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1. CONTESTO GENERALE 

Il nuovo Istituto è situato in due comuni diversi, sede Molari a Santarcangelo di Romagna 

e sede Einaudi, a Viserba di Rimini. La vocazione economica della zona nord è 

caratterizzata dalla presenza di piccole e medie aziende, soprattutto a vocazione 

artigianale e rurale, mentre nella zona sud prevale il settore turistico e il suo indotto, oltre 

ad aziende a carattere soprattutto artigianale e industriale. La popolazione studentesca 

presenta motivazioni, preparazione e caratteristiche differenti a seconda che si iscriva alla 

scuola tecnica o professionale. Le diversità sono riscontrabili anche all'atto dell'iscrizione 

soprattutto nelle conoscenze-competenze di base e nelle aspettative dei progetti di vita. 

L'Istituto investe nell'accoglienza e nel dialogo continuo. Molto positivo lo scambio di 

esperienze tra le due sedi per quanto riguarda gli studenti e i docenti;  la "contaminazione" 

ha prodotto buoni risultati e arricchimento reciproco. 

 

2. PRESENTAZIONE ISTITUTO 

Gli Istituti Molari ed Einaudi hanno nel territorio una loro forte identità culturale, educativa e 
professionale che si caratterizza per una costante attenzione alla crescita umana e 
culturale degli studenti in un percorso di insegnamento-apprendimento che vede lavorare 
insieme docenti e studenti; l’obiettivo è quello di formare saldamente ogni persona sul 
piano cognitivo e culturale, affinché possa affrontare positivamente l’incertezza e la 
mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri. L’Istituto opera per il 
successo scolastico di tutti gli studenti, con una particolare attenzione al sostegno delle 
varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio. Nel biennio particolare cura è 
dedicata alla formazione della classe come gruppo e alla promozione dei legami 
cooperativi fra i suoi componenti. L’Istituto assume come propri fini istituzionali l’istruzione 
e la formazione della persona e del cittadino nell’ambito dei valori democratici di libertà, 
uguaglianza, dignità della persona, sanciti dalla Costituzione e dalle Carte internazionali 
dei Diritti dell’uomo. 

L’Istituto attiva percorsi formativi specifici per contenere i fenomeni di abbandono e 
consentire a tutti gli studenti di crescere compiutamente come individui e come cittadini 
maturi e consapevoli. Le modalità didattiche per affrontare le tematiche relative alla 
Cittadinanza attiva sono: 

- didattica progettuale 

- didattica integrata 

- didattica laboratoriale 

- didattica digitale 

- stage, alternanza scuola-lavoro 

Modelli organizzativi, all’interno dei quali si inserisce l’insegnamento della  Cittadinanza 
attiva, sono: 

- rete di scuole 

- rete con il territorio 

- dipartimenti dedicati a formulare il curricolo di valutazione delle competenze 



 

3. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

3.1 Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica: 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

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

tecnologici. 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia 

in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. - 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. 

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

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete. 

 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria  

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

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 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.  

3.2 Competenze specifiche di indirizzo: 

 Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 

un dato contesto;   

-i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

un'azienda; 

 - i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 

fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culture diverse. 

 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività aziendali. 

 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di imprese. 

 Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 

ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  



 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione 

delle risorse umane. 

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

integrata.  

 Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati. 

 Inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare 

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

 Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare 

nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. 

 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

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

 Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, 

alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  

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 archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla 

sicurezza informatica. 

3.3 Quadro orario settimanale 

Discipline 

Biennio 
unico 

Amministrazion
e Finanza e 
Marketing 

Relazioni 
Internazionali 

per il Marketing 

Sistemi 
Informativi 
Aziendali 

I II III IV V III IV V III IV V 

Religione Cattolica (o 
attività integrative) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura 
Italiana 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

storia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

II  lingua comunitaria 3 3 3 3 3 3 3 3 3   

III Lingua comunitaria      3 3 3    

Matematica 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Informatica 2 2 2 2     4 5 5 

Economia Aziendale 
e Laboratorio 

  6 7 8 5 5 6 4 7 7 

Diritto   3 3 3 2 2 2 3 3 2 

Economia politica   3 2 3    3 2 3 

Relazioni 
Internazionali 

     2 2 3    

Tecnologia della 
comunicazione 

     2 2     



Scienze integrale 
(scienze della terra, 
biologia, fisica e 
chimica) 

2+
2 

2+
2 

         

Geografia 3 3          

Economia Aziendale 2 2          

Diritto ed  economia 2 2          

Scienze motorie e 
sportive 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Totale 
 3
2 

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

 

4. DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

4.1 Composizione consiglio di classe 

1 CAPPONI  FABRIZIO Informatica 

2 FABBRI  PAOLA sc. mot. sport 

3 FONTANA  GABRIELE Matematica Applicata 

4 LONGO MARIA OLIVERIA(*) LINGUA E LETT. ITAL.,Storia 

5 MONTEBELLI  FLORIANA Ec.Az.Lab. 

6 MUSSONI  MANUEL Religione 

7 NERI  MARCO Informatica 

8 RICCI  ANNA Diritto, Economia Politica 

9 TASSINARI  FAUSTA 1^lingua inglese 

            (*) Docente Coordinatore 
 

4.2 Continuità docenti 

disicplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

diritto,ec.politica Bonvicini Gianfranco Baldini Roberta Ricci Anna 

Matematica applicata Montanari Milva Montanaro Luca Fontana Gabriele 

sc.mot.sport  Marra Loredana Marra Loredana Fabbri Paola 

ec.az.lab. Budini Maria 
Antonietta 

Budini Maria 
Antonietta 

Montebelli Floriana 

sostegno 1 Sanchini Sonia   

2^lingua francese  Sapignoli Manuela   



4.3 Composizione e storia classe 

 

CONTINUITÀ  DIDATTICA  NEL  TRIENNIO 

 

 Class
e 

5ªC 

SCRUTINATI AMMESSI NON AMMESSI 

  M F TOT M F TO
T 

M F TOT 

2016/17 3ªC 7 11 18 7 11 18 0 0 0 

2017/18 4ªC 7 11 18 7 11 18 0 0 0 

2018/19 5ªC 7 11 18       

 
 

PROFILO DELLA CLASSE  

La classe 5 C che si compone di 18 alunni, 11 femmine e 7 maschi, ha cominciato a 
costruire la propria identità a partire dalla classe terza, anno in cui i ragazzi, provenendo 
da diverse sezioni, hanno scelto l’indirizzo SIA, sistemi informativi aziendali. All’inizio del 
terzo anno si è verificato il passaggio di un’ alunna alla classe terza di un altro indirizzo; da 
quel momento il gruppo classe è rimasto invariato. 
La classe si presenta eterogenea per interesse, potenzialità, attitudini e impegno. 
Sotto il profilo comportamentale, accanto ad alunni più maturi e responsabili, che hanno 
mantenuto buoni livelli di attenzione e concentrazione, ve ne sono altri che hanno 
evidenziato vivacità ed esuberanza sebbene temperate da un processo di costante 
maturazione, nel corso del triennio, che li ha condotti ad adottare forme di partecipazione 
più responsabili. Nel complesso gli alunni hanno mantenuto un comportamento corretto ed 
adeguato al contesto scolastico ed anche nelle varie attività extracurriculari hanno 
dimostrato responsabilità, interesse e motivazione. Pertanto i docenti  possono 
sottolineare positivamente la serenità del clima relazionale e la capacità dei ragazzi di 
interloquire tra loro e con l’insieme dei docenti con generale maturità.  
Dal punto di vista didattico la classe ha dimostrato, nel complesso, un atteggiamento 
collaborativo ed una attiva partecipazione alle attività proposte, accompagnate e 
supportate, per un buon gruppo di ragazzi, da un discreto impegno nello studio individuale  
anche se non sempre costante. 
Rispetto ai livelli di partenza e agli obiettivi prefissati si possono individuare tre livelli:  
 

 un gruppo di alunni ha evidenziato difficoltà dovute a motivi diversi (carenze nei 
prerequisiti, mancanza di un valido metodo di studio, impegno non sempre 
adeguato); per questi alunni la preparazione, pur nel complesso sufficiente, è stata 
assimilata in modo superficiale ed essenzialmente finalizzato alle verifiche;       
                 

 un altro gruppo, pur incontrando talvolta qualche difficoltà, ha seguito e lavorato con 
impegno costante conseguendo una preparazione più che sufficiente - discreta; 
 

 un ultimo gruppo di alunni, dotato di buone capacità e fortemente motivato, ha 
lavorato con diligenza e costanza mantenendo risultati soddisfacenti lungo tutto      
l' arco del triennio. 



5.  INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

Attività laboratoriali; peer tutoring; lavori a coppie e lavori di gruppo. 

Nel corso del triennio è stato predisposto un piano di lavoro personalizzato per l’alunna 

cinese, volto a valutare il raggiungimento degli obiettivi minimi privilegiando, nella 

valutazione, l’impegno e la progressione negli apprendimenti. 

 

6. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

6.1 Metodologie e strategie didattiche 

Attivazione di metodologie diversificate ( lezioni frontali e partecipate, laboratorio, lavori di 
gruppo, problem solving, project work, cooperative learning). 

Controllo e correzione sistematica del lavoro svolto 

Stimolare la partecipazione al dibattito culturale utilizzando tecniche adeguate ad ogni 
disciplina a privilegiando la centralità dell'alunno. 

Adottare strategie di recupero in itinere 

Stimolare la nascita di uno spirito critico. 

 

6.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel 
triennio 
 
TERZO ANNO  
 
INCONTRO CON LE FAMIGLIE/PATTO FORMATIVO  
CORSO SICUREZZA  
STAGE DI QUATTRO SETTIMANE; SIMULIMPRESA O PROGETTO TECNOCASA  
PROGETTAZIONE ATTIVITA’ DI STAGE/DISTRIB. MATERIALI/INCONTRI CON CLASSI 
VISITA GUIDATA /INCONTRI/VIAGGIO ISTRUZIONE  
 
QUARTO ANNO  
 
CORSO ORIENTAMENTO CON PSICOLOGA DEL LAVORO  
STAGE DI QUATTRO SETTIMANE E/O ERASMUS PLUS  
PROGETTAZIONE ATTIVITA’ DI STAGE/DISTRIB. MATERIALI/INCONTRI CON CLASSI 
PARTECIPAZIONE PROGETTO STAFFETTA UNIBO  
VISITA GUIDATA/VIAGGIO ISTRUZIONE  
PROGETTI VARI: SBANKIAMO (6 ORE) , FEDERCONSUMATORI, INCONTR I CON 
ESPERTI, ECC.  
 
QUINTO ANNO 
 
MOLARI AT UNIVERSITY  
MOLARI AT WORK (Incontri Con Lavoratori, Professionisti, Imprenditori Organizzato Dagli 



Studenti Un Sabato Mattina A Scuola) 
 
ORIENTAMENTO UNIVERISTARIO /ITS/RANSTAD 
VISITA GUIDATA/ VIAGGIO ISTRUZIONE/INCONTRI CON ESPERTI  
 
6.3 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso 
Formativo 
 
Per diverse discipline (informatica, lingua inglese, matematica, diritto ed economia politica, 
economia aziendale) si sono utilizzati i laboratori messi a disposizione dall’Istituto. In 
particolare: 
Laboratori di informatica; 
Laboratorio linguistico; 
Aula multimediale; 
Surfing school. 
Gli strumenti utilizzati spaziano da quelli della didattica tradizionale (libri di testo, lavagna) 
a quelli propri di una didattica innovativa (LIM, piattaforma Molari Moodle, piattaforma 
GSuite, BYOD). 
 
 

7. ATTIVITA’ E PROGETTI 
 
7.1 Attività di recupero e potenziamento 
 
Recupero in itinere, sportelli  e corsi di recupero pomeridiani.  
 
Nel corso del triennio sono stati svolti, con la collaborazione del docente di potenziamento, 
alcuni  percorsi di Filosofia  sui seguenti argomenti: 

- nascita della filosofia e i grandi filosofi greci, Socrate, Platone, Aristotele; 

- Epicuro e la felicità; 

- approccio ad alcuni pensatori( Nietsche, Schopenauer) 
 
 
7.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 
 
Marcia della Pace 
Incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 
Incontro sulle leggi razziali e visione film 1938-Diversi 
Incontro-testimonianza con Orsola Mazzola, figlia dell’internato militare Marco Mazzola, 
deportato dai nazisti dopo l’8 settembre 1943 per aver rifiutato di aderire alla Repubblica 
Sociale Italiana 
Visione film La paranza dei bambini 
Progetto Model United Nation 
Attività di ricerca individuale sui punti dell’agenda 30 dell’ONU e sulle attività di 
peacekeeping 
Lavoro individuale relativo alle problematiche ambientali e green economy (percorso 
interdisciplinare inglese-diritto) 
UE e sue istituzioni (percorso interdisciplinare inglese-diritto) 
Analisi in lingua inglese sull’euroscetticismo e attività di ricerca sulla questione Brexit 
(percorso interdisciplinare inglese-diritto) 
Festa dell’Europa 
Approfondimento sulle elezioni comunali ed europee 2019 



7.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  
 
Incontro con AVIS  
Corso di primo soccorso e rianimazione cardio- polmonare 
Incontro donatori midollo osseo 
Festa dello sport 
Viaggio di istruzione a Praga 
 
 
7.4 Iniziative ed esperienze  extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 
 
Corso TOLC-E 
Corso di marketing con dr Filippo Gullotta 
 
 

8.  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

INFORMATICA  
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 
Al termine del corrente Anno Scolastico, la classe 5 sez. C risulta composta da 18 alunni, 
7 maschi e 11 femmine. Durante l’anno scolastico appena trascorso, la classe ha 
dimostrato un buon livello di attenzione e di partecipazione alle varie attività proposte dagli 
insegnanti con i quali si è instaurato un positivo rapporto di collaborazione. In relazione 
all’ambito didattico, si segnala che la classe, al termine fine dell’anno scolastico,  presenta 
un buon livello di omogeneità riguardante le competenze ed abilità acquisite. Se la 
maggior parte degli studenti riesce ad affrontare nel complesso proficuamente gli 
argomenti proposti dai docenti, sono da segnalare alcuni studenti particolarmente intuitivi 
in grado di rielaborare in senso critico l’insegnamento proposto e farlo proprio. Solo un 
ristretto numero di studenti ha dimostrato una certa fatica ad assimilare i concetti ritenuti 
più ostici della disciplina. In riferimento alla sfera socio-affettiva i comportamenti degli 
alunni rilevati durante l’anno trascorso sono risultati positivi: il livello di socializzazione è 
stato buono, così come l’accoglienza delle diversità e il rispetto delle regole condivise a 
livello scolastico. Nella classe è presente anche un alunno presentante Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento che ha sempre preso parte alle attività didattiche di informatica 
assieme alla classe (ovviamente gli insegnanti hanno sempre predisposto verifiche con 
maggior tempo di risoluzione e osservato particolare attenzione ai contenuti, piuttosto che 
alla forma, come da disposizioni ministeriali) con risultati del tutto in linea con la media 
della classe. 
 
DEFINIZIONE DELLE CONOSCENZE TEORICHE E PRATICHE, DELLE ABILITÀ 
TECNICHE SIA DI TIPO COGNITIVO CHE PRATICO E DELLE COMPETENZE 
Conoscere i  concetti di  database e di  DBMS con la sua funzionalità. Conoscere le  
tecniche per  modellare i dati a  livello  concettuale,  logico e fisico.  Riconoscere i dati di  
interesse nel sistema  considerato. Rappresentare la  realtà attraverso modelli E/R. 
Applicare procedure  adeguate per la  progettazione di un database. Conoscere le  
modalità di creazione  di un database  attraverso i comandi  SQL.  Saper scrivere query  
SQL per il  reperimento di dati.  Saper utilizzare i  comandi per la  modifica,  l’inserimento e 
la  cancellazione dei  dati. Saper usare Internet. Saper riconoscere i  differenti mezzi e 
dispositivi fisici  di trasmissione e le modalità di interconnessione. Utilizzare le reti e gli 



strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
Realizzare pagine Web dinamiche. Essere in grado di interagire con l’utente tramite 
moduli HTML. Essere in grado di interrogare ed aggiornare un DB in rete utilizzando il 
linguaggio PHP. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi 
con riferimento alle diverse tipologie di imprese. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. Conoscere e saper 
classificare le diverse topologie di rete. Saper catalogare le reti per ampiezza (LAN, MAN, 
WAN). Sapere distinguere i principali mezzi di trasmissione e i principali dispositivi di rete. 
Conoscere i principali strumenti per la sicurezza dei dati informatici (crittografia, backup…). 
Conoscere il funzionamento della firma digitale e della PEC. Essere a conoscenza dei 
principali sistemi per la gestione d’impresa. Sapere i fondamentali concetti di privacy, 
proprietà intellettuale e crimini informatici. Conoscere i principali strumenti del web 2.0 
 
CONTENUTI TRATTATI 
SEZIONE 1 – SIA, SISTEMA INFORMATICO, DATABASE 

 Dati e informazioni; 

 Il livello strategico, tattico e operativo; 

 Archivi tradizionali e loro limiti; 

 DB e DBMS. Schema E-R; 

 Dal modello concettuale al modello logico relazionale; 

 Vincoli integrità interni ed esterni.  

 
SEZIONE 2 –  IL LINGUAGGIO SQL 

 Interrogare la base di dati con SQL: selezioni, proiezioni, giunzioni; 

 DDL: impostare tabelle e correlazioni con CREATE, modifiche con ALTER; 

 DML: manipolare la base di dati, INSERT, UPDATE e DELETE in presenza di 

vincoli di integrità (cascade, no action);  

 QL: DISTINCT, GROUP BY e HAVING, ORDER, LIKE, COUNT(), MIN, MAX, AVG; 

 Subquery annidate con IN ANY ALL. Inner e OUTER join;  

 Figure professionali (DBA, programmatori, utenti finali). 

 
SEZIONE 3 – PROGRAMMARE NEL WEB. IL LINGUAGGIO PHP 

 Pagine statiche e pagine dinamiche: tecnologie lato client e lato server; 

 Il pacchetto XAMPP;  

 Il ruolo del WebServer, e del PhpEngine; 

 ECHO. variabili: identificatori, tipi di dati, conversioni; 

 Operatori. Strutture cicliche. Array con indice e associativi; 

 I FORM: attributi Method e Action  e gli array superglobal $_GET e $_POST, la 

querystring; 

 La tecnica POSTBACK. La funzione Isset() e suo utilizzo per la gestione delle 

CheckBox e dei RadioButton. 

 
SEZIONE 4 – MySQL 

 Introduzione a MySql: DB server e client; 

 Amministrazione con PhpMyAdmin. Tipi di dati: CHAR, VARCHAR e TEXT; 

 Importare ed esportare da DB MySql. i file .SQL.  Vincoli CHECK e tipo di dato 

ENUM; 



 Tecnologie per l'accesso ai dati MySql con PHP: MySqli; 

 Esecuzione di query, scorrere il recordset ottenuto, intercettare eventuali errori, 

numero di righe restituite (o toccate) da una query.  

 
SEZIONE 5 – INDIRIZZAMENTO IP, DSN E SUBNETTING 

 Indirizzi IP: definizione ed utilizzo. Composizione di un indirizzo IP; 

 Classi di indirizzamento: caratteristiche e utilizzo; 

 Indirizzi IP riservati per usi speciali (Network Address, Broadcast Address, 

Loopback Address); 

 Visualizzare informazioni sulla rete dal Prompt dei comandi: MAC address, DHCP, 

Subnet Mask, Server DNS, Gateway predefinito, etc…; 

 Subnet mask: NetID e HostID. Calcolo (AND bit a bit) del NetID di un indirizzo IP 

destinatario. Confronto tra NetID del destinatario e NetID della rete; 

 Subnetting: significato e vantaggi. Calcolo delle sottoreti; 

 Notazione CIDR; 

 Indirizzi IP e DNS. Risoluzione DNS; 

 Domini e nomi di dominio. Livelli dei domini. Cenni all’IPv6. 

 
SEZIONE 6 – SISTEMI PER LA GESTIONE D’IMPRESA 

 Processi aziendali; 

 Ciclo PDCA MRP e MRP2 CAD/CAM (cenni); 

 I Data Warehouse (cenni); 

 Sistemi integrati ERP. 

 
SEZIONE 7 – RETI PER L’AZIENDA E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 Definizione di rete e suoi utilizzi. Modelli di rete: client/server e peer to peer 

(ripasso); 

 Classificazione delle reti per estensione geografica (ripasso); 

 Trasmissione dei dati. Banda digitale; 

 Topologia delle reti: a stella, a bus, ad anello, gerarchica, a maglia (ripasso); 

 Apparati per le reti: scheda di rete, modem, repeater, hub, switch, bridge, router, 

access point; 

 Dispositivi di trasmissione: mezzi guidati (cavo coassiale, doppino telefonico, fibra 

ottica) e non guidati (onde radio, infrarosso, bluetooth). Cenni alla tecnologia 

satellitare e a quella UMTS/GPRS; 

 La fibra ottica: composizione e funzionamento; 

 Confronto tra rete Ethernet e rete Wireless: vantaggi e svantaggi. Rete mista; 

 VLAN: definizione e caratteristiche. Vantaggi di una VLAN. 

 Scenari di reti locali; 

 Reti metropolitane e WAN . 

SEZIONE 8 – LA SICUREZZA INFORMATICA 

 Sicurezza dei sistemi informatici: definizione e requisiti fondamentali; 



 Possibili eventi dannosi: catastrofi, aggressioni intenzionali, eventi accidentali, 

guasti hardware, malware (Virus, spyware, DDoS, phishing…); 

 Tecniche di prevenzione: il backup dei dati. Caratteristiche e obiettivo del backup. 

Tipologie di backup. Scelta del supporto di memorizzazione; 

 Tecniche di gestione degli accessi (password, PIN, sequenza geometrica…). 

Problematiche legate alle password (botnet) e soluzioni applicate (reCAPTCHA). 

Tecniche per una maggiore robustezza delle password; 

 Tecniche di autenticazione: biometria (impronte digitali, riconoscimento facciale, 

dimensioni e colore dell’iride, impronta vocale…); 

 Problematiche di sicurezza per le reti wireless: sniffing, accessi non autorizzati, 

DDoS, sostituzione del SID; 

 Il firewall: definizione e caratteristiche. Tipologie di firewall (host-based, network-

based). Politiche di gestione (default-deny, default-allow);  

 Server Proxy; 

 Crittografia. Crittografia simmetrica e asimmetrica. Concetto di chiave pubblica e 

privata; 

 Doppia criptazione per garantire la riservatezza del messaggio e l’autenticazione 

del mittente; firma digitale e utilizzo di algoritmi hash; 

 PEC: obiettivi e funzionamento. Vantaggi della PEC. 

 
SEZIONE 9 – PRIVACY, PROPRIETA’ INTELLETTUALE E CRIMINI INFORMATICI 

 Privacy e dati personali. Dati sensibili. Il GDPR: diritti riguardanti l’informativa ed il 

consenso. Figure presenti nella normativa europea; 

 Il diritto d’autore nel software: licenze e software open source. Il problema del peer-

to-peer; 

 Crimini informatici: hacker e cracker. Principali reati informatici: furto d’identità, 

utilizzo illecito di back door, spoofing, cybersquatting…; 

 
SEZIONE 10 – SVILUPPO DI INTERNET E WEB 2.0 (cenni) 

 Il web 2.0; 

 Blog e forum;  

 Social network (cenni); 

 Wiki. 

 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
Il metodo utilizzato è stato quello di lezioni frontali, conversazioni e discussioni in aula 
sugli argomenti svolti e correzione collettiva dei compiti ed di esercizi quando necessario. 
In laboratorio le lezioni si sono avvalse di un videoproiettore collegato alla postazione del 
docente per consentire ad ogni studente di applicare in tempo reale, sulla propria 
postazione PC, i concetti spiegati dagli insegnanti.  
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 



Per l’anno in corso, anche considerando la natura prettamente pratica della disciplina, i 
docenti hanno deciso di non svolgere interrogazioni orali (salvo in caso di necessità) ma di 
concentrare le valutazioni su prove scritte (strutturate e semi strutturate) e pratiche. Sono 
state quindi svolte: 

 Verifiche scritte formative e sommative; 

 Esercitazioni pratiche in laboratorio; 

 Esercitazioni pratiche da svolgere a casa; 

 Simulazioni della seconda prova scritta di informatica degli anni precedenti. 
 
La verifica del processo di apprendimento è stata continua e si è tenuto conto del livello di 
partenza, delle conoscenze e abilità raggiunte, dell’impegno dimostrato a scuola e a casa. 
Si è posta particolare attenzione alla partecipazione impegnata e disciplinata durante le 
lezioni ed il laboratorio.  
 
TESTI, MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI 

 Libro di testo: Eprogram  (SIA,  5ª classe degli Ist. tecnici settore economico)  

        Autori: C. Jacobelli, M. Ajme, V. Marrone, G. Brunetti 

        Casa Editrice: Juvenilia Scuola (Mondadori) 

 Appunti del docente; 

 Videoproiettore; 

 Piattaforma software “Molari Moodle”; 

 Software e applicativi vari. 

 

 ECONOMIA AZIENDALE 

COMPETENZE  E 
ABILITA’RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Nel complesso la classe ha raggiunto mediamente 
livelli soddisfacenti  di preparazione in linea con 
gli obiettivi cognitivi e operativi fissati dal 
Ministero: 

- Saper analizzare la struttura delle aziende 

- Saper redigere, leggere e interpretare il 
Bilancio 

- Saper elaborare piani e programmi 

- Saper cogliere l’evoluzione in atto nelle 
tecniche di gestione aziendale 

- Utilizzare il lessico specifico della materia 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

Vedi programma allegato. 

METODOLOGIE: Riguardo alla metodologia didattica si sottolinea 
l’importanza attribuita allo svolgimento in classe, alla 



lavagna o in gruppo, di numerose esercitazioni 
applicative. Nel corso della spiegazione si sono 
costruite frequentemente opportune mappe concettuali 
al fine di evidenziare collegamenti, connessioni e 
percorsi logici tra i vari argomenti. Si è cercato, in 
particolare, di stimolare gli studenti ad una 
partecipazione attiva alle lezioni e alla effettuazione 
diretta degli esercizi proposti. 
Sono state effettuate verifiche scritte e orali , prove 
strutturate a risposta chiusa ed aperta, discussioni di 
casi aziendali. Sono state svolte entrambe le 
simulazioni d’esame attribuite dal Ministero. 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Nella valutazione sono stati tenuti in considerazione il 
comportamento, la partecipazione, l’impegno e metodo 
di studio. 
 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Entriamo in azienda oggi. 
Autori: Astolfi, Barale e Ricci   
Ed. Tramontana. 

 

 

PROGRAMMA ECONOMIA AZIENDALE 

 

LA GESTIONE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI 

Le caratteristiche delle imprese industriali 

La gestione strategica delle imprese industriali (cenni) 

L’organizzazione e il sistema informativo (cenni) 

Il processo gestionale nelle imprese industriali   

  

LA CONTABILITÀ GENERALE 

Le immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni immateriali: aspetti giuridici economici e contabili relativi a : 

 oneri pluriennali 

 beni immateriali 

 avviamento 

Le immobilizzazioni materiali: aspetti giuridici economici e contabili relativi a: 

 diverse modalità di acquisizione delle immobilizzazioni ( acquisto, apporto, 
costruzione in economia, leasing) 

 dismissione delle immobilizzazioni 

 ammortamento delle immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni finanziarie: aspetti giuridici, economici e contabili relativi a: 



 crediti di medio lungo termine 

 partecipazioni in società controllate e collegate 

 partecipazioni diverse e altri titoli 

Le valutazioni  di fine esercizio delle immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni nel bilancio di esercizio 

Il personale dipendente: 

 le scritture in P.D. relative al personale dipendente 

 il calcolo del TFR 

 riflessi sul bilancio dei costi del personale dipendente 

Acquisti e vendite 

Il regolamento delle compravendite 

Lo smobilizzo dei crediti di regolamento ed i rapporti con le banche: caratteri 
generali scritture in P.D. e riflessi in bilancio 

 lo sconto di cambiali commerciali 

 il portafoglio Ri.Ba. s.b.f. 

 anticipi su fatture 

 factoring 

 leasing 

La rilevazioni delle imposte dirette 

La redazione del bilancio d’ esercizio 

LA CONTABILITÀ GESTIONALE 

La contabilità gestionale : caratteristiche e scopi 

L’oggetto di misurazione 

La classificazione dei costi: 

 costi specifici, comuni e generali 

 costi diretti e indiretti 

 costi fissi e variabili : nozione, rappresentazione grafica ed incidenza degli 
stessi sia sul costo totale di produzione, sia sul costo unitario di prodotto. 

 Diagramma di redditività e determinazione del punto di equilibrio economico 

La contabilità gestionale a  “direct  costing”: 

 modalità di calcolo del costo di prodotto e determinazione dei margini di 
contribuzione 

 utilizzo del margine di contribuzione per le scelte di convenienza economica. 

La contabilità a “full costing”: 

 le diverse configurazioni di costo: costo primo, costo industriale, costo 
complessivo e costo economico-tecnico; modalità di determinazione e scopi 
conoscitivi di ciascuna di esse 

Il calcolo dei costi pieni con procedimento tradizionale basato sui volumi: 

 l’ imputazione su “base unica e multipla aziendale” (fasi di calcolo) 

Il calcolo dei costi con l’ “Activity based costing”: 

 la attività generatrici di valore e i “cost driver” 

 modalità di calcolo del costo di prodotto con l’ “Activity based costing” 

I costi congiunti: caratteristiche e criteri di riparto del costo del processo produttivo 

I costi standard 

Break even point 

La contabilità gestionale e le decisioni aziendali: 

 decisioni di investimento e decisioni correnti 



 make or buy 

 il costo suppletivo 

 ordine aggiuntivo 

La contabilità gestionale e le valutazioni di magazzino: confronto fra i diversi 
risultati economici determinati valutando le rimanenze a “direct costing” e a “full 
costing” 

L’efficacia e l’ efficienza. 

 

PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E REPORTING 

Pianificazione, programmazione e controllo 

La pianificazione aziendale 

Gestione strategica: strategie di corporate, business, funzionali, di produzione. 

Analisi swot 

Il business plan (cenni) 

Il controllo di gestione 

Il budget 

La redazione del budget dell’ esercizio 

I budget settoriali: 

 il budget delle vendite 

 il budget della produzione 

 il budget dei consumi di materie 

 il budget degli acquisti 

 il budget delle rimanenze 

 il budget della manodopera diretta 

 il budget dei costi generali di produzione, di  amministrazione  e di vendita 

Il budget economico 

Il budget degli investimenti fissi 

Il budget finanziario 

Il budget patrimoniale 

Budgetary control e controllo strategico 

L'analisi degli scostamenti: 

 scostamenti di “quantità” e di “prezzo”  nel costo primo unitario 

 scostamenti di “volume”, di “prezzo” e di “quantità” nel costo primo globale 

 scostamenti di “volume” e di “prezzo” nei ricavi 

Individuazione delle cause interne ed esterne degli scostamenti e possibili azioni 
correttive 

Piano di marketing e business plan ( cenni) 

 

L'IMPOSIZIONE FISCALE IN AMBITO AZIENDALE 

Passaggio dal reddito civilistico alla base imponibile IRAP ed IRES 

La liquidazione delle imposte nei soggetti IRES 

Le rilevazioni contabili delle imposte 

La valutazione fiscale  degli ammortamenti, dei crediti. 

Trattamento fiscale della plusvalenza 

Le spese di manutenzione e riparazione. 

La deducibilità fiscale dei canoni leasing. 

 



IL SISTEMA INFORMATIVO DI BILANCIO 

Il bilancio d'esercizio 

La funzione informativa del bilancio d'esercizio 

La normativa civilistica sul bilancio 

Art. 2423 del c.c.: descrizione e commento sui principi di: 

 chiarezza 

 veridicità 

 correttezza 

Le informazioni complementari obbligatorie 

L’ obbligo di deroga 

Art. 2423 bis del c.c. ; descrizione e commento sui diversi principi di redazione del 
bilancio: 

 competenza economica 

 prudenza 

 continuità 

 valutazione separata 

 costanza 

 prevalenza della sostanza sulla forma 

Art. 2426 del c.c.; descrizione e commento sui principali criteri di valutazione: 

 immobilizzazioni 

 magazzino 

 crediti 

Il Bilancio di esercizio in base ai principi contabili internazionali: alcune differenze. 

 

Nota integrativa delle immobilizzazioni, crediti e debiti, ratei e risconti, rimanenze e 
variazioni del patrimonio netto. 

 

LA RIELABORAZIONE DEL BILANCIO 

L'interpretazione del bilancio 

 

LE ANALISI DI BILANCIO PER INDICI E PER FLUSSI 

Lo Stato Patrimoniale riclassificato secondo criteri finanziari: 

 riclassificazione degli impieghi 

 riclassificazione delle fonti di finanziamento 

 I margini della struttura patrimoniale; descrizione e commento su: 

 “patrimonio circolante netto” e “margine di tesoreria” 

 “margine di struttura primario” e “ margine di struttura secondario” 

 La riclassificazione del Conto Economico: 

 il Conto Economico a “Valore aggiunto” ( classificazione dei costi , schema e 
significato di alcuni aggregati) 

 il Conto Economico a “ Costo del venduto” ( classificazione dei costi, schema 
e significato di alcuni aggregati) 

 

L'ANALISI DI BILANCIO PER INDICI 

L'analisi della redditività; descrizione e commento sui principali indici economici: 

  

 R.O.E. redditività del capitale proprio 



 R.O.I. redditività del capitale investito 

 R.O.S. redditività delle vendite 

 R.O.D. onerosità del capitale di terzi 

 Tasso di incidenza della gestione extra-caratteristica 

L'analisi patrimoniale e finanziaria; descrizione e commento sui principali indici: 

 La composizione % delle fonti e il grado di autonomia-dipendenza finanziaria 

 La composizione % degli impieghi ed il loro grado di rigidità-elasticità 

 L’autocopertura e la copertura globale delle immobilizzazioni 

 L’ indice di disponibilità finanziaria e l’ indice di liquidità 

 Il LEVERAGE  o indice di indebitamento 

 La rotazione degli impieghi 

 Dati a scelta 

 Dagli indici al bilancio 

 Dalla nota integrativa al bilancio 

 

L'ANALISI PER FLUSSI 

I flussi finanziari e i flussi economici 

Le fonti e gli impieghi di risorse finanziarie 

Costi e ricavi “monetari” e “non monetari” 

I rendiconti finanziari 

Il “flusso di risorse finanziarie generato dalla gestione reddituale”: 

 procedimento diretto e indiretto di calcolo 

 significato finanziario 

Il rendiconto finanziario delle variazioni del “patrimonio circolante netto”: 

 Parte I : dimostrazione delle fonti e degli impieghi 

 Parte II: variazioni all’interno delle attività e passività di breve 

Il rendiconto finanziario delle “ variazioni della disponibilità monetaria netta” 

Le informazioni desumibili dai rendiconti finanziari e relativi commenti 

I rendiconti finanziari con i dati a scelta 

 

Finanziamenti 

 

Fabbisogno  finanziario 

Finanziamenti  a breve  e a medio lungo termine. 

Solidità, solvibilità aziendale e grado di capitalizzazione 

Fido bancario 

Anticipi su fatture 

Portafoglio  s.b.f. 

Portafoglio sconti 

Leasing e factoring. 
Indicatori dell’equilibrio patrimoniale e finanziario. 
 
 
 
 
ITALIANO 



COMPETENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE alla fine dell’anno: 

Le competenze si configurano come: 

 saper padroneggiare con proprietà la lingua italiana nelle sue strutture morfologiche, 

sintattiche, lessicali, ortografiche, semantiche 

 saper esporre e argomentare adeguatamente in forma scritta e orale 

 saper analizzare e contestualizzare un testo letterario  

 saper comprendere e analizzare testi di diverse tipologie 

 saper rielaborare, confrontare e formulare una valutazione critica 

 

 

La classe ha complessivamente raggiunto le competenze ed abilità richieste anche se in 
modo non omogeneo. Un gruppo di alunni ha lavorato costantemente e con interesse 
conseguendo una preparazione generale buona e, per alcuni, ottima; un piccolo gruppo, 
meno motivato e/o con difficoltà, ha raggiunto una preparazione sufficiente anche se 
nozionistica. Non si è riusciti a completare il programma poiché, per diversi 
motivi( partecipazione a progetti, Orientamento, simulazioni delle prove scritte, Invalsi) si 
sono perse molte ore di lezione. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

Vedi Programma allegato 
 
METODOLOGIE: 
 
Il metodo che si è ritenuto  più idoneo, oltre alla lezione frontale,  è stato quello del 
coinvolgimento della classe procedendo per problematizzazione degli argomenti, in modo 
da suscitare il più possibile domande e sollecitare risposte da parte degli alunni. I 
contenuti disciplinari sono stati affrontati  attraverso un approccio problematico e di 
coinvolgimento diretto nella discussione collettiva finalizzata alla rielaborazione critica 
individuale. Si è assicurata la necessaria centralità al testo come strumento primario di 
lavoro tanto nella documentazione dei contenuti storico-letterari quanto come campo di 
applicazione di una corretta e rigorosa metodologia di analisi testuale. Attenzione  
particolare  è stata dedicata alla strutturazione di abilità relative all’analisi e al commento 
del testo e alla produzione di testi argomentativi anche in funzione della preparazione  alle 
diverse tipologie dell’esame di Stato. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 
Criteri per le prove scritte:  

 correttezza formale 

 coerenza 

 efficacia dell’analisi 

 solidità dell’argomentazione 

 ricchezza di contenuti 

 coesione, pertinenza 



 proprietà e varietà lessicale 
 

Criteri per le prove orali e per le verifiche scritte sostitutive: 

 conoscenze 

 organizzazione delle nozioni apprese 

 contestualizzazione e comparazione 

 adeguatezza espressiva e lessicale 

 livelli di approfondimento e rielaborazione 

 

Criteri per la valutazione finale: 

Per la valutazione finale  sono state valutate non solo  le conoscenze, le competenze e le 

abilità acquisite, ma anche i progressi effettuati rispetto ai livelli di partenza; la capacità di 

assistere alle lezioni in modo attivo e partecipato; l’adeguatezza e  l’efficacia del metodo di 

studio; il grado di maturità raggiunto.  

 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 
 
Libro di testo: L’attualità della letteratura                     Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria          
 
Lo  strumento didattico di base é stato  il libro di testo. Sono stati ampiamente  utilizzati, 
però, anche sussidi diversi, come fotocopie di testi integrativi e sostitutivi o preparati 
dall’insegnante, schemi e mappe concettuali. 
 
 

Programma svolto 
 

Modulo 1  LA NARRATIVA DEL SECONDO OTTOCENTO 

 
Positivismo: fasi e caratteristiche generali 
Naturalismo e Verismo: aspetti peculiari, somiglianze e divergenze. 
Il Verismo 
Giovanni Verga: vita, opere, pensiero, poetica 
Il ciclo dei vinti: contenuti e tematiche de I Malavoglia e Mastro don Gesualdo 
 
Lettura e analisi dei seguenti testi:  
Rosso Malpelo; La lupa; La roba; Libertà 
Passi scelti dai Malavoglia (Il naufragio della Provvidenza; la visita di condoglianze; la 
partenza di ‘Ntoni) 
 
 

Modulo 2 IL DECADENTISMO 

Il Decadentismo: caratteri generali  
Il Simbolismo e Charles Baudelaire 
Lettura, analisi ,commento di : Corrispondenze; L’ Albatro 
 



Giovanni Pascoli: vita, pensiero, poetica 
 
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 
Da Myricae: Arano, X Agosto,  L'assiuolo, Novembre, Temporale, Lampo, Lavandare 
Da  I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
Dai Poemetti: Italy( versi scelti)  
 
 
Gabriele d'Annunzio: vita, pensiero, poetica 
Il piacere: trama e tematiche 
 
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 
La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, I pastori 
 
 

Modulo 3  IL NOVECENTO 

 

Le Avanguardie, il Futurismo e Marinetti, Crepuscolari e Vociani( cenni) 
 
 

Modulo 4 LA NARRATIVA DEL PRIMO  NOVECENTO 

 
Il romanzo della crisi: novità tematiche e stilistiche. 
 
Luigi Pirandello: vita, pensiero e poetica 
 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
Da L'Umorismo: Comicità e umorismo (1-38) 
Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; Ciaula scopre la luna 
Teatro: La patente; Il giuoco delle parti;, Così è( se vi pare) 
 
Italo Svevo: pensiero e tematiche 
 
Una vita e Senilità: trama, personaggi e temi 
La Coscienza di Zeno: trama, novità narrative, evoluzione figura dell’inetto 
 
Lettura e analisi dei seguenti testi: La prefazione del dott S; Il vizio del fumo  
la morte del padre; la” salute malata” di Augusta. 
 
 

Modulo 6  LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO 

 

Giuseppe Ungaretti: pensiero e poetica 

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 
Da L'Allegria: I fiumi; San Martino del Carso; Mattina; Soldati; Veglia 
Da ll dolore: Non gridate più 
 



 
*Eugenio Montale: pensiero e poetica 
 
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 
Da Ossi di seppia: I limoni; Spesso il male di vivere; Non chiederci la parola; Meriggiare 
pallido e assorto; Cigola la carrucola nel pozzo 
Da  Le occasioni: La casa dei doganieri 
Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio 
 
*Si precisa che alla data del 15 maggio non sono stati svolti  gli argomenti contrassegnati 
dall'asterisco. 
 
 
STORIA 
 
COMPETENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 
 

 saper svolgere le operazioni di analisi, comprensione, sintesi e valutazione dei 

contenuti del corso e delle tematiche prese in esame; 

 saper esporre le conoscenze in modo chiaro e consequenziale; 

 saper utilizzare i termini storici in rapporto agli specifici contesti; 

 collocare gli eventi nella prospettiva cronologica, collegandoli a cause ed effetti; 

 leggere e interpretare fonti e documenti, confrontando interpretazioni diverse; 

 leggere e interpretare cartine tematiche e geografiche. 

 saper contestualizzare i fenomeni ed i processi storici studiati nel tempo e nello 

spazio; 

 saper attualizzare i contenuti per farne strumenti di comprensione e di 

interpretazione del presente; 

 saper operare confronti e collegamenti anche in una prospettiva pluridisciplinare. 

 

La classe ha manifestato, nel corso dell’anno, interesse verso la disciplina raggiungendo, 

complessivamente, le competenze ed abilità richieste anche se in modo non omogeneo. 

La preparazione generale risulta sufficiente per tutti gli alunni e soddisfacente per il gruppo 

più impegnato. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

 Vedi Programma allegato 
 
 
METODOLOGIE 
 
Si è privilegiato un approccio problematico agli argomenti cercando di sviluppare ciascuna 
tematica in modo globale, così come è nella naturale disposizione della disciplina, di per 
se stessa  “interdisciplinare”; in tal modo  si è dato particolare attenzione  al contesto 
socio-economico, alla componente culturale ed ideologica di ciascun periodo, nonché ad  
aspetti del costume. 



La lezione frontale è stata spesso integrata dalla visione di film e documentari che hanno 
permesso di approfondire aspetti e tematiche poco sviluppate nel libro di testo. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 Acquisizione  dei contenuti della materia  

 Grado  di raggiungimento degli obiettivi minimi o di livello superiore  

 Capacità  di raccordo logico e coerente tra i contenuti proposti  

 Capacità  di rielaborazione personale dei contenuti proposti in classe  

 Impegno  e costanza nello studio  

 Grado  di partecipazione alle lezioni  

 Progresso  rispetto ai livelli di partenza. 
 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Antonio Brancati, Trebi Pagliarani,  Il nuovo dialogo con la storia, vol 3, 
Ed La Nuova Italia    
  
Ampio ricorso ai sussidi audio-visivi.  

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Modulo 1 L’età dell’imperialismo e la prima guerra mondiale 

L’imperialismo e la 
crisi dell’equilibrio 
europeo 

La spartizione dell’Africa e dell’Asia. 
Luci e ombre della “belle époque”. 
La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze 

L’età giolittiana 
La legislazione sociale di Giolitti e lo sviluppo industriale dell’Italia. 
La politica interna tra socialisti e cattolici. 
La politica estera e la guerra di Libia. 

La prima guerra 
mondiale 

Le cause della guerra. 
Il fallimento della guerra lampo 
L’entrata dell’Italia nel conflitto 
1915-1916: la guerra di posizione 
Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra. 

La rivoluzione russa 
La rivoluzione di febbraio. 
La rivoluzione d’ottobre. 
Lenin alla guida dello Stato sovietico. 

 
L’Europa e il mondo 
dopo il conflitto 
 

La conferenza di pace e la società delle nazioni. 
I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa. 
Il crollo dell’impero turco e la spartizione del Vicino Oriente. 
I paesi afroasiatici verso l’indipendenza. 

 

 

 

Modulo 2 L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale 



L’Unione Sovietica 
fra le due guerre e 
lo stalinismo 

La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra. 
La Nuova politica economica e la nascita dell’URSS. 
L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’URSS. 
Il regime del terrore e i gulag. 
Il consolidamento dello Stato totalitario. 

Il dopoguerra in 
Italia e l’avvento del 
fascismo 

Le difficoltà economiche e sociali della ricostruzione. 
Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra. 
La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso. 
L’ascesa del fascismo. 
La costruzione del regime. 

Gli Stati Uniti e la 
crisi del ’29. 

Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista 
Gli anni Venti fra boom economico e cambiamenti sociali. 
La crisi del ’29. 
Roosevelt e il New Deal. 

La crisi della 
Germania 
repubblicana e il 
nazismo 

La nascita della Repubblica di Weimar. 
Hitler e la nascita del nazionalsocialismo. 
Il nazismo al potere. 
L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

Il regime fascista in 
Italia 

Il consolidamento del regime 
Il fascismo fra consenso e opposizione 
La politica interna ed economica 
I rapporti tra Chiesa e fascismo 
La politica estera e le leggi razziali 

L’Europa verso una 
nuova guerra 

Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e il 
Giappone. 
I fascismi in Europa (sintesi). 
La Spagna dalla dittatura fascista di Primo de Rivera al governo 
repubblicano. 
La guerra civile spagnola (1936-1939) 
L’escalation nazista: verso la guerra 

La seconda guerra 
mondiale 

Il successo della guerra-lampo (1939-1940) 
La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 
L’inizio della controffensiva (1942-1943) 
La caduta del fascismo e la Resistenza in Italia 
La vittoria degli Alleati 
La guerra dei civili e lo sterminio degli Ebrei. 

 
* Modulo 3 Il Secondo dopoguerra 
 

Il bipolarismo 
Usa-Urss, la 
guerra fredda e i 
tentativi di 
“disgelo” 

1945-1947: Usa e Urss da alleati ad antagonisti 
1948-1949: il sistema di alleanze durante la guerra fredda 
L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica 

L’Italia della prima 
Repubblica 

La nuova Italia post-bellica 
Gli anni del centrismo e della guerra fredda    
La ricostruzione economica 

 
* Si precisa che alla data del 15 maggio non sono stati svolti  gli argomenti contrassegnati 
dall'asterisco. 
 
DIRITTO 



 
COMPETENZE E ABILITÀ’ RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

La classe, nel suo complesso, ha mediamente raggiunto le competenze ed abilità richieste 
per la conclusione del percorso di studi. Ha partecipato attivamente al dialogo educativo e 
si è dimostrata interessata ed aperte alle attività, sia curricolari che extracurricolari, 
proposte durante l’anno scolastico. Non si sono evidenziate situazioni di particolare gravità 
dal punto di vista curricolare e disciplinare. 

Le competenze ad abilità specifiche per la disciplina sono: 

❏ Conoscere i concetti generali relativi alla Costituzione ed alla forma di governo 
❏ Conoscere gli organi costituzionali dello Stato 
❏ Conoscere i fondamenti del decentramento  
❏ Conoscere le caratteristiche delle regioni e degli enti locali 
❏ Conoscere i principali organismi internazionali 
❏ Comprendere e descrivere i diversi istituti giuridici di diritto pubblico 
❏ Individuare, nelle fonti cognitive,sia interne che esterne,  le norme relative 
❏ Riconoscere, nella realtà politico-economico-sociale, gli istituti giuridici studiati 

 
Obiettivi minimi: conoscenza e comprensione degli istituti fondamentali del diritto 
pubblico, risoluzione di semplici casi pratici (anche con parziale aiuto del docente) 
acquisizione di un linguaggio tecnico. 
 
METODOLOGIE: 

Oltre alla lezione frontale utilizzata per la spiegazione delle unità di apprendimento 
della disciplina, la docente ha svolto alcune lezioni con l’utilizzo di strumenti 
multimediali, quali le presentazioni con documenti di google. Inoltre, sono stati 
formati gruppi di apprendimento per svolgere approfondimenti ed alcune ricerche, 
individuali, con il supporto degli strumenti informatici. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Per la valutazione delle prove sia scritte che orali si terrà conto dei seguenti criteri: 

● conoscenza dell’argomento 
● comprensione del quesito 
● esposizione e sviluppo dell’argomento 
● lessico specifico e proprietà linguistica 
● attitudini allo sviluppo critico (capacità di analisi, capacità di sintesi, capacità di 

interrelazioni, originalità di idee) 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Testi: 

● La Costituzione 
● Diritto 5° anno di Zagreblesky, Oberto, Stalla, Trucco 

Materiali: 



● fotocopie 
● siti ( UE, ONU, ecc) 
● presentazioni di google 

Strumenti: 

● classroom 
● lezioni in aula 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: (anche attraverso UDA o moduli) 

● COSTITUZIONE E FORMA DI GOVERNO 
○ LA COSTITUZIONE: NASCITA, CARATTERI, STRUTTURA 

■ La Nascita Della Costituzione 
■ La Struttura Della Costituzione 

○ I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE 
■ La democrazia 
■ I diritti di libertà e doveri 
■ Uguaglianza 
■ L’internazionalismo 

○ I PRINCIPI DELLA FORMA DI GOVERNO 
■ caratteri della forma di governo 
■ separazione dei poteri 
■ rappresentanza 
■ sistema parlamentare 
■ regime dei partiti 

● ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE 
○ IL PARLAMENTO 

■ Il bicameralismo 
■ sistema elettorale 
■ Legislatura 
■ Posizione dei parlamentari 
■ Organizzazione delle camere 
■ Legislazione ordinaria 
■ Legislazione costituzionale 

○ IL GOVERNO 
■ Formazione del Governo 
■ Il rapporto di fiducia 
■ Struttura e poteri del Governo 
■ I poteri legislativi 
■ I poteri regolamentari 

○ I GIUDICI E LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE 
■ I giudici e la giurisdizione 
■ Magistrature ordinarie e speciali 
■ Soggezione dei giudici alla legge 
■ Indipendenza dei giudici 
■ Caratteri della giurisdizione 
■ Cenni sugli organi giurisdizionali e i gradi di giudizio 

○ IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
■ Funzioni 
■ Elezione, durata e supplenza 
■ Poteri di garanzia e rappresentanza nazionale 



■ Atti, responsabilità e controfirma ministeriale 
○ LA CORTE COSTITUZIONALE 

■ Giustizia costituzionale 
■ Struttura e funzionamento 
■ Giudizio di costituzionalità delle leggi 
■ Conflitti costituzionali 
■ Referendum abrogativo 

● REGIONI ED ENTI LOCALI 
○ AUTONOMIA E DECENTRAMENTO 

■ Cenni storici 
■ Art. 5 Costituzione 
■ Progressivo decentramento 
■ riforma titolo V 
■ nuove competenze Stato e Regioni 
■ Potestà regolamentare e riparto delle funzioni amministrative 
■ Cenni sul federalismo fiscale 

○ LE REGIONI 
■ Regioni a statuto speciale e ordinario 
■ Statuti regionali 
■ Organizzazione delle Regioni 
■ Regioni e UE 

○ COMUNI, CITTÀ METROPOLITANE E PROVINCE 
■ Organizzazione dei Comuni 
■ elezioni degli organi comunali 
■ Organi comunali 
■ Funzioni del Comune 
■ Città metropolitane e circoscrizioni 
■ Provincia 

● ORGANISMI INTERNAZIONALI E DIRITTO GLOBALE 
○ UNIONE EUROPEA 

■ Processo di integrazione europeo 
■ Organizzazione UE 
■ Parlamento europeo 
■ Consiglio europeo 
■ Consiglio dell’Unione 
■ Commissione 
■ Corte di giustizia dell’Unione 
■ Cenni si Corte dei Conti e BCE 
■ Le fonti del diritto comunitario 

○ LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
■ ONU 
■ Cenni su WTO, FMI, Banca mondiale, NATO, G8 

○ IL DIRITTO GLOBALE 
■ Problematiche globali 
■ Cenni sul nuovo diritto costituzionale 
■ Diritto e tempo 
■ Dai diritti ai doveri 

● DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI * (programma da svolgere nel mese di 
maggio) 

○ DIRITTI INDIVIDUALI DI LIBERTÀ 
■ Libertà fisica 
■ Libertà spirituale 



■ Diritto di informazione 
○ DIRITTI COLLETTIVI DI LIBERTÀ 

■ Libertà di riunione e associazione 
■ Libertà di costituire una famiglia 
■ Libertà di religione 

○ DIRITTI SOCIALI 
■ Salute 
■ Istruzione  
■ Diritti economici 

○ CENNI SUI DOVERI COSTITUZIONALI 
 

ECONOMIA POLITICA  

COMPETENZE E ABILITÀ’ RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

La classe, nel suo complesso, ha mediamente raggiunto le competenze ed abilità richieste 
per la conclusione del percorso di studi. Ha partecipato attivamente al dialogo educativo e 
si è dimostrata interessata ed aperte alle attività, sia curricolari che extracurricolari, 
proposte durante l’anno scolastico. Non si sono evidenziate situazioni di particolare gravità 
dal punto di vista curricolare e disciplinare. 

Le competenze ad abilità specifiche per la disciplina sono: 

❏  Conoscere i concetti generali relativi alla finanza pubblica 
❏ Comprendere e descrivere i principi relativi alla finanza pubblica 
❏  Conoscere le politiche della spesa e dell’entrata 
❏  Conoscere le caratteristiche dell’imposta in generale 
❏  Conoscere le caratteristiche della politica di bilancio  
❏ Conoscere l’ordinamento tributario italiano e riconoscere le imposte dirette e 

indirette dell’ordinamento stesso 
❏ Individuare le differenti tipologie e caratteristiche del sistema tributario italiano 
❏ Riconoscere, nella realtà politico-economico-sociale, gli istituti economico-finanziari 

studiati 
Obiettivi minimi: conoscenza e comprensione degli istituti fondamentali della finanza 
pubblica, individuazione di semplici casi pratici (anche con parziale aiuto del docente) 
acquisizione di un linguaggio tecnico. 
 

METODOLOGIE: 

Oltre alla lezione frontale utilizzata per la spiegazione delle unità di apprendimento 
della disciplina, la docente ha svolto alcune lezioni con l’utilizzo di strumenti 
multimediali, quali le presentazioni con documenti di google. Inoltre, sono stati 
formati gruppi di apprendimento per svolgere approfondimenti ed alcune ricerche, 
individuali, con il supporto degli strumenti informatici. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Per la valutazione delle prove sia scritte che orali si terrà conto dei seguenti criteri: 

● conoscenza dell’argomento 



● comprensione del quesito 
● esposizione e sviluppo dell’argomento 
● lessico specifico e proprietà linguistica 
● attitudini allo sviluppo critico (capacità di analisi, capacità di sintesi, capacità di 

interrelazioni, originalità di idee) 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Testi: 

● Finanza pubblica e mercato nell’era della globalizzazione di Poma 
● La Costituzione 

Materiali: 

● fotocopie di altri testi e articoli di giornale 
● siti economici 
● presentazioni di google 

Strumenti: 

● classroom 
● lezioni in aula 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: (anche attraverso UDA o moduli) 

● TEORIA GENERALE DELLA FINANZA PUBBLICA 
○ OGGETTO DELLA FINANZA PUBBLICA 

■ Elementi costitutivi dell’economia politica 
■ Ruolo dello Stato nell’economia 
■ Bisogni pubblici 
■ Servizi pubblici 
■ Teorie sull’attività finanziaria 
■ Aspetti giuridici 

○ EVOLUZIONE STORICA 
■ Finanza neutrale 
■ Finanza della riforma sociale 
■ Finanza congiunturale 
■ Finanza funzionale 
■ Teorie più recenti 
■ Obiettivi finanza pubblica 
■ Stato sociale 

○ FINANZA DELLA SICUREZZA SOCIALE 
■ Parafiscalità (evoluzione storica) 
■ Finanziamento della sicurezza sociale 
■ Enti previdenziali 
■ Sistema pensionistico 
■ Assegni familiari e disoccupazione 
■ Infortuni sul lavoro e malattie professionali 
■ Servizio sanitario nazionale 

● LE POLITICHE DELLA SPESA E DELL’ENTRATA 
○ LE SPESE PUBBLICHE 



■ Nozione 
■ Classificazione delle spese pubbliche 
■ Effetti economici delle spese redistributive 
■ Spesa pubblica in Italia 
■ Controllo della efficienza della spesa pubblica 

○ LE ENTRATE PUBBLICHE 
■ Nozione e classificazione 
■ Patrimonio degli enti pubblici 
■ Prezzi privati, pubblici, politici 
■ Imposte, tasse contributi 
■ Entrate parafiscali 
■ Imprese pubbliche 
■ Cenni sulla classificazione delle imprese pubbliche 

● L’IMPOSTA IN GENERALE 
○ L’IMPOSTA E E LE SUE CLASSIFICAZIONI 

■ Elementi dell’imposta 
■ Imposte dirette e indirette 
■ Imposte reali e personali 
■ Imposte generali e speciali 
■ Imposte proporzionali, progressive, regressive 
■ Forme tecniche di progressività 
■ Imposte dirette sul reddito 
■ Imposte dirette sul patrimonio 
■ Imposte indirette 

○ I PRINCIPI GIURIDICI E AMMINISTRATIVI DELLE IMPOSTE 
■ Principi giuridici 
■ Generalità 
■ Uniformità 
■ Principi amministrativi 
■ Autotassazione 

○ LA RIPARTIZIONE DELL’ONERE DELLE IMPOSTE 
■ Carico tributario e giustizia sociale 
■ Principio del sacrificio 
■ Teoria della capacità contributiva 
■ Discriminazione qualitativa e quantitativa dei redditi 
■ Pressione fiscale e limite 
■ Curva di Laffer 
■ Drenaggio fiscale 

○ GLI EFFETTI ECONOMICI DELLE IMPOSTE 
■ Effetti imposizione fiscale 
■ Evasione fiscale 

○ Erosione 
○ Elisione 
○ Elusione 
○ Traslazione dell’imposta e i vari regimi di mercato 
○ Ammortamento d’imposta 
○ Diffusione  

● LA POLITICA DI BILANCIO 
○ CONCETTI GENERALI SUL BILANCIO DELLO STATO 

■ Nozione di bilancio dello Stato 
■ Funzione del bilancio 
■ Requisiti del bilancio 



■ Tipi di bilancio 
■ Pareggio di bilancio 
■ Politica di bilancio 

○ IL SISTEMA ITALIANO DI BILANCIO 
■ Bilancio dello Stato 
■ Bilancio annuale di previsione 
■ Bilancio pluriennale di previsione 
■ Documenti della programmazione di bilancio 
■ Legge di bilancio 
■ Fondi di bilancio e assestamento 
■ Cenni sui saldi di bilancio 
■ Esecuzione e controllo del bilancio 
■ Norme costituzionali relative al bilancio 
■ Cenni sulla gestione del bilancio e Tesoreria dello Stato 

● LA FINANZA STRAORDINARIA 
○ LA FINANZA STRAORDINARIA E IL DEBITO PUBBLICO 

■ Strumenti di finanza straordinaria 
■ Emissione di moneta 
■ Vendita beni patrimoniali dello Stato 
■ Imposta straordinaria 
■ Prestiti pubblici 
■ Debito fluttuante e debito consolidato 
■ Debito pubblico 

● L’ORDINAMENTO TRIBUTARIO ITALIANO 
○ L’EVOLUZIONE DEL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 

■ La riforma tributaria del 1972-73 
■ Gettito tributario dopo la riforma 
■ I problemi ancora aperti 
■ Presente e futuro del sistema tributario 

○ I CARATTERI FONDAMENTALI DEL SISTEMA TRIBUTARIO 
■ Struttura del sistema tributario italiano 
■ Anagrafe tributaria e codice fiscale 
■ Amministrazione tributaria italiana 
■ Diritti del contribuente 
■ Doveri del legislatore 

● LE IMPOSTE DIRETTE 
○ L’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

■ Caratteri generali dell’IRPEF 
■ Soggetti passivi 
■ Base imponibile e redditi esclusi 
■ Categorie di redditi 
■ Determinazione reddito imponibile 
■ Calcolo dell’imposta 
■ Dichiarazione e versamento 
■ Cenni sulla tassazione delle rendite finanziarie 

● LE IMPOSTE REGIONALI E LOCALI 
○ IL SISTEMA ITALIANO DI FINANZA LOCALE 

■ Evoluzione della finanza locale 
■ Finanza regionale 
■ Finanza provinciale 
■ Finanza comunale 

○ L’IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 



■ Caratteri dell’imposta 
■ presupposto 
■ Soggetti passivi 
■ Determinazione imponibile 
■ Aliquote, periodo e dichiarazione 

○ IL FEDERALISMO MUNICIPALE 
■ IMU 
■ Soggetti d’imposta 
■ Determinazione imponibile 
■ Periodo d’imposta, dichiarazione, versamento 
■ Cenni sulle altre entrate comunali 

 
 

MATEMATICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

La classe ha lavorato piuttosto bene durante tutto l’anno raggiungendo una buona 

padronanza dei contenuti trattati. Alcuni studenti hanno dimostrato particolare propensione 

e coinvolgimento tali da consentirgli ottimi risultati, la maggioranza ha interiorizzato i 

concetti con difficoltà nei temi piu’ lunghi complessi. I casi d’insufficienza sono stati sanati 

già prima della fine del pentamestre grazie alla decisa volontà di recupero mostrata dagli 

studenti stessi. 

Il lavoro in aula è sempre stato disciplinato e responsabile. Grande la capacità dei ragazzi 

di autoanalizzarsi, organizzarsi ed esporre le difficoltà incontrate nello studio del 

programma. Il lavoro svolto a casa valido. Il rapporto con il docente è stato sempre adulto 

e corretto. 

Livelli raggiunti in base ai contenuti trattati: 

Lavoro svolto /

Impegno profuso

Elaborazione

Scritta

Esposizione

Orale

MODULO I Distinto Buono Buona

MODULO II Distinto Distinta Distinta

MODULO III Buono Distinta Buona

MODULO IV Buono Buona Buona

ABILITA’ RICHIESTE PER OBIETTIVI MINIMI: 

Conoscere il significato geometrico della funzione derivata 

Calcolo della derivata prima e seconda di una funzione polinomiale, fratta ed irrazionale 



Studio completo e rappresentazione grafica di una funzione polinomiale, fratta ed 

irrazionale 

Equilibrio tra domanda ed offerta. Elasticità della domanda 

Determinazione del minimo costo medio e della relativa funzione 

Rappresentazione ed interpretazione di un diagramma di redditività 

Soluzione di problemi relativi ad investimenti finanziari ed industriali 

Soluzione di problemi di programmazione lineare in due variabili 

METODOLOGIE: 

Lo svolgimento del programma avverrà tramite lezione frontale, esercitazioni alla lavagna 

e sul quaderno, utilizzo e lettura del libro di testo. 

Quando possibile verrà utilizzato il laboratorio d'informatica dove con l'ausilio del software 

Geogebra si procederà all’analisi e all’indagine più approfondita sul lavoro svolto. 

Verranno fatti ove possibile gruppo di lavoro per il recupero degli studenti maggiormente 

fragili. Sempre in gruppi di lavoro verrà affidato agli studenti l'esposizione di argomenti già 

introdotti dal docente in modo da effettuare un ripasso e una verifica degli apprendimenti. 

Visto il forte legame del programma di quinta con la realtà dei problemi quotidiani su alcuni 

temi, per facilitarne l'interiorizzazione, verrà proposta la forma del problem solving di un 

caso reale.  L’obiettivo a cui si tende è la responsabilizzazione dell’allievo attraverso 

l’utilizzo della sua personale responsabilità e capacità di rielaborare i concetti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Le prove scritte saranno composte da diversi esercizi da portare a termine in massimo 

un'ora. Gli esercizi richiederanno l’applicazione da parte dello studente di tutto il 

complesso di regole, meccanismi di calcolo e congetture spiegato in aula. I test scritti 

verranno effettuati per verificare non solo la comprensione degli argomenti del programma 

ma anche la rielaborazione personale dei concetti studiati. 

La valutazione orale si baserà sulla classica interrogazione alla lavagna o al posto. Nel 

pentamestre è previsto un ulteriore voto orale raccolto tramite un questionario composto 

da multiple choice incentrate prevalentemente su argomenti teorici. 

Sarà oggetto di valutazione: 

1. Chiarezza e precisione dell'elaborato:  

- Svolgimento lineare 

- Utilizzo corretto dei segni e delle posizioni 

- Utilizzo della necessaria strumentazione tecnica  

 

2. Applicazione delle regole e dei meccanismi di calcolo necessari alla soluzione: 

 

 - Correttezza delle formule 



- Impostazione della struttura risolutiva dell'esercizio 

- Svolgimento dei passaggi necessari alla soluzione o alla rappresentazione 

- Raffigurazione grafica di tutti gli elementi richiesti dall'esercizio 

- Evidenziazione sul piano dei legami con i risultati algebrici 

3. Capacità di collegamento tra i differenti argomenti svolti, passati e presenti.  

 

4. Capacità di rielaborare le competenze in maniera flessibile ed adattarli a nuovi problemi . 

5. Completezza dei passaggi 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Testi: Matematica per indirizzo economico 2 - Gambotto, Consolini, Manzone -  

Tramontana - ISBN 978-88-2334773-1 

Matematica per indirizzo economico 3 - Gambotto, Consolini, Manzone -  Tramontana - 

ISBN 978-88-2334775-5 

Strumenti: 

Fotocopie e dispense fornite dal docente. Slide per LIM. 

Schemi e mappe 

Geogebra  

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

MODULO I  - STUDIO DI FUNZIONI 

Significato geometrico della derivata prima e seconda.  

Calcolo della derivata attraverso limite del rapporto incrementale e tramite regole di 

derivazione. 

Teorema di Lagrange, Rolle e De L’Hopital 

Determinazione della retta tangente ad una curva. 

Studio completo di funzioni:  polinomiali, razionali fratte ed irrazionali tramite: 

 Individuazione del dominio. 

 studio del segno della funzione. 

 Ricerca di eventuali simmetrie 

 determinazione del punto d' intersezione con gli assi. 

 ricerca di eventuali asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 

 calcolo della derivata prima. Ricerca di eventuali punti di massimo e minimo. 



 calcolo della derivata seconda. Ricerca di eventuali punti di flesso e della relativa 

tangente orizzontale ed obliqua. 

 Rappresentazione grafica 

 

MODULO II  - LE FUNZIONI DI DOMANDA E D’OFFERTA  

La funzione di domanda in concorrenza perfetta. 

Calcolo del coefficiente d’elasticità di un arco di domanda ed elasticità puntuale.  

La funzione d’offerta  

Caratteristiche di un mercato in concorrenza perfetta e relativa determinazione 

dell'equilibrio tra domanda ed offerta. 

Ipotesi di cambiamento del prezzo d’equilibrio. 

 

MODULO III - LA RICERCA OPERATIVA  

Cenni storici ed evoluzione nel tempo, l’impiego attuale. Le fasi della ricerca operativa. 

Classificazione del problemi di scelta in condizione di certezza con effetti immediati. 

La funzione di costo totale (funzioni di primo e secondo grado). Distinzione tra costo fisso 

e costo variabile. 

La funzione di costo medio (funzione iperbolica: ramo di iperbole equilatera, ramo di 

iperbole non equilatera). 

Concetto di economia di scala. 

Determinazione del minimo costo unitario. 

La funzione di costo marginale e le sue implicazioni nella determinazione del minimo costo 

unitario. 

La funzione di ricavo in concorrenza perfetta. 

La funzione di profitto in concorrenza perfetta. 

Costruzione ed analisi di un diagramma di redditività.  

La ricerca del punto di pareggio nel caso continuo (funzioni di primo e secondo grado)  

La ricerca del massimo utile nel caso continuo (funzione di primo e secondo grado) 

 

Studio grafico ed individuazione delle relazioni tra: 

- costo fisso, costo variabile e costo totale 

- costo totale, ricavo totale, utile e break even point 

- costo medio, costo marginale e punto di fuga 



La scelta fra più alternative: problemi lineari di massimo e di minimo nel continuo anche 

con funzioni definite per casi. 

Caratteristiche di un punto d'indifferenza. 

Il problema delle scorte, individuazione delle variabili su cui agire ed il loro legame inverso. 

Le ipotesi semplificatrici considerate. 

La rappresentazione “a dente di sega” del consumo delle merci in magazzino. 

Determinazione del minimo costo di magazzino con e senza sconti sul prezzo d’acquisto 

della merce.  

Classificazione del problemi di scelta in condizione di certezza con effetti differiti. 

Valutazione d'investimenti finanziari e leasing tramite il criterio dell’attualizzazione. 

Cenni teorici sul metodo del tasso effettivo d'impiego. 

Valutazione d'investimenti industriali tramite il Risultato Economico Attuale o il metodo 

dell'Onere Medio Annuo. 

 

MODULO IV  - LA PROGRAMMAZIONE LINEARE 

Impostazione di un modello di PL per la ricerca di massimi e minimi di fronte a problemi di 

produzione 

Problemi di PL a due variabili 

Problemi di PL a più variabili riconducibili a due  

 
 
INGLESE 
 

COMPETENZE E ABILITA’ RAGGIUNTE A FINE ANNO 
 

Alcuni studenti posseggono buone abilità linguistiche e hanno  mantenuto un buon livello 
di attenzione, partecipazione al dialogo educativo e disponibilità al lavoro scolastico e 
hanno raggiunto gli obiettivi sotto elencati con buoni risultati.  

Vari studenti  hanno mostrato un metodo di studio non sempre efficace  e costante 
evidenziando alcune incertezze nell’uso delle strutture morfo-sintattiche e hanno  
raggiunto  gli obiettivi prefissati in modo adeguato.  

Permangono per alcuni alunni, tra cui la ragazza Cinese che ha usufruito di un percorso 

personalizzato, lacune legate soprattutto al possesso delle abilità linguistiche e alla 

conoscenza ed applicazione delle strutture morfo-sintattiche, le quali hanno reso difficile lo 

studio e l’acquisizione dei contenuti commerciali studiati, nonché il raggiungimento delle 

seguenti competenze: 

 Seguire lezioni e relazioni nella lingua straniera 



 Cogliere i punti essenziali di una conversazione telefonica di carattere professionale 
relativa all’indirizzo di studi 

 Comprendere il significato globale di un dialogo tra parlanti nativi  

 Inferire dagli elementi linguistici ed extralinguistici le intenzioni dei parlanti 

 Cogliere il messaggio globale di notizie date dai mass media, di spiegazioni e 
interventi; 

 Cogliere il senso globale di articoli da giornali e riviste di argomento vario (attualità, 
socioeconomico, aziendale), di semplici testi letterari, messaggi pubblicitari; 

 Individuare all’interno di un testo le informazioni specifiche; 

 Comprendere in modo dettagliato lettere commerciali, testi di carattere regolativo, 
moduli di vario tipo, istruzioni d’uso;  

 Sostenere conversazioni telefoniche simulate di carattere aziendale e di situazioni 
professionali; 

 Relazionare in modo intelligibile su argomenti di carattere generale o professionale 
precedentemente trattati, con o senza supporto visivo; 

 riassumere,  in modo globalmente efficace, testi relativi all’indirizzo di studi; 

 Redigere documenti commerciali e curricula, anche se con qualche errore, ma con 
attenzione alla corretta impostazione formale del documento; 

 Compilare modulistica varia  

 Redigere resoconti e relazioni su argomenti precedentemente trattati con sufficiente 
correttezza formale; 

 Tradurre dalla lingua straniera trasmettendo significati corretti. 
 

 

METODOLOGIE:  

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, sono state svolte attività di tipo comunicativo, 

centrate sullo sviluppo e potenziamento delle abilità ricettive e produttive nel modo orale e scritto 

per il conseguimento di obiettivi trasversali e formativi prefissati nel piano di lavoro (la 

competenza comunicativa, la comprensione interculturale, la consapevolezza della matrice 

comune di lingue e culture appartenenti allo stesso ceppo, l’educazione linguistica e la 

consapevolezza dei propri processi di apprendimento). Si è cercato di coinvolgere gli studenti 

quali artefici e protagonisti del loro processo di apprendimento; a tale scopo sono state 

effettuate attività di gruppo o coppia finalizzate al superamento delle lacune e tese a favorire il 

recupero, nonché a sviluppare le abilità di speaking, di analisi e di confronto, come previsto dalla 

programmazione, anche se non tutti gli alunni, sono stati sempre in grado di dare il loro 

contributo per difficoltà a risolvere i problemi o i compiti proposti, o per difficoltà a livello 

linguistico. Le abilità linguistiche di base sono state usate in una varietà di situazioni adeguate 

alla realtà dell’allievo e si è cercato di far acquisire la lingua in modo operativo, mediante lo 

svolgimento di attività su compiti specifici. La riflessione sulla lingua è stata parte integrante di 

un discorso articolato sulla comunicazione e sulle funzioni della lingua, sulle differenze fra 

codice scritto e orale. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per quanto riguarda la misurazione ci si è attenuti alla tabella di valutazione in decimi ed ai 

criteri di pertinenza, comprensione, conoscenza dei contenuti e del linguaggio specifico, 



correttezza morfo-sintattica e appropriatezza del lessico, espressione (scorrevolezza e capacità 

di creare collegamenti nella produzione orale). 

Ai fini della valutazione complessiva, si è tenuto conto oltre che del livello di competenza 

comunicativa e linguistica e della conoscenza dei contenuti, anche dell’impegno e del contributo 

offerto al dialogo educativo e del progresso evidenziato rispetto al livello di partenza ( come da 

criteri adottati dal Consiglio di Classe). 

 

TESTI e MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI: 

 

Gli strumenti utilizzati sono stati innanzitutto i libri di testo: 

 Jordan, E., Fiocchi, P., Grammar Files - Blue Edition with CD: English Grammar 
and Vocabulary, vol. U, Trinity Whitebridge, 2010 [con espansione on line]. 

 C. Urbani, A. Marengo, P. Melchiori, Get into Business. Student's Book + eBook 
multimediale, vol. U, Rizzoli, 2016. 

 Fotocopie ad integrazione del libro, LIM, cellulari e aula multimediale,  siti web ufficiali 
(UK; EU; Fair Trade). 

 Dizionari cartacei o online. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

MODULE 1 REASONS FOR BUSINESS 

 The four factors of production 

 Commerce and trade 

 E-commerce and Types of on-line business activities 

 Business plan 

 Business activities and sectors of production  

 Distribution Channels 
 

MODULE 2 BUSINESS ORGANIZATIONS 

 Types of businesses 

 Franchising 

 The growth of business 

 The organisational structure of a company 
 

MODULE 4 RECRUITMENT, JOB APPLICATIONS AND WORK 

 The CV 

 The cover letter 

 Job interviews 
 

MODULE 5 BUSINESS COMMUNICATION 

 Written Communication 

 Telephone conversations 



 

MODULE 6 BUSINESS TRANSACTIONS 

 The business transactions 

 Enquiries and Replies to Enquiries 

 Oral Communication 

 Telephone conversations 

 Orders and replies, Modification and Cancellation of Orders, Replies. 

 Telephone conversations about Orders. 

 Reminders and Complaints 
 

MODULE 9 MARKETING 

 Marketing and Selling, Mass Marketing and Niche Marketing, Market Research. 

 Marketing mix and Segmentation. 

 Marketing  Strategies and techniques. 

 Advertising Media. 
 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO/WORK-RELATED-LEARNING 

 Self-presentation 

 Inside the company: Describing businesses 

 After the internship: report of the work-related-learning experience: type of business, 
duties, personal opinions 

 

MODULE 10 GLOBALISATION 

 Globalisation 

 Multinationals, outsourcing and offshoring 

 Trade Blocs & International Organisations 
 
MODULE GREEN ECONOMY 

 Green Economy and CSR 

 Tips for eco-friendly attitudes in the office 

 Ethical Banking and Microfinance 
 
CIVILIZATION  
 
THE EUROPEAN UNION 

 The EU in brief 

 Making decisions in the EU - Political bodies 

 Euroscepticism 
 

THE UK 

 Geography: some facts 

 The British Institutions: the Monarchy, the Cabinet and Parliament 

 The British Constitution 

 Comparison with the Italian political Institutions 
 



SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

 
Competenze  e abilità raggiunte alla fine dell’anno 
L’Educazione fisica concorre, insieme alle altre discipline, alla formazione integrale della 
persona, e nelle classi del triennio terminale si propone il conseguimento dei seguenti 
obiettivi in termini di conoscenze, capacità e competenze: 
-   conoscere le possibilità organiche e muscolari del proprio corpo, saper utilizzare 
adeguatamente le proprie capacità per affrontare correttamente un’azione motoria 
finalizzata. 
-   acquisire una discreta tecnica nei fondamentali dei giochi sportivi; conoscere e saper 
applicare i regolamenti tecnici anche in compiti di arbitraggio.  
-  saper utilizzare in modo appropriato i vari attrezzi presenti in palestra;  
-  conoscere la terminologia specifica. 
                                                                    
          
Metodologie 
Sono state effettuate lezioni strutturate con esercitazioni individuali, a coppie e a gruppi, 
guidate dall’insegnante. Le esercitazioni sono state proposte rispettando il principio di 
gradualità nella difficoltà e nell’intensità dei carichi di lavoro, e tenendo conto anche degli 
interessi e delle aspettative degli studenti.  
 

Criteri di valutazione 

Il giudizio finale è stato il frutto di una continua osservazione degli alunni nel loro 
comportamento e nel loro impegno. 
 La valutazione è stata effettuata accertando il grado di competenze, conoscenze e delle 

abilità motorie, utilizzando una scala di valutazione come stabilito dal Consiglio di Classe. 

Sono stati considerati i risultati ottenuti in relazione alla situazione di partenza; tali risultati 
sono influenzati dall’impegno personale, dalla partecipazione, dalla continuità e dalla 
serietà dimostrati. 
Sono state ritenute sufficienti, nell’attività pratica, quelle valutazioni in cui l’alunno ha 
dimostrato buone capacità ma non lavora con continuità ed impegno, limitando la sua 
partecipazione alle sole verifiche ; oppure, pur non mostrando attitudini e capacità 
specifiche verso questa disciplina, partecipa con interesse e costante impegno alle lezioni 
proposte.  
L’accertamento dell’acquisizione degli obiettivi è avvenuto attraverso n. 3 prove pratiche  

nel trimestre e 3 prove pratiche nel  pentamestre,  utilizzando test e prove motorie.  

 

Testi e materiali adottati 

Libro di testo:   IN PERFETTO EQUILIBRIO, pensiero e azione per un corpo intelligente.  

P.L. Del Nista, J. Parker, A. Tasselli.  

Attrezzi della palestra- spazi esterni adibiti alle attività sportive adiacenti la palestra 

Conoscenze o contenuti trattati 

-   Esercitazioni per  il miglioramento della resistenza organica generale. 

-   Esercitazioni di potenziamento muscolare generale a carico naturale. 



-   Esercitazioni per il miglioramento della mobilità e scioltezza articolare eseguiti dalle 
varie stazioni; andature preatletiche. 
-   Percorsi e circuiti allenanti. 
-   Allungamento muscolare e stretching. 
-   Test motori : S.L.F. (salto in lungo da fermo), Resistenza generale ( Cooper 6’), 
Addominali 30’’.   
- Abilità coordinative: combinazione di passi ginnici su base musicale (hip-hop).     
- Acrosport: esercizi di equilibrio a coppie e a piccoli gruppi, figure di base e avanzate 
piramidi . 
- Lezione di tiro con l’arco.                                                                                                                                                                                                        
-   Esercizi tecnici e di riporto ai grandi attrezzi: quadro svedese (traslocazioni ascendenti 
e discendenti su due file di quadrati).  
-   Atletica leggera: Getto del peso tecnica O’Brien. 
-   Conoscenza e pratica delle attività sportive: 
- Pallavolo: esercitazioni di tecnica individuale (palleggio, bagher, battuta schiacciata, 
muro); esercitazioni tattiche di ricezione, d’attacco e di difesa; conoscenza delle regole di 
gioco. 
    - Pallacanestro: esercitazioni di tecnica individuale e collettiva di gioco, conoscenza 
delle principali regole. 
    - Badminton e Tennis tavolo. 
     
-  Corso di rianimazione cardio-polmonare e nozioni di primo soccorso. 

 
 
RELIGIONE CATTOLICA 
 
Il programma poneva come obbiettivo primario quello di dare un metodo di interpretazione 
del contesto culturale in cui viviamo; attraverso di esso lo studente può maturare un senso 
critico adeguato e una capacità di affrontare ed argomentare in maniera attiva le questioni 
più importanti che caratterizzano la nostra cultura. 
 
Il lavoro iniziale ha visto un approfondimento sul tema dell'interpretazione del testo sacro e 
dell'influenza sulle coscienze che esso comporta. In particolare è stata osservata la 
differenza tra interpretazione letterale e spirituale del testo.  
In seguito è stato elaborato un confronto tra le principali religioni monoteiste e l'approccio 
dinanzi al testo sacro.  
 
Il programma successivamente ha proposto una riflessione sul concetto di laicità 
soffermandosi sulla presenza della religione nel dibattito politico, nel contesto scolastico e 
più in generale nell'ambito culturale.  
Un altro argomento che ha caratterizzato numerose lezioni è il tema della bioetica. C'è 
stato un approfondimento introduttivo su concetti generali e sulle concezioni di bioetica 
conosciute oggi; in seguito sono stati analizzati gli ambiti più importanti che riguardano 
questa tematica: aborto, eutanasia, eugenetica e procreazione assistita.  
 
La serietà dell'approccio alle lezioni ha permesso di collegare frequentemente certi 
argomenti con l'esperienza attuale.  
In particolare si è tentato un lavoro di approfondimento e di comprensione del fenomeno 
del fondamentalismo religioso e del terrorismo alla luce dei gravi fatti di cronaca osservati 
in questi mesi. 



Per favorire l'attenzione e la partecipazione sono stati frequentemente analizzati casi di 
cronaca attuale; si evidenzia una buona capacità critica e dialettica nel commentare 
fenomeni di attualità.  
È stato proposto anche un lavoro di orientamento alle scelte future mediante lavori di 
riflessione personale e dinamiche di gruppo. 
La classe ha mostrato fin dall’inizio una buona capacità di ascolto e di riflessione,  sono 
emersi anche vivaci e ricchi contributi durante dibattiti aperti. Tale atteggiamento ha 
portato a cambiare a volte il metodo di lezione, da lezioni frontali in cui era richiesto solo 
ascolto a lezioni basate su dialogo e confronto continuo.  
Viste la disponibilità a lavorare e la maturità dimostrata durante i dibattiti si può concludere 
che gli obiettivi sono stati positivamente raggiunti.  
 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
Introduzione 

 Riflessione personale sulle scelte post diploma 
 Attività di gruppo sull'orientamento 

 
1. Esegesi biblica 

 Interpretazione del testo sacro 
 Influenza sulle coscienze del testo sacro 
 Analisi di un testo  

 
2. Concetto di laicità 

 Laicità/laicismo 
 Religione a scuola 
 Vita politica 
 Tolleranza religiosa: situazione attuale nel mondo 

 
3. Bioetica generale 

 La vita: riflessione a partire dalla cultura contemporanea e dalla proposta biblica 
 Le questioni del relativismo, del soggettivismo e dell’utilitarismo morale 
 La necessità di una nuova riflessione sull’idea di bene 
 La vita come valore 

 
4. Bioetica speciale 

 La questione morale dell’aborto  
 La questione morale dell’eutanasia 
 La questione morale dell'eugenetica 
 La questione morale della procreazione assistita: distinzione fra fecondazione 

assistita e inseminazione artificiale 
 
 

 

 



9   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

9.1 Criteri di valutazione 

Fattori 1 2 3 4 5 

Metodo di studio    X  

Partecipazione attività in classe    X  

Progressione nell’apprendimento    X  

Conseguimento obiettivi relazionali e 
comportamentali 

     X  

Conseguimento obiettivi cognitivi trasversali      X  

Conoscenze , competenze ed abilità  della 
disciplina 

    X 

 

9.2 Criteri attribuzione crediti 

Il decreto legislativo n. 62/2017 determina che l’attribuzione del credito scolastico è di 
competenza del Consiglio di Classe sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), 
che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini 
finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il 
punteggio massimo conseguibile è di 40 punti così distribuiti:  max 12 punti per il terzo 
anno;  max 13 punti per il quarto anno;  max 15 punti per il quinto anno.  Tale credito viene 
integrato dai punteggi ottenuti per le esperienze formative che ogni alunno può avere 
maturato al di fuori della scuola (corsi di lingua, esperienze lavorative, soggiorni in scuola 
o campus all'estero, attività sportive o corsi di educazione artistica, l'aver appreso a 
suonare uno strumento, volontariato ecc.). 
 

9.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il 
consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della pubblicazione 
degli esempi di prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769) 

V. griglie allegate 

 

9.4 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal consiglio di classe) 

V. griglia allegata 

 

9.5 Simulazioni delle prove scritte 

Le simulazioni delle prove scritte si sono svolte regolarmente. 

La simulazione della prima prova ha avuto esiti positivi per gran parte della classe poiché i 

ragazzi avevano già svolto delle prove simili e hanno, anzi, beneficiato del maggior tempo 

a disposizione e della possibilità di spaziare tra tipologie e argomenti diversi. 

Maggiori difficoltà sono state incontrate nelle simulazioni della seconda prova (in modo 

particolare la prima) risultata complessa per molti alunni e con argomenti non ancora svolti 

relativamente alla parte di Informatica. 

 



Griglie prima prova scritta 
 
Tipologia A 
 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

1 

• Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 

Max. 8 punti 

L1 (1-2 p.) Il testo presenta una scarsa o non 
adeguata ideazione e pianificazione  

L2 (3-4 p.) Il testo è ideato e pianificato in modo 
schematico   

L3 (5-6 p.) Il testo è ideato e pianificato con idee 
reciprocamente correlate; le varie parti 
sono adeguatamente organizzate 

 

L4 (7-8 p.) Il testo è ideato e pianificato in modo 
efficace, con idee e rimandi ben 
correlati tra loro, supportati da una 
buona organizzazione del discorso  

 

Coesione e coerenza 
testuale.  

Max. 12 

L1 (3-6 p.) Le parti del testo non sono (sempre) 
sequenziali e tra loro coerenti. I 
connettivi non sono (sempre) 
appropriati 

 

L2 (7-8 p.) Le parti del testo sono disposte in 
sequenza lineare, collegate da 
connettivi basilari 

 

L3 (9-10 p.) Le parti del testo sono tra loro coerenti, 
collegate da adeguati connettivi 
linguistici 

 

L4 (11-12 
p.) 

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

 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

2 

Ricchezza e 
padronanza lessicale.  

Max. 10 

L1 (3-4 p.) Lessico anche errato, povero e 
ripetitivo  

L2 (5-6 p.) Lessico generico, semplice, ma 
adeguato  

L3 (7-8 p.) Lessico appropriato 
 

L4 (9-10 p.) Lessico specifico, vario ed efficace 
 

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

Max. 10 

L1 (3-4 p.) Gravi errori ortografici e morfosintattici; 
uso (spesso) scorretto della 
punteggiatura 

 

L2 (5-6 p.) L’ortografia, la morfologia e la 
punteggiatura risultano abbastanza 
corrette, la sintassi è sufficientemente 
articolata 

 

L3 (7-8 p.) L’ortografia, la morfologia e la 
punteggiatura risultano corrette; la 
sintassi è abbastanza articolata 

 



L4 (9-10 p.) L’ortografia e la morfologia sono 
corrette, la punteggiatura efficace; la 
sintassi è ben articolata 

 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

3 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali.  

Max. 10 

 

 

 

 

 

L1 (3-4 p.) Il testo evidenzia una scarsa/parziale 
conoscenza dell’argomento; la 
trattazione è priva/povera di riferimenti 
culturali 

 

L2 (5-6 p.) Il testo evidenzia una sufficiente 
conoscenza dell’argomento; la 
trattazione ha qualche riferimento 
culturale 

 

L3 (7-8 p.) Il testo evidenzia una adeguata 
conoscenza dell’argomento; la 
trattazione si avvale di  riferimenti 
culturali 

 

L4 (9-10 p.) Il testo evidenzia una buona 
conoscenza dell’argomento; la 
trattazione si avvale di precisi 
riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali.  

Max. 10 p. 

L1 (3-4 p.) Scarse/carenti originalità, creatività e 
capacità di rielaborazione  

L2 (5-6 p.) Rielaborazione parziale e semplice 
interpretazione  

L3 (7-8 p.) L’elaborato presenta un taglio 
personale con qualche spunto di 
originalità 

 

L4 (9-10 p.) L’elaborato contiene valide 
interpretazioni personali  

Totale              /60 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. E
le

m
e
n

to
 s

p
e

c
ific

o
 d

a
 

v
a

lu
ta

re
 

1
 

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

Max. 8 punti 

L1 (1-2 p.) Il testo non rispetta i vincoli posti nella 
consegna, o li rispetta in minima parte  

L2 (3-4 p.) Il testo rispetta in modo sufficiente 
quasi tutti i vincoli posti nella consegna  

L3 (5-6 p.) Il testo rispetta adeguatamente i vincoli 
posti nella consegna  

L4 (7-8 p.) Il testo rispetta tutti i vincoli dati con 
un’esatta lettura ed interpretazione 
delle consegne 

 

E
le

m
e
n

to
 

s
p

e
c
ific

o
 d

a
 

v
a

lu
ta

re
 

2
 

• Capacità di 
comprendere il testo 
nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e 

L1 (4-6 p.) Non risulta una comprensione del testo 
proposto, o risulta solo una 
comprensione parziale 

 

L2 (7-8 p.) Risulta una comprensione essenziale 
del testo proposto  



stilistici.  

Max. 12 punti 
L3 (9-11 p.) Risulta un’adeguata comprensione del 

testo proposto  

L4 (12 p.) Risultano un’analisi e una 
comprensione del testo complete, 
pertinenti ed approfondite 

 

E
le

m
e
n

to
 s

p
e

c
ific

o
 

d
a

 v
a

lu
ta

re
 

3
 

• Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta).  

Max. 10 p. 

L1 (3-4 p.) L’analisi risulta errata in tutto o in parte 
 

L2 (5-6 p.) L’analisi risulta svolta in modo 
essenziale  

L3 (7-8 p.) L’analisi risulta adeguata 
 

L4 (9-10 p.) L’analisi risulta ricca, pertinente e 
appropriata  

E
le

m
e
n

to
 s

p
e

c
ific

o
 d

a
 

v
a

lu
ta

re
 

4
 

Interpretazione 
corretta e articolata del 
testo. Max. 10 p. 

L1 (3-4 p.) L’argomento è trattato in modo limitato 
e l’apporto personale è modesto  

L2 (5-6 p.) L’argomento è trattato in modo 
sufficiente con qualche considerazione 
personale 

 

L3 (7-8 p.) L’argomento è trattato in modo 
completo e presenta diverse 
considerazioni personali  

 

L4 (9-10 p.) L’argomento è trattato in modo ricco e 
personale  

Totale …………./40 

Totale ……………../100 
 
 
 
Voto attribuito alla prova _____________/20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tipologia B 
 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

1 

• Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 

Max. 8 punti 

L1 (1-2 p.) Il testo presenta una scarsa o non 
adeguata ideazione e pianificazione  

L2 (3-4 p.) Il testo è ideato e pianificato in modo 
schematico   

L3 (5-6 p.) Il testo è ideato e pianificato con idee 
reciprocamente correlate; le varie parti 
sono adeguatamente organizzate 

 

L4 (7-8 p.) Il testo è ideato e pianificato in modo 
efficace, con idee e rimandi ben 
correlati tra loro, supportati da una 
buona organizzazione del discorso  

 

Coesione e coerenza 
testuale.  

Max. 12 

L1 (3-6 p.) Le parti del testo non sono (sempre) 
sequenziali e tra loro coerenti. I 
connettivi non sono (sempre) 
appropriati 

 

L2 (7-8 p.) Le parti del testo sono disposte in 
sequenza lineare, collegate da 
connettivi basilari 

 

L3 (9-10 p.) Le parti del testo sono tra loro coerenti, 
collegate da adeguati connettivi 
linguistici 

 

L4 (11-12 
p.) 

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

 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

2 

Ricchezza e 
padronanza lessicale.  

Max. 10 

L1 (3-4 p.) Lessico anche errato, povero e 
ripetitivo  

L2 (5-6 p.) Lessico generico, semplice, ma 
adeguato  

L3 (7-8 p.) Lessico appropriato 
 

L4 (9-10 p.) Lessico specifico, vario ed efficace 
 

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

Max. 10 

L1 (3-4 p.) Gravi errori ortografici e morfosintattici; 
uso (spesso) scorretto della 
punteggiatura 

 

L2 (5-6 p.) L’ortografia, la morfologia e la 
punteggiatura risultano abbastanza 
corrette, la sintassi è sufficientemente 
articolata 

 

L3 (7-8 p.) L’ortografia, la morfologia e la 
punteggiatura risultano corrette; la 
sintassi è abbastanza articolata 

 



L4 (9-10 p.) L’ortografia e la morfologia risultano 
corrette, la punteggiatura efficace; la 
sintassi è ben articolata 

 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

3 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali.  

Max. 10 

 

 

 

 

 

L1 (3-4 p.) Il testo evidenzia una scarsa/parziale 
conoscenza dell’argomento; la 
trattazione è priva/povera di riferimenti 
culturali 

 

L2 (5-6 p.) Il testo evidenzia una sufficiente 
conoscenza dell’argomento; la 
trattazione ha qualche riferimento 
culturale 

 

L3 (7-8 p.) Il testo evidenzia una adeguata 
conoscenza dell’argomento; la 
trattazione si avvale di  riferimenti 
culturali 

 

L4 (9-10 p.) Il testo evidenzia una buona 
conoscenza dell’argomento; la 
trattazione si avvale di precisi 
riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali.  

Max. 10 p. 

L1 (3-4 p.) Scarse/carenti originalità, creatività e 
capacità di rielaborazione  

L2 (5-6 p.) Rielaborazione parziale e semplice 
interpretazione  

L3 (7-8 p.) L’elaborato presenta un taglio 
personale con qualche spunto di 
originalità 

 

L4 (9-10 p.) L’elaborato contiene valide 
interpretazioni personali  

Totale              /60 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. E
le

m
e
n

to
 s

p
e

c
ific

o
 

d
a

 v
a

lu
ta

re
 

1
 Individuazione corretta 

di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto  
Max. 15 punti 

L1 (5-8p.) Tesi e argomentazioni non identificate 
o identificate solo in minima parte  

L2 (9-11 p.) La tesi e alcune argomentazioni sono 
state identificate  

L3 (12-
13p.) 

La tesi e la maggior parte delle 
argomentazioni sono state identificate   

L4 (14-15 
p.) 

Tesi e argomentazioni identificate in 
maniera appropriata e puntuale   E

le
m

e
n

to
 s

p
e

c
ific

o
 d

a
 

v
a

lu
ta

re
 

2
 Capacità di sostenere 

con coerenza un 
percorso ragionativo 
adoperando connettivi 
pertinenti   
Max. 15 punti 

L1 (5-8p.) Gli  argomenti non sono 
coerentemente disposti o lo sono solo 
in minima parte; connettivi non 
(sempre) adeguati  

 

L2 (9-11 p.) Argomenti disposti con coerenza, ma 
in modo semplice e schematico; uso 
dei connettivi per lo più corretto.  

 

L3 (12-
13p.) 

Argomenti disposti con coerenza  e 
scorrevolezza; uso dei connettivi 
appropriato.  

 



L4 (14-15 
p.) 

Testo strutturato in modo chiaro, 
coerente, ben articolato e personale; 
uso dei connettivi efficace  

 

E
le

m
e
n

to
 s

p
e

c
ific

o
 

d
a

 v
a

lu
ta

re
 

3
 Correttezza e 

congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

Max. 10 punti 

L1 (3-4 p.) Riferimenti culturali non corretti o poco 
corretti e poco o per nulla congrui  

L2 (5-6 p.) Riferimenti culturali essenziali ma 
corretti   

L3 (7-8 p.) Riferimenti culturali corretti ed 
esaurienti   

L4 (9-10 p.) Riferimenti culturali corretti, ampi e 
articolati   

Totale …………./40 

Totale ……………../100 

 
 
 
Voto attribuito alla prova _____________/20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tipologia C 
 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

1 

• Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 

Max. 8 punti 

L1 (1-2 p.) Il testo presenta una scarsa o non 
adeguata ideazione e pianificazione  

L2 (3-4 p.) Il testo è ideato e pianificato in modo 
schematico   

L3 (5-6 p.) Il testo è ideato e pianificato con idee 
reciprocamente correlate; le varie parti 
sono adeguatamente organizzate 

 

L4 (7-8 p.) Il testo è ideato e pianificato in modo 
efficace, con idee e rimandi ben 
correlati tra loro, supportati da una 
buona organizzazione del discorso  

 

Coesione e coerenza 
testuale.  

Max. 12 

L1 (3-6 p.) Le parti del testo non sono (sempre) 
sequenziali e tra loro coerenti. I 
connettivi non sono (sempre) 
appropriati 

 

L2 (7-8 p.) Le parti del testo sono disposte in 
sequenza lineare, collegate da 
connettivi basilari 

 

L3 (9-10 p.) Le parti del testo sono tra loro coerenti, 
collegate da adeguati connettivi 
linguistici 

 

L4 (11-12 
p.) 

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

 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

2 

Ricchezza e 
padronanza lessicale.  

Max. 10 

L1 (3-4 p.) Lessico anche errato, povero e 
ripetitivo  

L2 (5-6 p.) Lessico generico, semplice, ma 
adeguato  

L3 (7-8 p.) Lessico appropriato 
 

L4 (9-10 p.) Lessico specifico, vario ed efficace 
 

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

Max. 10 

L1 (3-4 p.) Gravi errori ortografici e morfosintattici; 
uso (spesso) scorretto della 
punteggiatura 

 

L2 (5-6 p.) L’ortografia, la morfologia e la 
punteggiatura risultano abbastanza 
corrette, la sintassi è sufficientemente 
articolata 

 

L3 (7-8 p.) L’ortografia, la morfologia e la 
punteggiatura risultano corrette; la 
sintassi è abbastanza articolata 

 



L4 (9-10 p.) L’ortografia e la morfologia risultano 
corrette, la punteggiatura efficace; la 
sintassi è ben articolata 

 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

3 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali.  

Max. 10 

 

 

 

 

 

L1 (3-4 p.) Il testo evidenzia una scarsa/parziale 
conoscenza dell’argomento; la 
trattazione è priva/povera di riferimenti 
culturali 

 

L2 (5-6 p.) Il testo evidenzia una sufficiente 
conoscenza dell’argomento; la 
trattazione ha qualche riferimento 
culturale 

 

L3 (7-8 p.) Il testo evidenzia una adeguata 
conoscenza dell’argomento; la 
trattazione si avvale di  riferimenti 
culturali 

 

L4 (9-10 p.) Il testo evidenzia una buona 
conoscenza dell’argomento; la 
trattazione si avvale di precisi 
riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali.  

Max. 10 p. 

L1 (3-4 p.) Scarse/carenti originalità, creatività e 
capacità di rielaborazione  

L2 (5-6 p.) Rielaborazione parziale e semplice 
interpretazione  

L3 (7-8 p.) L’elaborato presenta un taglio 
personale con qualche spunto di 
originalità 

 

L4 (9-10 p.) L’elaborato contiene valide 
interpretazioni personali  

Totale              /60 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. E
le

m
e
n

to
 s

p
e

c
ific

o
 d

a
 v

a
lu

ta
re

 

1
 Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo 
e dell’eventuale 
paragrafazione 
 Max 15 p. 

L1 (5-8p.) Il testo risulta poco o niente affatto 
pertinente alla traccia; il titolo e la 
paragrafazione sono scarsamente 
coerenti  

 

L2 (9-11 p.) Il testo è per lo più pertinente alla 
traccia; il titolo e la paragrafazione 
sono semplici ma adeguati  

 

L3 (12-
13p.) 

Il testo è pertinente alla traccia; titolo e 
paragrafazione sono adeguati   

L4 (14-15 
p.) 

Il testo è pertinente in ogni sua parte 
alla traccia; titolo e paragrafazione 
risultano appropriati e puntuali p.  

 

E
le

m
e
n

to
 

s
p

e
c
ific

o
 d

a
 

v
a

lu
ta

re
 

2
 Sviluppo ordinato e 

lineare 
dell’esposizione  
Max. 15 punti 

L1 (5-8p.) L’esposizione risulta (spesso) 
disordinata ed è difficile trovare un filo 
conduttore 

 

L2 (9-11 p.) L’esposizione è lineare, anche se 
semplice e schematica;   



L3 (12-
13p.) 

L’esposizione è ordinata e scorrevole.  
 

L4 (14-15 
p.) 

L’esposizione è solidamente strutturata 
e molto scorrevole  E

le
m

e
n

to
 s

p
e

c
ific

o
 d

a
 

v
a

lu
ta

re
 

3
 Correttezza e 

articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
Max. 10 p. 

L1 (3-4 p.) Conoscenze e riferimenti culturali poco 
o niente affatto corretti e scarsamente 
articolati 

 

L2 (5-6 p.) Conoscenze e riferimenti culturali 
essenziali ma corretti e articolati in 
modo semplice e lineare 

 

L3 (7-8 p.) Conoscenze e riferimenti culturali 
corretti e utilizzati in modo pertinente   

L4 (9-10 p.) Conoscenze e riferimenti culturali 
corretti, ampi e articolati in modo 
efficace 

 

Totale …………./40 

Totale ……………../100 
 
 
 
Voto attribuito alla prova _____________/20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
DI ECONOMIA AZIENDALE E INFORMATICA 

Candidato: ………………………………….. 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti delle discipline 

AVANZATA: Conoscenza completa e precisa di tutti i nuclei fondanti delle discipline. 
La prova evidenzia numerosi collegamenti logici tra le diverse conoscenze 

3 - 4 

…… / 4 

BASE: Conoscenza degli aspetti principali dei nuclei fondanti delle discipline. La 
prova evidenzia ridotti collegamenti logici fra le diverse conoscenze 

2,5 

INSUFFICIENTE: Conoscenze superficiali e lacunose dei nuclei fondanti delle 
discipline. La prova non mostra alcun collegamento fra le diverse conoscenze 

1 - 2 

NULLA: Conoscenza nulla dei nuclei fondanti delle discipline 0 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi 
della prova, con particolare riferimento alla comprensione di testi, all’analisi di documenti di natura 
economico-aziendale e informatica, all’elaborazione delle procedure risolutive e alla realizzazione 
di analisi, modellazione e simulazione dei dati 

AVANZATA: Comprensione completa e corretta dei testi proposti, individuando 
anche legami fra le diverse informazioni fornite. Redazione dei documenti richiesti in 
modo corretto e coerente con le informazioni possedute e le ipotesi costruite 

5 - 6 

…… / 6 

BASE: Comprensione adeguata dei testi proposti, individuando solo alcuni legami fra 
le diverse informazioni fornite. Redazione dei documenti richiesti in modo corretto ma 
con alcune imprecisioni/errori e non sempre coerente con le informazioni possedute 
e le ipotesi costruite 

3,5 – 
4,5 

INSUFFICIENTE: Comprensione parziale e non sempre corretta dei testi proposti, 
senza individuazione dei legami fra le diverse informazioni. Redazione dei documenti 
richiesti con errori e in modo non coerente con le informazioni possedute e le ipotesi 
costruite 

1 - 3 

NULLA: Mancata comprensione dei testi proposti e redazione dei documenti richiesti 
completamente scorretta 

0 

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

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

…… / 6 

BASE: Svolgimento completo, elaborato coerente ma con alcuni errori non gravi 
3,5 – 
4,5 

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

1 - 3 

NULLA: Svolgimento parziale della prova con numerosi gravi errori 0 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici 

AVANZATA: Argomentazioni puntuali e pertinenti, informazioni collegate e 
sintetizzate in modo efficace, utilizzo preciso del linguaggio specifico 

3 - 4 

…… / 4 

BASE: Argomentazioni pertinenti, informazioni collegate e sintetizzate in modo 
adeguato, utilizzo sufficiente del linguaggio specifico 

2,5 

INSUFFICIENTE: Argomentazioni lacunose e non sempre coerenti, informazioni 
collegate e sintetizzate in modo superficiale, utilizzo confuso del linguaggio specifico 

1 - 2 

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

0 

T O T A L E …… / 20 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

indicatori descrittori punti 

griglia 

punti  

COMPETENZE 

DISCIPLINARI: 

contenuti, metodo e 
linguaggio specifico 

competenze approfondite e originali, espresse con linguaggio 
specifico, ricco e appropriato 7 

 

 competenze approfondite, espresse con linguaggio specifico e 
appropriato; 

6  

 competenze complete, espresse con linguaggio specifico 
corretto 

5  

Punteggio 
sufficiente 

competenze adeguate e/o espresse con linguaggio specifico 
generalmente corretto, sebbene con qualche errore. 

4  

 competenze incerte e/o espresse con linguaggio specifico non 
sempre adeguato;  

3  

 conoscenze disciplinari non strutturate o non tradotte in 
competenze, espresse con linguaggio inadeguato; 

2  

 conoscenze disciplinari gravemente lacunose e confuse 1  

CAPACITA' DI 

EFFETTUARE 

COLLEGAMENTI 

DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINAR

I 

eccellenti i collegamenti tra le varie discipline con sviluppo di 
nessi e valorizzazione di percorsi inter- e multidisciplinari 5 

 

 approfonditi collegamenti fra le varie discipline sviluppati in 
maniera coerente e personale 

4  

Punteggio 
sufficiente 

nessi e collegamenti interdisciplinari articolati nella 
presentazione 

3  

 relazioni interdisciplinari spesso non adeguate con nessi 
disciplinari non sempre appropriati 

2  

 frammentarietà delle conoscenze, fragili i collegamenti fra 
le discipline 

1  

CAPACITA' DI 

ARGOMENTAZIONE 

CRITICA E 

PERSONALE 

esposizione argomentata in maniera originale, notevole 

presenza di spunti e riflessioni critiche, ottimamente 

integrate con le esperienze trasversali e per l'orientamento 

svolte nell'ambito del percorso di ASL e le riflessioni sulle 

attività e percorsi svolti nell'ambito di Cittadinanza e 

Costituzione 

5  

 argomentazione ben articolata, conoscenze adeguatamente 
integrate anche con le esperienze trasversali e per 
l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di ASL e le 
riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell'ambito di 
Cittadinanza e Costituzione 

4  

punteggio sufficiente 
argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo 

generico anche con le esperienze trasversali e per 

l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di ASL e le 

riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell'ambito di 

Cittadinanza e Costituzione 

3  

 
argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto 
frammentari fra i contenuti appresi 

2  

 argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati 1  



DISCUSSIONE E 
APPROFONDIMENTO 

PROVE SCRITTE 

Appropriata motivazione del percorso utilizzato nella prova 
e riconoscimento di eventuali errori, integrazione degli 
stessi mediante osservazioni e argomentazioni pertinenti 
con nuovi e validi elementi 

3  

Punteggio sufficiente riconoscimento degli errori con alcune osservazioni e 
integrazioni 

2  

  
presa d'atto degli errori e delle imprecisioni senza alcun 
apporto personale 

1  

    

TOTALE  20  

 

FIRME DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il presente documento è stato redatto e approvato all’unanimità dai docenti componenti il Consiglio 
della classe 5C, corso SIA, nell’anno scolastico 2018/2019 

 

Docenti  Materia Firma 

LONGO MARIA OLIVERIA 

Italiano/ Storia 

 

MONTEBELLI FLORIANA Economia aziendale  

RICCI ANNA Diritto/Economia politica  

FONTANA GABRIELE Matematica  

TASSINARI FAUSTA       Inglese      

 NERI MARCO Informatica  

CAPPONI FABRIZIO 
 Laboratorio di         
informatica 

 

    FABBRI PAOLA Scienze motorie  

MUSSONI MANUEL Religione    

 

BASCHETTI SARA (rappresentante di classe)  

 

CASTELLANI MIRCO (rappresentante di classe)           

 

                  

 
 

Santarcangelo di Romagna, 15 maggio 2019 
 
 
 
ALLEGATI : n° 2 fascicoli                                             
 


