move in alternanza, …..) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

d. con IFS (Impresa Formativa Simulata) _________________________________________ 

e. altro (specificare)  _________________________________________________________ 

 

2. All’interno dei PCTO ho svolto le seguenti attività di formazione: (è possibile segnare più di una 

voce) 

a. Corso sulla sicurezza 

b. Corsi/incontri con esperti (specificare) __________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

c. Visite aziendali/culturali (specificare) __________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

d. Convegni / conferenze (specificare)____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

e. Attività di orientamento (specificare) __________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

3. Presso l’ente ospitante ho svolto le seguenti attività (specifica quali mansioni ti sono state assegnate: 

lavoro di segreteria, volontariato, animazione, organizzazione del campus e lavoro sul sentiero, ricerca e ar-

chiviazione dati, attività pratiche legate all’ente ospitante, ……) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4. Durante i PCTO ho avuto modo di approfondire le mie conoscenze: 

a. del territorio (specificare) ____________________________________________________ 

b. dei professionisti (specificare) _________________________________________________ 

c. dell’ambiente lavorativo (specificare) ___________________________________________ 

d. altro____________________________________________________________________ 
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5. Autovalutazione degli esiti di apprendimento raggiunti (Rifletti sull’acquisizione degli esiti di ap-

prendimento, facendo riferimento alle esperienze più significative) 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative in vari contesti. 

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

agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 Utilizzare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi 

e i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali. 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 Applicare le normative relative alla riservatezza, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, tutela 

e valorizzazione dell’ambiente e del territorio. 

 Riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire in modo consapevole le proprie ed altrui 

emozioni (intelligenza emotiva). 

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

sia per aziende del settore privato che nella Pubblica Amministrazione. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

6. Valutazione generale del percorso 

a. Individua i punti di forza e le criticità dell’intera esperienza  
(rapporto con il tutor interno, rapporto con il tutor esterno, rapporto con i compagni, rapporto con i 

collaboratori all’interno dell’ente ospitante, messa in pratica delle conoscenze e abilità acquisite in 

classe, conseguimento di una maggiore autonomia, ………..) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Metti in luce le aspettative deluse e le scoperte inattese nello svolgimento dell’intero percorso. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Quali informazioni e/o suggerimenti hai ricavato dal percorso per orientare le tue scelte future u-

niversitarie e/o lavorative. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Formula eventuali proposte di miglioramento / arricchimento del percorso. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Badia Polesine, ……………………………………….. 

 

 ____________________________ 
 Firma per esteso della studentessa/dello studente 
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ATTIVITÀ SVOLTE NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Nel corso del triennio sono state svolte molte attività e organizzati percorsi diretti ad arricchire la 

personalità degli studenti e a renderli in grado di agire in modo responsabile e maturo non solo 

nel campo professionale, ma soprattutto nel campo umano e sociale. 

Sono state svolte attività in relazione al ricordo della persecuzione e dello sterminio degli ebrei, 

in occasione della Festa della Memoria, che cade il 27 gennaio di ogni anno. Gli studenti, in par-

ticolare, hanno assistito alla visione di film che affrontano questo tema e partecipato alla discus-

sione con esperti e/o testimoni.  

In quinta, gli studenti hanno preso parte alla visione del film “La Rosa Bianca” ed hanno parteci-

pato alla discussione con lo storico Livio Zerbinati. 

È stato, inoltre, organizzato un incontro, avvenuto il 26 marzo 2019, con due ufficiali della 

Guardia di Finanza di Rovigo, che hanno presentato le principali attività di contrasto alla illegali-

tà svolte dal loro corpo, facendo riferimento a casi effettivamente avvenuti di truffe, evasioni fi-

scali, lotta al traffico di stupefacenti, contrabbando e nuovi reati che possono essere commessi 

avvalendosi delle nuove tecnologie informatiche. Tale attività è stata svolta nell’ambito di un 

progetto diretto a promuovere l’Educazione alla Legalità. 

Il Consiglio di Classe, inoltre, proprio in relazione all’importanza assunta da questa materia, Cit-

tadinanza e Costituzione, alla quale viene dedicata espressamente una parte autonoma 

nell’ambito del Colloquio d’esame, ha deciso di sviluppare un ciclo di lezioni apposito, diretto 

all’approfondimento dei temi ritenuti di maggior interesse, quali la Costituzione, i diritti 

dell’uomo, la libertà ed eguaglianza, la cittadinanza,le elezioni, l’Europa e i rapporti internazio-

nali. La trattazione degli argomenti previsti è stata affidata ai docenti di Italiano e Storia e di Di-

ritto. Agli studenti è stata fornita una dispensa, che raccoglie i materiali scelti per analizzare e 

sviluppare i temi ritenuti più importanti per gli studenti. 

 

La dispensa fornita agli studenti viene messa a disposizione della Commissione, in formato car-

taceo e in formato digitale. 

Si riportano l’indice degli argomenti e la bibliografia di riferimento. 

INDICE DEGLI ARGOMENTI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

CAP.1 La questione della Cittadinanza: evoluzione storica, cittadinanza italiana e cittadinanza eu-

ropea e modi di acquisto in Italia  

BIBLIOGRAFIA: Fossati, Luppi, Zanette, Civis.net, Cittadinanza, Costituzione, Educa-

zione digitale, Milano-Torino, Pearson, 2019, p.p.84-87. 

A. Brancati, T. Paglierani, Voci della storia e dell’attualità, Milano, La Nuova Italia, 

2012. vol.3, p.p.240-243. 

Prof. Giorgio Munerato, Cittadinanza e Costituzione. Atti a disposizione dell’I.I.S. “ P. 

Levi”, p.p. 2-3. 

CAP.2 La Costituzione: definizione, sviluppo storico,caratteri e tipologie.  

BIBLIOGRAFIA: N. Bobbio, F. Pierandrei, Introduzione alla Costituzione, RomaBari, 

Laterza, 1977,p.p.3-30. 

A. Brancati, T. Paglierani, Voci della storia e dell’attualità, Milano, La Nuova Italia, 

2012. vol.3, p.p.512-517. 

Prof. Giorgio Munerato, Cittadinanza e Costituzione. Atti a disposizione dell’I.I.S. “ P. 

Levi”, p.p. 4-9. 
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CAP.3 Stato e Costituzione 

BIBLIOGRAFIA: Fossati, Luppi, Zanette, Civis.net, Cittadinanza , Costituzione, duca-

zione digitale, Milano-Torino, Pearson, 2019, p.p.6-9. 

CAP.4 I principi fondamentali della Costituzione 

BIBLIOGRAFIA: Fossati, Luppi, Zanette, Civis.net, Cittadinanza , Costituzione, duca-

zione digitale, Milano-Torino, Pearson, 2019, p.p.10-13. 

CAP.5 Diritti e doveri 

BIBLIOGRAFIA: Fossati, Luppi, Zanette, Civis.net, Cittadinanza , Costituzione, Educa-

zione digitale, Milano-Torino, Pearson, 2019, p.p.14-17. 

CAP.6 Libertà e uguaglianza 

BIBLIOGRAFIA: Fossati, Luppi, Zanette, Civis.net, Cittadinanza , Costituzione, Educa-

zione digitale, Milano-Torino, Pearson, 2019, p.p.18-21. 

CAP.7 L’Unione Europea 

BIBLIOGRAFIA: Fossati, Luppi, Zanette, Civis.net, Cittadinanza , Costituzione, Educa-

zione digitale, Milano-Torino, Pearson, 2019, p.p.80-83. 

 A. Brancati, T. Paglierani, Voci della storia e dell’attualità, Milano, La Nuova Italia, 

2012. vol.3, p.p.546-551. 

CAP.8 Repubblica presidenziale o repubblica parlamentare? 

BIBLIOGRAFIA:  A. Brancati, T. Paglierani , Voci della storia e dell’attualità, Milano, 

La Nuova Italia, 2012. vol.3, p.p.238-239. 
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RELAZIONI DEI DOCENTI E PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE 
 

ITALIANO E STORIA 
 

DOCENTE: MARISA POLI  

 

PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO 

Situazione della classe 

Gli studenti durante lo svolgimento delle lezioni si sono dimostrati interessati sia alle tematiche 

di letteratura sia agli eventi storici; alcuni hanno partecipato in modo attivo con interventi fina-

lizzati all’approfondimento, altri si sono limitati all’ascolto ed alla notifica di appunti. Questo at-

teggiamento, complessivamente positivo in aula, non sempre è stato supportato da una puntuale 

revisione domestica degli argomenti trattati, perché alcuni studenti hanno trascurato lo studio 

personale, si sono applicati solo in occasione delle verifiche, conseguendo una preparazione su-

perficiale e frammentaria, non adeguata alle loro reali possibilità.  Da sottolineare la presenza di 

un gruppo serio, responsabile, consapevole, che non ha registrato flessioni nel rendimento e che, 

anche in presenza di alcune difficoltà nel registro scritto, è stato in grado con la buona volontà e 

l’interesse costante di confermare risultati soddisfacenti. 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI SPECIFICHE  

DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 Padroneggiare il patrimonio lessicale espressivo della Lingua Italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  

 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche in 

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

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

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

dell’apprendimento permanente. 

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

e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a temati-

che di tipo scientifico, tecnologico ed economico. Riconoscere il valore e le potenzialità dei 

beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 

COMPETENZE DISCIPLINARI SPECIFICHE  

DI STORIA 

 Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai 

quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali. 

 Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-

culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi. 

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

dimensione locale/globale. 

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

disciplinare. 
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 Gestire il patrimonio lessicale espressivo della Lingua Italiana secondo le esigenze comunica-

tive nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

LIVELLO MEDIO DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTO 

Rispetto agli obiettivi disciplinari fissati in termini di competenze si rilevano livelli di apprendi-

mento diversificati in relazione a quanto esposto nella premessa. Ci sono allievi che padroneg-

giano i contenuti con un’esposizione fluida e sono in grado di utilizzare un adeguato metodo di 

studio in modo autonomo. Una parte della classe ha parzialmente sfruttato le sue capacità, pos-

siede le tecniche per la rielaborazione e l’analisi di testi ed eventi, tuttavia nei collegamenti e nel-

le comparazioni ha bisogno di essere guidata. Permangono fragilità pure nel registro scritto, 

nell’approfondimento, nell’articolazione di un testo coerente e coeso. Il livello medio di appren-

dimento raggiunto in Lingua, letteratura italiana e Storia è più che sufficiente. 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

All’inizio dell’anno scolastico agli studenti è stata presentata la programmazione didattica con i 

relativi contenuti, i tempi di realizzazione, le competenze, gli strumenti, le tipologie di verifiche 

con le relative griglie di correzione e di misurazione (sono state utilizzate quelle dello scorso an-

no scolastico, solo nell’ultimo periodo sono state adottate le nuove griglie inerenti al nuovo E-

same di Stato). Gli allievi hanno affrontato le diverse tipologie testuali: analisi del testo, saggio 

breve o articolo di giornale, tema di argomento storico e di ordine generale nel primo quadrime-

stre, mentre nel secondo hanno svolto prove scritte impostate sulle simulazioni pervenute dal 

Ministero dell’Istruzione, seguendo il seguente percorso: tipologia A (gli alunni rispondono ai 

singoli quesiti), tipologia B (gli alunni nella parte di analisi rispondono ai singoli quesiti e di se-

guito separatamente producono un testo argomentativo), tipologia C (gli alunni danno un titolo al 

testo espositivo-argomentativo senza dividerlo in paragrafi). Le lezioni frontali-problematizzate 

sono state corredate da mappe concettuali e riepilogative, schede di comprensione, schemi con 

descrittori a confronto per guidare gli alunni nella riorganizzazione e rielaborazione dei contenu-

ti, nella individuazione e selezione dei temi-chiave, dei messaggi dei testi presi in esame, 

nell’uso di un’adeguata e specifica terminologia. E’ stata adottata questa metodologia per stimo-

lare la partecipazione attiva all’apprendimento, per promuovere la discussione ed arrivare a for-

mulare motivati giudizi critici su testi ed eventi, dopo averli contestualizzati. Si è cercato di evi-

denziare possibili comparazioni e legami pluridisciplinari. Questa strategia è stata utilizzata an-

che per gli interventi di recupero con lo scopo di facilitare il percorso didattico degli allievi con 

difficoltà espositive ed argomentative, per aiutarli ad articolare ed approfondire il testo scritto ed 

il colloquio orale con coerenza e coesione. La classe complessivamente ha dimostrato di avere 

acquisito autonomia nell’organizzare e correlare i contenuti in occasione di ricerche personali di 

approfondimento anche con l’utilizzo di strumenti informatici. 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Durante l’anno scolastico sono state utilizzate le verifiche formative per rilevare le difficoltà in-

contrate e per intervenire in modo costruttivo prima delle verifiche sommative. Si allegano le 

griglie di misurazione relative alle diverse tipologie testuali della prima prova scritta. In Italiano 

sia nel primo quadrimestre sia nel secondo quadrimestre sono state proposte tre prove scritte e 

due orali, mentre in Storia due verifiche orali per quadrimestre. Verifiche di Storia scritte valide 

per l’orale, strutturate con domande a risposta aperta, sono state assegnate nei casi di recupero. 

 

PROGRAMMI E TESTI ADOTTATI 
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CONTENUTI TRATTATI IN LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

IL SECONDO OTTOCENTO 

La Scapigliatura: crocevia intellettuale 

Arrigo BOITO, dal Libro dei versi, Dualismo, vv. 71-77; vv. 92-98 

Il romanzo del secondo Ottocento in Italia: il Verismo 

Giovanni VERGA: la poetica dell’impersonalità e tecnica narrativa del Verga verista 

da Vita dei campi, Rosso Malpelo 

da Novelle rusticane, La roba 

da I Malavoglia, Prefazione, “I vinti” e la “fiumana del progresso”; cap. I, Il mondo arcaico e 

l’irruzione della storia; cap. XV, La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno  

da Mastro-don Gesualdo, Parte IV, cap. V, La morte di Mastro-don Gesualdo 

Le radici del Decadentismo 

Decadentismo e Romanticismo: elementi di continuità e differenze 

Charles BAUDELAIRE: tra Romanticismo e Decadentismo 

da I fiori del male, Corrispondenze 

La poesia simbolista 

Gabriele D’ANNUNZIO: evoluzione ideologica, dall’estetismo, alla fase della “bontà”, al supe-

romismo e il periodo “notturno” 

dalle Laudi, Alcyone, La sera fiesolana; I pastori; La pioggia nel pineto 

dal Notturno, La prosa “notturna” 

Giovanni PASCOLI: poetica, temi, soluzioni formali ed ideologia politica 

daMyricae, Arano; Lavandare; X Agosto 

dai Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno  

da Il fanciullino, “ Una poetica decadente” 

dai Discorsi, La grande Proletaria si è mossa 

 

IL  PRIMO NOVECENTO 

Futurismo: azione, velocità, antiromanticismo ed innovazioni formali 

Filippo Tommaso MARINETTI: Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura fu-

turista 

da Zangtumbtuuum, Bombardamento, vv. 1-39 

La lirica del primo Novecento in Italia 

Crepuscolari: Guido Gozzano, da Colloqui, Totò Merumeni 

Vociani: Clemente REBORA, da Poesie sparse, Viatico  

Luigi PIRANDELLO: la crisi dell’IO nell’opera pirandelliana 

da Novelle per un anno, Ciàula scopre la luna; Il treno ha fischiato 

da Il fu Mattia Pascal, capp. VIII e IX La costruzione della nuova identità e la sua crisi 

da Uno, nessuno e centomila, “Nessun nome” (pagina conclusiva del romanzo) 

 

TRA LE DUE GUERRE 

Umberto SABA, dal Canzoniere, La capra; Trieste; Città vecchia; Ulisse 

Giuseppe UNGARETTI, da L’allegria, Veglia; San Martino del Carso; Mattina; Soldati; In me-

moria 

L’Ermetismo: caratteri generali ed evoluzione 

Salvatore QUASIMODO, da Acque e terre, Ed è subito sera 

da Giorno dopo giorno, Alle fronde dei salici; Uomo del mio tempo 

Eugenio MONTALE, da Ossi di seppia, Meriggiare pallido ed assorto; Spesso il male di vivere 

ho incontrato 

da Satura, La storia 

 

DOPOGUERRA: letteratura dell’”impegno” 
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Vasco PRATOLINI, da Metello, capp. II e III, La prima educazione dell’operaio 

Antonio TABUCCHI, da Sostiene Pereira, capp. II e XXV, Un processo di trasformazione 

Cesare PAVESE,  La casa in collina 

da Lavorare stanca, I mari del Sud. 

Elio VITTORINI, da Uomini e no, capp. CI-CIV, L’offesa dell’uomo 

Pier Paolo PASOLINI, da Le ceneri di Gramsci, Le ceneri di Gramsci 

 

CONTENUTI TRATTATI IN STORIA 

ETA’ DELL’IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo. Lo scenario extraeuropeo. L’Italia giolittiana. 

La prima guerra mondiale. La rivoluzione russa.  L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto. 

 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo. Gli Stati Uniti e la crisi del ’29. La crisi della 

Germania repubblicana e il nazismo. Il regime fascista in Italia. L’Europa verso una nuova guer-

ra. La seconda guerra mondiale. 

 

IL MONDO BIPOLARE: DALLA GUERRA FREDDA ALLA DISSOLUZIONE DELL’URSS 

USA-URSS: dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica”. La decolonizzazione in Asia 

ed in Africa e la questione mediorientale. Scenari di crisi dell’assetto bipolare. Dalla seconda 

guerra fredda alla caduta del muro di Berlino. L’Italia della prima repubblica. 

 

IL MONDO CONTEMPORANEO 

Europa e Russia: nuovi ruoli. Asia, Africa, America Latina tra XX e XXI secolo. Il mondo dalla 

fine del “bipolarismo” al “multipolarismo”. 

 

TESTI ADOTTATI 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, L’ATTUALITA’ DELLA LETTERATURA – 

Dall’età postunitaria al primo Novecento, vol. 3.1 ed. Paravia 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, L’ATTUALITA’ DELLA LETTERATURA – Dal 

periodo delle due guerre ai giorni nostri, vol.3.2, ed. Paravia 

A. Brancati, T. Pagliarani, VOCI DELLA STORIA E DELL’ATTUALITA’ – L’età contempo-

ranea, vol. III, ed. La Nuova Italia 
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LINGUA E CIVILTA’ INGLESE  
 

DOCENTE: SIMONETTA FURINI 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO 

La classe 5^ B SIA è costituita da un gruppo di studenti che, nel corso del triennio, si sono sem-

pre dimostrati corretti e sufficientemente collaborativi. La motivazione e l’interesse verso la di-

sciplina sono stati positivi e l’atmosfera di classe ha favorito l’apprendimento, pur con una so-

stanziale diversificazione nella propensione allo studio, nella partecipazione e nell’applicazione. 

Un gruppo di allievi si è sempre dimostrato particolarmente assiduo nell’impegno, evidenziando 

una disponibilità e un’applicazione meticolosa, mentre il restante gruppo ha manifestato un at-

teggiamento più superficiale, un impegno settoriale, opportunistico e non sempre proficuo. La 

programmazione ha subito delle trasformazioni e dei rimaneggiamenti, dovuti, in particolare, 

all’introduzione della Prova Invalsi che ha richiesto una preparazione specifica per ampliare il 

bagaglio lessicale e grammaticale verso  il livello B2 . Inoltre, per favorire una preparazione spe-

cifica nell’ascolto si è utilizzato un testo specifico “Exam Toolkit” edito da Cambridge che ha 

aiutato a familiarizzarsi con le varie tipologie di esercizi  della stessa prova nazionale. Il tutto 

senza trascurare l’obiettivo principale di rendere gli studenti il più  possibile  autonomi e in gra-

do di utilizzare le loro conoscenze per saper fare. (hard skills)  Sono state proposte varie attività 

anche di tipo laboratoriale che li hanno impegnati sia individualmente che in gruppo per svilup-

pare la consapevolezza del ruolo che la lingua straniera riveste per affrontare le richieste del 

mercato del lavoro e per la prosecuzione degli studi in ambito universitario. Queste attività han-

no allenato gli studenti a trovare soluzioni sviluppando, in modo sperimentale, le “soft skills” in 

termini di gestione delle informazioni, organizzazione, pianificazione, stesura di report o presen-

tazioni multimediali ampliando la micro-lingua in modo estensivo. Merita evidenziare che uno 

studente ha accolto la proposta di candidarsi al progetto “CreActors on the Move” 2018, appro-

vato e finanziato dalla Regione Veneto nell’ambito delle politiche di mobilità studentesca e di 

Alternanza Scuola –Lavoro (oggi PCTO), che gli consentito  di svolgere una “work experience” 

di 4 settimane in Irlanda, con esito positivo sia a livello di crescita personale che di sostanziale 

miglioramento delle competenze linguistiche. 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI SPECIFICHE 

• padroneggiare  la  lingua  inglese  per  scopi  comunicativi  e  utilizzare  i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team - working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

LIVELLO MEDIO DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTO 

Il livello di apprendimento raggiunto risulta differenziato ma globalmente positivo. Alcuni  stu-

denti evidenziano ancora imprecisioni, incertezze e carenze nella esposizione orale e nella pro-

duzione scritta mentre, per  quanto concerne il restante gruppo, si può affermare che il livello di 

apprendimento risulta nel complesso più che positivo sia a livello di produzione orale e scritta, 

con capacità di elaborazione personale di giudizi e di argomentazioni a supporto delle tematiche 

affrontate.  
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METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Si è progettato e programmato un percorso didattico coerente in cui gli studenti, attraverso 

l’utilizzo costante della lingua straniera, hanno potuto fare esperienze concrete e condivise di ap-

prendimento attivo, nonché di comunicazione ed elaborazione culturale. Le metodologie di lavo-

ro utilizzate sono state individuali, di gruppo, impiegando strumenti idonei a favorire tali espe-

rienze, tra cui quelli multimediali e interattivi ponendo sempre attenzione all’aspetto prevalen-

temente comunicativo  e seguendo il più possibile il metodo induttivo. Si è fatto ricorso alla me-

todologia di apprendimento CLIL approfondendo e fornendo un supporto linguistico per la trat-

tazione di tematiche di Informatica esplicitate nella programmazione della  Docente di Informa-

tica . 

Favorire la motivazione e la partecipazione degli studenti come soggetti attivi del processo di in-

segnamento – apprendimento è stata  la finalità  che ha ispirato lo svolgimento dell’attività didat-

tica. Si sono organizzate attività di recupero per un numero esiguo di studenti  che hanno recupe-

rato il debito del 1^ quadrimestre e per altri che hanno espressamente richiesto chiarimenti, e-

spansioni e precisazioni sulle tematiche affrontate. Tutto il materiale di consultazione è stato in 

larga parte veicolato nella sezione Didattica del registro elettronico e nella piattaforma e-learning 

“Moodle” di Istituto nella quale è stato attivato uno specifico corso di carattere generale conte-

nente argomenti di teoria del business, di cultura generale e di esercizi auto correttivi – computer 

based -  per la preparazione alla Prova Invalsi. Per quanto concerne la metodologia CLIL  ci si è 

avvalsi di materiali video, completi di trascrizione e di questionari di comprensione.  

 

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Si è proceduto, oltre a momenti di verifica informale, ad altri più formalizzati che sono stati arti-

colati indicativamente  in tre prove scritte  e due valutazioni orali per ciascuno/a studente/essa 

opportunamente distribuite in ciascun quadrimestre.  

La valutazione quadrimestrale e finale non si è  limitata  alla misurazione dei dati forniti dalle 

varie verifiche scritte ed orali, ma ha  implicato  un’analisi della progressione 

dell’apprendimento  a partire dal (test di ingresso) fino alle verifiche finali (test sommativi) e dei 

seguenti elementi: raggiungimento delle competenze minime,  impegno e applicazione dimostra-

ti,  progresso rispetto al livello di partenza,  partecipazione attiva all’attività didattica,  risultati di 

eventuali corsi di recupero.  
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Settembre  

Activating Grammar” di A. Gallagher, F. Galuzzi with G. Barbier, Pearson Longman Editore  

Revision  

Uso dei tempi  verbali, Past Perfect, time linkers and conjunctions in narrative, phrasal  verbs. 

Paragraph writing reporting the summer work experience. 

Paragraph writing reporting a summary of the episodes of King’s High, a story assigned as summer read-

ing in the text book “Venture B1+”, Oxford University Press. 

Ottobre 

Dal testo “ Exam Toolkit”, L. Kilbey and A. Cornford, Cambridge Editore , listening and reading ac-

tivities in preparation to the Invalsi Test. 

From the BBC news: Love, Brexit and the Irish Border (https://www.bbc.com/news/av/newsbeat-

45595193/love-brexit-and-the-irish-border) 

History of Ireland: a question to understand part 1 (fotocopia) 

Novembre 

https://www.bbc.com/news/av/newsbeat-45595193/love-brexit-and-the-irish-border
https://www.bbc.com/news/av/newsbeat-45595193/love-brexit-and-the-irish-border
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History of Ireland part 2 and Northern Ireland (fotocopia) 

The song: “Sunday Bloody Sunday” video and lyric (fotocopia) 

Capitalism : Marx and Adam Smith (fotocopia) 

Laboratory  expansion about the invention of the World Wide Web. 

Widening the topic : Information Technology. 

Dicembre 

From the text book: “Down to business”, G. Ierace , P. Grisdale, Loescher Editore Torino, 

Video: Climate Change conference  (https://www.youtube.com/watch?v=zaBSjqyuw1M) 

Gennaio 

Holocaust Memorial Day:  

Lessons from survivors: https://www.youtube.com/watch?v=PnNbEhBFRAo 

Interview with former maid to Adolf Hitler (https://www.youtube.com/watch?v=bqBiu45onyY) 

WW2: documentary fotocopia (http://esol.britishcouncil.org/content/learners/uk-life/life-uk-test/second-

world-war) 

Febbraio  

From the text book: “Down to business”, 

Module 9 

The world of banking p. 278 

The Bank of England pp.280 – 281 

The  London Stock Exchange p.288  timeline from 1914 to 1973 and 2004- 2007 

The role of Banks (fotocopia) 

CLIL: T.B. Lee: a Magna Carta for the Web. (fotocopia) 

(https://www.ted.com/talks/tim_berners_lee_a_magna_carta_for_the_web/transcript?language=it) 

Marzo  

From the text book: “Down to business”, 

Module 9 

Culture in business: The Wall Street Crash pp. 303 – 305 

The Jazz Age pp. 387 - 389 

Microcredit pp. 306 – 307 

Fair Trade Ethical Trade pp. 253 – 256  

Muhammad Yunus and the Grameen Bank (fotocopia) 

CLIL: The Enigma machine and Bletchley Park. 

CLIL: “The Imitation Game” film about Alan Turing : film review and highlight of his biography and 

rehabilitation. (fotocopia) 

 http://www.bbc.com/news/science-environment-18561092 

Aprile  

American people: Ellis a documentary film (http://www.ellis-themovie.com) 

Insights into Immigration and Immigration Acts.(photocopy) 

Ellis Island timeline with most important events.  

https://www.youtube.com/watch?v=zaBSjqyuw1M
https://www.youtube.com/watch?v=PnNbEhBFRAo
https://www.youtube.com/watch?v=bqBiu45onyY
http://esol.britishcouncil.org/content/learners/uk-life/life-uk-test/second-world-war
http://esol.britishcouncil.org/content/learners/uk-life/life-uk-test/second-world-war
https://www.ted.com/talks/tim_berners_lee_a_magna_carta_for_the_web/transcript?language=it
http://www.bbc.com/news/science-environment-18561092
http://www.ellis-themovie.com/
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https://www.history.com/topics/immigration/ellis-island) 

Ellis Island history (fotocopia) 

(https://www.libertyellisfoundation.org/ellis-island-history) 

Maggio  

CLIL:Information Technology : Sir Tim Berners Lee (fotocopia) 

CLIL: Web inventor Sir Tim Berners-Lee slams UK and US net plans. 

(http://www.bbc.com/news/technology-39490324) 

Tim advert  analysis: https://www.youtube.com/watch?v=WGeDtj7nUEQ 

CLIL: International Fact Checking Day (https://factcheckingday.com) 

CLIL: Cyber attacks and Europe (http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-

releases/2017/06/19/cyber-diplomacy-toolbox/) 

From the text book “Down to Business”: Lit link :George Orwell pp.448 – 449 

Citizenship p. 447 

Nota metodologica: 

Con riferimento alla nota Ministeriale  prot. n. 4969 Roma, 25 luglio 2014 recante le indicazioni 

e le  Norme transitorie per l’ a.s. 2014/15 per l’avvio in ordinamento dell'insegnamento di Disci-

pline Non Linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL nel quinto anno  

degli Istituti tecnici, avendo rilevato  la totale assenza di docenti di DNL in possesso delle neces-

sarie competenze linguistiche e metodologiche all'interno dell'organico del Consiglio della classe 

5^B SIA, dopo attenta e scrupolosa discussione, si propone - recependo la raccomandazione cita-

ta al punto 4.1 della nota stessa - lo sviluppo di un progetto interdisciplinare in lingua straniera 

che si avvalga di strategie di collaborazione, cooperazione e sinergia tra il docente di disciplina 

non linguistica, individuata nell’Informatica e  il docente di lingua straniera. Nell’ottica del con-

fronto e del supporto reciproco, i due Docenti procederanno ad individuare alcuni  nuclei disci-

plinari – inferiori al 50%  del monte ore della DNL ( vedi 3.2.1 della nota) veicolati in lingua 

straniera in coerenza con quanto richiesto dalle indicazioni Nazionali che suggeriscono di guida-

re gli studenti all’utilizzo delle nuove tecnologie per fare ricerche e approfondire aspetti basilari 

ed essenziali della disciplina coinvolta. 

Poiché, a livello ordinamentale, per il docente di lingua straniera non è previsto un diretto coin-

volgimento attraverso forme di compresenza o codocenza, l'insegnamento sarà finalizzato, in 

particolare, a potenziare l’acquisizione di linguaggi settoriali  con approfondimenti sul lessico 

specifico e sulle particolarità  del discorso  tecnico, economico con una didattica di tipo forte-

mente laboratoriale, progettuale o cooperativa rispondente ai bisogni formativi degli studenti 

per un  prevalente rafforzamento delle competenze linguistico –comunicative, fermo restando  

che gli aspetti formali  correlati alla valutazione rimangono di competenza del docente di disci-

plina non linguistica. 
 

https://www.history.com/topics/immigration/ellis-island
https://www.libertyellisfoundation.org/ellis-island-history
http://www.bbc.com/news/technology-39490324
https://www.youtube.com/watch?v=WGeDtj7nUEQ
https://factcheckingday.com/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/19/cyber-diplomacy-toolbox/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/19/cyber-diplomacy-toolbox/
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MATEMATICA  
 

DOCENTE: RITA MALASPINA  
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe si presenta come eterogenea in relazione a capacità e livello delle competenze acquisi-

te.  

Alcuni allievi hanno un profitto buono o ottimo, a fronte di un impegno costante, sia in classe 

che nello svolgimento del lavoro domestico; altri si impegnano solo in prossimità delle verifiche. 

Alcuni allievi evidenziano una preparazione pregressa superficiale e, pur raggiungendo un livello 

sufficiente di preparazione, mostrano lacune e conoscenze talvolta frammentarie. 

In generale l’interesse per la disciplina non è sempre stato costante da parte di tutta la classe; 

l’attenzione in classe è stata mediamente adeguata soprattutto in prossimità delle verifiche; la 

partecipazione al lavoro in aula è stata propositiva solo per pochi. 

Il metodo di studio non è ancora sufficientemente autonomo e proficuo per tutti.  

Spesso la classe, manifestando insicurezza e scarsa autonomia, tende a memorizzare le tecniche 

risolutive senza approfondire il ragionamento che porta all’applicazione di un determinato pro-

cedimento rispetto ad un altro.  Questo metodo di studio, troppo mnemonico, crea ansia agli al-

lievi ogni volta che si trovano di fronte ad un problema esposto in modo diverso dall’abituale. 

Solo pochi studenti hanno acquisito un discreto uso della terminologia specifica e sufficienti ca-

pacità analitiche e critiche; altri invece, hanno ancora un metodo di studio mnemonico e ripetiti-

vo e presentano un’esposizione dei contenuti appresi con un lessico non sempre fluido.  

Il comportamento è adeguato anche se qualche allievo si è dimostrato talvolta polemico e poco 

costruttivo.  

COMPETENZE DISCIPLINARI SPECIFICHE 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare ade-

guatamente informazioni qualitative e quantitative 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per af-

frontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni socia-

li e naturali e per interpretare dati. 

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

mento disciplinare. 

LIVELLO MEDIO DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTO 

La classe ha raggiunto livelli mediamente discreti per conoscenze, competenze e abilità. Alcuni 

studenti hanno acquisito autonomia e sicurezza nell’affrontare problemi, nel risolvere modelli 

matematici e nel valutare le soluzioni. Un gruppo, più numeroso, sa utilizzare le conoscenze, an-

che se con qualche errore,  e sa fare semplici collegamenti. Una parte della classe ha dimostrato 

incertezze ed è stato necessario lavorare con esercizi ripetitivi per consolidare i concetti di ba-

se.   

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Pur essendo il programma vasto e difficile, si è cercato di fornire la visione della matematica 

come strumento per interpretare la realtà secondo modelli astratti, su cui operare con procedi-

menti di sicuro affidamento.  

Si è privilegiato l’uso della lezione frontale con l’utilizzo di materiali di lavoro tradizionali; si è 

ricorsi a numerosi esercizi applicativi, sia per consolidare le nozioni apprese dagli allievi, sia per 

fornire loro padronanza del calcolo. L'insegnamento è stato condotto anche per problemi, in mo-

do da stimolare una prima formulazione d’ipotesi di soluzione da parte degli studenti e, mediante 
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la guida dell’insegnante, finalizzato alla scoperta delle relazioni matematiche che sottostanno al 

problema. Con domande mirate si è cercato di attivare processi logici in modo da permettere agli 

allievi di sviluppare le capacità di comprensione, osservazione e analisi e le capacità relative alla 

costruzione dei modelli funzionali al problema. 

Gli allievi hanno sempre richiesto molto tempo e numerose e lunghe applicazioni pratiche per 

impadronirsi di tecniche e teorie studiate e questo non ha permesso l'approfondimento di alcuni 

dei temi del programma. 

La programmazione didattica è sempre stata illustrata alla classe, con i relativi contenuti e i 

tempi di realizzazione, le competenze, gli strumenti, i mezzi, le  verifiche, che si sono pro-

grammate in relazione agli argomenti. Sono state rese note di volta in volta anche le griglie di 

correzione e di valutazione delle relative verifiche. 

Il programma preventivato non è stato svolto completamente e non è stato sempre adeguatamen-

te approfondito. 

Le ore settimanali a disposizione sono state appena sufficienti per fornire un discreto ventaglio di 

problemi, esempi e tecniche; il livello di trattazione degli argomenti è stato di base senza partico-

lari approfondimenti e le esercitazioni svolte hanno riguardato i casi tipici, solo poche volte si 

sono affrontate questioni particolarmente complesse e articolate, sia dal punto di vista concettua-

le che di calcolo. Particolare attenzione è stata posta all’individuazione dei concetti fondanti dei 

moduli proposti, alla comprensione dei metodi e delle tecniche. 

L’inserimento delle prove Invalsi, che vertono sul programma del triennio, ha obbligato ad un 

rallentamento per un ripasso dei contenuti degli anni terzo e quarto. 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 

Sono state utilizzate prove scritte costituite da esercizi e problemi da risolvere, prove scritte mi-

rate a verificare la conoscenza e la comprensione e verifiche orali. 

La valutazione finale ha tenuto conto sia delle misurazioni effettuate sia degli obiettivi non co-

gnitivi (partecipazione, impegno, progressione, metodo di studio) e, in generale, 

dell’atteggiamento in classe.  

Interventi di recupero  

Il recupero è stato effettuato con apposita verifica dopo i risultati del primo quadrimestre oltre 

che in itinere attraverso veloci domande orali, ripresa dei concetti e dei contenuti, coinvolgimen-

to frequente e diretto degli allievi, suggerimenti individualizzati nei casi di riscontro di difficoltà 

specifiche. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Testo in adozione  

AUTORI: A. Gambotto – B. Consolini – D. Manzone 

EDITORE: Tramontana 

TITOLO: _ Matematica per indirizzo economico 1  

 _ Matematica per indirizzo economico 2 

 _ Matematica per indirizzo economico 3 

Sono stati utilizzati inoltre appunti dalle lezioni. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

Funzioni goniometriche (volume 1 – capitolo 7) 

- Definizione di grado sessagesimale; definizione di radiante. Conversione da radianti a gradi 

sessagesimali e viceversa. 

- Angolo orientato 

- Circonferenza goniometrica. Definizione delle funzioni seno, coseno, tangente e loro grafici 

nel piano cartesiano. 

- Principali relazioni tra le funzioni goniometriche. 

- Angoli associati: supplementari, complementari, che differiscono di π, opposti. 
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- Risoluzione di equazioni goniometriche elementari con seno, coseno e tangente. 

- Identità. 

- Risoluzione grafica di semplici disequazioni goniometriche. 

- Significato geometrico del coefficiente angolare di una retta 

- Applicazioni delle funzioni goniometriche a triangoli rettangoli 

Analisi in una variabile: ripasso (volume 2) 

- Studio di funzione, derivate, integrali. 

 

Applicazioni economiche (volume 2 – capitolo 5) 

- L’economia e i modelli matematici 

- Funzione marginale nel discreto e nel continuo. 

- Elasticità di una funzione: elasticità d’arco ed elasticità puntuale. 

- Domanda e offerta: definizione della domanda e caratteristiche della funzione di domanda; 

funzione di vendita. 

- Coefficiente di elasticità della domanda e classificazione della domanda in relazione ad esso. 

- Definizione dell’offerta. 

- Equilibrio fra domanda e offerta. 

- Costi di produzione: costo totale, costo medio e punto di fuga, costo marginale. Proprietà del 

costo medio e del costo marginale. 

- Definizione di ricavo totale 

- Differenza fra mercato di concorrenza perfetta e mercato monopolistico e funzione del ricavo 

nei due casi. 

- Ricavo medio e ricavo marginale. 

- Definizione di profitto.  

- Diagramma di redditività: break-even point. Determinazione del livello di produzione per cui 

si realizza il massimo utile. 

 

Funzioni reali di due o più variabili reali (volume 3 – capitolo 2) 

-  Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili. 

-  Disequazioni non lineari in due variabili 

-  Sistemi di disequazioni in due variabili 

-  Funzioni reali di due variabili reali: definizione, dominio, codominio, rappresentazione grafi-

ca. 

-  Linee di livello: definizione e rappresentazione 

-  Definizione di limite per funzioni di due variabili. 

-  Teorema di Weierstrass. 

-  Derivate parziali: definizione. Interpretazione geometrica: piano tangente e sua equazione. 

-  Derivate di ordine superiore e Teorema di Schwarz. 

-  Definizione di massimi e minimi relativi e assoluti. 

-  Ricerca di massimi e minimi liberi con l’uso delle linee di livello per funzioni semplici. 

-  Ricerca di massimi e minimi liberi con le derivate. Condizione necessaria e condizione suffi-

ciente. Punti stazionari ed hessiano. Punti di massimo relativo, minimo relativo e punti di sella 

-  Massimi e minimi vincolati : ricerca per sostituzione e con il metodo dei moltiplicatori di La-

grange. Ricerca della condizione necessaria e della condizione sufficiente. Punti stazionari ed 

hessiano orlato. Significato di  

-  Massimi e minimi assoluti: definizione.  Ricerca di massimi e minimi assoluti in un insieme 

chiuso e limitato mediante le derivate. 

 

Applicazioni dell’analisi a problemi di economia (volume 3 – capitolo 5) 

-  Funzioni marginali:definizione ed esempi. 

-  Elasticità parziali: definizione ed esempi. Elasticità della domanda: elasticità incrociata; clas-
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sificazione dei beni in funzione dell’elasticità incrociata. 

-  Massimo profitto di una impresa che vende due beni in regime di monopolio e di concorrenza 

perfetta. 

-  Massimo profitto di una impresa in un mercato di monopolio che vende un prodotto in due 

mercati diversi, sia discriminando i prezzi che con prezzi uguali. 

- Massimo dell’utilità del consumatore con il vincolo del bilancio.  

- La funzione utilità e le sue caratteristiche. Le curve di indifferenza e loro caratteristiche. Il vin-

colo del bilancio. Significato di  

-  Combinazione ottima dei fattori di produzione: la funzione di Cobb-Douglas 

-  Massimo della produzione con il vincolo di costo. 

-  Minimo del costo di produzione con il vincolo di produzione. 

 

Ricerca operativa (volume 3 – capitolo 3) 

- Definizione di ricerca operativa. Scopo, metodi, significato e natura della ricerca operativa: 

breve introduzione storica sulla sua nascita e sviluppo. 

-  Fasi della ricerca operativa. 

-  Modelli matematici. Classificazione dei problemi della ricerca operativa. 

-  Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati: scelta nel discreto (cenni) e 

nel continuo; scelta fra due o più possibilità. Il problema delle scorte. 

-  Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti: criterio dell’attualizzazione 

con esercizi; criterio del tasso effettivo d’impiego solo teorico; criterio dell’onere medio annuo 

con esercizi. Scelta fra mutuo e leasing (appunti) 

- Problemi di scelta in condizioni di incertezza. Criterio del valor medio. Scelte che tengono 

conto del rischio. 

 

Programmazione lineare (volume 3 – capitolo 4) 

- Generalità sulla programmazione lineare. 

- Problemi di P.L. in due variabili: metodo grafico. 

- Problemi di P.L. in più variabili riconducibili a due risolvibili con metodo grafico 

- Cenni al metodo del simplesso 
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ECONOMIA AZIENDALE 
 

DOCENTE: PAOLO BORTIGNON  
 

PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO  

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi:  

Conoscenze  

La programmazione, il controllo, la contabilità gestionale, la contabilità generale, il bilancio d'e-

sercizio e la sua analisi, il sistema impositivo delle società di capitali, le principali funzioni e operazioni 

di raccolta fondi, di impiego fondi, di servizi compiuti dalle aziende di credito e il relativo bilancio. 

Competenze  

Comprendere le diverse tipologie di strategia, costruire i budget settoriali, il budget economico e 

patrimoniale, calcolare gli scostamenti, determinare il punto di equilibrio, calcolare il costo complessivo e 

unitario di prodotto nella contabilità a directcosting e full costing, calcolare le configurazioni di costo, re-

digere il bilancio d'esercizio, riclassificare gli schemi di bilancio, calcolare gli indici più significativi, re-

digere i modelli di rendiconto finanziario con particolare riferimento a quello delle variazioni di patrimo-

nio circolante netto, applicare regole e principi per la determinazione del reddito fiscale, calcolare le prin-

cipali imposte dirette delle società di capitali, comprendere la documentazione relativa ai c/c di corri-

spondenza, comprendere le principali operazioni di smobilizzo dei crediti commerciali in particolare mo-

do i collegamenti tra il conto transitorio e il c/c di corrispondenza nonché gli aspetti contabili dell'azienda 

cliente, comprendere la diversa struttura del bilancio d'esercizio delle aziende industriali da quello delle 

aziende bancarie e viceversa. 

Capacità  

Risolvere casi aziendali con il concorso combinato di conoscenze e competenze esprimendo giu-

dizi e/o valutazioni; operare con i dati a scelta specialmente nella costruzione del bilancio d'esercizio.  

 

Svolgimento dei contenuti  

ARGOMENTI 

La contabilità generale e il sistema informativo di bilancio 

La gestione delle aziende industriali 

L'imposizione fiscale aziendale 

Le aziende di credito 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

IMPRESE INDUSTRIALI  

LA GESTIONE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI, LA CONTABILITA' GENERALE E GE-

STIONALE 

La contabilità gestionale 

1. La classificazione dei costi. 2. Diagramma della redditività e break evenpoint. 3. La contabilità 

a costi diretti. 4. La contabilità a costi pieni. 5.l’imputazione dei costi all’oggetto di rilevazione. 6. La lo-

calizzazione dei costi. 7. I costi standard. 8. Le valutazioni di magazzino. 9. L'efficienza e l'efficacia. 

10.Economie di scala e just in time. 11.costo suppletivo. 12. Le scritture della contabilità gestionale. 

La contabilità generale  

1. La contabilità generale. 2. Le immobilizzazioni: immateriali, materiali e finanziarie. 3. Il per-

sonale dipendente (no liquidazione TFR e la somministrazione di lavoro). 4. Acquisti e vendite (tranne 

DPR 7/12/2011 n. 435, D.lgs 52/2004, elenchi clienti e fornitori). 5.Subfornitura. 6.Il regolamento delle 

compravendite. 7.Lo smobilizzo dei crediti di regolamento. 8.Le scritture di assestamento e le valutazioni 

di fine esercizio. 9. Le scritture di completamento. 10. Le scritture di integrazione. 11.La svalutazione dei 

crediti. 12. Le scritture di rettifica. 13. Le scritture di ammortamento. 14. La rilevazione delle imposte di-

rette.15. La situazione contabile finale. 16.Le scritture di epilogo e chiusura. 17.La valutazione delle im-

mobilizzazioni materiali ed immateriali. 
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Programmazione, controllo e reporting 

1. Il budget. 2. La redazione del sistema di budget: settoriali, economico, patrimoniale, finanzia-

rio. 3. L'analisi degli scostamenti.  

 

L'IMPOSIZIONE FISCALE IN AMBITO AZIENDALE 

La determinazione e il versamento delle imposte dirette 

1. Le imposte dirette e indirette. 2. Il concetto tributario di reddito d'impresa. 3. I principi su cui si 

fonda il reddito fiscale. 4. La svalutazione fiscale dei crediti. 5. La valutazione delle rimanenze.  

6. La deducibilità fiscale degli ammortamenti. 7. La deducibilità fiscale delle spese di manuten-

zione e riparazione. 8.La deducibilità fiscale dei canoni leasing. 9.La deducibilità fiscale degli interessi 

passivi. 10. Il trattamento fiscale delle plusvalenze. 11. La base imponibile IRAP. 12. Il reddito imponibi-

le. 13.Il versamento delle imposte dirette. 14.La liquidazione delle imposte nei soggetti IRPEF. 

 

 IL SISTEMA INFORMATIVO DI BILANCIO 

La redazione e la revisione del bilancio d'esercizio 

1. Il bilancio d'esercizio. 2. La funzione informativa del bilancio d'esercizio. 3. La normativa sul 

bilancio d'esercizio. 4. La parti componenti: Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa. 5. I 

criteri di valutazione (art. 2426 n. 1, 9 c.c).  

La rielaborazione del bilancio 

1. L'interpretazione del bilancio. 2. Le analisi di bilancio. 3. Lo Stato patrimoniale riclassificato.  

4. I margini della struttura patrimoniale. 5. Il Conto economico riclassificato (a valore aggiunto, a 

costi e ricavi del venduto). 

L'analisi di bilancio per indici 

1. Gli indici di bilancio. 2. L'analisi della redditività. 3.L’analisi della produttività. 4. L'analisi pa-

trimoniale. 5. L'analisi finanziaria.  

L'analisi per flussi 

1. I flussi finanziari e i flussi economici. 2. Le fonti e gli impieghi. 3. Il rendiconto finanziario 

delle variazioni di patrimonio circolante netto. 

 

IMPRESE BANCARIE 

LA GESTIONE DELLE BANCHE 

L'organizzazione e la gestione strategica delle banche 
1. L’evoluzione del sistema bancario. 2. La gestione bancaria. 3. Le norme tecniche di gestione 

bancaria. 4. I rischi dell’attività bancaria. 

I caratteri generali delle operazioni bancarie 

1. La classificazione delle operazioni bancarie. 2. L'aspetto fiscale delle operazioni bancarie.  

Le operazioni di raccolta fondi 

1.Il bilancio delle banche. 2. Caratteri e classificazione dei depositi bancari. 3. I c/c di corrispon-

denza: caratteristiche generali, aspetto giuridico, classificazione, aspetti tecnici, operazioni caratterizzanti, 

documentazione. 

Le operazioni di impiego fondi 

1. La concessione di fido. 2.Aperture di credito per cassa e per firma. 3.Il portafoglio sconti: scon-

to di cambiali, requisiti di bancabilità, svolgimento dell'operazione di sconto, tasso effettivo, principali 

rilevazioni in P.D. dell'azienda bancaria e dell'azienda cliente. 4. Il portafoglio s.b.f.: aspetto giuridico, 

principali strutture tecniche, gestione del portafoglio s.b.f., principali rilevazioni in P.D. dell'azienda di 

credito e dell'azienda cliente. 5. Gli anticipi su fatture: aspetto giuridico, sviluppo operativo, principali ri-

levazioni in P.D. dell'azienda bancaria e dell'azienda cliente. 6. I mutui ipotecari (definizioni). 7.Il facto-

ring. 8. Le operazioni di cartolarizzazione e il forfaiting.9.Le anticipazioni garantite. 10.I riporti. 

Il bilancio delle banche 

1. Lo Stato patrimoniale. 2. Il Conto economico. 3 Formazione del risultato economico nelle ban-

che.  

 

METODOLOGIA DIDATTICA ADOTTATA 

Gli argomenti della disciplina sono stati trattati, ove possibile, da casi concreti e cercando di far 

acquisire agli allievi quelle capacità critiche tali da estrapolare dagli argomenti trattati i concetti di base 

tanto da poter risolvere personalmente anche casi di discreta difficoltà professionale. 
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Tale metodologia ha consentito agli allievi di maturare una coscienza realistica e fattuale delle 

problematiche relative alla gestione di un’azienda. 

Continuo è stato il lavoro svolto per la soluzione di casi utilizzando sia la lezione frontale, con so-

luzioni fornite immediatamente dal docente, sia con il lavoro casalingo a cui faceva seguito la soluzione 

in classe delle esercitazioni proposte. 

Con assoluta frequenza si è cercato, ove ritenuto necessario per il futuro inserimento professiona-

le dei discenti, l’approfondimento degli argomenti svolti utilizzando risorse ulteriori rispetto ai libri di te-

sto (ricerche in internet-consultazione di banche dati-utilizzo di documentazione fiscale e tributaria). 

Gli argomenti, ove necessario, sono sempre stati commentati attraverso la lettura commentata del 

codice civile e della normativa tributaria relativa. 

E' stato fatto ricorso, in qualche occasione, all'utilizzo delle procedure informatiche (Excel) nelle 

esercitazioni riguardanti in particolare modo il bilancio d'esercizio, la sua rielaborazione, il calcolo degli 

indici segnaletici e la formulazione di commenti a situazioni analizzate.  

 

STRUMENTI UTILIZZATI  

 Testo in adozione: Astolfi, Barale & Ricci - Entriamo in azienda oggi 3 - Casa editrice: Tramontana 

 Materiale in fotocopia prodotto dallo scrivente 

 Utilizzo del Codice Civile e del Codice Tributario 

 Modulistica ministeriale relativa alla determinazione del reddito di impresa 

 Commento temi d’esame 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE  

Nel corso dell'anno scolastico sono state effettuate verifiche scritte ed orali sommative, simula-

zioni in preparazione alla prova scritta d'esame. 

 

Attività da svolgere dopo il 15/05/2019: Ripasso del programma svolto. 
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INFORMATICA 
 

DOCENTE: LINDA DILAVANZO  

INSEGNANTE TECNICO PRATICO: STEFANIA MARCHETTI 

 

PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO E OBIETTIVI COGNITIVI E TRASVER-

SALI 

In relazione agli obiettivi disciplinari il programma è stato svolto nelle sue linee essenziali, come 

preventivato, ma con difficoltà, sia per le caratteristiche della classe, sia per le numerose sospen-

sioni dell’attività didattica che ci sono state, in particolare, durante il secondo quadrimestre. I 

ritmi di apprendimento e di studio, inoltre, non hanno consentito approfondimenti. 

La classe, seppur ridimensionata nel corso dell’ultimo anno, non è migliorata nell’impegno e nel-

la partecipazione. Il comportamento, invece, è stato più controllato e tranquillo. 

Si evidenziano due gruppi che procedono con due velocità diverse: uno collaborativo, diligente e 

abbastanza costante nello studio, un altro (prevalentemente maschile) che va continuamente sol-

lecitato e che ha dimostrato in più occasioni scarsa autonomia di lavoro, scarso interesse e poca 

attenzione verso la disciplina, sia in classe, sia in laboratorio.  

In questo contesto, l’impegno domestico non è stato assunto con adeguato senso di responsabilità 

da tutti, ovviamente. Lo studio discontinuo e superficiale ha lasciato in alcuni alunni una prepa-

razione frammentaria e lacunosa.  

L’esposizione dei contenuti disciplinari, per alcuni, non è sempre rigorosa e fluida. 

In laboratorio e con i linguaggi studiati, la classe ha raggiunto un livello di autonomia sufficien-

te. 

Il risultato di questo percorso di studi è il conseguimento di una situazione, in genere, appena a-

deguata agli obiettivi disciplinari prefissati, con diversità evidenti tra gli studenti nel raggiungi-

mento degli obiettivi cognitivi e trasversali.  

Il profitto si attesta su livelli complessivamente sufficienti. 

 

COMPETENZE DISCPLINARI SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA INFORMATICA 

(indirizzo SIA)  

Fonti di legittimazione: 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23.04.2008D.M.139/2007 Re-

golamento e Linea guida Istituti Tecnici e Professionali 2011 

Conoscenze Abilità 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI  (Conoscenze, Competenze e Abilità) 

La classe, a conclusione del percorso didattico compiuto, ha raggiunto i seguenti obiettivi disci-

plinari: 

Sa sviluppare un progetto completo di una base di dati: dalla modellazione dei dati, ai livelli lo-

gico e fisico mediante DBMS Access e mediante MySQL. 

 

Sa utilizzare i comandi e le funzioni del linguaggio SQL per costruire interrogazioni, anche at-

traverso strutture nidificate. 

Sa progettare un semplice sito Web mediante linguaggio HTML. 

Sa progettare un semplice sito utilizzando un applicativo WYSIWYG (www.Wix.com) 

 

Sa organizzare un database per rendere disponibili i dati agli utenti di una rete e costruire pagine 

Web statiche e semplici pagine dinamiche (.php) per interfacciarsi ad un database. 

 

Sa realizzare la soluzione informatica che simula un semplice caso aziendale. 

Possiede una visione di insieme delle tecnologie e delle applicazioni nella trasmissione di dati 

sulle reti. Conosce la storia e gli aspetti evolutivi e generali di Internet, i servizi ed i protocolli di 

Internet e i suoi strumenti. 

 

Conosce la struttura e le definizioni di un  sistema informativo aziendale, le caratteristiche prin-

cipali di database aziendali, le soluzioni informatiche per l'azienda e le problematiche connesse 

alla sicurezza. 

Sa spiegare i vantaggi offerti dalle reti Intranet ed Extranet in azienda. 

 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO 

DBMS ACCESS:  Ripasso e approfondimento con la realizzazione di progetti completi di 

database:  dal problema al progetto concettuale in E/R, al livello logico e fisico (esercitazione su 

temi estratti da Esami di Stato degli anni precedenti). 

 

IL LINGUAGGIO SQL 

Identificatori, dati e costanti 

Funzioni DDL 

Funzioni DML (INSERT, UPDATE E DELETE) 

Casi di diversa complessità focalizzati su dif-

ferenti attività aziendali 

Tecniche di sviluppo di progetti per 

l’integrazione dei processi aziendali 

Reti per l’azienda e per la pubblica ammini-

strazione 

Sicurezza informatica 

Tutela della privacy, della proprietà intellet-

tuale e reati informatici 

Individuare e utilizzare software di supporto 

ai processi aziendali 

Collaborare a progetti di integrazione dei 

processi aziendali (ERP) 

Pubblicare su Internet pagine web 

Riconoscere gli aspetti giuridici connessi 

all’uso delle reti con particolare attenzione 

alla sicurezza dei dati 

Organizzare la comunicazione in rete per 

migliorare i flussi informativi 

Utilizzare le funzionalità di Internet e valu-

tarne gli sviluppi 
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Il comando SELECT 

Gli operatori relazionali in SQL 

Le funzioni di aggregazione 

Ordinamenti e raggruppamenti 

Le condizioni di ricerca 

Standard per query di comando 

Le interrogazioni nidificate 

 

LE RETI DI COMPUTER 

Il modello client/server 

Caratteristiche di un server Web, reti p2p e server dedicato. 

Classificazione delle reti in base a sorgente/destinatario: punto-punto, punto-multipunto, broa-

dcast  

La commutazione di circuito e di pacchetto 

Tipologia comunicazione: simplex, half, full duplex 

Topologie di rete e fault tolerance 

Il modello ISO/OSI 

Il protocollo TCP/IP 

Gli indirizzi IPv4  e IPv6 

I principali protocolli del livello Applicazione/Presentazione del TCP/IP. Il concetto di “porta”. 

 

LA RETE INTERNET 

Le origini e le tappe principali del suo sviluppo 

I nomi di Internet e la registrazione di un dominio 

Il DNS e la struttura di un URL 

I servizi di Internet: WWW, E-mail, Mailing list, Forum, Chat, Blog, E-learning, Videoconferen-

za, Voip, FTP e Telnet/SSH. I Social Network.  

Il Cloud computing (SaaS, PaaS, IaaS) 

Dal Web 1.0 al Web 2.0 e il Web 3.0. 

 

INTRANET ED IL COMMERCIO ELETTRONICO 

Le reti Intranet ed Extranet 

Gli aspetti tecnologici 

Server Web in hosting, in housing o interno all’azienda 

Siti Web aziendali.  

E-commerce e servizi finanziari in rete: B2B, B2C, C2C, Home banking, Trading online.  

Mobile marketing e social marketing 

Dispositivi di sicurezza in rete (firewall, tunneling, VPN, antivirus) 

I diversi tipi di virus del computer, spyware, malware. Come difendersi. 

La sicurezza nelle transazioni online mediante la crittografia: la crittografia per sostituzione e 

trasposizione. Crittografia a chiave simmetrica e asimmetrica. 

La firma digitale  

E-government 

Gli strumenti  e le tecnologie per l’Amministrazione digitale.  

La PEC.  

Digitale divide ed e-inclusion 

 

IL SISTEMA INFORMATIVO E IL SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE 

Definizioni. Internet e le reti a supporto del SIA, l’outsourcing. 

Le figure professionali in azienda 
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Le soluzioni informatiche nei processi produttivi e gestionali (office automation, supporto alle 

decisioni) 

Le tecnologie informatiche nei contesti organizzativi e aziendali (alcuni esempi reali:  agenzia di 

assicurazioni, banca, studio di un commercialista, azienda manifatturiera) 

 

 I SISTEMI ERP 

I Sistemi ERP. Attività integrate in un sistema ERP 

I Sistemi CRM. Modularità e integrazione dei processi 

Le basi di dati aziendali: data mining e data warehouse. 

 

CODICE HTML 

Sintassi del linguaggio, strutture a frame con analisi dei vantaggi e svantaggi, modulo di feed-

back. 

L’uso dei fogli di stile 

 

DATABASE NEL WEB 

Creazione di un database mediante Mysql 

Web Server (IIS e Apache) e utilizzo del localhost 

Pubblicare i dati con pagine statiche 

Pubblicare i dati con pagine dinamiche in formato PHP.  

Passaggio dei parametri tra pagine dinamiche 

Pagine PHP per prelevare dati da un database e pubblicarli, aggiornare dati, popolare una tabella. 

Pagine PHP per la memorizzazione e il controllo di una password. 

Studio e simulazione di alcuni casi aziendali 

 

Risoluzione degli Esami di Stato 

Biglietteria online (2013), City2city (2016), Azienda Gamma (simulazione 2016). Soluzione del-

le simulazioni di seconda prova proposte dal Ministero. 

 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

Implementazione di numerosi progetti di database in ambiente ACCESS, interrogazioni in SQL, 

report anche in struttura.  

Pagine Web in codice HTML per creare semplici siti statici.  

Implementazione di semplici database in Mysql. 

Semplici pagine PHP per l’interfacciamento con tabelle di database. 

Il linguaggio di programmazione studiato negli anni precedenti è stato Visual Basic 2012. 

 

CLIL 

Nota metodologica 
Con riferimento alla nota Ministeriale  prot. n. 4969 Roma, 25 luglio 2014 recante le indicazioni 

e le Norme transitorie per l’avvio in ordinamento dell'insegnamento di Discipline Non Linguisti-

che (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL nel quinto anno  degli Istituti tecni-

ci, avendo rilevato  la totale assenza di docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze 

linguistiche e metodologiche all'interno dell'organico del Consiglio della classe 5^B SIA, dopo 

attenta e scrupolosa discussione, si è disposto - recependo la raccomandazione citata al punto 4.1 

della nota stessa - lo sviluppo di un progetto interdisciplinare in lingua straniera che si è avvalso 

di strategie di collaborazione, cooperazione e sinergia tra il docente di disciplina non linguistica, 

individuata nell’Informatica e  il docente di lingua straniera. Nell’ottica del confronto e del sup-

porto reciproco, i due Docenti hanno identificato alcuni  nuclei disciplinari (inferiori al 50%  del 

monte ore della DNL , 3.2.1 della nota) veicolati in lingua straniera, in coerenza con quanto ri-

chiesto dalle indicazioni Nazionali, che suggeriscono di guidare gli studenti all’utilizzo delle 
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nuove tecnologie per fare ricerche e approfondire aspetti basilari ed essenziali della disciplina 

coinvolta. 

Poiché, a livello ordinamentale, per il docente di lingua straniera non è previsto un diretto coin-

volgimento attraverso forme di compresenza o codocenza, l'insegnamento è stato finalizzato, in 

particolare, a potenziare l’acquisizione di linguaggi settoriali  con approfondimenti sul lessico 

specifico e sulle particolarità  del discorso tecnico, economico con una didattica di tipo fortemen-

te laboratoriale, progettuale o cooperativa rispondente ai bisogni formativi degli studenti per un  

prevalente rafforzamento delle competenze linguistico - comunicative, fermo restando  che gli 

aspetti formali  correlati alla valutazione sono rimasti di competenza del docente della disciplina 

non linguistica. 

 

ARGOMENTI CLIL 

 The Enigma machine and Bletchley Park. 

 “The Imitation Game” film about Alan Turing : film review and highlight of his biog-

raphy and rehabilitation.  

 Safer Internet Day; tips for your safety on the Net: group work after surfing the official 

homepage: https://www.saferinternetday.org 

 T.B. Lee: a Magna Carta for the Web. 

 (https://www.ted.com/talks/tim_berners_lee_a_magna_carta_for_the_web/transcript?lang

uage=it) 

 Information Technology : Sir Tim Berners Lee  

 Web inventor Sir Tim Berners-Lee slams UK and US net plans. 

(http://www.bbc.com/news/technology-39490324) 

        Tim advert analysis: https://www.youtube.com/watch?v=WGeDtj7nUEQ 

 International Fact Checking Day (https://factcheckingday.com) 

 Cyber attacks and Europe 

(http://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2017/06/19/cyber-diplomacy-

toolbox/) 

 

STRUMENTI E LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

"Informatica per i Sistemi Informativi Aziendali "  SIA Vol. 3 e Vol. 4. 

"Informatica per i Sistemi Informativi Aziendali "  SIA Vol.5 di A. Lorenzi – E. Cavalli.  AT-

LAS ed. con materiali online www.edatlas.it 

Appunti di lezione e fotocopie. 

Laboratorio di Informatica. 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale. Esposizione degli argomenti in forma problematica, sollecitando la diretta par-

tecipazione degli studenti per favorire l’apprendimento della materia e fornire un adeguato me-

todo di studio. Risoluzione di problemi, estratti soprattutto da temi d’esame degli anni scorsi e 

lavoro individuale. Attività di laboratorio. 

 

VERIFICHE 

Le prove scritte ed orali (formative e sommative) che sono state assegnate sono state calibrate in 

modo da accertare il raggiungimento degli obiettivi minimi che caratterizzano ogni singolo ar-

gomento ed il superamento degli stessi con la dimostrazione di abilità  superiori. Sono state or-

ganizzate in: prove orali formative e sommative; prove scritte formative e sommative; prove pra-

tiche su computer con valore formativo e sommativo. Simulazioni di prove scritte d’esame con 

esercizi estratti da prove assegnate negli anni precedenti. 

https://www.saferinternetday.org/
https://www.ted.com/talks/tim_berners_lee_a_magna_carta_for_the_web/transcript?language=it
https://www.ted.com/talks/tim_berners_lee_a_magna_carta_for_the_web/transcript?language=it
http://www.bbc.com/news/technology-39490324
https://www.youtube.com/watch?v=WGeDtj7nUEQ
https://factcheckingday.com/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2017/06/19/cyber-diplomacy-toolbox/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2017/06/19/cyber-diplomacy-toolbox/
http://www.edatlas.it/
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DIRITTO 
 

DOCENTE: MARINO DESTEFANI 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La 5B SIA è una classe, inizialmente composta da 19 studenti, nel corso dell’anno, a causa di 

trasferimenti in altre scuole e di abbandono da parte di 3 studenti, si è ridotta a 16 studenti, poco 

numerosa formata da 6 studentesse e da 10 studenti, nel complesso aperta e disponibile al dialo-

go educativo. 

Il numero contenuto di alunni ha favorito la partecipazione alle lezioni.  

La presentazione degli argomenti è stata generalmente seguita con interesse ed attenzione dalla 

maggior parte della classe, alcuni, tuttavia, hanno talora dimostrato un atteggiamento superficiale 

o passivo. Una parte della classe ha anche chiesto spiegazioni e approfondimenti degli argomenti 

proposti. 

Alla partecipazione, tuttavia, spesso non è seguito un impegno corrispondente. 

Gli studenti più impegnati e motivatisi sono applicati in modo adeguato e hanno dimostrato di 

possedere un metodo di studio autonomo ed efficace, un certa capacità di rielaborazione e 

un’accettabile padronanza del linguaggio della disciplina.  

Gli altri studenti hanno lavorato in modo discontinuo, puntando alla sufficienza, e limitando il 

loro studio ad un apprendimento di tipo mnemonico basato sull’assimilazione delle nozioni mi-

nime della disciplina, evidenziando alcune difficoltà nella esposizione dei contenuti appresi. 

Il profilo della classe, quanto al rendimento, risulta pertanto eterogeneo, e si suddivide in due 

gruppi: il primo è in grado di raggiungere risultati buoni grazie alle capacità di analisi e di sinte-

si, di comunicazione e di rielaborazione dei concetti di cui è entrato in possesso.  

Il secondo gruppo non ha superato talune difficoltà di comprensione e/o di apprendimento dei 

contenuti e/o di comunicazione, riuscendo in media a raggiungere risultati appena sufficienti. 

 

Nel corso dell’anno sono stati trattati i principali argomenti del diritto costituzionale e del diritto 

amministrativo. Gli argomenti sono stati affrontati partendo dai contenuti tradizionali previsti 

dalla teoria, evidenziando collegamenti e confronti relativamente gli aspetti storici della discipli-

na e alle implicazioni di maggior interesse per la comprensione degli avvenimenti che interessa-

no attualmente il nostro paese.  

È stato valorizzato il potenziale formativo di alcuni aspetti della disciplina (come quelli relativi 

allo stato di diritto, alla democrazia, ai diritti di libertà, all’unione europea). 

Solo parzialmente sono state sviluppate le competenze proposte con la nuova programmazione, 

essendo alquanto difficile proporre nel corso di un solo anno scolastico lo studio dei principali 

istituti del diritto costituzionale, del diritto amministrativo e del diritto dell’impresa con partico-

lare riguardo agli aspetti che interessano il mondo produttivo (non è stato trattato ad esempio per 

motivi di tempo, il tema dei contratti della pubblica amministrazione, dei servizi pubblici e degli 

aspetti informatici dell’attività delle imprese). 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI SPECIFICHE 

Il docente di “Diritto” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquen-

nale, risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale che lo met-

tono in grado di: 

 agire in base a un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai 

quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 

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

traverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 
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 riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la lo-

ro dimensione locale/globale; 

 orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 

 analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali ac-

quisiti; 

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

disciplinare  

 

Le competenze specifiche declinate nella programmazione iniziale sono le seguenti: 

1) Analizzare i valori, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale, econo-

mica e culturale specie con riferimento al comportamento delle imprese. 

2) Individuare ed accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare rife-

rimento alle attività aziendali. 

3) Utilizzare la normativa amministrativa più recente. 

4) Applicare la normativa vigente nelle pratiche operative dell’impresa e della P. A. anche per 

via automatica. 

5) Conoscere compiti e funzioni delle istituzioni nazionali locali, nazionali e internazionali con 

particolare riferimento ai rapporti con l’impresa. 

6) Individuare le caratteristiche degli atti amministrativi con particolare riferimento all’attività 

contrattuale della P. A.  

7) Scegliere nei casi concreti, tra le diverse modalità di tutela nei confronti della pubblica am-

ministrazione. 

 

LIVELLO MEDIO DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTO 

Il livello medio di preparazione, per quanto riguarda il possesso delle conoscenze, è sufficiente. 

Alcuni hanno raggiunto una preparazione discreta e in alcuni casi buona. Gli altri hanno ottenuto 

risultati accettabili, ma in molti casi solo dopo una attività di recupero e non sempre in tutti gli 

argomenti  perdifficoltà di memorizzazione e/o di comprensione, a causa dell’impegno disconti-

nuo o del metodo di studio nozionistico o della scarsa motivazione. 

Sono state acquisite, mediamente, in modo apprezzabile le seguenti competenze e capacità: ana-

lizzare situazioni giuridiche, interpretare i contenuti essenziali di testi giuridici, cogliere analogie 

e differenze tra diversi istituti giuridici, effettuare sintesi. Lo sviluppo di altre competenze e ca-

pacità, come applicare le norme a casi concreti, produrre atti e documenti, saper documentare il 

proprio lavoro, esprimere valutazioni critiche di soluzioni individuate per risolvere specifici pro-

blemi, non è stato possibile se non in alcune occasioni, sia per limiti di tempo e quindi per motivi 

legati alla programmazione. sia per la disponibilità allo studio autonomo e costante da parte degli 

studenti, che si è rivelato inferiore alle attese. 

Al termine dell’anno, nel complesso gli studenti dimostrano di aver acquisito sufficienti compe-

tenze nell’applicazione, nell’analisi, nella sintesi e nella valutazione. Alcuni studenti, inoltre, rie-

scono ad argomentare le proprie opinioni in modo adeguato, anche se non sempre autonomo, e 

sono capaci in alcuni argomenti di rielaborare i  contenuti appresi. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Durante l’intero anno scolastico ho utilizzato prevalentemente la lezione frontale di tipo tradi-

zionale. 

La discussione, estesa all’intero gruppo classe, è stata proposta come momento di confronto e di 

rielaborazione degli argomenti di maggior interesse. 

In alcuni casi l’introduzione dell’argomento è stata avviata attraverso la lettura di un articolo di 

giornale o di una rivista specializzata o di altre fonti diverse dal testo. 
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MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE NELLA DISCIPLINA 

SPECIFICA 

Per conseguire gli obiettivi sopra indicati, è stato necessario controllare con frequenza il grado di 

assimilazione degli argomenti svolti. Sono state utilizzate verifiche scritte strutturate attraverso 

una serie di domande a risposta libera, per poter effettuare accertamenti oggettivi in tempi brevi 

sui risultati raggiunti da tutti gli studenti. L’impiego di verifiche orali, attraverso l’impiego di 

modelli nei quali registrare le prestazioni dei ragazzi al fine di diminuire, se non di eliminare i 

margini di soggettività, pure programmato, è stato attuato solo in casi straordinari, per diminuire 

il più possibile il tempo dedicato alla valutazione e aumentare quello della trattazione degli ar-

gomenti. I criteri di valutazione si sono fondati prevalentemente sul grado di adesione alla traccia 

contenuta nella domanda e sulla sintesi cognitiva ed espressiva. Ogni risposta è stata misurata at-

traverso la scala dei livelli che va dall’uno al cinque, mentre il voto finale è stato determinato in 

corrispondenza della media dei livelli conseguiti. 

 

INTERVENTI DI RECUPERO E/O APPROFONDIMENTO 

Nei confronti delle difficoltà di applicazione sono stati forniti chiarimenti ed è stata sottolineata 

l’importanza di schemi riassuntivi diretti a favorire la consapevolezza dell’importanza di deter-

minate conoscenze e l’acquisizione di un pensiero autonomo e critico rispetto ai problemi che 

quotidianamente si vanno affrontando. 

Per le difficoltà di comunicazione sono stati intensificati gli interventi diretti a controllare 

l’aspetto linguistico, a rinforzare l’autostima e a promuovere atteggiamenti di tolleranza e di col-

laborazione. 

Per superare le difficoltà di comprensione sono stati forniti i prerequisiti in presenza di carenza 

degli stessi, sono stati forniti suggerimenti diretti a prendere coscienza del processo di apprendi-

mento di fronte a precarie abilità di studio. 

Nei confronti dei casi di difficoltà di apprendimento dei contenuti sono state attuate opportune 

attività di rinforzo dirette a sollecitare il potenziamento del metodo di studio e verifiche di recu-

pero dirette a valutare i miglioramenti conseguiti. 

 

PROGRAMMA DI DIRITTO 

 

Argomenti svolti: 

 

Lo Stato e la società 

Lo stato in generale – Il popolo – Il territorio – La sovranità 

Le forme di Stato e di Governo 

Le forme di Stato –L’evoluzione storica delle forme di Stato – Le forme di Governo 

Lo Stato e la Costituzione 

La Costituzione – La Storia costituzionale dello Stato Italiano – L’attuazione della Costituzione e 

le riforme costituzionali 

Il Parlamento 

Il Parlamento nell’ordinamento costituzionale – L’organizzazione e il funzionamento del Parla-

mento –Lo status dei membri del Parlamento – La funzione legislativa ordinaria – La funzione 

legislativa costituzionale – Le altre funzioni del Parlamento 

Il Presidente della Repubblica 

Il Presidente della Repubblica nell’ordinamento costituzionale – L’elezione e la supplenza del 

Presidente della Repubblica – Le Prerogative del Capo dello Stato – Gli Atti del Presidente della 

Repubblica 
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Il Governo 

Il Governo nell’ordinamento costituzionale La composizione e i poteri del Governo La forma-

zione e la crisi di Governo La responsabilità dei ministri La funzione normativa del Governo 

L’attività giurisdizionale e la magistratura 

La funzione giurisdizionale – I principi costituzionali relativi all’attività giurisdizionale – La giu-

risdizione ordinaria e le giurisdizioni speciali – Il Consiglio superiore della magistratura – La re-

sponsabilità dei giudici 

La giustizia costituzionale 

La Corte Costituzionale – Il giudizio di legittimità costituzionale – Il giudizio sui conflitti di at-

tribuzione – Il giudizio sulle accuse contro il Presidente della Repubblica 

Lo Stato e le relazioni internazionali 

L’ordinamento internazionale – Le fonti del diritto internazionale e l’ordinamento italiano – 

L’ONU e le altre organizzazioni internazionali 

L’Unione Europea 

Le origini e gli sviluppi dell’integrazione europea – Le istituzioni comunitarie – Le fonti comu-

nitarie 

L’attività amministrativa e l’amministrazione diretta 

L’attività e l’organizzazione amministrativa – I Principi dell’attività amministrativa – Tipi di at-

tività amministrativa 

Gli atti amministrativi 

L’attività della Pubblica Amministrazione – I provvedimenti amministrativi – I provvedimenti 

ampliativi e restrittivi – La validità e l’invalidità degli atti amministrativi – La nullità e 

l’annullabilità dei provvedimenti amministrativi –Il procedimento amministrativo – La legge sul 

procedimento amministrativo  

Atti ablativi e contratti della pubblica amministrazione 

L’espropriazione e gli altri atti ablativi – I contratti della pubblica amministrazione 

 

Oltre al testo in adozione, “Dal caso alla norma 3” di Marco Capiluppi, ed. Tramontana, si è 

fatto ricorso alla lettura della Costituzione, di altri testi o di quotidiani, al fine di stimolare il di-

battito con gli allievi e rendere attuali gli argomenti proposti. 
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ECONOMIA POLITICA 
 

DOCENTE : MARINO DESTEFANI 
 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Al termine dell’anno scolastico la classe ha raggiunto un discreto livello di apprendimento. Uno 

degli obiettivi fondamentali perseguiti nel corso dell’anno è stato stimolare l’interesse dei ragaz-

zi intorno ad alcuni temi fondamentali come la crisi dello stato sociale, la riforma delle pensioni, 

la flat tax, il debito pubblico, l’evasione fiscale, la legge di bilancio, la crisi economica e finan-

ziaria, e la politica fiscale in Europa.  

La classe ha dimostrato di poter conseguire risultati mediamente discreti, di possedere discrete, e 

in taluni casi buone, capacità di analisi e di sintesi e una sufficiente capacità di comunicazione.  

Solo alcuni studenti, pur possedendo discrete capacità, hanno manifestato uno scarso interesse 

per la materia e un impegno discontinuo. La preparazione conseguita da questi studenti è inferio-

re alle attese, i risultati raggiunti in alcune parti del programma è mediamente sufficiente.  

Alcune delle carenze segnalate sono state compensate da un maggiore impegno nello studio. In 

classe ho cercato di mantenere costanti la motivazione e l’interesse soprattutto facendo ricorso ad 

argomenti di attualità e alle novità introdotte in materia fiscale. 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI SPECIFICHE 

Il docente di Economia politica concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 

quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e pro-

fessionale:  

• analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiu-

tino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica;  

• riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attra-

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

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

dimensione locale/ globale;  

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

• analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acqui-

siti; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare.  

Al termine del 5° anno lo studente deve acquisire le seguenti competenze disciplinari specifiche: 

1. Conoscere: Strumenti e funzioni di politica economica Bilancio dello Stato Sistema tribu-

tario italiano Finanza locale e bilancio degli enti locali  Processo di determinazione del 

reddito contabile, fiscale e imponibile. 

2. Ricercare e analizzare rapporti, previsioni e studi economici di settore. 

3. Riconoscere il tipo di politiche economico-finanziarie poste in essere per la governance 

di un settore o di un intero Paese . 

4. Riconoscere il ruolo del Bilancio dello Stato come strumento di politica economica. 

5. Analizzare le imposte e le tasse a carico delle imprese 

 

LIVELLO MEDIO DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTO 

La classe, nel complesso, grazie anche alla costante applicazione, al metodo di studio autonomo 

e alla partecipazione regolare alle lezioni ha raggiunto un livello di conoscenza discreto e in al-

cuni casi buono. Alcuni studenti, tuttavia, per mancanza di impegno nello studio domestico o per 
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insufficiente partecipazione alle lezioni, non hanno conseguito una preparazione pienamente suf-

ficiente, essendo emerse alcune lacune nello svolgimento dei temi del secondo quadrimestre 

La classe, nel complesso, ha acquisito le competenze previste: individuare le regole e le modalità 

dell’attività finanziaria pubblica, individuare gli scopi della politica fiscale, il rapporto tra entrate 

pubbliche e politica rivolta alla stabilità e allo sviluppo, i motivi per cui il bilancio dello stato è 

considerato uno strumento di programmazione, analizzare i rapporti tra finanza statale e finanza 

locale, interpretare i principi costituzionali su cui si basa il sistema tributario italiano, compren-

dere i vincoli di bilancio posti in sede europea, distinguere gli aspetti giuridici ed economici 

dell’IRPEF. Alcuni, non sempre disponibili ad affrontare in modo responsabile lo studio e le ve-

rifiche,hanno acquisito solo parzialmente le competenze indicate. 

Le competenze linguistico espressive e logico argomentative inerenti alla scienza delle finanze, 

in particolare esaminare interpretare e utilizzare documenti con riferimento alla normativa fiscale 

studiata, redigere documenti applicando la normativa fiscale, interpretare analizzare e comunica-

re i contenuti essenziali dei testi economici, formulare ipotesi risolutive di problemi finanziari di 

media complessità motivando le scelte e verificando le soluzioni, sono state perseguite nel per-

corso didattico, ma non del tutto realizzate.  

Il gruppo di studenti più impegnato e partecipe, che ha dimostrato di possedere un adeguato ba-

gaglio di conoscenze e di competenze di base, ha raggiunto in modo accettabile questi obiettivi 

(salvo quello di redigere documenti, per mancanza di tempo adeguato per le esercitazioni), e so-

no in grado diapplicare le regole della logica economica in modo accettabile o effettuare ragio-

namenti adeguati ai problemi da risolvere o argomentare in modo efficace i temi sviluppati. 

Gli altri non hanno ancora acquisito pienamente le conoscenze relative a determinati aspetti delle 

politiche fiscali e la capacità di leggere, di elaborare e di comunicare in modo corretto i contenuti 

essenziali di un testo economico. Anche nell’applicazione di teorie e nella individuazione di ipo-

tesi risolutive di problemi incontrano alcune difficoltà. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Durante l’intero anno scolastico ho utilizzato prevalentemente la lezione frontale di tipo tradi-

zionale. La discussione, estesa all’intero gruppo classe, è stata proposta come momento di con-

fronto e di rielaborazione degli argomenti di maggior interesse. 

In alcuni casi l’introduzione dei contenuti è stata avviata attraverso la lettura di un articolo di 

giornale o di una rivista specializzata o di altre fonti diverse dal testo. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE NELLA DISCIPLINA 

SPECIFICA 

Per conseguire gli obiettivi sopra indicati, è stato necessario controllare con frequenza il grado di 

assimilazione degli argomenti svolti.  

Sono state utilizzate verifiche scritte strutturate attraverso una serie di domande a risposta libera, 

per effettuare accertamenti oggettivi in tempi brevi sui risultati raggiunti da tutti gli studenti. I 

criteri di valutazione si sono fondati prevalentemente sul grado di adesione alla traccia contenuta 

nella domanda e sulla sintesi cognitiva ed espressiva. Ogni risposta è stata misurata attraverso la 

scala dei livelli che va dall’uno al cinque, mentre il voto finale è stato determinato in corrispon-

denza della media dei livelli conseguiti.  

In alcuni casi si è fatto ricorso a verifiche formative soprattutto per esigenze di recupero o di rin-

forzo delle abilità di studio o di comprensione oppure per verificare in itinere il grado del proces-

so di apprendimento degli allievi, ed eventualmente la necessità di apportare aggiustamenti ai 

percorsi didattici intrapresi. 

 

INTERVENTI DI RECUPERO E/O APPROFONDIMENTO 

Nei confronti delle difficoltà di applicazione sono stati forniti chiarimenti ed è stata sottolineata 

l’importanza di schemi riassuntivi diretti a favorire la consapevolezza dell’importanza di deter-
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minate conoscenze e l’acquisizione di un pensiero autonomo e critico rispetto ai problemi che 

quotidianamente si vanno affrontando. Per le difficoltà di comunicazione sono stati intensificati 

gli interventi diretti a controllare l’aspetto linguistico, a rinforzare l’autostima e a promuovere 

atteggiamenti di tolleranza e di collaborazione. Per superare le difficoltà di comprensione sono 

stati forniti i prerequisiti in presenza di carenza degli stessi, sono stati forniti suggerimenti diretti 

a prendere coscienza del processo di apprendimento di fronte a precarie abilità di studio. 

Nei confronti dei casi di difficoltà di apprendimento dei contenuti sono state attuate opportune 

attività di rinforzo dirette a sollecitare il potenziamento del metodo di studio e verifiche di recu-

pero dirette a valutare i miglioramenti conseguiti.  

 

PROGRAMMA DI ECONOMIA POLITICA 

 

Argomenti svolti: 

 

Introduzione storica 

Il ruolo dell’attività pubblica – l’eredità mercantilista – Smith e gli economisti della scuola clas-

sica – la teoria neoclassica – la rivoluzione Keynesiana e la nascita della politica fiscale – la con-

trorivoluzione monetarista e la rinascita dell’ideologia Keynesiana – il ruolo dello Stato 

nell’economia contemporanea. 

La funzione allocativa 

Intervento pubblico ed efficienza nella allocazione delle risorse – i beni pubblici – le esternalità – 

i beni meritori – le informazioni incomplete e le asimmetrie informative – le forme di mercato 

non concorrenziali – i fallimenti dello Stato. 

La funzione redistributiva 

Dalla distribuzione alla redistribuzione del reddito – le diverse idee della giustizia. 

La funzione stabilizzatrice 

La teoria Keynesiana della politica fiscale – la necessità dell’intervento pubblico – il teorema del 

bilancio in pareggio – le politiche di stabilizzazione – la dottrina monetarista e la scuola delle a-

spettative razionali – la rinascita del Keynesismo. 

I sistemi di welfare 

All’origine dei sistemi di welfare – il Rapporto Beveridge – la crisi del sistema di welfare – i set-

tori del welfare – i modelli storici. 

Il sistema previdenziale ed assistenziale 

Il sistema della previdenza sociale – il sistema pensionistico – il sistema pensionistico italiano – 

gli anni delle riforme – la previdenza integrativa – gli ammortizzatori sociali – la spesa per 

l’assistenza. 

Il sistema sanitario ed il sistema scolastico 

Il diritto alla salute – i modelli organizzativi – il sistema sanitario italiano – l’istruzione – il si-

stema educativo italiano. 

I soggetti pubblici 

La pubblica amministrazione – il settore pubblico – il conto economico consolidato della PA – 

l’evoluzione del settore pubblico – le ragioni della spesa pubblica. 

Il bilancio dello Stato 

Il bilancio dello Stato nel quadro generale europeo – le funzioni del bilancio – i principi del bi-

lancio – tipologie di bilancio – le teorie del bilancio – il bilancio di previsione annuale – i risulta-
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ti differenziali – il bilancio consuntivo – il Dipartimento del Tesoro e il servizio di Tesoreria – il 

sistema italiano di bilancio – il processo di bilancio. 

La finanza straordinaria e il debito pubblico 

Le modalità alternative di finanziamento del deficit – gli effetti reali e monetari dei disavanzi 

pubblici – il problema del debito pubblico – le misure straordinarie di riduzione del debito pub-

blico – l’evoluzione storica del deficit italiano – l’evoluzione storica del debito pubblico italiano. 

La finanza pubblica europea 

Dal mercato comune alla moneta unica europea – gli anni più recenti – un bilancio a distanza di 

un decennio – la teoria delle aree valutarie ottimali. 

Il decentramento delle funzioni di governo 

L’articolazione territoriale dell’intervento pubblico – le ragioni del decentramento – le ipotesi 

base e gli aspetti critici del decentramento – una possibile sintesi: il principio di sussidiarietà. 

La finanza locale e il bilancio degli enti locali 

Gli strumenti e l’autonomia di finanziamento dei governi locali – i vantaggi e gli svantaggi 

dell’autonomia fiscale – la struttura del bilancio degli enti locali – gli equilibri e gli indicatori di 

bilancio. 

Le entrate pubbliche 

Le entrate della Pubblica Amministrazione – le entrate originarie – le entrate derivate – i principi 

giuridici e amministrativi del sistema tributario – le tasse. 

La classificazione delle imposte 

Gli elementi costitutivi dell’imposta – le imposte proporzionali, progressive e regressive – le 

forme tecniche di progressività – le altre classificazioni delle imposte. 

I criteri di ripartizione del carico tributario 

Il principio del beneficio – il principio della capacità contributiva – il reddito come indicatore 

della capacità contributiva – la scelta dell’unità impositiva. 

Gli effetti economici delle imposte 

L’eccesso di pressione – le imposte sul reddito e gli incentivi alla produzione – la curva di Laffer 

– le imposte e la propensione al risparmio – le imposte sui profitti e le scelte di finanziamento 

delle imprese – l’imposta sul capital gain e la propensione al rischio – chi sostiene veramente il 

carico tributario? – gli effetti macroeconomici delle imposte. 

Il sistema tributario italiano  

Le caratteristiche del sistema tributario italiano  

L’imposta sul reddito delle persone fisiche 

Gli aspetti generali – i soggetti passivi – l’imputazione dei redditi nella famiglia – il reddito 

complessivo – la determinazione dell’imposta – le detrazioni d’imposta – l’imposta da versare – 

le singole categorie di reddito – i redditi fondiari – i redditi da capitale – i redditi da lavoro di-

pendente. 

Oltre al testo in adozione, “Sistema economia” Corso di economia politica 2, di Carluccio 

Bianchi, Patrizia Maccari e Emanuele Petrucci, ed. Paramond, si è fatto ricorso alla lettura di ar-

ticoli di giornali, di riviste specializzate e di altri testi di economia o di scienza delle finanze, con 

particolare riguardo ai rapporti con l’Unione Europea, al debito pubblico e all’euro. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

DOCENTE:   VALTER ORTOLANI 

 

La classe ha seguito con interesse il lavoro programmato, partecipando con impegno e volontà 

alle attività proposte. Gli allievi hanno seguito le attività con adeguato senso di responsabilità ed 

impegno. Sia la componente maschile che femminile ha raggiunto la consapevolezza 

dell’importanza che riveste la pratica dell’attività motoria-sportiva per il “benessere” individuale 

e collettivo ed è in grado di saperla esercitare in modo efficace. Nel corso dell’anno scolastico 

ogni allievo ha saputo esprimere le proprie potenzialità raggiungendo un profitto mediamente 

buono. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini 

di: 

 

COMPETENZE 

Essere in grado di : 

Svolgere attività ed esercizi a carico naturale 

Eseguire attività ed esercizi di resistenza ed opposizione. 

Eseguire attività ed esercizi di rilassamento, per il controllo segmentario ed intersegmentario e 

della respirazione. 

Svolgere attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo o in situazioni spazio-

temporali diversificate. 

Eseguire attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse ed in volo. 

Praticare attività sportive individuali: Badminton 

Praticare attività sportiva di squadra: Pallatennis, Pallavolo, Calcetto. 

Per alcuni Svolgere Attività di arbitraggio. 

 

METODOLOGIE 

Per lo sviluppo delle capacità operative nei vari ambiti delle attività motorie sono state privile-

giate le situazioni implicanti l’autonoma ricerca di soluzioni per favorire il passaggio da un ap-

proccio globale ad una sempre maggiore precisione anche tecnica del movimento. 

Un’adeguata utilizzazione delle diverse attività ha permesso di valorizzare la personalità dello 

studente, generando interessi e motivazioni specifiche utili a scoprire ed orientare le attitudini 

personali che ciascuno ha potuto sviluppare nell’ambito a lui più congeniale. 

A tal fine il docente ha potuto anche cogliere e valorizzare stimoli culturali legati alla tradizione 

ed alle realtà locali. 

La pratica degli sport individuali e di squadra, anche quando assumeva carattere di competitività, 

doveva realizzarsi in armonia con l’istanza educativa, in modo da promuovere in tutti gli studen-

ti, anche nei meno dotati, l’abitudine alla pratica motoria e sportiva 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Gli strumenti utilizzati per la verifica formativa sono:  

Controllo dei lavori eseguiti dagli alunni individualmente e/o in gruppo. 

Verifica delle conoscenze specifiche riguardanti la materia attraverso prove pratiche.           

Gli strumenti utilizzati per la verifica sommativa sono: 

Prove pratiche inerenti l'unità didattica. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI  

E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER U.D. 

 

 

UNITA' D ORE ARGOMENTO TRATTATO 

1 10 Potenziamento fisiologico: Forza, Velocità; Resistenza 

Flessibilità e Coordinazione. 
 

2 12 Pallavolo: teoria e tecnica dei fondamentali individuali, regole di gioco e 

schemi tattici elementari. 
 

3 10 Calcetto: teoria e tecnica dei fondamentali individuali, regole di gioco e 

schemi tattici elementari. 

 
4 4 Pallatennis: teoria e tecnica dei fondamentali individuali, regole di gioco e 

schemi tattici elementari. 
 

5 10 Esercizi di coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica. 
 

6 8 Esercizi di mobilità articolare, tonicità muscolare ed equilibrio. 
 

7 2 Gestione del Primo Soccorso in caso di infortunio. 
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RELIGIONE 
 

DOCENTE: MICHELE LIONELLO 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Il livello generale della classe è discreto, discreto l’interesse e la partecipazione, il comportamen-

to è sufficientemente corretto. 

 

In relazione alla programmazione sono stati conseguiti i seguenti OBIETTIVI in termini di: 

CONOSCENZE 

Gli alunni conoscono discretamente il valore del dialogo e le condizioni affinché esso sia auten-

tico; l’importanza della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; la situazione critica cir-

ca il rispetto dei diritti umani e il valore della vita con il bisogno di un impegno concreto; il valo-

re della ricerca di Dio da parte dell’uomo ed il rapporto tra fede e scienza; la riflessione cristiana 

sui problemi etici più significativi per l’esistenza personale e la convivenza sociale. 

CAPACITÀ 

Sanno usare in maniera discreta il linguaggio proprio della religione cattolica; sanno riferirsi alla 

Bibbia e ad alcuni documenti della Chiesa Cattolica utilizzandoli in maniera sufficientemente 

corretta; sanno riconoscere, rispettare e apprezzare i valori religiosi ed etici nell’esistenza delle 

persone e nella storia dell’umanità. 

COMPETENZE 

Sanno leggere la realtà storico-culturale in cui vivono, aprendo tale realtà all’interrogazione radi-

caledell’uomo; sanno esercitare le proprie capacità critiche. 

 

CONTENUTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Vocazione all’amore: rapporto di coppia, sacramento del matrimonio e famiglia (6 ORE). 

I diritti umani: l’impegno del cristiano nella giustizia e la solidarietà. (10 ORE) 

L’impegno dei credenti in politica, per la pace, la solidarietà e i diritti dell’uomo. (8 ORE) 

Problematiche giovanili: la multiculturalità, le utopie dei giovani, la guerra. (4 ORE) 

 

METODOLOGIE 

Il metodo privilegiato dall’insegnante è stato quello dialogico-problematico al fine di rendere 

glialunni protagonisti del proprio cammino formativo. Alle indispensabili lezioni dirette, sono 

statiuniti momenti di discussione e di ascolto con gli allievi per affrontare anche argomenti legati 

alleloro reali esigenze. L’acquisizione dei contenuti è avvenuta anche grazie all’analisi di brani 

tratti daimportanti documenti, la ricerca e il lavoro di gruppo. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Testo adottato: INCONTRO ALL’ALTRO, S. Bocchini, Ed. Dehoniane.  

Come integrazione: alcune pagine tratte da testi di morale, teologia, psicologia, sociologia; alcu-

nidocumenti del magistero ecclesiastico; alcuni numeri di quotidiani e di riviste; alcuni filmati. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Verifiche orali 

Test 

Riflessioni scritte 
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ALLEGATO: Griglie di valutazione delle prove scritte e del colloquio 
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PROVA SCRITTA DI ITALIANO: Parte generale  

 

Alunno/a  ____________________   Badia Polesine  ____________________   

 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo, 

coesione e coerenza te-

stuale 

L’elaborato è del tutto incoerente e disorganico, non risponde a una idea-

zione pertinente né ad una pianificazione. 
4 

L’elaborato non risponde a un’ideazione chiara; la struttura non è stata 

adeguatamente pianificata e completata; il testo non risulta del tutto coe-

rente e coeso. 

8 

L’elaborato evidenzia adeguata consapevolezza nell’ideazione e pianifi-

cazione risultando complessivamente coerente e coeso nello sviluppo. 
12 

L’elaborato risponde a un’ideazione consapevole, è stato pianificato e or-

ganizzato con cura; lo svolgimento è coerente e coeso e se ne individua lo 

sviluppo tematico. 

16 

L’elaborato è stato ideato e pianificato con piena padronanza; lo svolgi-

mento è ben articolato in ogni sua parte. 
20 

Ricchezza e padronanza 

lessicale; correttezza 

grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Presenza di errori ortografici, punteggiatura imprecisa o mancante, gravi 

errori grammaticali e sintattici, imprecisioni lessicali. 
4 

Forma con errori grammaticali  – lessico limitato e/o ripetitivo  8 

Forma accettabile, stile semplice (lineare), lessico globalmente corretto. 12 

L’elaborato è corretto sul piano grammaticale, ortografico e morfosintatti-

co; il lessico è adeguato e appropriato; lo stile è espressivo. 
16 

La forma è corretta, fluida, efficace; sicura la competenza lessicale e l’uso 

della punteggiatura; efficace l’espressività creativa. 
20 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei ri-

ferimenti culturali e-
spressione dei giudizi 

critici e valutazioni per-
sonali 

L’elaborato evidenzia lacune gravi nelle conoscenze e nei riferimenti cul-
turali; mancano del tutto giudizi critici e valutazioni personali. 

4 

L’elaborato evidenzia approssimazione nelle conoscenze e nei riferimenti 
culturali; l’espressione dei giudizi critici e valutazioni personali è incerta. 
e/o solo abbozzata. 

8 

Le conoscenze e i riferimenti culturali sono limitati ma pertinenti; i giudi-
zi critici e personali sono poco approfonditi ma corretti. 

12 

Le conoscenze ed i riferimenti culturali risultano pertinenti; buoni i giudi-
zi critici e le valutazioni personali. 

16 

L’elaborato dimostra ampiezza e precisione nei riferimenti culturali; ot-
timi i giudizi critici ed efficaci le valutazioni personali.  

20 

TOTALE PUNTI PARTE GENERALE (G)   

TOTALE PUNTI PARTE SPECIFICA (S)   

TOTALE PUNTI G+S  

 

 

(divisione per 5 + eventuale arrotondamento)= VALUTAZIONE COMPLESSIVA _______/20 
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PROVA SCRITTA DI ITALIANO: TIPOLOGIA A 

Alunno/a  ___________________     Badia Polesine __________________   

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna (ad esem-

pio indicazioni di massima 

circa la lunghezza del te-

sto – se presenti- o indica-

zioni circa la forma para-

frasata o sintetica di riela-

borazione) 

I vincoli posti dalla consegna non sono stati rispettati in alcun modo. 2 

 Fraintendimenti nella comprensione della consegna e parziale rispetto dei vincoli 

posti. poposti. 
4 

Sono stati adeguatamente rispettati i vincoli della consegna; sintesi/parafrasi 

accettabile. 
6 

La consegna è stata compresa e le indicazioni  rispettate in modo soddisfacente. 8 

La consegna è stata ampiamente compresa e pienamente rispettati i vincoli. 10 

Capacità di comprendere 

il testo nel suo senso  

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

(conoscenza specifica de-

gli argomenti) 

Non sono stati individuati i concetti chiave e non sono state identificate le co-

ordinate storico - culturali. L’elaborato è privo di rielaborazione personale. La 

natura del testo non è stata riconosciuta e non sono state individuate le strutture 

formali. 

2 

Sono stati analizzati solo parzialmente alcuni aspetti significativi e sono state i-

dentificate in parte le coordinate storico-culturali; l’elaborato è privo di rielabo-

razione personale. La natura del testo viene riconosciuta, ma non del tutto indi-

viduate le strutture formali.  

4 

Sono stati analizzati gli aspetti fondamentali e sono state identificate corretta-

mente le coordinate storico-culturali. Sono presenti alcuni spunti personali. La 

natura del testo e la struttura formale sono analizzati con adeguato approfon-

dimento.  

6 

Sono stati analizzati gli aspetti significativi attraverso opportuni collegamenti 
e sono state identificate correttamente le coordinate storico-culturali. L’analisi 
delle strutture formali è corretta e approfondita. 

8 

Sono stati analizzati gli aspetti significativi attraverso efficaci collegamenti e 
apprezzabili approfondimenti. Sono stati fatti precisi riferimenti alle coordina-
te storico-culturali. L'argomento è stato affrontato con originalità e creatività. 
L’analisi delle strutture formali è approfondita e originale. 

10 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stili-

stica e retorica (se ri-

chiesta) 

L’analisi lessicale, sintattica, stilistica risulta imprecisa e/o nulla. 2 

L’analisi lessicale, sintattica, stilistica risulta globalmente disorganica. 4 

L’analisi lessicale, sintattica, stilistica è strutturata in modo semplice e linea-

re. 
6 

L’analisi lessicale, sintattica, stilistica complessivamente risulta adeguata e ap-

propriata. 
8 

L’analisi lessicale, sintattica, stilistica è fluida, efficace ed espressiva. 10 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

L’interpretazione del testo, globalmente, risulta scorretta. 2 

L’interpretazione del testo risulta globalmente disorganica e imprecisa. 4 

L’interpretazione del testo globalmente è corretta. 6 

L’interpretazione del testo complessivamente risulta corretta e approfondita. 8 

L’interpretazione del testo è approfondita, efficace e personale. 10 

TOTALE PUNTI PARTE SPECIFICA (S)    
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PROVA SCRITTA DI ITALIANO: TIPOLOGIA B 
 

Alunno/a  ___________________                  BADIA POLESINE ______________ 

 

 

INDICATORI  DESCRITTORI PUNTI 

Individuazione corretta 
di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo propo-

sto 

Le tesi e le argomentazioni non sono individuate. 2 

Le tesi sono individuate ma non le argomentazioni. 4 

Le tesi e le argomentazioni sono individuate in modo parziale.  8 

Le tesi sono individuate in modo corretto ma non tutte le argomentazioni. 10 

Le tesi e le argomentazioni sono tutte individuate in modo corretto.  12 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso ra-

gionativo adoperando 

connettivi pertinenti  

L’argomentazione è disorganica ed è errato l’uso dei connettivi. 4 

L’argomentazione presenta alcune incongruenze e l’uso dei connettivi è 
impreciso. 

8 

L’argomentazione è semplice e l’uso dei connettivi abbastanza corretto. 10 

L’argomentazione è fluida e l’uso dei connettivi è corretto e appropriato. 12 

L’argomentazione risulta fluida, articolata ed efficace; l’uso dei connetti-
vi è pertinente e adeguato allo scopo comunicativo. 

16 

Correttezza e 
congruenza delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali per 
sostenere 

l’argomentazione 

 Le conoscenze e i riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione so-

no scarsi ed errati.  
2 

Le conoscenze e i riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione so-

no superficiali e poco corretti. 
4 

Le conoscenze e i riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione 

sono corretti e pertinenti. 
8 

Le conoscenze e i riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione so-

no pertinenti e approfonditi. 
10 

Le conoscenze e i riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione so-

no originali e ricercati. 
12 

TOTALE PUNTI PARTE SPECIFICA (S)   
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PROVA SCRITTA DI ITALIANO  Tipologia C 

 

Alunno/a  ___________________                  BADIA POLESINE ______________ 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Pertinenza del testo ri-

spetto alla traccia e coe-

renza nella formulazione 

del titolo e 

dell’eventuale paragra-

fazione 

L’elaborato non è pertinente alla traccia; la titolazione e l’eventuale para-

grafazione non sono coerenti. 
2 

L’elaborato è parzialmente pertinente alla traccia; la titolazione e 

l’eventuale paragrafazione non sono del tutto coerenti. 
4 

L’elaborato è pertinente alla traccia; la titolazione e l’eventuale paragrafa-

zione sono coerenti. 
8 

L’elaborato è pertinente alla traccia e presenta spunti di originalità; la tito-

lazione e l’eventuale paragrafazione sono coerenti ed efficaci. 
10 

L’elaborato è pertinente alla traccia, originale e creativo; la titolazione e 

l’eventuale paragrafazione sono coerenti ed efficaci. 
12 

Sviluppo ordinato e li-

neare dell’esposizione 

Lo sviluppo dell’esposizione è disordinato e confuso.  4 

Lo sviluppo dell’esposizione non è del tutto lineare e ordinato.  8 

Lo sviluppo dell’esposizione è lineare e ordinato. 10 

Lo sviluppo dell’esposizione è lineare, ordinato, coerente e presenta ele-

menti di originalità. 
12 

Lo sviluppo dell’esposizione è coerente, originale ed efficace rispetto allo 

scopo comunicativo. 
16 

Correttezza e articola-

zione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali 

Le conoscenze sono scarse e i riferimenti culturali sono assenti e/o inesatti. 2 

Le conoscenze sono frammentarie e i riferimenti culturali sono imprecisi. 4 

Le conoscenze sono corrette e i riferimenti culturali sono abbastanza ap-

propriati. 
8 

Le conoscenze sono approfondite e i riferimenti culturali sono appropriati. 10 

Le conoscenze sono molto approfondite e i riferimenti culturali sono origi-

nali e creativi. 
12 

TOTALE PUNTI PARTE SPECIFICA (S)   
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CLASSE 5^B SIA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA  

ECONOMIA AZIENDALE e INFORMATICA        
CANDIDATO______________________________________________________________________CLASSE__________________ 
 

INDICATORE DESCRITTORI LIVELLI PUNTI 

 
Padronanza delle conoscenze di-
sciplinari relative ai nuclei temati-
ci oggetto della prova e caratteriz-
zante/i l’indirizzo di studi 
 

Conoscenze nulle nullo 0,25 

Conoscenze  scarse e frammentarie  Insufficiente  1 

Conoscenze degli aspetti fondamentali ma non approfondite Sufficiente 2 

Conoscenze varie e abbastanza articolate Buono 3 

Conoscenze complete, approfondite e ricche di riferimenti Ottimo/Eccellente 4 

 
Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi del-
la prova, con  
particolare riferimento all’analisi 
e comprensione dei casi e/o delle 
situazioni problematiche propo-
ste  e alle  
metodologie/scelte  
effettuate/procedimenti  
utilizzati 
 nella loro risoluzione 
 

Non possiede competenze  tecnico-professionali nullo 0,25 

Possiede scarse competenze tecnico professionali Gravemente  
insufficiente  

1 

Non riesce a padroneggiare adeguatamente  le competenze 
tecnico-professionali 

Insufficiente  2 

Applica le competenze tecnico-professionali in modo parziale 
e superficiale 

Quasi sufficiente  3 

Applica le competenze con sufficiente correttezza Sufficiente 4 

Applica correttamente e con competenza le conoscenze  
tecnico professionali acquisite 

Buono 5 

Applica e sceglie correttamente e con sicurezza le tecniche, le 
procedure e le regole più adeguate. Sa proporre soluzioni  
personali 

Ottimo/Eccellente 6 

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

Nessuno svolgimento nullo 0,25 

Svolge la prova in modo  frammentario e incoerente, con gravi 
errori 

Gravemente  
insufficiente  

1 

Svolge la prova parzialmente con lievi errori Insufficiente  2 

Svolge la prova parzialmente ma in modo sostanzialmente  
corretto 

Quasi  sufficiente  3 

Svolge la prova nei suoi aspetti fondamentali con lievi errori Sufficiente 4 

Svolge la prova in modo corretto rispondendo completamen-
te ai quesiti proposti 

Buono 5 

Svolge la prova con correttezza, sicurezza e in modo  
approfondito 

Ottimo/Eccellente 6 

 
Capacità di argomentare, di colle-
gare e di sintetizzare le informa-
zioni in modo chiaro ed esaurien-
te, utilizzando con pertinenza i 
diversi linguaggi tecnici specifici 
 

Argomentazione assente nullo 0,25 

Argomenta in modo frammentario e superficiale Insufficiente  1 

Argomenta in modo semplice e corretto Sufficiente 2 

Argomenta e collega in modo pertinente e corretto Buono 3 

Argomenta e collega con sicurezza utilizzando un linguaggio 
pertinente, fluido e ricco di riferimenti 

Ottimo/Eccellente 4 

 
TOTALE 

 
…../20 

Il punteggio totale viene arrotondato all’intero superiore se la parte decimale è uguale o maggiore a 0,50  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 Esame di Stato a.s. 2018/19 
 
Candidato ________________________________              classe __________________________ 

 
 

Fase Indicatori Descrittori 
 

Punti 
 

Nucleo tematico  
Nodi concettuali 
caratterizzante/i 

le diverse discipline 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE,  
ABILITÀ E 

COMPETENZE 

Conoscenze ampie e approfondite. Esposiz ione efficace e chiara. 
Analisi approfondita, sintesi appropriata e rielaborazione 
personale dei contenuti con collegamenti interdisciplinari.  

10 

Conoscenze ampie e sicure. Esposizione chiara e pertinente. Analisi e 
sintesi efficaci. Rielaborazione critica con collegamenti interdisciplinari. 

9 

Conoscenze corrette e parzialmente approfondite. Esposizione chiara. 
Analisi e sintesi corrette. Opportuni collegamenti interdisciplinari. 

8 

Conoscenza fondamentale dei contenuti. Esposizione adeguata. Analisi e 
sintesi coerenti. Contestualizzazione autonoma dei contenuti. 

7 

Conoscenza essenziale dei contenuti. Esposizione sufficientemente 
chiara, uso semplice del lessico. Analisi e sintesi accettabili. Parziale 
contestualizzazione dei contenuti. 

6 

Conoscenza incerta dei contenuti. Esposizione approssimativa. Analisi e 
sintesi superficiali.  Collegamenti interdisciplinari incerti. 

5 

Conoscenza lacunosa, frammentaria dei contenuti. Esposizione incerta. 
Difficoltà di analisi, sintesi e di rielaborazione dei contenuti.  

4 

Conoscenza errata e/o frammentaria dei contenuti. Esposizione stentata. 
Analisi e sintesi disorganiche e superficiali. Gravi difficoltà di 
contestualizzazione dei contenuti. 

3 

Conoscenze fortemente lacunose. Esposizione scorretta, stentata. Analisi 
e sintesi disorganiche. Collegamenti interdisciplinari inefficaci. 

2 

Conoscenze pressoché assenti. Esposizione confusa o assente. Analisi e 
sintesi inefficaci. Assenza di contestualizzazione dei contenuti. 

1 

 
 

PCTO 
(esperienze 

svolte 
nell'ambito dei 
percorsi per le 
competenze 

trasversali e per 
l'orientamento) 

 
 
 
 
 

COMPETENZE 

Trattazione ordinata ed esaustiva. Linguaggio specifico appropriato ed 
articolato. Presenza di collegamenti e rielaborazioni personali. 

5 

Trattazione efficace e corretta. Linguaggio appropriato. Presenza di 
commenti e/o giudizi personali. 

4 

Trattazione sufficientemente organizzata e diligente. Linguaggio 
sostanzialmente corretto. 

3 

Trattazione semplice e lineare, ma superficiale. Esposizione imprecisa, 
con scarso utilizzo di terminologia specifica. 

2 

Trattazione disorganica e/o confusa con evidenti lacune nel linguaggio 
specifico. Esposizione frammentaria e stentata che necessita di 
frequenti sollecitazioni. 

1 

Cittadinanza e 
Costituzione 

(attività, percorsi e 
progetti) 

CONOSCENZE e 

COMPETENZE 

Conoscenze ampie e sicure dei contenuti. Analisi approfondita, 

sintesi efficace e rielaborazione personale dei contenuti con 
collegamenti interdisciplinari.  

3 

Conoscenza essenziale dei contenuti. Analisi, sintesi e rielaborazioni 

semplici. 
2 

Conoscenza imprecisa e/o parziale dei contenuti. Analisi e sintesi 
disorganiche e superficiali. Difficoltà di rielaborazione e collegamenti 
interdisciplinari. 

1 

Discussione 
degli 

elaborati 

Capacità di 
AUTOVALUTAZIONE 
e AUTOCORREZIONE 

Correzione esaustiva, approfondita da spiegazioni e considerazioni 
personali. 

2 

Correzione confusa e inefficace. 1 

 
Punteggio TOTALE /20 
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FIRME  
 

Il presente Documento conclusivo (composto di n° 65 pagine) e stato letto, approvato e sotto-

scritto da tutti i docenti del Consiglio della classe 5^ sezione B indirizzo Amministrazione, fi-

nanza e marketing – articolazione Sistemi informativi aziendali 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Prof.ssa Marisa Poli __________________________ 

Prof. ssa Simonetta Furini __________________________ 

Prof.ssa Rita Malaspina __________________________ 

Prof. Paolo Bortignon __________________________ 

Prof.ssa Linda Dilavanzo __________________________ 

Prof.ssa  Stefania Marchetti __________________________ 

Prof. Marino Destefani __________________________ 

Prof. Valter Ortolani __________________________ 

Prof. Michele Lionello __________________________ 

Prof. Carlo Alberto Merlo __________________________ 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Piero Bassani  __________________________ 

 

La Classe, per mezzo dei suoi rappresentanti, ha preso visione del Documento redatto dal Consi-

glio di Classe ed in particolare di tutti i programmi svolti durante l’anno scolastico 2018-2019  e 

dichiara che questi ultimi sono conformi all’attività didattica realmente svolta in classe. 
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Vittoria Zampa __________________________ 
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