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1. Caratteristiche del corso di studi Istituto tecnico economico 

 
 
 

Dal regolamento dei Nuovi istituti tecnici ai sensi DPR 15 MARZO 2010 N. 88 
 
L’istituto Tecnico presente tradizionalmente nel nostro Istituto ha adottato a partire dall’a.s. 
2010-2011 il nuovo ordinamento emanato con il DPR 88/2010.  
 
Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica 
riferita ad ampie   aree: l'economia, l'amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, 
l'economia sociale e il turismo. 
 

 
Profilo del diplomato in Amministrazione e Marketing articolazione SIA 
 (SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI) 
 
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel 
campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 
fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, 
amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-
finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico 
con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 
contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa 
inserita nel contesto internazionale. 
Attraverso il percorso generale, è in grado di: 
 
- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 
extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 
 
- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 
 
- gestire adempimenti di natura fiscale; 
 
- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 
 
- svolgere attività di marketing; 
 
- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 
 
-utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, 
finanza e marketing. 
 
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  
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A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, 
Finanza e Marketing” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in 
termini di competenze. 
 
1. Riconoscere e interpretare: 
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 
dato contesto; 
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un’azienda; 
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 
epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse. 
 
2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali. 
3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese. 
 
4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 
 
5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane. 
 
6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 
integrata. 
 
7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati. 
 
8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 
 
9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. 
 
10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 
 
11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 
 
 
 
 
L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1056 
ore nel primo biennio, corrispondenti a 32 ore medie settimanali, e di 1056 ore nel secondo 
biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 32 ore medie settimanali 
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1.1 QUADRO ORARIO del secondo biennio e quinto anno 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI  
 

PIANO DEGLI STUDI 
2° biennio V anno 

3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua   INGLESE 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica  3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

1 1 1 

Informatica   4(2) 5(2) 5(2) 

Seconda lingua comunitaria   3   

Economia aziendale  4(1) 7(1) 7(1) 

Diritto  3 3 2 

Economia politica  3 2 3 

Tra parentesi le ore di laboratorio 32(3) 32(3) 32(3) 

Nel quinto anno vengono introdotti moduli CLIL  
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2. ELENCO DEI DOCENTI DELLA CLASSE  

 

Disciplina Docenti Continuità didattica 

Lingua e Letteratura  
Italiana 

Marcello D’Alessandra III, IV, V 
 

Lingua inglese Stefania Di Nanno III,IV, V 

Storia Marcello D’Alessandra III, IV, V 
 

Matematica Annunziata Bartalotta 
 

III, IV, V 

Francese Enrica Pampuri III 

Economia Aziendale  Giuseppina Garofoli III,IV, V 

Diritto  Giorgio Bertazzini  
Giorgio Bertazzini 
(Lucrezia Comparetto) 
Giorgio Bertazzini 
(Lucrezia Comparetto) 

III  
IV 
 
V 

Economia Politica  Giorgio Bertazzini  
Giorgio Bertazzini 
(Lucrezia Comparetto) 
Giorgio Bertazzini 
(Lucrezia Comparetto) 

III 
IV 
 
V 

Scienze Motorie e 
sportive  

Andrea Mastrominico 
Valentina Caria 
Loredana Scala 

III 
IV 
V 

Religione cattolica   Giorgio Prada III, IV, V 

Informatica Cristina Pagetti 
Cristina Pagetti 
(Giuseppe Giordano, 
Agnello Annecchino, 
Alberto Cassinari) 
Cristina Pagetti 

III 
IV 
 
 
V 

Laboratorio di Informatica Paola Goi III, IV, V 

 

3. PERCORSO SCOLASTICO SVOLTO  

 
La classe risulta composta da n. 12 studenti di cui n. 2 ragazze.  
Gli studenti stranieri n. 1.  
Studenti con PDP n. 2. 
Durante il triennio la composizione iniziale della classe ha subito le variazioni riportate nella 
seguente tabella.  
 

Anno 
scolastico 

Classe Iscritti Provenienti da 
altro 

istituto/classe 

Ammessi senza 
debito 

Ammessi 
con debito 

Non 
ammessi 

2015/16 3a  16 1 5 10 1 

2016/17 4a  13 0 3 9 1 

2017/18 5a  12 0 - - - 
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3.1   RELAZIONE SULLA CLASSE  

 
 

La classe risulta formata da dodici studenti. Buona parte del gruppo classe ha mostrato, nel 
complesso, limitato interesse e sporadica partecipazione al dialogo educativo, 
raggiungendo con difficoltà gli obiettivi prefissati. In particolare è mancato il lavoro a casa, 
utile per la rielaborazione personale e il consolidamento delle conoscenze. Alcuni studenti 
hanno mostrato un discreto interesse per le attività svolte, raggiungendo risultati 
apprezzabili. Nel complesso la classe ha raggiunto, pur con qualche difficoltà, gli obiettivi 
minimi. 
Gli studenti hanno mostrato un comportamento corretto con i docenti e all’interno del 
gruppo classe. 
 

4.  CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 

 
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico alle classi TERZE, QUARTE, QUINTE 

(Delibera N.29 Collegio dei Docenti del 19/12/17) 
 
 Ciascun docente, per formulare la propria proposta di voto, terrà conto: 

 della media aritmetica delle verifiche scritte e orali (svolte in numero congruo) 

 *della progressione nell’andamento dello studente, o del costante permanere su livelli 
buoni/ottimi 

 dell’interesse e dell’impegno nel seguire la materia 
La proposta di voto (ai sensi dell’O.M. 92/07) terrà conto delle valutazioni espresse 
in sede di scrutinio intermedio, anche in relazione all’esito delle verifiche relative 
al recupero dell’insufficienza del I quadrimestre. 
   

 Il docente dovrà indicare sull'apposita scheda in quale misura gli elementi sopra 
elencati    abbiano contribuito alla formulazione della sua proposta di voto. 

 

 Il Consiglio di classe, per l’attribuzione del credito scolastico, terrà conto della 
proposta di voto formulata dal docente di ciascuna disciplina, attribuirà le 
valutazioni e stabilirà la media dei voti di tutte le materie - fatta eccezione per le 
valutazioni relative all’Insegnamento della Religione Cattolica e per quello di 
Attività Alternativa - sulla base della quale sarà individuata, nella Tabella A , la 
banda di oscillazione relativa alla media stessa. 

D.P.R. 122 del 22/06/09 art. 6 Ammissione agli esami di Stato - Comma 3 - In sede di 
scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli 
insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalità previste 
dall'articolo 5, commi 1-bis e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 
297, e successive modificazioni, i docenti di sostegno, nonché gli insegnanti di religione 
cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest'ultimo insegnamento, attribuisce 
il punteggio per il credito scolastico di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della 
Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni)  
D.M. 99/09 Tabella A 
…..il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di 
comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o 
gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo 
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l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede 
di scrutinio finale di ciascun anno scolastico 

TABELLA A - Credito scolastico candidati interni 
 

Media dei 
voti 

Credito scolastico 
classe III 

Credito scolastico 
classe IV 

Credito scolastico 
classe V 

M = 6 3 - 4 3 - 4 4 - 5 

6 < M < 7 4 - 5 4 - 5 5 - 6 

7< M < 8 5 - 6 5 - 6 6 - 7 

8 < M < 9 6 – 7  6 – 7  7 – 8  

9 < M < 10 7 – 8  7 – 8  8 – 9 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI  

Media 
dei voti 

Credito 
scolastico 
classe III IV 

Credito scolastico classe III IV 

M = 6 3 

4 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
DUE tra le attività sotto elencate 

M da 6,1 
a 7 

4 

5 
13. Con media da 6,6 a 7,00 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
DUE tra le attività sotto elencate 

M da 7,1 
a 8 

5 

6 
Con media  da 7,6 a 8,00 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
DUE tra le attività sotto elencate 

M da 8,1 
a 9,00 

6 

7 

 Con media da 8,6 a 9,00 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
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impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
DUE tra le attività sotto elencate 



 

10 

 

 

M da 9,1 
a 10 

7 

8 

 Con media da 9,6 a 10 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
DUE tra le attività sotto elencate 

 

Media 
dei voti 

Credito 
scolastico 
classe V 

Credito scolastico classe V 

M = 6 4 

5 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
DUE tra le attività  sotto elencate 

M da 6,1 
a 7 

5 

6 
14. Con media da 6,6 a 7,00 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
DUE tra le attività sotto elencate 

M da 7,1 
a 8 

6 

7 
Con media  da 7,6 a 8,00 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
DUE tra le attività sotto elencate 
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M da 8,1 
a 9 

7 

8 

 Con media da 8,6 a 9,00 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse 
ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
DUE tra le attività sotto elencate 

M da 9 a 
10 

8 

9 

 Con media da 9,6 a 10 
13 Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 

14 Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
DUE tra le attività sotto elencate 

 
CRITERI GENERALI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO  

 

 
In caso di ammissione con voto di consiglio in una o più discipline, alla classe 
successiva o agli Esami di Stato, verrà attribuito di norma il punteggio minimo della 
fascia. 
 
Analogamente per gli studenti che avessero recuperato uno o più debiti nella sessione di 
settembre, verrà attribuito il minimo della fascia. 
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ELENCO DELLE ATTIVITÀ CHE POSSONO DARE ACCESSO AL PUNTEGGIO 
MASSIMO DI FASCIA 

 
13 Frequenza dell’insegnamento della Religione cattolica o dell’Attività alternativa 

con giudizio almeno buono dell'insegnante  
 
Attività complementari integrative extracurricolari** della durata minima di 12 ore 

frequentate con Interesse ed impegno almeno buoni  
N.B. La frequenza ai corsi ed alle attività organizzati in orario extra scolastico potrà 
essere riconosciuta solamente se attività e corsi saranno stati frequentati per almeno i 
tre quarti della loro durata totale e certificati dal docente referente 

 
14 Credito formativo*** (per attività extrascolastiche) Per quest’ultimo parametro lo 

studente dovrà presentare al Consiglio di Classe la relativa documentazione; il C. d. C., 
ai sensi del D. M. 49 del 24/02/2000 (Crediti formativi), e dei criteri deliberati e indicati 
più avanti, valuterà le attività svolte e delibererà il riconoscimento del credito. 

 

 ** ATTIVITÀ COMPLEMENTARI INTEGRATIVE EXTRA CURRICULARI 
programmate per l’anno scolastico 2017/18 che verranno considerate al fine 
dell'attribuzione del credito. 

 

 PROGETTI DI ISTITUTOAPPROVATI NEL COLLEGIO DOCENTI DEL 24/10/2017 
 

• Educazione alla Cittadinanza attiva e responsabile 
• Italiano L2 supporto alla didattica 
• Benini on line 
• Orientamento in entrata 
• Orientamento continuum 
• Alternanza scuola lavoro 
• Nuova Ecdl 
• Certificazioni Linguistiche: FIRST 
• Certificazioni Linguistiche: CAE 
• Liber@mente 2 
• Orientamento all’università 
• Coordinamento PON 
• Movimento e socializzazione 
• Teatr-abilità 
• Mostre d’arte,spettacoli teatrali e Scala LICEO 
• Piccolo Teatro 2017-18( prof. Miniero) 
• Piccolo Teatro 2017-18 (prof. D’Alessandra) 
• GIS SCALA ITC 
• Progetto Novecento 
• Musica e letteratura a confronto 
• Bookcity2017 
• Difesa personale 
• Storiarte 
• Internazionalizzazione 
• CLIL 
• Xanadu 
• Lauree scientifiche 
• Toponomastica femminile 5-Sui sentieri della parità 
• Teatro ad Opera 
• Io cittadino/a di Europa 
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• Progetto salute 
• Crea la tua mappa 
• Sicuramente artisti 
• Movies@B-Osare pensare 
• Dalla Persia all’Iran 
• I circuiti integrati della conoscenza 
• Tesine classi Quinte 
• Potenziamento Linguistico 
• Studio assistito 
• Preparazione test universitari area economica-giuridica 
• Open day di tedesco 
• Orto a scuola e non solo 
• Teatro di sera 
• Olimpiadi della FISICA 
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*** CREDITI FORMATIVI (Criteri quantitativi/qualitativi per il riconoscimento dei crediti 
formativi) 

 
● I crediti possono essere riconosciuti per attività svolte presso o a favore di enti esterni 

alla scuola 
● Le attività possono essere tese alla formazione personale e/o a beneficio di altri 

 Tutte le attività devono essere regolarmente dichiarate e certificate (con l’indicazione 
della durata e della frequenza dell’impegno). 

 Tutte le attività devono essere state svolte nel corso dell'anno scolastico nel quale se ne 
chiede il riconoscimento 

 

 ELENCO DEI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI 
 

1) Le attività di volontariato (pronto soccorso, assistenza ad anziani, minori, disabili, 
catechesi,attività svolte per enti con impegno nel sociale, di creazione prodotti e/o 
erogazione servizi in favore di persone in difficoltà,  ecc.) svolte con frequenza almeno 
settimanale e per tutto l'anno scolastico e comunque per non meno di 20 ore.. 

2) Lo scoutismo praticato con frequenza almeno settimanale e per tutto l'anno scolastico. 
3) I corsi di informatica che abbiano consentito di conseguire una certificazione 

riconosciuta dalla Regione e/o del Ministero dell'istruzione. 
4) La Patente Europea del Computer (E.C.D.L.), o il superamento degli esami per almeno 

tre moduli per le classi quinte e due per le classi terze e quarte. 
5) I corsi di lingue frequentati in Italia che abbiano consentito di conseguire una 

certificazione riconosciuta dalla Regione e/o del Ministero dell'istruzione. 
6) I corsi di lingue frequentati all'estero che abbiano consentito di conseguire una 

certificazione secondo le modalità previste dalla C.M. n. 117 del 14/04/00 (Sono esclusi 
gli stages linguistici durante i viaggi di istruzione). 

7) Le certificazioni linguistiche internazionali (P.E.T. - FIRST - D.E.L.F. ecc.) 
8) Le attività sportive svolte a livello agonistico con iscrizione documentata (il n. della 

tessera di iscrizione deve essere citato nella certificazione) alla federazione di 
riferimento (ovviamente senza pregiudizio per la frequenza, per l'impegno e per il 
rendimento scolastico) 

9) Le attività musicali certificate da scuole civiche, o pareggiate, o da corpi bandistici. 
10)  I corsi di approfondimento pomeridiani  e serali (OPEN DAYS esclusi), la cui durata sia 

almeno di 16 ore, frequentati per intero presso le Università, enti, istituti, associazioni 
culturali e certificati dalle stesse (ore cumulabili a quelle pomeridiane svolte presso la 
scuola) 
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5. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Nella programmazione del Consiglio di classe si sono tenuti presenti i risultati di 
apprendimento contenuti negli allegati al DPR 88/2010. 
Alla conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze trasversali e metodologiche: 
 

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori 
coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

 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 
una 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. 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali 
e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

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

 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 per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea 
e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere 
individuale e collettivo. 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 
sociali e naturali e per interpretare dati. 

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

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

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie 
e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 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. 
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Per quanto concerne le competenze da conseguire nelle varie discipline si è fatto 
riferimento alle schede incluse nelle Linee Guida declinate e dettagliate in termini di 
conoscenze ed abilità. 
La programmazione di dettaglio è contenuta negli allegati al presente documento. 
 
 

5.1   Metodologie didattiche condivise dal Consiglio di classe 

 
Si riassumono nella seguente tabella le metodologie didattiche prevalentemente adottate: 
 

MODALITÀ 

IT
A
LI
A
N
O 

S
T
O
R
I
A 

I
N
G
L
E
S
E 

M
A
T
E
M
A
T
I
C
A  

 
II 
 
L
I
N
G
U
A  
 
C
O
M
U
N
.  
 

E
C
. 
A
Z
I
E
N
D
A
L
E  

D
I
R
I
T
T
O 

E
C
. 
P
O
L
I
T
I
C
A
.  

S
C
M
O
T
O
R
I
E 

I 
R 
C 

A 
T. 
 
A 
L 
T. 
 
I 
R 
C 

Lezione frontale x x x x x x x x x x x 

Lezione partecipata x x x x x x x x x x x 

Problem solving    x        

Metodo induttivo   x x  x  x x  x  

Lavoro di gruppo      x   x  x 

Discussione guidata x x x x x x x x x   

Simulazioni x x x x x x x x  x  
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5.2    Strumenti di verifica condivisi dal consiglio di classe 

 
Si riassumono nella seguente tabella gli strumenti di verifica prevalentemente utilizzati. 
 

STRUMENTI 
DI VERIFICA 
UTILIZZATI 

IT
A

L
IA

N
O

 

S
T

O
R

IA
 

IN
G

L
E

S
E

 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

 II
 

L
IN

G
U

A
 

C
O

M
U

N
. 

 

E
C

. 
A

Z
IE

N
D

A
L

E
 

D
IR

IT
T

O
 

E
C

O
N

O
M

IA
 P

O
L

..
S

L
I 

S
C

. 
M

O
T

O
R

IE
 

I R
 

C
 

A
L

T
E

R
N

A
T

IV
A

 

Interrogazione lunga x x x x X x x x    

Interrogazione breve   x x X x x x  x x 

Prova di laboratorio            

problema    x X x x x    

Questionari 
(tipologia B e/o C) 

x x x  X       

Relazione x x  x X x     x 

Esercizi x  x x X x   x   

 
 

 

5.3     Criteri di valutazione condivisi dal collegio docenti e consiglio di classe  

 
 

 
La valutazione riguarda tutto il processo di apprendimento (sapere e saper fare), anche in 
progressione e tutti gli atteggiamenti (saper essere) che l’allievo mette in gioco e che 
permeano la sua prestazione scolastica/ formativa.  
Pertanto concorrono a determinare i criteri di valutazione sotto riportati, i seguenti indicatori: 
 

1. i risultati raggiunti nelle prove somministrate  
2. l’impegno dimostrato dallo studente nello studio a casa e a scuola  
3. la partecipazione e l’interesse nel dialogo educativo  
4. il metodo di lavoro utilizzato  
5. la progressione rispetto alla situazione iniziale 
6. le competenze raggiunte  
7. altro  

Il consiglio di classe riconosce e fa propri i criteri di valutazione approvati dal collegio dei 
docenti e contenuti nel Piano dell’Offerta Formativa.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE E CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI 
 

LIV
. 

DESCRIZIONE VOTO 

1° Conoscenza completa, ampia, approfondita e strutturata sotto ogni 
aspetto. Autonoma e razionale organizzazione del lavoro. 
Apporti personali e critici. Rilevanti capacità di analisi, sintesi 
e rielaborazione personale 

9/10 

2° Conoscenza completa, approfondita e ordinata. Autonoma 
organizzazione del proprio lavoro. Capacità di analisi, sintesi 
e rielaborazione personale. 

8 

3° Conoscenza abbastanza completa, a tratti approfondita; discreta 
autonomia e sufficienti capacità di analisi con qualche 
apporto personale. 

7 

4° Conoscenza generica, senza approfondimenti e spesso mnemonica; 
esposizione ripetitiva, capacità di analisi solo se guidata. 

6 

5° Conoscenza incerta, superficiale; esposizione non sempre corretta e 
ripetitiva. 

5 

6° Conoscenza frammentaria e lacunosa. Assenza di competenze. 4 

7° Assenza di conoscenza e di produzione sia orale che scritta. 1/3 

 
L'eccellenza (voto 10) è attribuita in presenza di continuità di valutazioni ottime e di elementi 
di osservazione sempre positivi.  
 

5.3.1. Criteri generali per la valutazione delle prove scritte 

 

 
Si fa riferimento ai criteri generali per la valutazione delle prove scritte di tutte le discipline 
approvati dalle riunioni di dipartimento di materia. 
Le griglie di valutazione delle prove scritte contenute negli allegati, sono state redatte nel 
rispetto degli indicatori di cui sopra e, nel contempo, in coerenza con le caratteristiche 
specifiche delle singole discipline oggetto di valutazione, nonché della specifica tipologia di 
prova. 
 

5.3.2. Criteri generali per la valutazione delle prove orali 

 

 
Si fa riferimento ai criteri generali per la valutazione delle prove orali di tutte le discipline 
approvati dalle riunioni di dipartimento di materia 
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6. ATTIVITÀ INTEGRATIVE E DI APPROFONDIMENTO 

Indicare in questa sezione i progetti e/o le attività integrative e di approfondimento svolte 
dalla classe 
 
ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO DISCIPLINARE 
 

 ITALIANO/STORIA: Spettacoli teatrali presso La Corte dei Miracoli di Melegnano:  
Der Doktor (26/01/2017) – Giornata della Memoria 
Incontro-conferenza sulla mafia con Giulio Cavalli (22/03/2018) 

 

 STORIA: FOTO STORICHE 
In una quarantina di foto, fatti storici e del costume degli ultimi decenni, dall’Italia e 
dal mondo. 

Strage di Marzabotto, Marcinelle, Tazio Nuvolari, Salvo D’Acquisto, Gianni Agnelli, 
Titanic, Portella della Ginestra, Freddy Mercury, Fantozzi, strage di Piazza della Loggia, 
Adriano Olivetti, la vespa, ecc. 

 
 

ATTIVITA’ DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI PREVISTI NEL POF. 
(Seminari, spettacoli teatrali e cinematografici, visite scientifiche, stage di classe, progetti 
eccellenze, progetti di educazione alla salute, ecc. ecc.)  
 
Partecipazione alla conferenza dell’azienda “Zucchetti”: incontro con gli esperti delle risorse 
umane 
Progetto Novecento 
Preparazione ai test Universitari  
Abbonamento 4 spettacoli – Piccolo Teatro di Milano 
 
 

7.  USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE   

 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE NELL’A.S. 2017-2018: 
Berlino e lager di Sachsenhausen 
 
USCITE DIDATTICHE NELL’A.S. 2017-2018:  
Museo del Risorgimento – Milano 
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8. MODULI CLIL    

 

Nel corrente anno scolastico sono stati svolti i seguenti moduli CLIL 
 
 

Data Contenuti Docente 

CLIL 

Docente lingua Inglese 

22/1  Presentation : What is CLIL ?  

Contents in CLIL lessons  

Oldoni D.   

25/1  Decision making STEPS : video and 

discussion 

Tools for business decisions   

Oldoni D.  Angeli D. 

1/02  Porter’s Value chain : video – writing 

activity- 

Oldoni D.  Angeli D. 

8/2 Porter’s Value Chain  Oldoni D.  Angeli D. 

9/2 Porter’s value Chain : STARBUCKS  

case  

Oldoni D.   

15/2  Porter’s Value Chain : STARBUCKS   

case  

Oldoni D.  Angeli D. 

22/2  SWOT Analysis : video and 

presentation   

Oldoni D.  Angeli D. 

9/3 SWOT analysis : Apple case   Oldoni D.   

15/3 SWOT analysis : IKEA case Oldoni D.  Angeli D. 

19/3 Personal swot analysis : glossary to 

describe a person  

Oldoni D.  Angeli D. 

22/3 Personal swot analysis : JoHari 

window 

Self –awarenes 

Oldoni D.  Angeli D. 

5/4 Personal SWOT analysis : JoHari 

window and personal development  

Oldoni D.  Angeli D. 

 TOTALE 12 ore    

 
 

9    ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (legge 107/2015) 
 

La classe 5 A SIA ha svolto, nell’ultimo biennio e nel quinto anno, come previsto dalla legge 
107/2015, le ore obbligatorie di alternanza scuola lavoro. Tutti gli studenti hanno svolto 
almeno il 75% delle ore obbligatorie di alternanza scuola lavoro. (ore obbligatorie 400)  
 
Per ogni studente si allega al relativo fascicolo personale, una scheda riepilogativa delle 
valutazioni assegnate dai tutor ed estratte dal portale regionale alternanza scuola- lavoro 
, unitamente all’attestato di certificazione delle attività svolte validato dal Dirigente 
Scolastico. 
 
Le valutazioni relativamente alle competenze, raggiunte o meno, dai singoli studenti, nelle 
attività di alternanza, sono state elaborate al termine dei singoli anni scolastici del triennio 
dal tutor scolastico, in accordo con il consiglio di classe sulla base di: 
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 Completezza della documentazione (libretto ecc) 

 Livello di competenze professionali raggiunte (scheda di valutazione tutor aziendale) 

 Livello di competenze trasversali (soft skills) (scheda valutazione tutor aziendale) 

 Consapevolezza raggiunta (relazioni varie, Questionari pre e post stage) 
 
 
In tale portale sono state inserite, per ogni classe e per ogni studente, le attività svolte, le 
ore effettuate e le valutazioni relative al raggiungimento o meno delle competenze. 
 
 
Le esperienze di alternanza scuola lavoro svolte dalla classe, in coerenza con quando 
indicato nel PTOF  2016-2019 hanno riguardato i seguenti ambiti: 
 

 Formazione sulla sicurezza (4 ore base più 8 ore di formazione rischio medio)  

 attività di alternanza in modalità e-learning 

 attività di alternanza on the job presso aziende di varie tipologie 

 attività di alternanza presso Studi professionale e enti pubblici (Comuni, ospedali) 

 Junior Achievement* 

 Attività di volontariato 

 Peer education 
 

 
Tutte le attività di alternanza scuola lavoro sono documentate in maniera dettagliata nei 
documenti a disposizione della commissione, relativi a  

 Convenzioni  

 Progetti formativi 

 Certificato delle ore sulla sicurezza 

 Ogni altra documentazione utile 
 
 
 
 
 
 
*Attività di J.A. svolta durante l’anno scolastico 2016/2017 

 
 
 
Durante l’anno scolastico 2016/17 la classe ha partecipato al progetto J.A. che prevedeva la 
creazione di una start up, la realizzazione del prodotto/servizio prescelto, la vendita dello 
stesso. Alla fine dell’attività la classe ha partecipato alla fiera di J.A. a Milano, giornata 
dedicata alla presentazione del prodotto con l’allestimento di uno stand e colloqui con la 
giuria del concorso. 
Il prodotto pensato e realizzato è stata la creazione di un’applicazione per la ditta MEA di 
Melegnano che si occupa della raccolta e dello smaltimento rifiuti.  
 
Gli studenti per lo svolgimento dell’attività erano divisi in gruppi ognuno dei quali aveva un 
compito ben preciso da svolgere funzionale all’ottenimento e gestione del prodotto. La 
suddivisione dei compiti è stata fatta sulla base della predisposizione/abilità individuale. 
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Quasi tutti hanno partecipato con interesse all’attività, alcuni di loro più coinvolti hanno 
lavorato anche individualmente da casa ed hanno mantenuto i contatti con l’azienda cliente 
anche dopo la conclusione del percorso. 
 
Ecco un estratto del loro Business plan. 
 

CHI SIAMO 

Siamo 12 alunni della 4A SIA dell’Istituto d'Istruzione Superiore "Vincenzo Benini" di 
Melegnano. Abbiamo costituito una S.P.A. operante in campo tecnologico. La società, di cui 
siamo soci, crea applicazioni volte a semplificare la vita degli utenti. 

I ruoli occupati da ognuno di noi sono stati determinati sulla base dei nostri interessi ed 
abilità, la scelta dell’amministratore delegato è invece avvenuta per votazione. La 
suddivisione dei ruoli è la seguente: 

S. M.: Amministratore delegato, per le sue capacità comunicative, organizzative e 
gestionali. 

E.A.G.: Direttore operativo, per le sue capacità di coordinamento, di comunicazione e di 
sintesi. 

N. L.: Manager public relationships, per le sue capacità di comunicazione e di relazione con 
i clienti. 

A. M. D.: Manager vendite, per le sue capacità di comunicazione e di interagire con i clienti. 

D. D.: Manager marketing, per le sue capacità di interpretazione delle nuove tendenze dei 
consumatori. 

F. V.: Manager marketing, per le sue capacità di interpretazione delle nuove tendenze dei 
consumatori. 

M. P.: Manager finanziario, per le sue capacità di gestione amministrativa e finanziaria. 

D. C.: Manager comunicazioni & IT, per la sua capacità nella comunicazione in lingua 
italiana e inglese, nonché   per le sue conoscenze ed abilità in ambito informatico.  

A. A.: Manager grafica & Design, per le sue doti artistiche, per la capacità di comunicare 
idee attraverso le immagini e i layout di pagine web. 

J. O. :Manager grafica & Design, per le sue abilità artistiche e tecnologiche al fine di 
comunicare idee attraverso le immagini e i layout di pagine web. 

A. A.: Manager IT, per le sue conoscenze ed abilità in ambito informatico 

S. P.: Manager Finanziario & IT, per la sua capacità nell’ambito amministrativo e 
informatico.  

COM’E’ NATA L’IDEA 

Inizialmente la nostra intenzione era quella di creare un tubetto provvisto di coltellino per 
spalmare maionese, tonno, nutella, ecc. Abbiamo quindi svolto un’indagine preliminare 
presso un campione di utenti di età compresa tra i 15 e i 35 anni, privilegiando i giovani e le 
mamme per vedere se ci fosse un reale interesse verso questo prodotto. I risultati 
dell’indagine hanno evidenziato simpatia per l’idea ma scarsa propensione al suo acquisto: 
abbiamo abbandonato l’idea. Siamo tornati a pensare cosa poter produrre e, a dire la verità, 

https://www.facebook.com/istitutobenini/
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eravamo abbastanza in alto mare fino a quando non ci è giunta la richiesta di creare una 
applicazione da parte della società MEA di Melegnano, società che si occupa della raccolta 
rifiuti in paese. Abbiamo accettato la proposta anche in considerazione del fatto che il 
nostro indirizzo di studi è proprio relativo all’informatica e quindi questo servizio rientra nel 
nostro profilo. Il nostro lavoro quindi si è concentrato sulla creazione di questa app in base 
alle richieste che ci ha fatto la società committente. Da qui è nata l’idea di proporre il nostro 
prodotto ad altre società che svolgono la stessa attività di Mea e di creare altre applicazioni 
che rispondano alle esigenze personali di altri clienti. 

ATTIVITÀ' CHIAVE  

La Quartapp S.R.L si occupa della produzione di applicazioni utilizzabili su dispositivi digitali 
(smartphone, tablet, ecc.) aventi diversi sistemi operativi (windows phone per dispositivi 
microsoft, android per dispositivi di varia natura e infine IOS per i dispositivi Apple). I nostri 
clienti saranno aziende che necessitano di un’apposita applicazione con cui offrire i loro 
prodotti/servizi a utenti e personale dipendente. Questa idea è nata dopo che la società 
Mea di Melegnano ci ha commissionato la creazione di un’app che potesse essere utilizzata 
sia dai cittadini che dai dipendenti dell’azienda. Data la numerosità degli utilizzatori si è resa 
necessaria la creazione di un’app da utilizzare con diversi sistemi operativi. I servizi proposti 
nell'applicazione saranno offerti agli utenti in modo gratuito semplicemente scaricando 
l’app. La nostra prima applicazione è dedicata ai cittadini di Melegnano e ai dipendenti della 
MEA (Melegnano energia Ambiente) ed è disponibile sui vari store dei dispositivi come: play 
store, ios, windows phone. Questi store permetteranno all’utente di scaricare l’app per 
usufruirne. I nostri clienti saranno le aziende pubbliche /private che si occupano di raccolta 
differenziata dei rifiuti. I nostri canali di distribuzione saranno: 

a. sito web, attraverso il quale pubblicizziamo la nostra attività e i nostri servizi: 
b. contatti diretti con le aziende del settore alle quali mostreremo una demo del nostro 
prodotto che può subire implementazioni e7o modifiche sulla base delle personali esigenze 
della singola azienda. 

Nella nostra applicazione è inoltre previsto uno spazio nel quale gli utilizzatori potranno dare 
suggerimenti per migliorare la nostra applicazione. I ricavi che la società percepirà saranno 
dati dalla vendita di questa applicazione alle società private o enti pubblici che potrebbero 
essere interessati al miglioramento della raccolta differenziato nell’ambito del loro territorio. 
Questa applicazione facilitando, semplificando i problemi di raccolta ha sicuramente degli 
effetti positivi sul bilancio della società preposta alla raccolta, riducendo i costi di gestione, 
ma, soprattutto, avrà effetti positivi sull’impatto ambientale e porterà un risparmio anche 
nelle tasche dei cittadini che potranno avvantaggiarsi della riduzione dei costi di 
smaltimento rifiuti e che per loro comporta una riduzione della tassa comunale raccolta 
rifiuti. 

RELAZIONI CON I NOSTRI CLIENTI  

Abbiamo deciso di offrire ai nostri clienti un servizio personale e specifico, progetteremo su 
commissione app in base alle esigenze personali, cercando di soddisfare il cliente nel 
miglior modo possibile.  

Ogni cliente confida in un rapporto corretto, nel pieno rispetto dei tempi di consegna e delle 
richieste particolari. 

Per ora il nostro cliente è la società di raccolta di rifiuti chiamata MEA , che ci ha 
commissionato un app che permetta un’informazione sempre aggiornata tra la società e i 
cittadini della città dove opera, Melegnano. Il rapporto è collaborativo, ogni richiesta viene 
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elaborata e poi si dimostra all’azienda il lavoro svolto in modo da modificarlo se necessario 
o ampliarlo in base alle nuove necessità. Gli incontri quindi sono periodici.  

 
PROPOSTE DI VALORE  

 
Abbiamo esaminato i problemi che un comune può incontrare nell’ambito della raccolta 
e smaltimento rifiuti. I problemi più rilevanti riguardano: 

- la raccolta di oggetti ingombranti (es. divani,cucine,frigoriferi, lavatrici ecc.) 

- la rottura e la rimozione dei rifiuti dislocati in diversi punti del territorio comunale 

- la localizzazione dei cestini presenti nel territorio comunale  

- le informazioni circa gli orari e i giorni di raccolta dei rifiuti 

- le informazioni circa cosa bisogna mettere o non mettere nei sacchi della raccolta 
differenziata 

- le segnalazioni di situazioni critiche (per esempio l’abbandono di rifiuti) con relativa 
localizzazione. 

La nostra applicazione ha lo scopo di arginare/eliminare tutte queste problematiche oltre a 
migliorare il livello di collaborazione tra operatori e cittadini, tra operatori ed azienda 

Questa applicazione presenta vantaggi per i cittadini, per gli operatori della società e per la 
società stessa, che, grazie alle eventuali segnalazioni, sarà in grado di intervenire al meglio 
nel minor tempo possibile per rimuovere i problemi e mantenere sempre più pulita la città. 

 

RISORSE CHIAVE 
 
Quartapp ja si relaziona con i clienti attraverso l'uso delle applicazioni, realizzate con 
l'utilizzo di due interfacce. Le nostre applicazioni sono veloci e affidabili, grazie alla nostra 
User Experience. Il nostro grado di specializzazione nel campo è un ulteriore punto di forza. 

 

STRUTTURA DEI COSTI 
 
I costi più importanti relativi alla nostra attività sono quelli relativi a:  

- acquisto di piattaforme web e applicativi per la creazione di applicazioni; 

- costo del personale;  

- costi accessori.  

L’onere più elevato è stato quello relativo all'acquisto delle piattaforme con le quali a 
lavorare per la creazione delle applicazioni.  

Il costo della piattaforma (MOBINCUBE), con adesione e acquisto mensile, è di 32 euro 
circa per la versione PRO (costo mensile) e di 99,99 euro per la versione RESELLER (costo 
mensile). Abbiamo acquistato il primo. 

Il costo del sito della società è di circa 100 euro annuali.  



 

25 

 

Per l’attuazione dell’attività chiave, sviluppo delle applicazioni, i costi riguardano:  

- l’acquisto della piattaforma per la creazione di app. (MOBINCUBE);  

- l’acquisto del sito web per la promozione della società e delle applicazioni da noi create; 

- l’acquisto di n. 2 computer su cui lavorare; 

- le ore di progettazione e di lavoro per lo sviluppo dell'applicazione. 

 
 

FLUSSI DI RICAVI  
 

1. I nostri ricavi derivano dalla vendita delle nostre applicazioni ai clienti, nel nostro 
caso la società MEA. Il prezzo di vendita è stato determinato tenendo presente i costi 
complessivi della progettazione e realizzazione del’app, (in base ai tempi di sviluppo 
al costo orario di 10.00 € per ognuno di noi) e considerando il fatto che la società, 
con molta probabilità, sarà disposta a pagare una cifra adeguata per i benefici in 
termini di risparmio tempo e riduzione costi che la nostra applicazione porterà al loro 
bilancio.  

 

2. Il metodo di pagamento verrà stabilito in un momento successivo.  

 

CANALI 
 

Uno dei canali di distribuzione cui abbiamo pensato è quello delle e-mail PEC, metodo già 
normalmente utilizzato dalle aziende medio-grandi. 

Abbiamo intenzione di aprire una e-mail pec oltre a una e-mail informale per suggerimenti o 
bug report integrandola al sito web che abbiamo costruito. 

Integrare le e-mail al sito aumenterà l’efficacia di esse fornendo un rapido e pratico metodo 
di comunicazione tra noi e i nostri clienti. Riteniamo sia un metodo molto efficiente in quanto 
i costi sono ridotti. 

Questo sistema è ottimo dato che, fornendo un metodo di collegamento immediato, favorito 
dalle aziende, al cliente che intende contattarci basta che inviare una e-mail senza spostarsi 
dalla sua sede e senza alcun onere. 

Per pubblicizzare il nostro prodotto utilizzeremo il nostro sito e speriamo in una diffusione di 
informazione tramite passa parola, metodo più efficace perchè si basa sull’esperienza di 
clienti soddisfatti. 

Per invogliare i potenziali clienti vorremmo caricare immagini riguardanti i nostri prodotti, 
oltre a video e a proiezioni di dati statistici che evidenzino la validità dei nostri prodotti. 

I nostri clienti potranno commissionarci la creazione di app tramite il nostro sito da cui sarà 
possibile richiedere assistenza o inviare rapporti di errore riguardanti il prodotto. 
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10 ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO SVOLTE PER A.S. 2017-2018 

 

 
Sono state svolte le seguenti attività di Orientamento: 
 
Incontri informativi delle Università di Milano e Pavia presso il nostro istituto. 
 
 

11 PDP e PEI predisposti dal Consiglio di Classe 

 
Nella classe sono presenti: n. 2 studenti con PDP per i quali è stato predisposto il piano 
didattico personalizzato. 
Nel Pdp sono indicate tutte le modalità e le strumentazioni adottate e utilizzate per lo 
svolgimento delle simulazioni delle prove di esame. 
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12.1  Terze prove somministrate nel corso dell’anno scolastico con relativa griglia di 

valutazione   

 
 PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA 

TIPOLOGIA B 19/12/2017 

MATERIE: DIRITTO – MATEMATICA – INFORMATICA – INGLESE 
Massimo 10 righe per ogni risposta 

Durata: 2h 30min 

Strumenti ammessi: dizionario di italiano, calcolatrice scientifica, dizionario bilingue 

 
 

Materia: diritto 

 Nello Stato democratico si affermano il primato della persona ed il nesso inscindibile fra diritti e doveri: 
commentare alla luce di quanto dispone la nostra Carta fondamentale 

 In tema di elettorato attivo richiamare le tappe principali che hanno condotto alla conquista del 
suffragio universale nel nostro Paese 

 Descrivere gli elementi essenziali che qualificano il referendum ex art. 75 Cost. 
 

Materia: matematica 
1. Definisci la funzione di due variabili e descrivi il metodo utilizzato per il calcolo sia degli estremi liberi 

che degli estremi con un vincolo; Scrivere la matrice Hessiana semplice e quella orlata; discutile: 
2. Leggere attentamente il testo del seguente problema e costruire il Modello Matematico che permette 

di risolverlo: 
Un’azienda produce caminetti di due differenti modelli. Il costo di costruzione di un caminetto dipende 
dal costo del materiale con cui è prodotto e dal costo di realizzazione. I costi per la realizzazione di un 
caminetto del primo tipo sono di 2500 euro per i materiali e di 1200 per l’assemblaggio.  I costi per la 
realizzazione di un caminetto del secondo tipo sono di 1500 euro  
per i materiali e di 800 per l’assemblaggio. L’azienda constata che la massima spesa giornaliera per i 
materiali è di euro 18000, mentre per la realizzazione è di euro 6500.  Il guadagno su un caminetto del 
primo tipo è di euro 750 mentre su un caminetto del secondo tipo è di euro 450. Determina quanti 
caminetti dei due tipi devono essere prodotti giornalmente per massimizzare il guadagno. 

3. Quando si ha un problema di Programmazione lineare? Da che cosa è formato il modello 
matematico? Definisci il campo di scelta e i vincoli. 

 
Materia: informatica 

Si consideri il seguente schema di base di dati che vuole tenere traccia di alcune informazioni 
riguardanti gli studenti di un'università: 
Studenti (Matricola, NomeS, CognomeS, CittàRes, Sesso, NumTelefono) 
Corsi (CodCorso, NomeC, NumCrediti, MatricolaDocente) 
Esami_Superati (Matricola,CodCorso, Voto) 
Docenti (MatricolaD, NomeD, CognomeD, DipartimentoDiAfferenza,Stipendio) 
Iscritti_Esami (Data,CodCorso,Matricola, Voto) 

1) Esercizio: Trovare nome, cognome e numero di matricola degli studenti che hanno preso almeno una 
volta 30 in un esame. Il nome dello studente deve comparire una sola volta anche se ha preso 30 in 
più esami   

2) Domanda aperta: Cos’è il DBMS, a cosa serve e quali sono i suoi compiti (elencali in modo 
dettagliato)  

3) Domanda aperta: Parlami del vincolo di integrità referenziale: a cosa serve, quando si applica e quali 
sono i vantaggi dell’applicazione del vincolo. Fai un esempio che illustri l’utilità dell’applicazione del 
vincolo.  
 

Materia: inglese 
1. Describe the different ways of replying to an order  

2. Discuss which of the places, events and activities in Dublin you would like to see or take part in  

3. Talk about Data Models and Database  
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SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA 

TIPOLOGIA B 11/04/2018 
MATERIE: INGLESE – MATEMATICA – DIRITTO - EC.AZIENDALE 

Massimo 10 righe per ogni risposta 

Durata: 2h 30min 

Strumenti ammessi: dizionario di italiano, calcolatrice scientifica e dizionario bilingue 

 
 

Materia: inglese 
 

1. Talk about a letter of application and its main parts 
2. Describe some of the advantages and disadvantages of the media used for advertising 
3. Outline an overview of the UK economy starting from the 19th century until today 

 
Materia: matematica 

 
1. Definisci e classifica i problemi di scelta. 
2. Definisci la statistica, le sue fasi, gli indici (medie, moda, mediana e scarto quadratico medio) per            

calcolare la variabilità di un fenomeno infine dire cosa vuol dire “diagramma di dispersione”. 
3. Descrivi i due criteri di scelta studiati e illustra il procedimento da seguire per impostare la proporzione 

dell’interpolazione lineare: 

 
Materia: diritto 

 
1) Descrivere le tappe più significative dell’iter di una legge ordinaria 
2) Dall’esordio di legislatura all’ottenimento della pienezza dei poteri di un nuovo Governo: ruolo e compiti 
di Presidente della Repubblica e Parlamento.  
3) “Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”: analizzare il disposto ex art. 53, c. 2 Cost.   

                             
 
 

Materia: ec.aziendale 
 

Rispondi alle seguenti domande: 
1. Il rendiconto finanziario: definizione, finalità, struttura e interpretazione 
2. La pianificazione strategica e aziendale 
3. Calcola il budget della produzione e degli approvvigionamenti secondo i seguenti dati: 

prodotti B 25 C 40 

Vendite 2500 unità 2700 unità 

Esistenze iniziali 280 200 

Rimanenze finali 240 160 

Coeff. Mat I 1,5 unità 2 unità 

Ore manodopera diretta 8 6 

Costo unitario mat. I 12 €  

Esistenze iniziali mat. I 400 unità  

Rimanenze finali materie I 200 unità  

Costo ora lavoro unitario 24€  
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 
 
ALUNNO/A…………………………………   CLASSE VA SIA  AS 2017-18 
 
MATERIA ……………………………. 

  
 

Indicatori Valutazione Punti 

I 
Conoscenza dei contenuti 
 

 
6     ottimo 
5     buono 
4,5 discreto 
4     sufficiente 
3,5 insufficiente 
2 gravemente insufficiente 
 

 

II 
Capacità di sintesi e organizzazione dei contenuti 
Per le lingue capacità di rielaborazione personale 

 
6     ottimo 
5     buono 
4,5 discreto 
4     sufficiente 
3,5 insufficiente 
2      gravemente 
        insufficiente 
 

 

III 
Utilizzo dei diversi linguaggi specifici 
Per le lingue utilizzo delle strutture grammaticali e 
del lessico 

 
3       ottimo 
2,5    buono 
2,25 discreto 
2    sufficiente 
1,75 insufficiente 
1 gravemente insufficiente 
 

 

    
……/15 
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Allegato al documento del Consiglio di classe n. 12.2.1 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA 
Sessione suppletiva Esami di Stato 2015 
 
SIMULAZIONE PRIMA PROVA 
Sessione suppletiva Esami di Stato 2016 
 
SIMULAZIONE SECONDA PROVA 
Sessione ordinaria Esami di Stato 2013 
 
SIMULAZIONE SECONDA PROVA 
Sessione ordinaria Esami di Stato 2011 
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Allegato al documento del Consiglio di classe n. 12.2.2 

 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO  
a) Analisi e commento di un testo letterario o non letterario in prosa o in poesia  

 

INDICATORI 

Punteggio 
massimo 

attribuibile 
all’indicatore 

LIVELLI DI VALORE/VALUTAZIONE 
Punteggio 

corrispondente ai 
diversi livelli 

 
Voto attribuito 

all’indica- 
tore 

Costruzione della 
frase: padronanza 
della lingua; 
capacità linguistico-
espressive  

 
 
 
 
 
 
 

4 punti 

Molti errori gravi di ortografia; 
punteggia- 
tura scorretta; lessico non 
appropriato (grav. Insufficiente ) 

1 

 
 
 
 

Lessico non sempre appropriato; 
sviste sintattiche o ortografiche; 
punteggiatura a volte scorretta           
( insufficiente ) 

2 

Ortografia  sintassi e punteggiatura 
nel complesso corrette ( sufficiente )     3 

Sintassi scorrevole, lessico 
appropriato  
(discreto ) 

3.5 

Linguaggio accurato e personale 
( buono/ottimo ) 

4 

Costruzione del 
testo: capacità 
logico-linguistiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 punti 

Testo per nulla coerente e coeso; 
argomenti scelti a caso; registro 
linguistico inadeguato (gravem. 
insufficiente ) 

1 

 

Testo con qualche contraddizione e 
registro linguistico non sempre 
adeguato ( insuff.) 

2 

Testo coerente; scelta corretta degli 
argomenti; registro linguistico nel 
complesso adeguato ( sufficiente ) 

3 

Testo organico con adeguata scelta 
degli argomenti ( discreto ) 

4 

Testo coerente e coeso; registro 
linguistico adeguato;corretto 
inquadramento delle pro- 
blematiche e degli argomenti trattati 
(ott.) 

5 

Competenze 
specifiche per 
analizzare e 
commentare un 
testo in prosa  o in 
poesia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 punti 

Non comprende il testo; non utilizza 
tecniche di analisi testuale; non 
propone conoscenze di storia 
letteraria, manca la rielaborazione 
personale (grav. insuff ) 

2 

 

Comprende solo parzialmente il 
testo; propone solo alcune 
conoscenze di storia letteraria; non 
rielabora e interpreta 
personalmente( insufficiente ) 

3 

Comprende le informazioni 
essenziali del testo; usa le principali 
tecniche di analisi del testo; dispone 
delle informazioni essenziali di storia 
letteraria ( sufficiente ) 

4 
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Comprende il testo ed utilizza in 
modo adeguato le tecniche di 
analisi; contestualizza il testo 
usando conoscenze di storia 
letteraria (discreto/buono) 

5 

Comprende e contestualizza il testo 
utilizzando adeguatamente le 
tecniche di analisi; presenta una 
rielaborazione ed interpretazione 
personale (dist./ ottimo ) 

6 

 
 

b) sviluppo di un argomento in forma di saggio breve o articolo di giornale 
 

INDICATORI 

Punteggio 
massimo 

attribuibile 
all’indicatore 

LIVELLI DI VALORE/VALUTAZIONE 
Punteggio 

corrispondente ai 
diversi livelli 

 
Voto attribuito 

all’indica- 
tore 

Costruzione della 
frase: padronanza 
della lingua; capacità 
linguistico-espressive  

 
 
 
 
 
 
 

4 punti 

Molti errori gravi di ortografia; 
punteggia- 
tura scorretta;lessico non appropriato ( 
grav. Insufficiente ) 

1 

 
 
 
 

Lessico non sempre appropriato; sviste 
sintattiche o ortografiche; punteggiatura 
a volte scorretta ( insufficiente ) 

2 

Ortografia , sintassi e punteggiatura nel 
complesso corrette ( sufficiente )     3 

Sintassi scorrevole, lessico appropriato  
( discreto/buono ) 

3.5 

Linguaggio accurato e personale 
( dist./ottimo ) 

4 

Costruzione del testo: 
capacità logico-
linguistiche 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 punti 

Testo per nulla coerente e coeso; 
argomenti scelti a caso; registro 
linguistico inadeguato (gravem. 
insufficiente ) 

1 

 

Testo con qualche contraddizione e 
registro linguistico non sempre 
adeguato ( insuff.) 

2 

Testo coerente; scelta corretta degli 
argomenti; registro linguistico nel 
complesso adeguato ( sufficiente ) 

3 

Testo organico con adeguata scelta 
degli argomenti ( discreto/buono ) 4 

Testo coerente e coeso; registro 
linguistico adeguato;corretto 
inquadramento delle pro- 
blematiche e degli argomenti trattati 
(dist/ottimo) 

5 

Competenze 
specifiche per 
sviluppare un 
argomento in forma di 
saggio breve o articolo 
di giornale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non utilizza il dossier; i dati sono forniti 
in modo poco pertinente; il discorso non 
è articolato (grav. insufficiente ) 

2 

 

Usa solo parzialmente il dossier; il 
montaggio dei dati forniti appare poco 
efficace; non vi sono integrazioni tratte 
dalle proprie conoscenze ( insufficiente 
) 

3 
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6 punti 

Usa il dossier e propone un discorso 
suf-  ficientemente articolato anche con 
integra- 
zioni tratte dalle proprie 
conoscenze(suff.) 

4 

Utilizza il dossier costruendo 
un’argomen- 
tazione in cui i dati sono 
adeguatamente presentati; il discorso è 
è articolato ed espli- 
citato anche con integrazioni personali 
(discreto/buono) 

5 

Usa il dossier in modo personale e 
originale 
l’argomentazione è efficace; il discorso 
presenta integrazioni tratte dal proprio 
bagaglio di conoscenze con apporti 
culturali e critici (dist/ ottimo ) 

6 

 
 

c) Sviluppo di un argomento di carattere storico 
 
 

INDICATORI 

Punteggio 
massimo 

attribuibile 
all’indicatore 

LIVELLI DI VALORE/VALUTAZIONE 
Punteggio 

corrispondente ai 
diversi livelli 

 
Voto attribuito 

all’indica- 
tore 

Costruzione della 
frase: padronanza 
della lingua; capacità 
linguistico-espressive  

 
 
 
 
 
 

4 punti 

Molti errori gravi di ortografia; 
punteggia- 
tura scorretta;lessico non appropriato ( 
grav. Insufficiente ) 

1 

 
 
 
 

Lessico non sempre appropriato; 
sviste sintattiche o ortografiche; 
punteggiatura a volte scorretta ( 
insufficiente ) 

2 

Ortografia , sintassi e punteggiatura 
nel complesso corrette ( sufficiente )     3 

Sintassi scorrevole, lessico 
appropriato  
( discreto ) 

3.5 

Linguaggio accurato e personale 
( buono/ottimo ) 

4 

Costruzione del testo: 
capacità logico-
linguistiche 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 punti 

Testo per nulla coerente e coeso; 
argomenti scelti a caso; registro 
linguistico inadeguato ( gravem. 
insufficiente ) 

1 

 

Testo con qualche contraddizione e 
registro linguistico non sempre 
adeguato ( insuff.) 

2 

Testo coerente; scelta corretta degli 
argomenti; registro linguistico nel 
complesso adeguato ( sufficiente ) 

3 

Testo organico con adeguata scelta 
degli argomenti ( discreto ) 4 

Testo coerente e coeso; registro 
linguistico adeguato;corretto 
inquadramento delle pro- 
blematiche e degli argomenti trattati 
(ott.) 

5 
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Competenze 
specifiche per 
analizzare e 
commentare un fatto, 
un periodo o un 
personaggio storico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 punti 

Non conosce i dati, gli eventi, la 
cronologia; non coglie relazioni tra gli 
eventi; non rielabora i dati (grav. insuff 
) 

2 

 

Conosce solo in modo approssimativo 
i dati; coglie solo alcune relazioni tra 
dati ed eventi; non rielabora né 
interpreta( insuff.) 

3 

Conosce i dati fondamentali; coglie le 
relazioni tra gli eventi e propone una 
parziale interpretazione dei dati (suff. ) 

4 

Conosce i dati; coglie le relazioni tra 
gli eventi; rielabora e fornisce una loro 
corretta interpretazione 
(discreto/buono) 

5 

Conosce i dati; coglie le relazioni tra 
gli eventi; ne fornisce una 
rielaborazione e interpretazione 
personale/originale (dist./ ottimo ) 

6 

 
d) Sviluppo di un argomento tratto dal corrente dibattito culturale  

 
 

INDICATORI 
Punteggio massimo 

attribuibile 
all’indicatore 

LIVELLI DI VALORE/VALUTAZIONE 
Punteggio 

corrispondente ai 
diversi livelli 

 
 

Voto 
attribuito 
all’indica- 

tore 

Costruzione della 
frase: padro-nanza 
della lingua; capacità 
linguistico-
espressive  

 
 
 
 

4 punti 

Molti errori gravi di ortografia; 
punteggia- 
tura scorretta;lessico non appropriato ( 
grav. Insufficiente ) 

1 

 
 
 
 

Lessico non sempre appropriato; sviste 
sintattiche o ortografiche; punteggiatura 
a volte scorretta ( insufficiente ) 

2 

Ortografia , sintassi e punteggiatura nel 
complesso corrette ( sufficiente )     3 

Sintassi scorrevole, lessico appropriato  
( discreto ) 3.5 

Linguaggio accurato e personale 
( buono/ottimo ) 

4 

Costruzione del 
testo: capacità 
logico-linguistiche 

 
 
 
 
 
 
 

 
        
        5 punti 

Testo per nulla coerente e coeso; 
argomenti scelti a caso; registro 
linguistico inadeguato ( gravem. 
insufficiente ) 

1 

 

Testo con qualche contraddizione e 
registro linguistico non sempre 
adeguato ( insuff.) 

2 

Testo coerente; scelta corretta degli 
argomenti; registro linguistico nel 
complesso adeguato ( sufficiente ) 

3 

Testo organico con adeguata scelta 
degli argomenti ( discreto ) 4 

Testo coerente e coeso; registro 
linguistico adeguato;corretto 
inquadramento delle pro- 
blematiche e degli argomenti trattati 
(ott.) 

5 
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Competenze 
specifiche per 
affrontare un 
argomento tratto dal 
corrente dibattito 
culturale 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6 punti 

Non conosce né seleziona i dati; non 
coglie relazioni tra i dati; non rielabora i 
contenuti (grav. insufficiente ) 

2 

 

Propone i fatti in modo approssimativo; 
coglie solo alcune relazioni tra dati e 
fatti; non rielabora né interpreta ( 
insufficiente ) 

3 

Conosce i dati fondamentali, coglie le 
rela- 
zioni tra gli eventi e propone una 
rielabora-zione dei contenuti ( 
sufficiente ) 

4 

Conosce i dati; coglie le relazioni tra 
dati ed eventi;si avvale di esempi; 
fornisce una corretta rielaborazione dei 
contenuti (discreto/buono) 

5 

Conosce i dati e gli argomenti; sa 
cogliere le relazioni tra i dati ed i fatti; si 
avvale di esempi pertinenti; rielabora i 
contenuti in modo originale/personale 
(dist./ ottimo ) 

6 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA DI INFORMATICA 

 

 
Indicatori 

 
Descrittori 

 
Punti 
  

Valutazione 

 
Conoscenza degli 
aspetti essenziali e 
congruenza di 
svolgimento con la 
traccia 

Conosce e padroneggia gli argomenti 5 Ottimo 

Conosce tutti gli argomenti 4 Buono 

Comprende gli argomenti e ne individua gli elementi 
essenziali 

3.5 
3 

Discreto 
Sufficiente 

Conosce in modo parziale gli argomenti trattati 2 Insufficiente 

Conosce in modo frammentario gli argomenti trattati 1 Grav. insufficiente 

  

 
Descrizione del 
progetto ed 
argomentazione 
delle scelte 
operative 

Il progetto è descritto in maniera articolata e completa 4 Ottimo 

Il progetto è descritto ed argomentato in modo 
completo con elementi essenziali 

3.5 
3 

Buono 
Sufficiente 

La descrizione del progetto è fatta in modo parziale 2 Insufficiente  

La descrizione del progetto è fatta in modo 
frammentario 

1 Grav. insufficiente 

  

 
Conoscenza ed 
utilizzo del 
linguaggio specifico 

Usa un linguaggio tecnico chiaro e corretto 4 Ottimo 

Usa un linguaggio tecnico abbastanza adeguato 3.5 
3 

Buono 
Sufficiente 

Usa un linguaggio tecnico non sempre corretto 2 Insufficiente 

Usa un linguaggio tecnico poco adeguato e scorretto 1 Grav. insufficiente 

  

 
Completezza 
dell’elaborato 

L’elaborato sviluppa tutti i punti 2 Buono 

L’elaborato sviluppa solo alcuni punti 1 Sufficiente 

L’elaborato non sviluppa alcun punto 0 Grav. insufficiente 

  

Valutazione totale /15  
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RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI 12.3 

 

Allegato al documento del Consiglio di classe n.            12.3.1 

 
 

DOCENTE: MARCELLO D’ALESSANDRA 
Materie: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Classe V A SIA 
 

RELAZIONE FINALE 
  

1. Considerazioni generali 

L’attività didattica si è svolta in modo non sempre regolare, specie nella prima parte dell’anno, a causa dello 
scarso studio a casa e della alterna attenzione, oltre che alla incostante presenza di diversi studenti, in classe. Il 
programma è stato svolto, nonostante tutto, in modo pressoché integrale; la partecipazione al dialogo educativo 
è stata spesso al di sotto delle aspettative, ad eccezione di pochi casi isolati. La classe ha manifestato, a voler 
guardare il buono, interesse per alcune attività e via via, nel corso dell’anno, un maggiore senso di 
responsabilità nelle consegne e nell’organizzazione dello studio, oltre che un comportamento, tolto il versante 
didattico, sostanzialmente corretto ed educato sempre. 
 
2. Obiettivi didattici / Competenze 
La classe ha conseguito, nel complesso, modesti livelli di sufficienza, sia nell’esposizione orale che nella 
produzione scritta, con una crescente generale consapevolezza; un gruppo esiguo ha raggiunto risultati a tratti 
apprezzabili, consolidando conoscenze e competenze specifiche.  
 
 
3. Contenuti trattati 
 

Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo 

Le poetiche 

Testi: 

Émile Zola (da L’ammazzatoio) 

L’inizio dell’ammazzatoio 

Charles Baudelaire (da I fiori del male) 
L’albatro  
 
Giosuè Carducci 

Vita, opere e poetica 

Testi:  

Rime nuove 

Pianto antico 

San Martino 

 

Verismo 
La poetica 
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Giovanni Verga 

Vita, opere e poetica 

Testi:  

Vita dei campi 

Rosso Malpelo 

I Malavoglia 

L’inizio del romanzo 

Quando ‘Ntoni torna e poi se ne va 

Mastro don Gesualdo 

La morte di Gesualdo 

 

Giovanni Pascoli 

Vita, opere e poetica 

Testi:  

Myricae 

Novembre 

Lavandare 

X  Agosto 

L’assiuolo 

 

Gabriele D’Annunzio 

Vita, opere e poetica 

Testi:  

Alcyone 
La sera fiesolana 
La pioggia nel pineto 
 
Il piacere 
“Il verso è tutto” 
Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli 
 
Il  futurismo 
La poetica 
Testi: 
Filippo Tommaso Martinetti (da Zung tumb tuuum) 
 
Giuseppe Ungaretti 
Vita, opere e poetica 
Testi:  
 
L’allegria 
I fiumi 
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Fratelli 
San Martino del Carso 
Sono una creatura 
Veglia 
 
Crepuscolari 
La poetica, gli autori 
Testi: 
Sergio Corazzini (da Piccolo libro inutile) 
Desolazione del povero poeta sentimentale 
 
Guido Gozzano (da I Colloqui) 
La signorina Felicita 
 
 

Luigi Pirandello 

Vita, opere e poetica 

Testi:  

Il fu Mattia Pascal (trattato in generale) 

Uno, nessuno e centomila (trattato in generale) 

Sei personaggi in cerca d’autore (trattato in generale) 

 

Italo Svevo 

Vita, opere e poetica 

Testi:  

Una vita (trattato in generale) 

Senilità (trattato in generale)  

La coscienza di Zeno 

 
Lettura dei seguenti romanzi e saggi:  
Giacomo Leopardi, Operette morali – una scelta di novelle [1827] 
Italo Svevo, La coscienza di Zeno – Capp. I-V [1923] 
Primo Levi, I sommersi e i salvati [1986] 
 
 
4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezione  
 
Eugenio Montale 
Vita, opere e poetica 
Testi:  
Ossi di seppia 
Non chiederci la parola 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Meriggiare pallido e assorto 
 
Le occasioni 
La casa dei doganieri 
 
La bufera e altro 
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La primavera hitleriana 
 
Satura 
Ho sceso dandoti il braccio… 
L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili 
 
Diario del ’71 e del ‘72 
Il pirla 
 
 
 
 
5. Testi 
Floriana Calitti, Incontri di autori e testi. Dal Barocco a Manzoni e Leopardi, vol. 2, Zanichelli. 

Id., La vita dei testi. Dal naturalismo al Decadentismo, vol. 3.1, Zanichelli. 

Id., La vita dei testi. Percorso della narrativa del Novecento, vol. 3.2, Zanichelli. 

Id., La vita dei testi. Percorso della poesia del Novecento, vol. 3.2, Zanichelli. 

 
DOCENTE: MARCELLO D’ALESSANDRA 

Materia: STORIA 
Classe V A SIA 

 
RELAZIONE FINALE 

1. Considerazioni generali 
L’attività didattica si è svolta in modo non sempre regolare, specie nella prima parte dell’anno, a causa dello 
scarso studio a casa e della alterna attenzione, oltre che alla incostante presenza di diversi studenti, in classe. Il 
programma è stato svolto, nonostante tutto, in modo pressoché integrale; la partecipazione al dialogo educativo 
è stata spesso al di sotto delle aspettative, ad eccezione di pochi casi isolati. La classe ha manifestato, a voler 
guardare il buono, interesse per alcune attività e via via, nel corso dell’anno, un maggiore senso di 
responsabilità nelle consegne e nell’organizzazione dello studio, oltre che un comportamento, tolto il versante 
didattico, sostanzialmente corretto ed educato sempre. 
 
2. Obiettivi didattici / Competenze 
La classe ha conseguito, nel complesso, modesti livelli di sufficienza, sia nell’esposizione orale che nella 
produzione scritta, con una crescente generale consapevolezza; un gruppo esiguo ha raggiunto risultati a tratti 
apprezzabili, consolidando conoscenze e competenze specifiche.  

 
3. Contenuti trattati 
 
L’EUROPA DELLE GRANDI POTENZE 
L’età giolittiana 
 
 
DALL’IMPERIALISMO ALLA GRANDE GUERRA 
L’imperialismo 
Colonialismo e imperialismo 
Alleanze e contrasti tra le grandi potenze 
La grande Guerra 
 
IL PRIMO DOPOGUERRA 
La Russia rivoluzionaria 
Il fascismo al potere 
 
DALLA CRISI DEL 1929 ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE 
La crisi economica e le democrazie occidentali (esclusi paragrafi 4, 5) 
La crisi del 1929 
Il New Deal di Franklin Delano Roosevelt 
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Nazismo, fascismo, autoritarismo 
 
L’Unione Sovietica di Stalin (solo primo paragrafo ) 
 
La seconda guerra mondiale  (non svolti paragrafo 7 e 9)  
 
IL SECONDO DOPOGUERRA  
 
Dopo la guerra (1945-1950) (non svolto paragrafo 3: Regno Unito, Francia, Germania) 
 
 
FOTO STORICHE 
In una quarantina di foto, fatti storici e del costume degli ultimi decenni, dall’Italia e dal mondo. 

Strage di Marzabotto, Marcinelle, Tazio Nuvolari, Salvo D’Acquisto, Gianni Agnelli, Titanic, Portella della 
Ginestra, Freddy Mercury, Fantozzi, strage di Piazza della Loggia, Adriano Olivetti, la vespa, ecc. 

  
4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezione  

 
IL MONDO CONTEMPORANEO 
Il blocco sovietico dalla crisi alla disgregazione 
Un’Europa unita 

 
5. Libri di testo 
Alberto Mario Banti, Il senso del tempo. Manuale di storia. 1900-oggi, vol. 3, Editori Laterza   
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Allegato al documento del Consiglio di classe n.                    12.3.2. 

 
DOCENTE: STEFANIA DI NANNO  

Materia: Lingua INGLESE 
Classe V A SIA 

 
RELAZIONE FINALE 

 
 

1. Considerazioni generali 
 
L’attività didattica ha avuto un andamento regolare e si è svolta come da programmazione.  L’atteggiamento della 
classe nei confronti della disciplina si è rivelato nel complesso positivo anche se l’attenzione e la partecipazione 
per la maggior parte degli alunni non sempre è stata attiva e propositiva. Anche nel lavoro a casa, questi alunni 
non si sono impegnati adeguatamente nell’assimilazione e rielaborazione dei contenuti proposti ed hanno cosi 
raggiunto risultati appena sufficienti soprattutto allo scritto, dove si rileva una certa fragilità nel controllo morfo-
sintattico della lingua. E’ altresì doveroso segnalare che 2-3 alunni hanno conseguito invece risultati apprezzabili 
in virtù di uno studio serio, consapevole e di un costante impegno.  

 
 

2. Obiettivi didattici/ competenze 
 

Pur a diversi livelli di competenza linguistica e di autonomia di rielaborazione, gli alunni sono in grado di 
comprendere, produrre e relazionare testi su aspetti della realtà sociale ed economica dei paesi di lingua inglese. 
Per alcuni allievi permangono difficoltà  espressive a livello morfosintattico sia nell’esposizione orale che scritta a 
causa dell’atteggiamento passivo e dello scarso impegno; la maggioranza della classe ha raggiunto nel 
complesso sufficienti competenze;  viceversa, un  gruppo ristretto di studenti  dimostra di possedere una discreta 
padronanza e capacità di rielaborazione in entrambe le produzioni . Un alunno, dotato di certificazione C2, si 
distingue per l’ ottima capacità espressiva e per le solide conoscenze. 

 
3. Contenuti trattati 

Dal libro in adozione 
2. Business and work 

a. Companies:     Company structure p 53 
b. Employment:  Flexibility p 65 
                               Technology and employment p 66 
Applying for a job:  The curriculum vitae – Europass p 76-77 
                                   Letter of application p 80 

3. Market research and e-commerce 
E- commerce:   Buying on the net  p 96 

5. International trade 
Orders p 182-183 
Replies to orders: confirming an order p 188 
                                 Inability to carry out an order p 190 

6. Finance 
Reminders p 226-228 
First reminder  p 230-231 
Further reminders p 232-235 
Replies to reminders p 238-241 

7. Transport and delivery 
Complaints p 262-264-266 
Replies to complaints p 271-272-273 

Culture and society 
 The political system in the UK p 310-311 
The Crown, Parliament and Government p 312 
“The loneliness of the big city” from Youth by J.M.Coetzee 

From the book Eyewitness: 
An ancient democracy: British parliamentary system p 32-33 
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Ireland – Dublin: not just a city p 42-43 
A vision of Eden – Marianne North p 44-45 
Change is gonna come p 56-57 
A sustainable city: Vancouver p 68-69 
Redemption song by Bob Marley p 72 
What is the music? p. 82-83 
Graffiti: street art - or crime? P. 88-89 
Inside Africa p. 106-107 
South Africa: a kaleidoscope of cultures p 112-113 
South Africa’s focus: places to go, things to do p 114-115 

 
Photocopies 

F. S. Fitzgerald: the writer of the Jazz Age 
Data models, data independence, database and relational database 
Design and technology: Silicon Valley 
Big Data 
Starting up your own business 
ICT and society: living in the digital age-positive and negative impact 
From ICT to culture: Oscar Wilde, Bill Gates and Steve Jobs 
Eveline, a short story by James Joyce 
Invictus:  poem 
CRM and ERP systems 
Troubleshooting 
Benefits to society of using ICT:  ICT and work 
The Institute of art and ideas: Bitcoins (Speak up) 
Insights into immigration in Great Britain 
Checkpoint Charlie 
Sachsenhausen Concentration Camp 
How to store and keep data safe and secure 
 
Songs:  You’ve got a friend by James Taylor 
              People have the power  by Patti Smith 
              Ode to my family by Dolores O’ Riordan 
Movies: Visione integrale in lingua inglese “The curious case of Benjamin Button” by David Fincher 
                                                                             “The king’s speech” by Tom Hooper 
Book: “The curious case of Benjamin Button” by F.S. Fitzgerald 
 

4. Contenuti da trattare nel mese di maggio 
Movie: visione integrale in lingua inglese “The iron lady” by Phyllida Lloyd 
Thatcherism  (from the movie: quotation) 
Contemporary Britain 
 
Testi: Martin Ryan – Anna Bellini, Working in business, Europass  2013 
           Adriana Redaelli – Daniela Invernizzi, Eyewitness, Longman 2011 
           Fotocopie a cura dell’insegnante 
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 Allegato al documento del Consiglio di classe n.                          12.3.3. 
                                                                                                    

Docente: Annunziata Bartalotta 

                                              Materia: Matematica Applicata 
Classe V A SIA 

 

 
1. Considerazioni generali 

 

Il programma inizialmente previsto dal dipartimento di materia non è stato modificato. Non tutti gli argomenti 
sono stati trattati con lo stesso approccio. Per alcuni si è stimolato l’allievo partendo dalla considerazione di un 
problema concreto attinente ad una determinata situazione aziendale, e lo si è spinto alla ricerca della 
formalizzazione generale. Per altri si è preferito far scaturire situazioni ed osservazioni particolari partendo da 
teorie generali. La scelta degli esercizi e la valutazione delle prove scritte ed orali sono state fatte per verificare 
la conoscenza non mnemonica degli argomenti trattati e la capacità di ragionare, modellizzare ed elaborare 
degli allievi. 
 

 

2. Obiettivi didattici 
 

Un gruppo ristretto di studenti ha raggiunto risultati discreti, consolidando conoscenze e competenze specifiche 
della materia, spiccato interesse personale e studio costante, maturo e critico frutto di una crescente 
consapevolezza.  
Un’altra parte del gruppo classe ha conseguito risultati quasi sufficienti ed un terzo gruppo ha raggiunto risultati 
sufficienti a causa di difficoltà pregresse in parte  superate  grazie ad un maggiore impegno sia durante le 
lezioni che nello studio individuale. 
 Il programma previsto inizialmente, in accordo con le decisioni del dipartimento di materia, è stato volto a 
fornire strumenti atti a risolvere i problemi che la realtà economica ci presenta giorno per giorno. I ragazzi sanno 
calcolare il minimo ed il massimo di funzioni a due variabili, e utilizzando i metodi più opportuni sanno risolvere 
problemi tratti dalla realtà economico-aziendale utilizzando anche la rappresentazione grafica.  
 

 

3. Criteri di valutazione 
 

Per le prove scritte è stata considerata la conoscenza dei concetti, la logicità dell’impostazione, l’applicazione 
delle formule, la correttezza dei calcoli e l’uso di un linguaggio specifico. 
Per ogni esercizio è stato attribuito un punteggio e la sufficienza è stata assegnata al raggiungimento del 60% 
del punteggio totale. Tutte le prove sono state effettuate con l’uso del Cts. 
Per le prove orali si è valutato il grado di conoscenza dei contenuti, la logica, la capacità di operare collegamenti 
e l’esposizione. 
 

4. Contenuti trattati 
 

FUNZIONI   ECONOMICHE : funzione di costo totale, costo medio, costo marginale, ricavo e guadagno. 
 

PROBLEMI DI SCELTA:  
 

Considerazioni generali: scelta e campo di scelta; classificazione dei problemi di scelta; fasi del processo di 
scelta. 
Problemi di scelta con effetti immediati e in condizioni certe: problemi in una sola variabile d’azione (caso 
continuo e discreto, break even point); problemi di scelta tra due alternative; problemi riconducibili a una 
variabile d’azione 

Problemi di scelta con effetti differiti e in condizioni certe: criterio della preferenza assoluta; criterio 
dell’attualizzazione (investimenti finanziari, commerciali, industriali); grafico del   rea; criterio del   tasso interno 
di rendimento.  
Problemi di scelta con effetti immediati e in condizioni di incertezza: criterio del valor medio. 
 
FUNZIONI DI DUE VARIABILI: definizione, dominio, rappresentazione grafica. 
 
MASSIMI e MINIMI PER LE FUNZIONI DI DUE VARIABILI: Ricerca dei massimi e minimi liberi e vincolati con 
l’utilizzo dell’Hessiano semplice ed orlato , Moltiplicatore di Lagrange. 
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RICERCA OPERATIVA E PROGRAMMAZIONE LINEARE: nascita e sviluppo della Ricerca Operativa; fasi 
della RO; tecniche e metodi. 
 
 

Programmazione lineare a due variabili e relativi problemi con rappresentazione grafica. 
 

STATISTICA DESCRITTIVA: 
L’indagine statistica: fenomeni singoli e collettivi, note storiche; le fasi dell’indagine statistica; frequenze relative 
e cumulate. Le rappresentazioni grafiche in statistica  
Forme fondamentali di elaborazione dei dati: medie di calcolo (aritmetica, geometrica, quadratica e armonica). 
Medie di posizione (moda e mediana). Variabilità. Scarto Quadratico medio. Dispersione e calcolo 
dell’equazione della retta interpolante con il metodo dei minimi quadrati. Errore standard. 
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Allegato al documento del Consiglio di classe n.                     12.3.4. 

 
Docente:  Garofoli Maria Giuseppina 

Materia:  Economia aziendale 
Classe: V A SIA 

 
 

1. Considerazioni generali 

 
L’attività didattica si è svolta in modo quasi regolare. Come previsto in sede di programmazione nel 

Dipartimento di materia, è stata tralasciata la parte relativa agli enti pubblici, al settore no-profit e al sistema 
bancario (accennato in sede di finanza d’azienda e trattato in laboratorio con la tenuta del conto corrente di 
corrispondenza). 
La partecipazione al dialogo educativo non è sempre stata buona; l’interesse variabile in base ai diversi 
argomenti trattati; i compiti assegnati sono stati svolti sporadicamente e solo da alcuni di loro tanto che nel 
mese di novembre avevo invitato tutti i genitori ad una assemblea in cui ho esposto la mancanza di lavoro e di 
studio a casa da parte degli alunni. La richiesta di collaborazione ha funzionato per una quindicina di giorni 
dopo di che i candidati son tornati a fare poco e nulla fino ad oggi. 
Questa mancanza di impegno ha inciso in modo negativo sullo svolgimento del programma soprattutto nella 
parte scritta/pratica non oggetto di seconda prova: non ho affrontato il bilancio con dati a scelta. 
La mancanza di studio e di svolgimento degli esercizi assegnati, accompagnati da capacità logiche, critiche e di 
analisi mediamente basse,  hanno prodotto risultati poco soddisfacenti. Da sottolineare che anche chi avrebbe 
potuto ottenere risultati brillanti si è adagiato sul bel far niente raggiungendo una valutazione appena al disopra 
della sufficienza. 
 
Lo scorso anno scolastico la classe ha partecipato nell’ambito del progetto alternanza all’attività di Junior 
Achievement ed ha creato un’applicazione su richiesta della società MEA che si occupa della raccolta rifiuti in 
Melegnano. Complessivamente l’interesse è stato buono, ottimo per alcuni che si sono impegnati sia nella fase 
di realizzazione del prodotto che nella successiva gestione dello stesso:  per alcuni si è trattata di una mera 
attività di ascolto/presenza passivo/a. (Vedi scheda allegata) 

 
 

2. Obiettivi didattici 
 
Nessuno sa esporre in modo chiaro, esauriente e con un linguaggio tecnico adeguato i diversi concetti: ci sono 
difficoltà espositive e di orientamento non solo nel cogliere il nocciolo della domanda ma anche nella 
strutturazione di una relazione. 
Pochi sono dotati di capacità di analisi critica e di capacità di collegamento; per alcuni di quelli che si sono 
impegnati lo studio è puramente mnemonico e nozionistico.  
Le conoscenze acquisite sono a livello generale al limite della sufficienza. 
 
3. Contenuti trattati 
 
LE AZIENDE INDUSTRIALI 
 Aspetti strutturali, organizzativi e gestionali delle aziende industriali 
a) La produzione industriale e le sue caratteristiche; b) Localizzazione; c) Aspetti della moderna produzione 
industriale: soddisfazione del cliente, l’innovazione tecnologica, la qualità totale, nuovi sistemi di gestione; d) 
Classificazioni; e) La struttura del patrimonio; f) La gestione industriale e i suoi processi; g) Aspetti e settori della 
gestione. 
La contabilità generale e i suoi strumenti 
a) Il  piano dei conti; b) L’acquisizione e l’utilizzazione dei fattori produttivi; c) Operazioni di gestione relative ai 
beni strumentali; d) L’acquisto dei beni di consumo; e) L’acquisto di servizi; f) Il lavoro subordinato; g) Le 
vendite; h) Le operazioni di finanziamento; i) Gli investimenti accessori; l) lavorazioni presso terzi e per conto 
terzi; m) i contributi pubblici. 
La contabilità generale: le scritture di chiusura 
Le scritture di chiusura dei conti; b) Le scritture di completamento, integrazione, rettifica e ammortamento; c) Il 
riepilogo dei conti e la determinazione del risultato economico d’esercizio; d) Le scritture di chiusura generale 
dei conti. 

 
IL BILANCIO D’ESERCIZIO,  LE  RELATIVE ANALISI E LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI 
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Il bilancio d’esercizio 
La redazione del bilancio: postulati e principi di redazione; b) Gli schemi contabili del bilancio; c) I criteri di 
valutazione; d) L’approvazione e la pubblicazione del bilancio; e) La revisione contabile del bilancio. 
L’analisi del bilancio per indici e per flussi 
La funzione informativa del bilancio; b) Presupposti e contenuti dell’analisi di bilancio: interpretazione dei dati, 
riclassificazione dello Stato Patrimoniale, riclassificazione del Conto Economico, valutazione critica dei dati 
ottenuti; c) le principali tecniche di analisi del bilancio d’esercizio; d) l’analisi per indici: l’analisi della redditività, 
l’analisi della struttura patrimoniale, l’analisi della situazione finanziaria, la leva finanziaria; e) Il coordinamento 
degli indici; f) l’analisi per flussi: flussi, fondi e rendiconti finanziari; i flussi di capitale circolante netto; il 
rendiconto finanziario delle variazioni di CCN; metodologia dell’analisi dei flussi di CCN; l’interpretazione del 
Rendiconto finanziario, i flussi di cassa o di liquidità- 
La revisione legale dei conti: norme e procedure 
La revisione aziendale; la revisione legale: a) i soggetti incaricati della revisione; b) il conferimento dell’incarico; 
c) i principi della revisione; d) la relazione di revisione. 
 

LA PIANIFICAZIONE, CONTABILITA’ ANALITICO- GESTIONALE, CONTROLLO DI GESTIONE E BUDGET 

Strategie 
a) Il concetto di strategia; b) La pianificazione strategica e le sue fasi del processo;  c) I modelli di strategia a 
livello aziendale; d) programmazione e controllo della gestione; e) La previsione; f) L’analisi della situazione di 
partenza; g)L’analisi dei punti di forza e di debolezza; h) La definizione degli obiettivi; i) La formulazione delle 
strategie.  
La contabilità analitico-gestionale 
a) Definizione e scopi; b) Le scelte operative; c) La COAN e il sistema informativo; d) I requisiti della COAN; e) 
Indici di rendimento e di produttività; f) La classificazione dei costi aziendali; g) L’analisi costi-volumi-risultati 
(break even analysis); h) Le configurazioni di costo; i) I centri di costo; l) L’oggetto di calcolo dei costi; m) I 
metodi di imputazione dei costi; n) La contabilità a full costing e a costi variabili (direct costing); o) L’activity 
based costing; p) costi e decisioni aziendali: problemi di scelta.  
Piani, programmi, il controllo di gestione ed il budget 
a) La gestione come attività programmata; b) il controllo di gestione e i suoi strumenti; c) La contabilità analitica 
a costi standard; d) La redazione dei piani, programmi e budget; e) Le caratteristiche e le funzioni del budget; f) 
Il budget d’esercizio e la sua articolazione funzionale; g) Il budget della produzione; h) Il budget delle altre aree 
funzionali; i) Il budget degli investimenti; l) Il budget finanziario; m) Il budget economico; n) Il budget  
patrimoniale; o) i vari tipi di budget.  
Il sistema di reporting e l’analisi degli scostamenti 
L’attuazione del controllo di gestione; b) Il reporting; c) L’analisi degli scostamenti; d) Gli interventi correttivi.  
Il business plan 
a) Dal progetto imprenditoriale al business plan; b) il piano descrittivo del business plan; C) il piano economico 
finanziario del business plan. 
Politiche di mercato e le fasi del suo sviluppo 
a) Il marketing e il suo sviluppo; b) il piano di marketing; c) il sistema informativo di marketing; d) la 
comunicazione aziendale e le sue forme; e) il prezzo come elemento del marketing mix; f) il ciclo di vita del 
prodotto; g) la distribuzione. 
 
IL REDDITO FISCALE 
Il reddito d’impresa e il calcolo delle imposte  
a) Il reddito di impresa concetto e principi generali; b) dal reddito di bilancio al reddito fiscale: le principali 
variazioni (ammortamenti, manutenzioni, valutazione rimanenze, svalutazione crediti e plusvalenze); c) Le 
imposte sui redditi: IRE– IRES –IRAP; d) adempimenti e versamento delle imposte sui redditi. 

 
 
4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezione  
Indicare il programma rimasto da svolgere, che si prevede di trattare entro la fine delle lezioni 
 
TESTI:  “L’economia aziendale plus” per la classe quinta – autori: P. Ghigine e C. Robecchi – edito da Scuola & 
Azienda. 
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Allegato al documento del Consiglio di classe n. 12.3.5 

 
Docente: GIORGIO BERTAZZINI 

Materia: DIRITTO-ECONOMIA POLITICA 

Classe: V A SIA 

  

   RELAZIONE FINALE  

  

     1.    Considerazioni generali 

La classe non ha avuto la necessaria continuità didattica, avendo il sottoscritto ripreso servizio soltanto negli 
ultimi giorni del mese di dicembre. 

Nell'insieme il gruppo classe si è atteggiato in modo corretto alle proposte didattico-educative: alcuni alunni, 
comunicando una apprezzabile vivacità intellettuale, hanno sollecitato momenti di  confronto dialettico 
sull’effettività dei valori e dei principi oggetto di studio, cercando di coinvolgere l’intero gruppo classe.  

E' sicuramente da evidenziare il buon clima che da subito chi scrive ha constatato essere presente nell'insieme 
del gruppo-classe, caratterizzato dall'atteggiamento corretto e serio di ciascuno. 

Da registrare altresì un certo miglioramento nell'approccio ad uno studio più meditato 

E’ bene sottolineare che l’ultima parte del programma di Economia politica è stata ridotta quantitativamente e 
svolta in modo sintetico.  

 

 

2.      Obiettivi didattici / Competenze 

 

La programmazione prevista in Dipartimento di materia è stata orientata ad accertare le competenze e le abilità, 
sulla base delle conoscenze indicate nel programma. 

La totalità del gruppo classe ha sostanzialmente raggiunto gli obiettivi minimi prefissati, soprattutto con 
riferimento alla preparazione, accettabile, anche se non sempre debitamente omogenea e a tratti schematica.  

Con riguardo alla meditata comprensione delle problematiche sottostanti si sono evidenziate alcune difficoltà -  
riscontrabili soprattutto nell’esposizione orale - da parte di un numero non esiguo di alunni.  

Un numero sia pur limitato di alunni ha raggiunto un grado di preparazione senz'altro discreto, raggiungendo a 
tratti anche risultati buoni 

    3.    Contenuti trattati: 

  

Diritto 

Testo in adozione: Paolo Ronchetti, Corso di Diritto – Diritto pubblico, ed. Zanichelli 

  

Lo  Stato?: dalla società allo Stato; cittadino italiano e cittadino europeo; il territorio; la sovranità; le forme di 
Stato; le forme di governo. 

Da sudditi a cittadini: lo Stato assoluto, il suddito; verso lo Stato liberale; lo Stato liberale, il cittadino; lo Stato 
democratico; la democrazia indiretta, il diritto di voto; la democrazia diretta, il referendum. 

La Costituzione repubblicana: lo Statuto albertino; il fascismo; dalla guerra alla Repubblica; la Costituzione; la 
revisione della Costituzione. 
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La comunità internazionale: la globalizzazione; il diritto internazionale; l'ONU; la tutela dei diritti umani; l'Italia 
e la comunità internazionale; la difesa della Patria. 

La dignità: il diritto alla vita; la pena di morte; l'integrità della persona; la tortura; la schiavitù. 

La libertà e le libertà: la libertà personale; la libertà di circolazione; la libertà di espressione; la libertà di 
religione; il diritto di associazione, i partiti. 

L'uguaglianza e la solidarietà: eguaglianza formale ed eguaglianza sostanziale; la parità fra donna e uomo; il 
diritto alla famiglia; il diritto alla salute; il diritto all'ambiente; il dovere tributario. 

 Il mondo del lavoro: la libertà di iniziativa economica, l'imprenditore; il sindacato e i contratti collettivi di lavoro; 
il rapporto di lavoro; lavoratrici e lavoratori; il diritto di sciopero. 

Il Parlamento: il bicameralismo; deputati e senatori, l'organizzazione della Camere; dal voto al seggio: i sistemi 
elettorali; il sistema elettorale italiano; Legge 6/5/2015, n. 52 (scheda); la funzione legislativa del Parlamento. 

Il Governo: la composizione; il procedimento di formazione; la crisi; le funzioni; la funzione normativa. 

Le garanzie costituzionali: La Repubblica parlamentare; l'elezione ed i poteri del Presidente della Repubblica; 
il giudizio penale sul Presidente della Repubblica; la composizione e le funzioni della Corte costituzionale. 

La magistratura: la funzione giurisdizionale; il processo; l'amministrazione della giustizia; la giustizia ordinaria; 
il Consiglio Superiore della Magistratura. 

 

Contenuti da trattare nell'ultimo mese di lezione: 

Le autonomie locali: la riforma costituzionale del 2001 (tratti generali); gli enti autonomi territoriali. 

L'ordinamento amministrativo: l'attività amministrativa; principi costituzionali in materia amministrativa. 

 

FINANZA PUBBLICA 

  

Testo in adozione: Franco Poma, Corso di economia – finanza pubblica, ed. Principato 

 

La finanza pubblica: settore privato e settore pubblico; gli elementi costitutivi dell'economia pubblica; il ruolo 
dello Stato nell'economia; i “valori” nell'economia pubblica; i bisogni e i servizi pubblici; le teorie sull'attività 
finanziaria; gli aspetti giuridici dell'economia pubblica; rapporti con le altre discipline. 

Evoluzione storica della finanza pubblica: la finanza neutrale; la finanza della riforma sociale; la finanza 
congiunturale; la finanza funzionale; gli obiettivi della finanza pubblica; l'aumento tendenziale delle spese 
pubbliche; nascita, sviluppo e crisi dello Stato sociale. 

La finanza della sicurezza sociale: l'evoluzione storica della parafiscalità; il finanziamento della sicurezza 
sociale; effetti della sicurezza sociale sullo sviluppo e sulla (re)distribuzione; gli enti previdenziali italiani; gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali; il Servizio sanitario nazionale. 

Le spese pubbliche: nozione di spesa pubblica; classificazione delle spese pubbliche; effetti economici delle 
spese redistributive; il controllo di efficienza della spesa pubblica; l'analisi costi-benefici. 

Le entrate pubbliche: nozione e classificazioni; prezzi privati, prezzi pubblici, prezzi politici; imposte, tasse e 
contributi; le entrate parafiscali. 

Le imprese pubbliche: finalità delle imprese pubbliche; breve storia dell'impresa pubblica in Italia. 

L'imposta e le sue classificazioni: gli elementi dell'imposta; imposte dirette e imposte indirette; imposte reali e 
imposte personali; imposte generali e imposte speciali; imposte proporzionali, progressive e regressive; forme 
tecniche di progressività; le imposte dirette sul reddito; le imposte dirette sul patrimonio; le imposte 
indirette.                     

I principi giuridici e amministrativi delle imposte: i principi di generalità e uniformità. 

La ripartizione dell'onere delle imposte: carico tributario e giustizia sociale; il principio del sacrificio; la teoria 
della capacità contributiva; la discriminazione quantitativa e qualitativa dei redditi; il drenaggio fiscale. 

 

Contenuti da trattare nell'ultimo mese di lezione: 
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Gli effetti economici delle imposte: gli effetti dell'imposizione fiscale; l'evasione fiscale; erosione, elisione, 
elusione e traslazione (linee generali). 

Concetti generali sul bilancio dello Stato: nozione, funzioni e requisiti del bilancio; vari tipi di bilancio; il 
pareggio di bilancio (teorie del doppio bilancio, del bilancio ciclico, del bilancio funzionale); la politica di bilancio. 

Il sistema italiano di bilancio: la riforma del bilancio dello Stato; il bilancio annuale di previsione; il bilancio 
pluriennale di previsione; i documenti della programmazione di bilancio; la legge di stabilità; esecuzione e 
controllo del bilancio; norme costituzionali relative al bilancio. 

La finanza straordinaria e il debito pubblico: Gli strumenti della finanza straordinaria; la vendita di beni 
patrimoniali dello Stato; l'imposta straordinaria; i prestiti pubblici; scelta fra imposta straordinaria e debito 
pubblico. 

L'evoluzione del sistema tributario italiano: la riforma Vanoni del 1951; la riforma tributaria del 1972-1973. 

L'imposta sul reddito delle persone fisiche: caratteri generali; soggetti passivi; base imponibile; la 
determinazione del reddito imponibile; il calcolo dell'imposta.  

I caratteri generali dell'IRES  

L'imposta sul valore aggiunto: i caratteri e i presupposti dell' IVA. 
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Allegato al documento del Consiglio di classe n. 12.3.6 

 
Docente: LOREDANA SCALA 

Materia: Educazione Fisica 
Classe: V A SIA 

 
RELAZIONE FINALE 

 

1. Considerazioni generali  

Partendo dalle diverse esperienze si è cercato di formulare una programmazione teorica e pratica di stimolo per 
gli studenti. L’interesse e la partecipazione rispetto alla materia e all’apprendimento motorio, sono stati sempre 
costanti per la maggioranza degli studenti, questo ha consentito il raggiungimento di risultati pienamente 
sufficienti nelle diverse prove che sono state proposte. Il lavoro svolto è stato principalmente di gruppo nella 
parte pratica e individuale nella parte teorica  

 

2. Obiettivi didattici / Competenze  

- Favorire la comunicazione e le relazioni interpersonali tra gli studenti.  

- Acquisire regole igienico-sanitarie e norme di comportamento per la tutela della salute e la prevenzione 
degli infortuni.  

- Rielaborazione degli schemi motori con situazioni non abituali del corpo nello spazio e nel tempo.  

- Aumentare la propria mobilità articolare, la tonicità e l’elasticità muscolare.  

- Conoscere le regole principali della loro disciplina sportiva preferita. 

- Realizzare schemi motori complessi.  

- Praticare correttamente le principali attività sportive individuali e di squadra nel rispetto delle regole e 
del fairplay.  

- Muoversi in assoluta sicurezza nel corso delle attività motorie proposte e nella vita quotidiana, in ordine 
al mantenimento ed al miglioramento del proprio stato di salute, di benessere e di efficienza fisica.  

 

3. Contenuti trattati  

Attività pratiche eseguite in gruppo: 

 Giochi di squadra:  

 Pallavolo: gioco 6vs6 e fondamentali individuali (palleggio, bagher, servizio e attacco); 

 Capacità coordinative: capacità oculo-manuale -  test tiri a canestro  

 Capacità condizionali: test salti con la funicella in 30”, test di valutazione esplosività arti inferiori 
attraverso il salto in lungo da fermi, test di valutazione dell’espressione addominale (sit up test) 

Attività individuali: 

 Relazione scritta, guidata, su una disciplina sportiva a scelta, con diversificazione e comprensione dei 
differenti meccanismi energetici che intervengono nello sport. 
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Allegato al documento del Consiglio di classe n.  12.3.7 

 
Docente: GIORGIO PRADA 

Materia: I.R.C. 
Classe: V A SIA 

 
RELAZIONE FINALE  

 
1. Considerazioni generali 

Il programma svolto nel corso dell'anno è stato pensato per rispondere ad un obiettivo insito nei P.M.: passare 
gradatamente dal piano delle conoscenze a quello della consapevolezza e dell'approfondimento dei principi e 
dei valori del cattolicesimo in ordine alla loro incidenza sulla cultura e sulla vita individuale e sociale.  
Il gruppo che ha scelto di avvalersi dell'I.R.C. non ha subito avvicendamento di I.R.C. durante il triennio. 
La partecipazione è risultata continua pertanto il lavoro didattico è stato svolto con ritmo adeguato  
La programmazione ha potuto mantenere gli obiettivi prefissati. 
La scelta di fondo, relativamente ai contenuti del programma è stata quella ribadita all'inizio anno nella riunione 
per materie, di occuparsi prevalentemente della dimensione politica dell’impegno religioso facendo riferimento 
alla Dottrina Sociale della Chiesa. 
 
2. Obiettivi didattici / Competenze 

 Comprendere il rapporto tra religione e cultura di un popolo 

 Conoscere e utilizzare il lessico appropriato 

 Acquisizione della correlazione tra coscienza, libertà e responsabilità 

 Capacità di affrontare a livello personale un problema etico 

 Acquisizione di un corretto metodo di ricerca 
Capacità critica nell’analisi di un tema d’attualità 

 
3. Contenuti trattati 
1 Il PENSIERO SOCIALE DELLA CHIESA 
   1.1 Introduzione al "linguaggio ecclesiale" 
   1.2 La dimensione politica all'interno delle dimensioni 
          individuali, sociali ed istituzionali 
   1.3 Il contesto storico: le rivoluzioni industriali, socialismo e capitalismo 
2. La Rerum Novarum 
3. La Pacem in Terris e la Populorum Progressio 
4. La Centesimus Annus 
5. La “laudato si” 
 
4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezione  
5. La Laudato Si 

 
5. Libri di testo 
Uomini e Profeti, Famà 
I testi delle encicliche presentate nel programma 
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Allegato al documento del Consiglio di classe n.  12.3.8 

 
Docenti: Cristina Pagetti - Paola Goi 

Materia: Informatica e laboratorio 
 

RELAZIONE FINALE 

 
1. Considerazioni generali 

L’attività didattica si è svolta in modo regolare; il programma previsto è stato svolto quasi integralmente perché, 

nonostante il numero non eccessivo di studenti, la partecipazione e l’impegno degli alunni è stato discontinuo. 

La partecipazione al dialogo educativo è stata discreta solo per alcuni alunni, passiva e/o ricettiva per pochi. 

L’impegno domestico è stato sufficiente solo per un piccolo gruppo di studenti mentre per altri è stato finalizzato 

alle verifiche e comunque non sufficiente. La classe, dunque, si presenta appena sufficiente per quanto 

concerne le capacità e l’interesse dimostrati, non sempre sufficiente (salvo alcune eccezioni) sul piano 

dell’impegno, dell’applicazione metodica e costante. 

L’atteggiamento degli alunni non è sempre stato corretto e la partecipazione alle lezioni non sempre attiva 

quindi la mancanza di una rielaborazione personale e di un lavoro domestico costante ha reso difficile proporre 

riflessioni ed approfondimenti significativi dei contenuti trattati.  

Il profitto ottenuto è complessivamente appena sufficiente e discreto per alcuni. 

 
2. Obiettivi/competenze 

Solo parte della classe ha acquisito e consolidato le nozioni fondamentali della disciplina ed ha raggiunto un 
livello di preparazione sufficiente. Alcuni alunni hanno dimostrato scarso interesse e soprattutto una rilevante 
mancanza di studio che ha compromesso la buona riuscita della preparazione. 
Solo alcuni alunni si sono distinti per interesse e impegno nelle lezioni che hanno permesso di ottenere discreti 
risultati nelle verifiche scritte, orali e pratiche. 
 
 

3. Contenuti trattati 

Progettazione di database 
 Il modello concettuale dei dati 
 Entità, associazioni, attributi 
 Il modello E/R; Rappresentazioni del modello E/R; la cardinalità minima e massima 
 La progettazione logica, il modello relazionale 
 Gli operatori relazionali: selezione, proiezione e congiunzione 
 Integrità referenziale, regole di integrità, normalizzazione, cenni sulle forme normali, dipendenze 

funzionali 
 Prima Forma Normale 1NF, Seconda Forma Normale 2NF, Algoritmo di scomposizione, Terza Forma 

Normale 3NF 
 
Database management system (DBMS) locali e di rete;  

 DBMS, tipi di DB, modello E/R, transazioni, chiave primaria, molteplicità delle relazioni 

Il linguaggio SQL 
 Caratteristiche generali del linguaggio SQL 
 Comandi CREATE TABLE,  tipi di dati, operatori di calcolo 
 SELECT, INSERT INTO 
 Le condizioni di ricerca (clausole WHERE, HAVING, operatori di confronto, operatori logici) 
 Funzioni di aggregazione SQL, ordinamenti e raggruppamenti, condizioni sui raggruppamenti, 

interrogazioni nidificate. 

Reti e Protocolli: 
 Reti di computer, interconnessione tra sistemi, host e client, architetture client/server e peer to peer, reti 

LAN, WLAN, MAN, WAN, Internet, i mezzi trasmissivi, banda larga 
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 Reti pubbliche, dispositivi di rete, protocollo TCP/IP, Indirizzi IP, DNS, accesso ad Internet, Intranet e 
Extranet, applicazioni internet, Standard ISO/OSI. 

 Servizi di rete e sicurezza: posta elettronica, motori di ricerca, File Transfer Protocol (FTP), World Wide 
Web, Pagine Web, Browser Web, URL, termini di uso comune (es. cookie, home page, pop-up, 
bookmark, ecc...) 

 Sicurezza informatica in rete: problemi di sicurezza, protezione dell’integrità, eventi accidentali ed eventi 
indesiderati, misure di protezione attive e passive, gestione della cronologia del browser, attacchi 
informatici, malware, esempi di virus, phishing. 

 Navigazione Web, utilizzo del browser, regole di comportamento nella comunicazione digitale, esempi 
di utilizzo di Internet 

 
Sistemi ERP 
Cenni introduttivi, vantaggi e svantaggi, attività integrate, profilazione dei ruoli, ordini da clienti e fatturazione, 
scorte di magazzino e pianificazione della produzione. 
 
Sistemi Customer Relationship Management (CRM) 
Definizione e aspetti tecnologici e aziendali.  
 
Tecnologia ASP.NET 

 Introduzione al linguaggio ASP.NET, Web server, hosting, programmazione client/server, indirizzo di 
localhost. 

 Introduzione alla piattaforma software ASP.NET, realizzazione di siti Web dinamici Web server 
standard per i sistemi Microsoft Windows: IIS (Internet Information Services), richiami sull’architettura 
client/server e sul linguaggio Visual Basic. 

Laboratorio: 
 Fogli di stile CSS: fogli di stile interni, esterni e in linea. Proprietà di body, p, h1..hn, table, td, tr, link, 

elenchi, div, img 
 HTML: I Form e le mappe cliccabili 

 Database management system (DBMS) locali e di rete. Il DBMS Microsoft Access: creazione di 
tabelle, relazioni, integrità referenziale, query, maschere, report e macro 

 Il linguaggio SQL: Interrogazioni dei database con linguaggio SQL 
 
 
 

Libri di testo:  
1. Informatica per SIA vol. per la classe 4 -autori Lorenzi Giupponi Cavalli - Casa editrice Atlas 
2. Informatica per SIA vol. per la classe 5- autori Lorenzi Giupponi Cavalli - Casa editrice Atlas 
3. Dispense dei docenti (condivise nella Google Classroom) 
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12.4 Allegati esterni 

 
 12.4.1 Elenco alunni e percorso scolastico 

 

 12.4.2 Esperienze di alternanza scuola e lavoro 

 

            12.4.3 PDP                                       

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE V A SIA 

 

 

 MATERIA DOCENTE 
 

FIRMA 
 

 
Lingua e Letteratura  
Italiana 

Marcello D’Alessandra  
 

 
Storia Marcello D’Alessandra  

 

 
Lingua inglese Stefania Di Nanno   

 

 
Matematica Annunziata Bartalotta  

 

 
Economia Aziendale  Giuseppina Garofoli  

 

 
Diritto Giorgio Bertazzini  

 

 
Economia Politica  Giorgio Bertazzini  

 

 
Scienze Motorie e 
sportive  

Loredana Scala  
 

 
Religione cattolica  Giorgio Prada  

 

 
 

Informatica  Cristina Pagetti  

 
Laboratorio di 
informatica 

Paola Goi  

 
I Rappresentanti degli studenti 
 

Salvatore Mazzitelli 
 
 

 
 
 

 
Melegnano, 15 maggio 2018 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Marco De Giorgi 
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