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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  
 
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; 
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- 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 

2.  ELENCO DEI DOCENTI DELLA CLASSE  

 

Disciplina V IV III 

Lingua e Letteratura  Italiana D’Alessandra 
Marcello 

D’Alessandra Marcello D’Alessandra Marcello 

Lingua inglese Di Marco Loredana Di Marco Loredana Di Marco Loredana 

Storia D’Alessandra 
Marcello 

D’Alessandra Marcello D’Alessandra Marcello 

Matematica Alemagna Giulia 
Renata 

(coordinatrice) 

Alemagna Giulia Renata 
(coordinatrice) 

Alemagna Giulia Renata 
(coordinatrice) 

Francese (sec lingua com.)   Martorana Elisa 

Informatica  Pagetti Cristina Pagetti Cristina Annecchino Agnello 
(sostituto di Pagetti 
Cristina); Cassinari 
Alberto (sostituto di 

Annecchino) 

Laboratorio di Informatica Goi Paola Teresa Goi Paola Teresa    Goi Paola Teresa 

Economia Aziendale  Garofoli Maria 
Giuseppina 

Garofoli Maria 
Giuseppina 

Garofoli Maria 
Giuseppina 

Diritto – Economia Politica Carrara Paolo Filippi Fiorenza Filippi Fiorenza 

Scienze Motorie e sportive  Caprioglio 
Simonetta 

Scala Loredana Caprioglio Simonetta 

Religione cattolica  Fogliazza 
Gianmario 

Prada Giorgio Prada Giorgio  

Attività alternativa Nucara Angelica Micale Felicia Micale Felicia 

Sostegno Prade’ Francesca Giani Silvia  

Sostegno La Marca 
Giuseppe 

Prade’ Francesca  

 

 

3. ELENCO DEGLI ALUNNI E PERCORSO SCOLASTICO SVOLTO  

La classe  risulta composta da otto  studenti di cui due ragazze. 

Tutti gli alunni provengono dalla 4 B  SIA di questo Istituto. Durante il triennio la composizione iniziale della 

classe ha subito le variazioni riportate nella seguente tabella.  

Anno 

scolastico 

Classe Iscritti Provenienti 

da altro 

istituto 

Ammessi  

senza 

debito 

Ammessi  

con debito 

Non 

ammessi 

Ritirati 

2016/17 3a  12  3 7 2  

2017/18 4a  10  4 4 1 1 

2018/19 5a  8      
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Per quanto riguarda il livello di merito, la situazione della classe è riassunta nelle seguenti tabelle, riferite agli 

studenti attualmente frequentanti la classe quinta, con l'esclusione degli alunni ripetenti. 

  Crediti scolastici  

CREDITO 

SCOLASTICO 

A.S. 2016/17 

n. alunni 

A.S 2017/2018 

n. alunni 

4 6  

5 2 5 

6  1 

7 1 1 

8 1 1 

   

 

  Debiti formativi  

MATERIA A.S. 2016/17 

n. alunni 

A.S.  2017/2018 

n. alunni 

Lingua e letteratura 

italiana 

2 2 

Storia  2 

Lingua inglese 1  

Informatica 5  

Economia aziendale 6 3 

Lingua francese 1  

Matematica 2  
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3.1 RELAZIONE SULLA CLASSE  

 
Dalla terza superiore, gli alunni seguono le lezioni di Italiano, Storia, Matematica, Educazione Fisica, IRC e 
attività alternativa, insieme al gruppo di alunni del corso RIM formando una classe articolata, nelle altre materie 
seguono le lezioni inerenti i programmi specifici del corso. 
Durante il triennio, la quasi totalità degli studenti, ha dimostrato un approccio responsabile allo studio 
nonostante alcuni di loro avessero difficoltà cognitive. In particolare, durante il terzo anno, alcuni studenti non 
sono stati ammessi alla classe successiva, mentre per altri si è consigliato un aiuto. 
Nel corso del quarto e del quinto anno, anche se l’impegno di alcuni studenti talvolta non è stato adeguato alle 
richieste degli insegnanti, è doveroso evidenziare che il loro comportamento è stato sempre estremamente 
corretto poiché non si sono mai sottratti né alle verifiche scritte né alle interrogazioni orali, assumendosi la 
responsabilità e le conseguenze derivanti dalla loro mancanza di studio.  
Nel quinto anno l’impegno è stato adeguato e costante raggiungendo risultati più che soddisfacenti in 
particolare per due studenti estremamente motivati. 
Vi è da sottolineare inoltre, il fatto che la classe ha dimostrato un atteggiamento solidale: spesso si sono 
ritrovati in orario pomeridiano per un’attività di peer to peer. 

 

 

 4. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 

Per quanto riguarda l’attribuzione del credito scolastico sono stati deliberati dal Collegio dei docenti del 18 

dicembre 2018 i seguenti criteri e inseriti come aggiornamento nel PTOF 2016-2019.  

TABELLA A - Credito scolastico candidati 
 

Media dei 
voti 

Credito scolastico 
classe III 

Credito scolastico 
classe IV 

Credito scolastico 
classe V 

M< 6 - - 7 – 8 

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

6 < M < 7 8 - 9 9 - 10 10 – 11  

7< M < 8 9 - 10 10 – 11  11 – 12  

8 < M < 9 10 – 11  11 – 12  13 – 14 

9 < M < 10 11 – 12  12 – 13 14 – 15 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI CLASSE III 

Media dei 
voti 

Credito 
scolastico 
classe III  

Voto minimo 
attribuibile 

Credito scolastico classe III 
VOTO MASSIMO ATTRIBUIBILE 

M = 6 7 

8 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

• 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 

8 

9 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

• 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 

9 

10 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

• 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 



 

10 

M da 8,1 a 
9,00 

10 

11 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

 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 9,1 a 
10 

11 

12 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

● 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 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI CLASSE IV 

Media 
dei voti 

Credito 
scolastico 
classe IV  

Voto 
minimo 

attribuibile 

Credito scolastico classe IV 

VOTO MASSIMO ATTRIBUIBILE 

M = 6 8 

9 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

• 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 6,1 a 
7 

9 

10 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

• 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 

10 

11 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

• 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 

11 

12 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

• 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 
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M da 9,1 a 
10 

12 

13 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

• 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 

 
 
 
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI CLASSE V 

Media 
dei voti 

Credito 
scolastico 
classe V 

Voto 
Minimo 

attribuibile 

Credito scolastico classe V 

VOTO MASSIMO ATTRIBUIBILE 

M <6 7 

8 
• Se lo studente, nonostante l’insufficienza non grave in una 

disciplina,  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 nonostante l’insufficienza non grave in una 
disciplina, 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=6 9 

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 

M da 6,1 a 
7 

10 
11 

• Con media da 6,6 a 7,00 
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• 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 

11 

12 
• 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 

13 

14 
• 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 

14 

15 
• 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 

 

 
 
 



 

14 

ELENCO DELLE ATTIVITÀ CHE POSSONO DARE ACCESSO AL PUNTEGGIO 
MASSIMO DI FASCIA 

 
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. 

 
Vengono di seguito elencati i progetti di istituto approvati dal Collegio dei docenti ed inseriti nel PTOF dell’anno 
scolastico 2018-19. La partecipazione a questi progetti verrà eventualmente valutata, nelle modalità sopra 
descritte, nell’attribuzione del credito scolastico. 
 
PROGETTI DI ISTITUTOAPPROVATI NEL COLLEGIO DOCENTI DEL 23/10/2018 
 
 

 

● Movimento e socializzazione 

● Teatr-abilità 

● Potenziamento linguistico 

● Summer School 
● Nuova ECDL 

● Conversazione lingua inglese 

● Certificazione linguistica CAE/C1 

● Orientamento all’università 

● Lauree scientifiche 

● Open day dedicato alla lingua tedesca 

● Olimpiadi della fisica 

● Concorso di poesia e narrativa  

● Autostima e talento 

● Piccolo teatro 2018 

● Gis Scala teatro e mostre ITC 

● Gis Scala Teatro e Mostre liceo 

● Opere ad Opera: teatro ad Opera 

● Scienze umane classi quinte 

● Sui sentieri della parità e dell’educazione alla cittadinanza attiva e responsabile 

● Orientamento al lavoro e servizio di Placement 
● Preparazione test universitari area giuridico-economica  

● Orto a scuola e non solo   
● Storiarte 

● Teatro di sera  

● Progetto sistemazione biblioteca 

● Novecento 

● Movies@B-Osare pensare 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI ATTIVITA’ EFFETTUATE ESTERNAMENTE ALL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 
• Le attività possono essere tese alla formazione personale e/o a beneficio di altri 
1. Tutte le attività devono essere regolarmente dichiarate e certificate (con l’indicazione della durata e della 

frequenza dell’impegno). 
2. Tutte le attività devono essere state svolte nel corso dell'anno scolastico nel quale se ne chiede il 

riconoscimento 

 
● ELENCO DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DI VALUTAZIONE  
• 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. 

• Lo scoutismo praticato con frequenza almeno settimanale e per tutto l'anno scolastico. 
• I corsi di informatica che abbiano consentito di conseguire una certificazione riconosciuta dalla Regione 

e/o del Ministero dell'istruzione. 
• 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. 
• I corsi di lingue frequentati in Italia che abbiano consentito di conseguire una certificazione riconosciuta 

dalla Regione e/o del Ministero dell'istruzione. 
• 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). 

• Le certificazioni linguistiche internazionali (P.E.T. - FIRST - D.E.L.F. ecc.) 
• 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) 

• Le attività musicali certificate da scuole civiche, o pareggiate, o da corpi bandistici. 
•  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) 

 
CRITERI GENERALI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO  

 
Agli studenti che avessero recuperato uno o più debiti nella sessione di settembre, verrà attribuito, di norma, 
il minimo della fascia. 
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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 comun icativi 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. 
 
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. 
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6 Metodologia e strumenti condivisi dal consiglio di classe  

Metodi, mezzi e spazi utilizzati  
nel processo di apprendimento-insegnamento 

 

Metodi 
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Lezione frontale X X X X x X X X X X X X 

Lezione dialogata 

finalizzata ad analizzare 

processi / fenomeni o a 

chiarire aspetti critici del 

problema / tematica 

affrontati 

X X X X X X  X X   X 

Gruppi di lavoro guidati in 

svolgimento di uda 

           X 

Relazione di gruppi di 

lavoro coordinata da 

docente 

     X  X  X  X 

Relazione di sintesi da 

parte di singoli allievi delle 

letture / lavori affrontati su 

tema 

   X    X    X 

Lettura e commento di 

brani (letterari/scientifici 

etc..) mediante griglie di 

analisi preordinate 

X            

Approccio 

pluridisciplinare (ad 

esempio metodologia 

CLIL, specie nelle classi 

quinte) 

X X x  x X       

Esercitazione di 

laboratorio 

     X X X X   X 

Impostazione 

laboratoriale delle lezioni 

in aula 

       X X   X 
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Lezione con utilizzo 

strumenti multimediali e 

metodologie coerenti [ad 

esempio flipped 

classroom] - Produzione 

di materiali fruibili dagli 

studenti anche a distanza 

     X X X X   X 

Esame, decodifica, 

interpretazione e 

contestualizzazione di 

testi iconografici 

X X          X 

Attività di recupero-

sostegno e integrazione 

  x X X  X      

Attività di alternanza 

scuola/lavoro, IFS  o 

project work 

     X       

 

 

 

 

 

Strumenti: 
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Dispense       X X X X X  

Documenti X X      X X  X X 

Software      X X X X  X  

Appunti X X  X   X X X  X  

LIM X X X X X X X X X  X  

Notebook         X X  X  

Smartphone        X X  X  

Riviste – giornali 

cartacei e digitali 

       X   X  

Statistiche / grafici / 

tabelle /carte tematiche 

      X    X  



 

19 

Testi letterari, scientifici, 

storici ed in generale 

saggi divulgativi di varia 

natura 

X       X   X  

Internet (ricerca guidata 

dal docente su siti 

selezionati) 

X X x  X X  X X  X X 

Piattaforme varie:  uso 

buone pratiche 

didattiche + 

predisposizione e 

messa a disposizione 

degli studenti di esercizi 

– lezioni) 

     X  X X  X  

 

 

Spazi - ambiti 
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Aula scolastica – a  X X X X X X X X   X X 

Laboratorio    X X X X X X X    

Aula audiovisivi (conferenze – 

cicli di incontri con esperti - 

lavori peer to peer…) 

X X         X  

Laboratori/ Palestra e spazi 

all’aperto 

         X   

Aziende – studi professionali – 

enti locali (in tirocini formativi 

curricolari per le competenze 

trasversali e l’orientamento ) 

     X       

Viaggi – scambi culturali – 

approfondimenti linguistici 

   X         

Visite guidate X X           
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 7    Strumenti di verifica condivisi dal consiglio di classe 

 Metodi di verifica degli apprendimenti 

 Materie 

  

voto scritto 

 

 voto orale 
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Italiano  X X X  X    X     

Storia   X   X    X X    

Inglese  X   X X    X  X   

Diritto   x   x     x     

Ec.politica  x   x     x     

Matematica X X   X   X  X  X  X 

Informatica X X    X    X  X X X 

Lab Informatica X X    X         

Economia az X X   X X    X  X X X 

Sc. Motorie            X X  

IRC          X X    

Attività 
Alternativa 

    X  X X  X X X X X 

 

 8     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  
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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.  
 

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 

18/20 

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

16 

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

14 

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

12 

5° Conoscenza incerta, superficiale; esposizione non sempre corretta e ripetitiva. 10 

6° Conoscenza frammentaria e lacunosa. Assenza di competenze. 8 

7° Assenza di conoscenza e di produzione sia orale che scritta. 2/6 

 

L'eccellenza (voto 20) è attribuita in presenza di continuità di valutazioni ottime e di elementi di osservazione 
sempre positivi.  
 

9. PROGRAMMAZIONI   DISCIPLINARI  

 

 Premessa 

Le programmazioni disciplinari ( allegate in coda al presente documento ) sono state svolte sulla base delle 

indicazioni contenute nelle Linee Guida degli Istituti Tecnici tenendo presente le competenze in uscita già 

riportate nel presente documento. 

In allegato l’elenco delle programmazioni, suddivise per area disciplinare, rispetto a: 

- ore di insegnamento previste ed effettuate 

- competenze disciplinari 

- contenuti svolti raggruppati in nuclei tematici 

Le programmazioni sono riferite alla data del 15 maggio. I contenuti svolti saranno eventualmente aggiornati 

alla data del termine delle lezioni.  
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10. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE   

 

Il consiglio di classe in vista della preparazione all’esame di Stato ha proposto agli studenti la trattazione dei 

seguenti percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella:  

percorsi di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del 

percorso  

Discipline 

coinvolte  

Anno di 

svolgimento  

Percorso di 

classe/individuale 

Studenti coinvolti (se 

individuale)  

Bilancio sociale e 

ambientale 

Ec. 

Aziendale 

Quinto anno X Classe 

• Individuale  

 

Imposte e tasse Ec. politica Quinto anno X Classe 

• Individuale 

 

IL GDPR e le 

implicazioni nel 

trattamento dei 

dati e nelle 

misure di 

sicurezza da 

mettere in atto. 

Informatica Quinto anno X Classe 

• Individuale 

 

 

Competenze di cittadinanza raggiunte:  

 le competenze di cittadinanza, poste tra gli obiettivi europei di Lisbona 2000-2010, indicate nel DM 22 agosto 

2007 n. 139 “Il Nuovo Obbligo Scolastico” e ribadite negli accordi di “Europa 2020” sono state riviste il   22 

maggio 2018 dove il Consiglio dell’UE d ha adottato una nuova “Raccomandazione sulle competenze chiave 

per l’apprendimento permanente”, riformulando le competenze del 2006. Tuttavia sono state utilizzate per le 

classi in uscita nel 2018-2019 le prime competenze chiave e precisamente:  

x Imparare ad imparare (solo alcuni studenti) 

x Progettare (solo alcuni alunni) 

X Comunicare 

X Collaborare e partecipare 

X Agire in modo autonomo e responsabile 

X Risolvere problemi (solo alcuni) 

X Individuare collegamenti e relazioni (solo alcuni) 

X Acquisire ed interpretare l’informazione 
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11. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (EX 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)    

 

La classe ha svolto, nell’ultimo biennio e nel quinto anno, come previsto dalla legge 107/2015, le ore che erano 

previste obbligatorie di alternanza scuola lavoro. Tutti gli studenti hanno svolto almeno il 75% delle ore di 

alternanza scuola lavoro (almeno 150 ore). Con la diminuzione delle ore obbligatorie e il cambio di 

denominazione gli studenti hanno svolto le attività come sotto riportato.  

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: 

● 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 

attività di alternanza in modalità e-learning 

attività di alternanza presso: ambulatori veterinari, ospedali, farmacie 

attività di alternanza presso enti pubblici 

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 
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Viene compilata  una tabella riepilogativa delle attività di alternanza scuola lavoro che ogni studente ha 

svolto e viene allegata una scheda per ogni singolo alunno riepilogativa delle attività svolte e delle 

valutazioni del consiglio di classe. (da SIDI) 

Tutte le attività relative ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, sono documentate in 

maniera dettagliata nelle “cartelline degli studenti” che contengono 

● Convenzioni 
● Patti formativi 
● Certificato delle ore sulla sicurezza 

● Valutazioni aziendali 
● Diario di bordo dello studente 

● Valutazione complessiva 

● Attestati eventuali altri documenti  
 

Le cartelline sono a disposizione della commissione.  

Ogni studente è in possesso di una certificazione delle ore di alternanza scuola lavoro svolte negli anni 2016-

17, 2017-18 ed eventuali ore svolte nel 2018-2019 come da documentazione emessa dal sistema SIDI che si 

allega al presente documento. Tra le esperienze svolte lo studente predisporrà una breve relazione anche in 

formato multimediale che presenterà alla commissione durante la prova orale.  

 

ORIENTAMENTO  

La classe ha svolto le seguenti attività di orientamento al lavoro / all’Università: 

● Partecipazione agli open day organizzati a scuola e presso gli atenei  

● Partecipazione alle lezioni lincee di scienze informatiche dell’università Bicocca 

 

 

 

 

 

12. ATTIVITA’ INTEGRATIVE O DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI PREVISTI NEL 

PTOF   

 

ATTIVITA ’INTEGRATIVE: 

Corso di matematica, in orario extra-curriculare, in preparazione al test di ingresso delle facoltà universitarie 
di indirizzo giuridico-economico. 
Partecipazione alla puntata “numero zero” di Sky di un programma su “Difesa dei diritti civili negli USA anni 
‘60 da parte di campioni dello sport”  
 
ATTIVITA’ DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI PREVISTI NEL PTOF: 
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Progetti Piccolo Teatro e Novecento in orario extra-curriculare.  

 

 

13. USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE   

 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE:  

viaggio di istruzione terzo anno: Dublino 

viaggio di istruzione quarto anno: Londra 

 

USCITE DIDATTICHE NELL’A.S. 2018-2019 

Museo del Risorgimento 

Museo del Novecento 

Visita a Sirmione e al Vittoriale 

Centro Asteria 

 

14.  MODULI CLIL    

Nel corrente anno scolastico sono stati svolti i seguenti moduli CLIL 

TITOLO MODULO  DISCIPLINA NON 

LINGUISTICA 

COINVOLTA  

DOCENTE CLIL EVENTUALE DOCENTE 

ESTERNO O DI 

SUPPORTO  

Numero ORE 

CLIL 

Business Tools Economia aziendale Prof.ssa Oldoni  8 

Contenuti: What is CLIL? - Decision Makingsteps -   Business tools n1: swot alalysis, Tesla's  and Apple's swot 
analysis , My personal swot analysis - Business tools n2: Porter's Value chain,  Starbucks' value chain -  
Business tool n3: Porter's five market forces,  Starbucks' marketing plan  

 

15.   ALUNNI DSA – DVA 

 

E’ presente un alunno DVA di cui è a disposizione della commissione il relativo PEI 
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16.  SIMULAZIONI PROVE D’ESAME  

 

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate le seguenti simulazioni delle prove d’esame utilizzando le 

simulazioni pervenute dal MIUR  

Simulazioni della prima prova di italiano: febbraio e marzo 2019.   

Simulazioni della seconda prova di ec.aziendale e informatica febbraio e aprile 2019 

Agli studenti con DSA è stato un concesso il 30% in più del tempo previsto per lo svolgimento delle prove. 

 

17.  ALLEGATI    

 

● Elenco degli studenti 

● griglia di valutazione ministeriale utilizzate per la correzione delle prove scritte con proposta di 

descrittori 

● proposta di griglia di valutazione del colloquio  

● proposta Griglie di valutazione per eventuali studenti DSA 

● Eventuali altre simulazioni svolte  

● Tabella riepilogativa percorsi per le competenze e orientamento (ex ASL)  

● Schede riepilogativa di valutazione percorsi per le competenze e orientamento (ex ASL)  

● Relazioni disciplinari e programmi svolti (una copia del programma svolto deve essere sottoscritta 

dagli studenti) indicanti i nuclei fondanti trattati in ogni disciplina.  

18.  DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE     

-  

  

1. PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (disponibile sul sito web della scuola) 

2 FASCICOLI PERSONALI ALUNNI  

3 VERBALI CONSIGLIO DI CLASSE E SCRUTINI 

4 PDP E PEI PER STUDENTI BES  

5 CARTELLINE DEGLI STUDENTI UTILIZZATE PER I PERCORSI PER LE COMPETENZE E ORIENTAMENTO 

(ex ASL)  

6 MATERIALI VARI (progetti particolari svolti, altro)  
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Il consiglio di  classe  5 B SIA 

 

N. MATERIA DOCENTE 

 

FIRMA 

 

1  Italiano D’Alessandra Marcello 
 

 

2 Storia D’Alessandra Marcello 
 

 

3 Inglese  Di Marco Loredana 
 

 

4 Informatica Pagetti Cristina 
 

 

5 Lab. Informatica Goi Paola 
 

 

6 Matematica 
Alemagna Giulia Renata 

(coordinatrice) 

 

 

7 Economia Aziendale Garofoli Giuseppina 
 

 

8 Diritto  Carrara Paolo 
 

 

9 Economia Politica Carrara Paolo  

10 Educazione Fisica Caprioglio Simonetta 
 

 

11 IRC Fogliazza Gianmario 
 

 

12  Attività alternativa                    Nucara Angelica  

  

I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Classe 
 

Basso Matteo  

Bossi Alice  

 

  

Melegnano, 15 Maggio 2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. De Giorgi Marco 



 Programmazioni disciplinari SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
 

Premessa 

Le programmazioni disciplinari sono state svolte sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee 

Guida dei Nuovi Tecnici tenendo presente le competenze in uscita già riportate nel presente 

documento. 

 

Segue l’elenco delle programmazioni, suddivise per area disciplinare, rispetto a: 

- ore di insegnamento previste ed effettuate 

- competenze disciplinari  

 - contenuti svolti raggruppati in NUCLEI TEMATICI  

 

Le discipline sono suddivise in due aree tematiche: 

AREA LINGUISTICO STORICO LETTERARIA (Italiano, Storia, inglese) 

AREA SCIENTIFICO ECONOMICO TECNICA (Matematica, informatica, economia aziendale, 

diritto, economia politica)  

 

Al termine dell’anno scolastico verrà allegata una versione sintetica della programmazione (per 

alcune discipline) sottoscritta dai docenti e rappresentanti di classe  

L’anno scolastico, come deliberato dal Collegio dei Docenti, è stato suddiviso in due periodi didattici: 

Il primo trimestre con termine il 22 dicembre 2018 e un pentamestre dal 7 gennaio al 8 giugno 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. AREA linguistico storico letteraria 
 

     1.1  Lingua e Letteratura Italiana 

 

 Docente : prof. MARCELLO  D’ALESSANDRA 

 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati  

  

autore  Titolo  Casa editrice  

Floriana Calitti 

. 

 

La vita dei testi. Dal 
naturalismo al Decadentismo, 
vol. 3.1 
La vita dei testi. Percorso della 
narrativa del Novecento, vol. 
3.2 
La vita dei testi. Percorso della 
poesia del Novecento, vol. 3.2 

Zanichelli 

  

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019  

Ore settimanali previste dal piano di studi n. ore totali 132 

Ore effettivamente svolte  118 

 

  

c) Competenze disciplinari raggiunte: (fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento al punto 5) 

competenza raggiunta  Note  

Saper leggere e comprendere testi di diversa 
natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di 
essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 
contesto storico e culturale. 

 

Curare l’esposizione orale e saperla adeguare 
ai diversi contesti. 

 

Saper usare le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare. 

 

Conoscere gli aspetti fondamentali della 
cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea, 
attraverso lo studio delle opere, degli autori e 
delle correnti di pensiero più significativi. 

 

Saper fruire delle espressioni creative delle 
arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive. 

 

 



d) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte: (fare riferimento alle competenze 

elencate al punto 5 del documento)  

competenza raggiunta  Note  

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. 

 

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 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. 

 

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

 

 

e )CONTENUTI SVOLTI  raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina  

  

Nuclei tematici fondanti 

 

Contenuti analitici   Competenze raggiunte (in 

correlazione con quelle 

indicate al punto c) 

Naturalismo e 

Verismo;  

Simbolismo e poesia 

italiana della seconda 

metà dell’Ottocento 

 

Naturalisti e veristi  
Émile Zola (da Al paradiso delle 
signore) 
L’inaugurazione 
 
Giovanni Verga 
Vita, opere e poetica 
Testi:  
Vita dei campi 
Rosso Malpelo 
I Malavoglia 
La famiglia Toscano (L’inizio del 
romanzo) 
Il naufragio della Provvidenza 

Mastro don Gesualdo 

Il bilancio di una vita 

Saper leggere e comprendere 

testi di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie 

di ciascuno di essi, in rapporto 

con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale. 

Curare l’esposizione orale e 

saperla adeguare ai diversi 

contesti. 

Saper usare le tecnologie 

dell’informazione e della 



Charles Baudelaire (da I fiori del 
male) 
L’albatro  
A una passante 
 
Giosuè Carducci 
Vita, opere e poetica 

Testi:  

Rime nuove 

Pianto antico 

San Martino 

 

comunicazione per studiare, 

fare ricerca, comunicare. 

Conoscere gli aspetti 

fondamentali della cultura e 

della tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa 

italiana ed europea, attraverso 

lo studio delle opere, degli 

autori e delle correnti di 

pensiero più significativi. 

Saper fruire delle espressioni 

creative delle arti e dei mezzi 

espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti 

visive. 

 

Decadentismo 

 

Giovanni Pascoli 

Vita, opere e poetica 

Testi:  

 

Myricae 

Lavandare 

Novembre 

X  Agosto 

L’assiuolo 

Il lampo 

Il tuono 

 

Gabriele D’Annunzio 

Vita, opere e poetica 

Testi: Alcyone 

La sera fiesolana 
La pioggia nel pineto 
 
Il piacere 
L’attesa di Elena 

Saper leggere e comprendere 

testi di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie 

di ciascuno di essi, in rapporto 

con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale. 

Curare l’esposizione orale e 

saperla adeguare ai diversi 

contesti. 

Saper usare le tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, 

fare ricerca, comunicare. 

Conoscere gli aspetti 

fondamentali della cultura e 

della tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa 

italiana ed europea, attraverso 

lo studio delle opere, degli 

autori e delle correnti di 

pensiero più significativi. 



Andrea Sperelli 
 

Saper fruire delle espressioni 

creative delle arti e dei mezzi 

espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti 

visive. 

Crepuscolari e 

Futurismo 

 

 

 

Il movimento crepuscolare 
 
Sergio Corazzini 
Vita, opere e poetica 
Testi: 
 
Piccolo libro inutile 
Desolazione del povero poeta 
 
Guido Gozzano 
Vita, opere e poetica 
Testi: 
 
I colloqui 
L’amica di nonna Speranza 
 
Il  futurismo 
La poetica 
 
Filippo Tommaso Marinetti  
Testi: 
 
Manifesto del futurismo  
 
Zung tumb tuuum 
(fotocopie) 
 

Saper leggere e comprendere 

testi di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie 

di ciascuno di essi, in rapporto 

con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale. 

La poesia del 

Novecento 

 

 

Giuseppe Ungaretti 
Vita, opere e poetica 
Testi:  
 
L’allegria 
I fiumi 
Fratelli 
San Martino del Carso 
Sono una creatura 
Veglia 
Soldati 
 
Eugenio Montale 
Vita, opere e poetica 
Testi:  
 
Ossi di seppia 
I limoni 
Non chiederci la parola che squadri 
da ogni lato 
Meriggiare pallido e assorto 

Saper leggere e comprendere 

testi di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie 

di ciascuno di essi, in rapporto 

con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale. 

Curare l’esposizione orale e 

saperla adeguare ai diversi 

contesti. 

Saper usare le tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, 

fare ricerca, comunicare. 



Spesso il male di vivere ho 
incontrato 
Forse un mattino andando in 
un’aria di vetro 
Cigola la carrucola del pozzo 
 
Le occasioni 
Non recidere forbice quel volto 
La casa dei doganieri 
 
La bufera e altro 
La bufera 
 
Satura 
Ho sceso dandoti il braccio, 
almeno un milione di scale 
L’alluvione ha sommerso il pack 
dei mobili 
 
Diario del ’71 e del ‘72 
Il pirla (fotocopie) 
 
Umberto Saba 
Vita, opere e poetica 
Testi:  
 
Il Canzoniere 
Trieste 
Città vecchia 
 
Sandro Penna 
Vita, opere e poetica 
Testi:  
 
Poesie 
La vita… è ricordarsi di un risveglio 
La veneta piazzetta… (fotocopie) 
 

Conoscere gli aspetti 

fondamentali della cultura e 

della tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa 

italiana ed europea, attraverso 

lo studio delle opere, degli 

autori e delle correnti di 

pensiero più significativi. 

Saper fruire delle espressioni 

creative delle arti e dei mezzi 

espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti 

visive. 

Il romanzo tra Otto e 

Novecento 

 

 

 

Il romanzo europeo tra Otto e 

Novecento 

 

Luigi Pirandello 

Vita, opere e poetica 

Testi:  

 

L’umorismo 

Il sentimento del contrario 

 

Saper leggere e comprendere 

testi di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie 

di ciascuno di essi, in rapporto 

con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale. 

Curare l’esposizione orale e 

saperla adeguare ai diversi 

contesti. 

Saper usare le tecnologie 

dell’informazione e della 



Il fu Mattia Pascal  

Adriano Meis 

Uno, nessuno e centomila  

Il naso di Vitangelo Moscarda 

 

Sei personaggi in cerca d’autore  

Cala il sipario 

 

Italo Svevo 

Vita, opere e poetica 

Testi:  

 

Una vita 

 

Senilità  

Emilio incontra Angiolina  

 

La coscienza di Zeno 

La morte di mio padre 

Un finale apocalittico 

 

comunicazione per studiare, 

fare ricerca, comunicare. 

Conoscere gli aspetti 

fondamentali della cultura e 

della tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa 

italiana ed europea, attraverso 

lo studio delle opere, degli 

autori e delle correnti di 

pensiero più significativi. 

Saper fruire delle espressioni 

creative delle arti e dei mezzi 

espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti 

visive. 

 

Scritture del secondo 

Novecento 

 

 

Italo Calvino 

Vita, opere e poetica 

Testi:  

 

Il sentiero dei nidi di ragno 

L’eroe e i suoi compagni 

 

Piero Paolo Pasolini 

Vita, opere e poetica 

Saper leggere e comprendere 

testi di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie 

di ciascuno di essi, in rapporto 

con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale. 

Curare l’esposizione orale e 

saperla adeguare ai diversi 

contesti. 



Testi:  

 

Ragazzi di vita 

Marcello e il Riccetto 

La Comare Secca 

 

Poesia in forma di rosa 

Supplica a mia madre 

 

Scritti corsari 

Il romanzo delle stragi 

 

Leonardo Sciascia 

Vita, opere e poetica 

Testi:  

 

Il giorno della civetta 

L’omicidio di Salvatore Colasberna 

Saper usare le tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, 

fare ricerca, comunicare. 

Conoscere gli aspetti 

fondamentali della cultura e 

della tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa 

italiana ed europea, attraverso 

lo studio delle opere, degli 

autori e delle correnti di 

pensiero più significativi. 

Saper fruire delle espressioni 

creative delle arti e dei mezzi 

espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti 

visive. 

 

f) ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE  

Lettura dei seguenti romanzi e saggi:  
Giovanni Verga, I Malavoglia [1881] 
Piero Paolo Pasolini, Ragazzi di vita [1955] 
Primo Levi, I sommersi e i salvati [1986] 
 

Foto storiche 

Nel corso dei tre anni conclusivi del corso di studi, gli alunni hanno studiato, da una corposa serie di 

foto proposte, fatti storici e del costume, dall’Italia e dal mondo, del Novecento. 

Al termine del quinto anno si è pervenuti a una sintesi, in particolare dagli anni Quaranta ai 

Duemila, sulla base di cinque foto, per ciascun decennio, scelte tra le più significative: così da 

tracciare un più vivo profilo di ogni decennio trattato (del lavoro svolto rimane documento 

cartaceo). 
 

 

 

 



     1.2 . storia  

 

 Docente : prof. MARCELLO  D’ALESSANDRA 

 

a)  Libri di testo adottati  o altri testi utilizzati  

 

autore  Titolo  Casa editrice  

Alberto Mario Banti,  Il senso del tempo. Manuale di 
storia. 1900-oggi, vol. 3 

Laterza 

  

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019  

Ore settimanali previste dal piano di studi n. ore totali 66 

Ore effettivamente svolte  59 

 

  

c) Competenze disciplinari raggiunte: (fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento al punto 5) 

competenza raggiunta  Note  

Saper utilizzare gli strumenti concettuali per 
analizzare e comprendere le società 
complesse con riferimento all’interculturalità e 
alla multiculturalità. 
 
Restituire in maniera chiara e corretta nella 
forma, completa nell’informazione dati e 
contenuti relativi ad argomenti di studio. 
 
Consolidare l’attitudine ad usare  i modelli di 
inquadramento e periodizzazione degli eventi 
e dei processi storici. 
 
Produrre oggetti multimediali o tradizionali 
anche in vista dell’esame di Stato. 

 

d) Competenze trasversali o di cittadinanza  raggiunte: ( fare riferimento alle 

competenze elencate al punto 5 del documento)  

competenza raggiunta  Note  

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. 

 



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 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. 

 

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

 

 

 

e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina  

  

Nuclei tematici fondanti 

 

Contenuti analitici   Competenze raggiunte (in 

correlazione con quelle 

indicate al punto c) 

L’Europa delle grandi 
potenze 

 

L’età giolittiana 

 

 

Saper utilizzare gli strumenti 

concettuali per analizzare e 

comprendere le società 

complesse con riferimento 

all’interculturalità e alla 

multiculturalità. 

 

Restituire in maniera chiara e 

corretta nella forma, completa 

nell’informazione dati e 

contenuti relativi ad argomenti 

di studio. 

 

Consolidare l’attitudine ad 

usare  i modelli di 

inquadramento e 

periodizzazione degli eventi e 

dei processi storici. 

 



Produrre oggetti multimediali o 

tradizionali anche in vista 

dell’esame di Stato. 

Dall’imperialismo alla 

Grande Guerra 

 

L’imperialismo 
Colonialismo e imperialismo 
 
Alleanze e contrasti tra le grandi 
potenze 
 
La grande Guerra 

 

Saper utilizzare gli strumenti 

concettuali per analizzare e 

comprendere le società 

complesse con riferimento 

all’interculturalità e alla 

multiculturalità. 

 

Restituire in maniera chiara e 

corretta nella forma, completa 

nell’informazione dati e 

contenuti relativi ad argomenti 

di studio. 

 

Consolidare l’attitudine ad 

usare  i modelli di 

inquadramento e 

periodizzazione degli eventi e 

dei processi storici. 

 

Produrre oggetti multimediali o 

tradizionali anche in vista 

dell’esame di Stato. 

Il primo dopoguerra 

 

La Russia rivoluzionaria 
 
Il fascismo al potere 
 
 

Saper utilizzare gli strumenti 

concettuali per analizzare e 

comprendere le società 

complesse con riferimento 

all’interculturalità e alla 

multiculturalità. 

 

Restituire in maniera chiara e 

corretta nella forma, completa 

nell’informazione dati e 

contenuti relativi ad argomenti 

di studio. 



 

Consolidare l’attitudine ad 

usare  i modelli di 

inquadramento e 

periodizzazione degli eventi e 

dei processi storici. 

 

Produrre oggetti multimediali o 

tradizionali anche in vista 

dell’esame di Stato. 

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 
 
Nazismo, fascismo, autoritarismo 
 
L’Unione Sovietica di Stalin (solo 
primo paragrafo ) 
 
La seconda guerra mondiale  
(esclusi paragrafi 7 e 9)  
 
 

Saper utilizzare gli strumenti 

concettuali per analizzare e 

comprendere le società 

complesse con riferimento 

all’interculturalità e alla 

multiculturalità. 

 

Restituire in maniera chiara e 

corretta nella forma, completa 

nell’informazione dati e 

contenuti relativi ad argomenti 

di studio. 

 

Consolidare l’attitudine ad 

usare  i modelli di 

inquadramento e 

periodizzazione degli eventi e 

dei processi storici. 

 

Produrre oggetti multimediali o 

tradizionali anche in vista 

dell’esame di Stato. 

Il secondo 
dopoguerra 
 
 

Dopo la guerra (1945-1950) 
(escluso paragrafo 3) 
 
 

Saper utilizzare gli strumenti 

concettuali per analizzare e 

comprendere le società 

complesse con riferimento 



all’interculturalità e alla 

multiculturalità. 

 

Restituire in maniera chiara e 
corretta nella forma, completa 
nell’informazione dati e 
contenuti relativi ad argomenti 
di studio. 
 
Consolidare l’attitudine ad 
usare  i modelli di 
inquadramento e 
periodizzazione degli eventi e 
dei processi storici. 
 
Produrre oggetti multimediali o 
tradizionali anche in vista 
dell’esame di Stato. 

Il mondo 
contemporaneo 
 

Il blocco sovietico dalla crisi alla 
disgregazione 
 
Un’Europa unita 
 

Saper utilizzare gli strumenti 
concettuali per analizzare e 
comprendere le società 
complesse con riferimento 
all’interculturalità e alla 
multiculturalità. 
 
Restituire in maniera chiara e 
corretta nella forma, completa 
nell’informazione dati e 
contenuti relativi ad argomenti 
di studio. 
 
Consolidare l’attitudine ad 
usare  i modelli di 
inquadramento e 
periodizzazione degli eventi e 
dei processi storici. 
 
Produrre oggetti multimediali o 
tradizionali anche in vista 
dell’esame di Stato. 

 

f ) ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE 

FOTO STORICHE 
In una serie 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. 

 

 

 

 

 



 

1.3. Lingua straniera INGLESE 

 

 Docente : prof. Di Marco Loredana 

 

a) Libri di testo adottati  o altri testi utilizzati  

 

autore  Titolo  Casa editrice  

M.Ryan, A. Bellini Working in business EUROPASS 

Fotocopie   

  

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019  

Ore settimanali previste dal piano di studi n. ore totali 99 

Ore effettivamente svolte  78 

 

c) Competenze disciplinari raggiunte: (fare riferimento alle competenze elencate nel documento 

al punto 5 del documento) 

competenza raggiunta  Note  

Comprendere testi orali di carattere commerciale e 

non (seguire lezioni e relazionare in lingua 

straniera) 

 

Comprendere testi scritti di carattere economico  

Comprendere testi scritti di carattere informatico  

Capacità di utilizzare un lessico e una fraseologia 

non solo convenzionale ma anche specifica dei 

diversi settori. 

 

 

d) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte: (fare riferimento alle competenze 

elencate al punto 5 del documento)  

competenza raggiunta  Note  

Valutare i fatti e 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 gli strumenti culturali e metodologici per 

porsi con un atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, 

ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente. 

 

 

 



 

e) CONTENUTI SVOLTI  raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina  

  

Nuclei tematici fondanti 

 

Contenuti analitici  Competenze raggiunte (in 

correlazione con quelle indicate al 

punto c) 

 

BUSINESS WORLD 

 

 

Goods and services  pag. 12 

Factors of production  pag. 13 

Sectors of activity  pag. 14 

Comprendere gli elementi base 

dell’attività commerciale 

 

               1 

THE MARKETING MIX 

 

 

Markets  pag. 24 

Marketing : the 4 Ps pag. 24 

Product  pag. 25 

Product life cycle  pag. 25 

Place  pag. 26 

Distribution system  pag. 26 

Price  pag. 27 

 

Comprendere il ruolo del 

marketing in un mondo 

commerciale fortemente 

competitivo 

 

                2 

BUSINESS AT WORK 

 

 

Types of business organization: 

sole trader  pag. 50 

partnership  pag. 50, 51 

cooperative  pag. 51 

limited companies  pag. 52 

company structure  pag. 53 

Business expansion  pag. 54 

Integration  pag. 54,55 

Franchising  pag. 55 

Globalisation  pag. 56 

Multinational companies  pag. 57 

 

 

Conoscere i diversi tipi di impresa 

e la loro organizzazione 

 

 

 

 

                  

 

 

 

                   3 

MARKETING- MARKET 

RESEARCH AND 

E-COMMERCE 

Market research  pag. 92 

Market- marketing research pag. 

92 

How market research is done 

pag. 92 

Market segments pag. 93 

Surveys  pag. 93 

Samples  pag. 93 

Presentation of data  pag. 94 

Use of data – SWOT analysis 

pag. 94 

 

 

 

Conoscere I diversi metodi per 

eseguire la ricerca di mercato 

 

 

 

Conoscere il commercio 

elettronico e saperne individuare i 

vantaggi e gli svantaggi 



E-commerce  pag. 96 

Buying on the net  pag. 96 

Forms of e-commerce pag.97  

E-commerce: positive and 

negative aspects  pag. 97 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

                      4 

MARKETING – ADVERTISING 

AND PROMOTION 

Advertising media pag. 126 

Audio-visual media pag. 126 

The press  pag. 126 

The internet  pag. 127 

Street advertising  pag 127 

Direct contact  pag. 127 

Advertising techniques : 

Attracting attention, emotional 

appeal, negative emotion, 

entertainment, endorsement, 

repetition, slogans, saving money. 

Pag 128-129 

Advertising agencies and 

campaigns  pag. 131 

Other promotion methods 

pag.132 

 

 

Saper individuare i principali  

mezzi pubblicitari 

 

 

 

Conoscere le diverse tecniche 

pubblicitarie  

 

 

 

Riconoscere le tappe fondamentali 

di una campagna pubblicitaria 

 

5 

INTERNATIONAL TRADE 

Trade  pag.164 

Reasons for international trade 

pag. 164 

Effects of international trade pag. 

164 

Restricting international trade 

:restricting imports and exports 

pag. 166 

Encouraging international trade: 

major trading blocs pag.167 

International organizations 

pag.167 

The invoice pag. 170 

 

Conoscere le ragioni del 

commercio internazionale 

 

 

 

 

 

Conoscere le principali 

organizzazioni che promuovono il 

commercio internazionale 

6 

TRANSPORT 

Goods vehicles pag 250 

Containers pag 250 

Packing pag 251 

Modes of transport : 

Road pag 252 

Rail pag 253 

 

 

 

Conoscere i diversi tipi di trasporto 

e le loro caratteristiche 



Air pag 253 

Water pag 254 

Pipeline pag 254 

 

 

 

7 

THE INTERNET 

HISTORY AND DEFINITION 

What is the Internet? 

How is it organized? 

What is a site? 

How do we identify a computer or 

a site? 

WWW: the world wide web 

What is the difference between 

the Net and the Web? 

Web pages 

Internet documents and data 

compression 

(Fotocopie) 

 

 

 

Conoscere Internet 

 

Identificare le caratteristiche del 

WWW e di Internet 

 

 

8 

COMPUTER THREATS 

Malware , Adware , Spam and 

Bugs 

Viruses , Worms , Backdoors , 

Rogue Security 

Crimeware and Cookies 

 ( Fotocopie ) 

 

 

Riconoscere le diverse minacce 

provenienti dalla rete  

 

9 

COMPUTER PROTECTION 

Cryptography 

Protection against risks 

Best practices to protect your 

computer data 

 

Conoscere Ie differenti tecniche 

per proteggere il computer e i dati 

 

 

 



1.4 Scienze motorie 

  

 Docente : prof. ssa Caprioglio Simonetta 

  

a)    Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

          

autore Titolo Casa editrice 

Zocca-Gulisano-Manetti- 

Marella-Sbragi 

Competenze Motorie e 

Sportive Light 

D’Anna 

 

b)    Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019 

Ore settimanali previste dal piano di 
studi 

n. ore totali 66 

Ore effettivamente svolte  52 

 

c) Competenze disciplinari raggiunte: (fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento al punto 5 del documento) 

competenza raggiunta Note 

Comprensione del linguaggio specifico   

Saper rispettare le regole comportamentali   

Spirito di collaborazione, rispetto degli altri 

e fair play 

  

Saper Valutare le proprie prestazioni   

Saper eseguire, almeno in modo 
approssimativo, almeno uno sport di 
squadra 

  

Saper eseguire, almeno in modo 
approssimativo, almeno uno sport 
individuale 

 

Saper percepire ed interpretare le 
sensazioni relative al proprio corpo 

  



 

d) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte: (fare riferimento alle competenze 

elencate al punto 5 del documento) 

competenza raggiunta Note 

Analizzare l’errore commesso e 

criticare in modo costruttivo il proprio 

operato 

  

Rispettare le regole del contesto di 

riferimento e assumere un 

comportamento responsabile nello 

svolgimento delle proprie attività 

  

Analizzare l’errore commesso e 

criticare in modo costruttivo il proprio 

operato.  

  

Operare in gruppo per perseguire e 

raggiungere un obiettivo comune. 

  

Essere in grado di leggere e 

interpretare criticamente i contenuti 

delle diverse forme di comunicazione 

  

  

Utilizzare nel contesto operativo, in 

modo opportuno e pertinente, un 

linguaggio specifico 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

  

Nuclei tematici 

fondanti 

  

Contenuti analitici                         Competenze raggiunte (in 

correlazione con quelle 

indicate al punto c) 

  

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair 

play 

  

Svolgimento di sport di squadra e 

individuali: pallavolo, 

pallacanestro, badminton, tennis 

tavolo, unihockey. 

Rispettare le regole del 

contesto di riferimento e 

assumere un comportamento 

responsabile nello 

svolgimento delle proprie 

attività 

Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativa ed 

espressiva 

  

  

Fondamentali degli sport di 

squadra e individuali affrontati 

Utilizzare nel contesto 

operativo, in modo opportuno 

e pertinente, un linguaggio 

specifico 

Salute e benessere, 

prevenzione e 

sicurezza 

  

  

Conoscere i benefici dell’attività 

motoria. 

Assunzione di comportamenti 

adeguati per la prevenzione degli 

infortuni e per la sicurezza nei 

vari ambienti di lavoro. 

Conoscere i benefici dell’attività 

sportiva in relazione ad un 

corretto sviluppo della persona e 

ad un sano stile di vita 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



1.5  I.R.C. 

 

 Docente: prof. Gianmario Fogliazza 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

autore  Titolo  Casa editrice  

A.Famà Uomini e profeti Marietti scuola 

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019  

Ore settimanali previste dal piano di studi 33 

Ore effettivamente svolte  27 

 

c) Competenze disciplinari raggiunte: (fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento al punto 5) 

competenza raggiunta  Note  

Gli studenti sono stati accompagnati a 
maturare le seguenti competenze: 
 

● sviluppare un maturo senso critico e un 
personale progetto di vita, riflettendo 
sulla propria identità nel confronto con 
il messaggio cristiano, aperto 
all'esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale; 

 
● cogliere la presenza e l'incidenza del 

cristianesimo nelle trasformazioni 
storiche prodotte dalla cultura 
umanistica, scientifica e tecnologica; 

 
● utilizzare consapevolmente le fonti 

autentiche del cristianesimo, 
interpretandone correttamente i 
contenuti nel quadro di un confronto 
aperto ai contributi della cultura 
scientifico-tecnologica. 

 

Il programma svolto quest’anno conclude un 
itinerario, avviato nel corso del secondo 
biennio, concepito come primo approccio al 
contributo del pensiero cristiano alla riflessione 
sui problemi etici più significativi per l’esistenza 
personale e la convivenza sociale, nel quadro 
delle Indicazioni per l’Insegnamento della 
Religione Cattolica (IRC) dell’intesa tra MIUR e 
CEI del 28 giugno 2012.  
In questo orizzonte si sono articolate le diverse 
attività didattiche che hanno introdotto gli 
studenti alla comprensione della struttura 
dell’eticità, della riflessione morale in generale 
e dei tratti peculiari del pensiero morale 
cristiano. 
Lo svolgersi del percorso didattico può essere 
così sinteticamente ricostruito: 
▪ una conoscenza minimale, ma sufficiente 

degli elementi costitutivi della riflessione 
morale; 

▪ l’analisi di alcuni sistemi morali ed in modo 
particolare il fondamento, l’orizzonte di 
riferimento, il senso e l’articolazione del 
pensiero morale cristiano ed il suo 
sviluppo storico e teologico; 

▪ l’introduzione alla riflessione morale 
relativa ad alcuni aspetti significativi 
dell’esperienza umana quali l’affettività, la 
relazione interpersonale, il vivere sociale e 
le responsabilità nei confronti delle diverse 
realtà; 

▪ la possibilità di una sintesi critica degli 
elementi acquisiti. 

 

 



d) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte: (fare riferimento alle competenze 

elencate al punto 5 del documento)  

competenza raggiunta  Note  

 

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 il valore e le potenzialità dei beni 

artistici e ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione.  
 

 

 

e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina  

Nuclei tematici fondanti 

 

Contenuti  Competenze raggiunte  

 
Ruolo della religione 
nella società 
contemporanea: 
secolarizzazione, 
pluralismo, nuovi 
fermenti religiosi e 
globalizzazione; 

 
identità del 
cristianesimo in 
riferimento ai suoi 
documenti fondanti; 

 
la concezione cristiano-
cattolica del matrimonio 

Senso e struttura 
delle relazioni 
interpersonali e 
sociali. 
 
La comprensione 
cristiana della 
persona e della sua 
identità. 
 
Libertà e dignità della 
persona. 
 
I diritti della persona: 
identità e senso. 
 

Gli studenti e le studentesse hanno in 
generale sempre accompagnato 
positivamente lo sviluppo del programma; 
in particolare alcuni tra loro hanno seguito 
lo svolgimento del percorso didattico con 
costante interesse, attenzione e un’attiva 
partecipazione, contribuendo con 
personali approfondimenti utilizzando con 
correttezza gli strumenti del dialogo e del 
confronto. 
Anche se con differenti modalità, gli allievi 
hanno compiuto un buon percorso 
didattico integrando la propria formazione 
e preparazione, riflettendo sulla propria 
identità, confrontandosi con le sfide delle 
questioni poste dall'esercizio della giustizia 



e della famiglia; scelte 
di vita, vocazione, 
professione; 

 
il magistero della 
Chiesa su aspetti 
peculiari della realtà 
sociale, economica, 
tecnologica.  

Le esperienze, le 
condizioni di 
mortificazione della 
dignità dell’uomo e 
quelle del suo pieno 
compimento. 

e della solidarietà in un contesto 
multiculturale; hanno avuto l’occasione di 
cogliere la presenza e l'incidenza del 
cristianesimo nella storia e nella cultura 
per una lettura critica del mondo 
contemporaneo, utilizzando le fonti 
autentiche della fede cristiana, 
interpretandone i contenuti nel confronto 
aperto ai contributi di altre discipline e 
tradizioni storico-culturali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    1.7 Attività alternativa  

 
 Docente: prof. Angelica Nucara 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati  

autore  
 
 
Aldo Carotenuto 
 
 
Sigmund Freud 

 
 
Serena Dandini 
Maura Misiti  
 
 

Daniel Goleman 
 
 
Articoli scientifici  

Titolo 
 
  

Diario di una segreta simmetria. Sabina 
Spielrein tra Freud e Jung 

 
L' interpretazione dei sogni 
 
 
Ferite a morte 
 

 
Intelligenza emotiva. Che cos'è e perché 
può renderci felici 
 
Articoli sui disturbi di personalità 
Articoli sui disturbi alimentari 
Articoli sulla violenza di genere  in Italia, 
in Messico,  Cile, Giappone.) 
Articoli su Sabina Spielrein 
Articoli sulla psicologia, psichiatria, e 
psicoanalisi 
 

Casa editrice  

 

 

Casa Editrice Astrolabio 

 

 

Bollati Boringhieri editore 

 

 

Rizzoli 

 

 

Bur 

 FILM: 
A dangerous method 
Split  
D iDisturbi alimentari 

Anoressia e Bulimia 

Depressione 

Disturbi di Panico e Agorafobia 

Disturbi di Personalità 

Disturbo Bipolare 

Disturbo da accumulo 

Disturbo post traumatico da stress 

Fobia sociale 

Ipocondria 
    Patologie Organiche 
    Psicopatologia da web 
     
I padri della psicanalisi:  
Sigmund Freud e Carl Gustav Jung, 
Sabina Spielrein. 
Violenza di genere 

 

  

 

 

https://www.ibs.it/libri/autori/Aldo%20Carotenuto
https://www.ibs.it/libri/autori/Sigmund%20Freud
https://www.ibs.it/libri/autori/Daniel%20Goleman
https://www.apc.it/disturbi/adulto/anoressia-e-bulimia/
https://www.apc.it/disturbi/adulto/depressione/
https://www.apc.it/disturbi/adulto/disturbi-di-panico-e-agorafobia/
https://www.apc.it/disturbi/adulto/disturbi-di-personalita/
https://www.apc.it/disturbi/adulto/disturbo-bipolare-disturbi-psicologici/
https://www.apc.it/disturbi/adulto/accumulo-disturbi-psicologici/
https://www.apc.it/disturbi/adulto/disturbo-post-traumatico-da-stress-disturbi-psicologici/
https://www.apc.it/disturbi/adulto/fobia-sociale/
https://www.apc.it/disturbi/adulto/ipocondria/
https://www.apc.it/disturbi/adulto/patologie-organiche/


b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019  

Ore settimanali previste dal piano di studi n. ore totali 33 

Ore effettivamente svolte  24 

 

  

c) Competenze disciplinari raggiunte: (fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento al punto 5) 

competenza raggiunta  Note  

Leggere comprendere e interpretare testi scritti 
di vario tipo 
  
Usare in maniera consapevole e critica gli 
strumenti espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa in contesti di relazione 
interpersonale 
  
Saper riassumere oralmente o per iscritto il 
contenuto di un testo scritto 
  
Saper produrre messaggi efficaci, utilizzando 
codici: 
- verbali (orali e scritti) 
- non verbali (ad es. iconici) 
- multimediali 
  

 

 

 

d) CONTENUTI SVOLTI  raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina  

  

Nuclei tematici fondanti 

 

Contenuti analitici   Competenze raggiunte (in 

correlazione con quelle 

indicate al punto c) 

  
Le emozioni 
 
Psicologia, psicoanalisi e 
psichiatria  
 
I padri della psicanalisi, Sigmund 
Freud e Carl Gustav Jung, Sabina 
Spielrein. 
 
Disturbo Ossessivo Compulsivo 

Anoressia e Bulimia 

Depressione 

Distimia 

 

https://www.apc.it/disturbi/adulto/disturbo-ossessivo-compulsivo/
https://www.apc.it/disturbi/adulto/anoressia-e-bulimia/
https://www.apc.it/disturbi/adulto/depressione/
https://www.apc.it/disturbi/adulto/distimia/


Disturbi di Panico e Agorafobia 

Disturbi di Personalità 

Disturbo Bipolare 

Disturbo da accumulo 

Disturbo post traumatico da 
stress 

Fobia sociale 

Ipocondria 

Patologie Organiche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.apc.it/disturbi/adulto/disturbi-di-panico-e-agorafobia/
https://www.apc.it/disturbi/adulto/disturbi-di-personalita/
https://www.apc.it/disturbi/adulto/disturbo-bipolare-disturbi-psicologici/
https://www.apc.it/disturbi/adulto/accumulo-disturbi-psicologici/
https://www.apc.it/disturbi/adulto/disturbo-post-traumatico-da-stress-disturbi-psicologici/
https://www.apc.it/disturbi/adulto/disturbo-post-traumatico-da-stress-disturbi-psicologici/
https://www.apc.it/disturbi/adulto/fobia-sociale/
https://www.apc.it/disturbi/adulto/ipocondria/
https://www.apc.it/disturbi/adulto/patologie-organiche/


2 AREA  scientifico economico tecnica  
 

2.1. Matematica  

 

 Docente : prof. Alemagna Giulia Renata 

 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati  

  

autore  Titolo  Casa editrice  

Leonardo Sasso 

 

appunti docente 

Nuova Matematica a colori  

Vol 5  

Petrini 

  

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019  

Ore settimanali previste dal piano di studi n. 99 ore totali  

Ore effettivamente svolte  n. 99 

 

  

c) Competenze disciplinari raggiunte: (fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento al punto 5) 

competenza raggiunta  Note  

1) utilizzare un linguaggio e i metodi propri    

della matematica per organizzare e valutare in  

modo adeguato le informazioni 

 

2) utilizzare deduzioni e ragionamenti per 

affrontare situazioni problematiche elaborando 

opportune soluzioni usando consapevolmente 

gli strumenti di calcolo 

 

3) utilizzare gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 

 

4) correlare la conoscenza storica agli sviluppi 

della scienza matematica 

 

 

 

 

 



d) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte: (fare riferimento alle competenze 

elencate al punto 5)  

competenza raggiunta  Note  

Rispettare le regole del contesto di 

riferimento e assumere un comportamento 

responsabile  

 

Analizzare l’errore commesso e criticare in 

modo costruttivo il proprio operato 

 

Essere in grado di leggere e interpretare i 

contenuti delle diverse forme di 

comunicazione 

 

Utilizzare un linguaggio specifico  

 

e ) CONTENUTI SVOLTI  raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina  

  

Nuclei tematici fondanti 

 

Contenuti analitici   Competenze raggiunte ( in 

correlazione con quelle 

indicate al punto c) 

Costi, ricavi  Funzione di costo totale. 

Funzione di costo medio e relativo 

minimo. 

Funzione di ricavo e di profitto: 

determinazione massimo per 

funzioni lineari con vincolo o 

parabole. 

b: 1) e 2) 

 

Funzioni in due 

variabili 

 

Concetto di funzioni in due variabili 

Dominio 

Rappresentazioni grafiche del 

dominio e semplici curve di livello 

Ricerca dei massimi e minimi liberi 

(metodo elementare ed Hessiano) 

e metodo dei moltiplicatori di 

Lagrange. 

b: 1) e 2) 

 

Ricerca Operativa  

 

Nascita e sviluppo storico, 

considerazioni generali, 

b: 1) ; 2) e 4) 



 classificazione, fasi del processo di 

scelta. 

 

 

Problemi di scelta  

 

Problemi di scelta con effetti 

immediati e in condizioni di certe: 

problemi di scelta in una sola 

variabile (caso continuo e caso 

discreto), scelta tra due alternative. 

Problemi di scelta con effetti differiti 

e in condizioni certe: criterio della 

preferenza assoluta, criterio 

dell’attualizzazione (rea), tasso 

interno di rendimento, oneri 

attualizzati. 

b : 1) ; 2) e 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmazione 

lineare 

Nascita e sviluppo della PL. 

Programmazione lineare a due 

variabili  e relativi problemi con 

rappresentazione grafica. 

b : 1) ; 2) e 4) 

Statistica descrittiva Indagine statistica: fenomeni 

singoli e collettivi, note storiche. 

Fasi dell’indagine statistica. 

Frequenze relative e cumulate. 

Le rappresentazioni grafiche in 

statistica. 

Medie di calcolo: media aritmetica, 

quadratica, geometrica e armonica. 

Medie di posizione: moda e 

mediana. 

Variabilità: campo di variazione, 

varianza e scarto quadratico 

medio. 

b : 1) e 2)  

 

 

 

 

 

 

 



     2.2 . Informatica e laboratorio 

 

 Docente : prof. Cristina Pagetti – Paola Goi 

 

a) Libri di testo adottati  o altri testi utilizzati  

  

autore  Titolo  Casa editrice  

Lorenzi Giupponi Cavalli   
Lorenzi Giupponi Cavalli  
Dispense dei docenti 
(condivise nella Google 
Classroom)  

.Informatica per SIA vol. per la 

classe 4 
Informatica per SIA vol. per la 
classe 5 

Casa editrice Atlas  
Casa editrice Atlas  

 

  

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019  

Ore settimanali previste dal piano di studi n. ore totali 165 

Ore effettivamente svolte  133 

 

c) Competenze disciplinari raggiunte: (fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento al punto 5) 

competenza raggiunta  Note  

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione 
visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 

 

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

 

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

 

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. 

 

 

d) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte: (fare riferimento alle competenze 

elencate al punto 5)  

competenza raggiunta  Note  

Capacità di organizzare in modo autonomo il 
proprio lavoro 
Capacità di lavorare in gruppo 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 

 



Progettare 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

e ) CONTENUTI SVOLTI  raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina  

Nuclei tematici fondanti 

 

Contenuti analitici   Competenze raggiunte (in 

correlazione con quelle 

indicate al punto c) 

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  

Utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni. 
 

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. 

 

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  
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. 

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

ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

 



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 e CRM 
 

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)  e ERP 
(Enterprise Resource Planning) 
Definizione e aspetti tecnologici e 
aziendali. 

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 

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.  

Utilizzare e produrre strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete 

 

Diritto dell’Informatica 
 

IL GDPR e le implicazioni nel 
trattamento dei dati e nelle misure di 
sicurezza da mettere in atto. 

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

professionali. 

 

f) ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE  

  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  

  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  
 
 

 

 

 

 

   



    2.3 Economia aziendale.  

         Docente : prof. Garofoli Maria Giuseppina 

 

a) Libri di testo adottati  o altri testi utilizzati  

  

Autore  Titolo  Casa editrice  

L. Sorrentino – G. Siciliano – 

A. Erri 

AZIENDA passo passo 2.0 -  

vol. 3 

Pearson 

  

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019  

Ore settimanali previste dal piano di studi 

n.7 

n. ore totali        231 

Ore effettivamente svolte  n. 214  

 

c) Competenze disciplinari raggiunte: (fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento al punto 5 ) 

competenza raggiunta  Note  

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. 

 

 

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. 

 

 

 

d) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte: ( fare riferimento alle 

competenze elencate al punto 5 )  

competenza raggiunta  Note  

Capacità di organizzare in modo autonomo il 

proprio lavoro 

Durante il triennio, grazie anche all’esperienza di 

alternanza e alla partecipazione a diversi progetti, 

si è avuta la possibilità di sviluppare queste 

competenze, anche fuori dall’aula. La maggioranza 

degli alunni ha raggiunto, almeno a livello base, le 

competenze qui elencate. Alcuni di loro si 

distinguono per la forte personalità, per la serietà e 

per la determinazione con cui persegue gli 

obiettivi. 

Capacità di lavorare in gruppo 

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

Progettare 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

e ) CONTENUTI SVOLTI  raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina  

  

Nuclei tematici fondanti 

 

Contenuti analitici   Competenze raggiunte ( in 

correlazione con quelle 

indicate al punto c) 

I cambiamenti nella 
struttura organizzativa 
ed operativa 
dell’azienda per effetto 
dell’evoluzione, nella 
dimensione diacronica 
(attraverso il confronto 
fra epoche storiche) e 
nella dimensione 
sincronica (attraverso il 

Le imprese industriali: aspetti 
generali  

Cosa si intende per impresa industriale; 

classificazione delle imprese industriali; 

il processo di fabbricazione e l’articolazione 

del processo produttivo; 

i grandi cambiamenti economici; 

la globalizzazione; 

 
3. interpretare i sistemi aziendali 
nei loro modelli, processi e flussi 
informativi con riferimento alle 
diverse tipologie di imprese 
 
 
 



confronto fra aree 
geografiche e culture 
diverse) dei sistemi 
economici locali, 
nazionali ed 
internazionali 
 

l’orientamento al cliente e all’innovazione; 

la soddisfazione del cliente; 

la produzione snella; 

 

I sistemi informativi 
aziendali e gli strumenti 
di comunicazione 
integrata d’impresa 

La comunicazione integrata di 
impresa 

 
Informazioni e sistema informativo 
aziendale; il sistema informativo aziendale, 
relazioni tra contabilità analitica e generale 

 
 
2. Individuare ed accedere alla 
normativa civilistica e fiscale con 
particolare riferimento alle attività 
aziendali. 
 
3. interpretare i sistemi aziendali 
nei loro modelli, processi e flussi 
informativi con riferimento alle 
diverse tipologie di imprese 
 
6. Gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali con l’ausilio di 
programmi di contabilità integrata; 
 
10. Utilizzare i sistemi informativi 
aziendali e gli strumenti di 
comunicazione d’impresa, per 
realizzare attività comunicative 
con riferimento a differenti contesti 
 
12. Identificare e applicare le 
metodologie e le tecniche della 
gestione per progetti   

 
 
 
 
 
 
I sistemi aziendali nei 
loro modelli, processi e 
flussi informativi con 
riferimento alle diverse 
tipologie di imprese 

 
 
La gestione del sistema 
delle rilevazioni 
aziendali dai documenti 
al sistema di bilancio 
 

Le imprese industriali: aspetti 
economico-aziendali 

 
La contabilità generale; l’acquisizione delle 
immobilizzazioni materiali ed immateriali; 
i contributi pubblici; i lavori per conto terzi e 
presso terzi; le  scritture di assestamento, 
epilogo e chiusura; il bilanco contabile e 
civile; l’iter di formazione del bilancio e i  
principi di redazione; il sistema informativo 
del bilancio; i documenti del bilancio e i suoi 
allegati. 

 
La revisione legale dei conti 

 
La revisione legale dei conti; lo Stato 
Patrimoniale ed il Conto Economico 
riclassificati;  
 

Le analisi di bilancio  

Analizzare i bilanci per capire lo stato di 
salute dell’azienda; l’analisi della redditività 
e della struttura patrimoniale; l’analisi 
finanziaria e della produttività; il 
coordinamento tra gli indici; il Rendiconto 
Finanziario e la sua struttura; il flusso 
finanziario della gestione reddituale; i flussi 
dell’attività di investimento e dell’attività di 
finanziamento; l’interpretazione del 
Rendiconto Finanziario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
I principi e gli strumenti 
per la definizione delle 
strategie, per 
l’elaborazione della 
programmazione, per 
l’esecuzione del 
controllo di gestione, 
per l’analisi dei risultati 

 
 
 
 

La gestione strategica  
 

Cosa è la strategia; la gestione strategica; 
l’analisi strategica; l’ambiente esterno; 
l’analisi dell’ambiente interno; le scelte 
strategiche; le strategie di business e di 
portafoglio. La pianificazione strategica ed 
il business plan. 
 

I costi e la contabilità analitica 

I costi e le ragione delle classificazioni; le 
voci elementari di costo; costi diretti ed 
indiretti; costi fissi e variabili; la relazione 
fra costi-vendite-risultati e il punto di 
pareggio; le configurazioni di costo; costi 
consuntivi e preventivi; i costi rilevanti per 
le decisioni. 
 

La contabilità analitica 

Che cosa è la contabilità analitica; calcolo 
del costo di prodotto su base unica e 

7. Applicare i principi e gli 
strumenti della programmazione e 
del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati 

 
10. Utilizzare i sistemi informativi 
aziendali e gli strumenti di 
comunicazione d’impresa, per 
realizzare attività comunicative 
con riferimento a differenti 
contesti;  

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



multipla; i centri di costo; il processo di 
elaborazione dei costi; sistema di 
contabilità analitica, il procedimento di 
elaborazione dei costi consuntivi; la 
contabilità per commessa, per lotto e per 
processo; la contabilità a costi stimati, 
standard e a costi variabili e diretti; la 
contabilità per attività: ABC; la contabilità 
analitica nel sistema organizzativo 
dell’impresa.  
 

Il sistema di programmazione e 
controllo 

 
Dalla pianificazione strategica al controllo 
di gestione; il processo e gli strumenti del 
controllo direzionale; il budget; i budget 
settoriali; il budget finanziario; il budget 
economico e patrimoniale; Il budget nel 
sistema organizzativo dell’impresa. 
 

L’analisi degli scostamenti 
 
L’analisi degli scostamenti dal budget; 
l’analisi degli scostamenti della 
manodopera diretta, dei materiali diretti e 
delle spese fisse; l’analisi degli scostamenti 
delle vendite; i limiti dell’analisi degli 
scostamenti; il sistema di reporting; la 
bilance score card. 

 
 
 
 
 
 
 
L’attività di marketing 
nel ciclo di vita 
dell’azienda 

Il marketing 
Politiche di mercato e piani di 
marketing 
Il piano di marketing; 

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; 
 
10. Utilizzare i sistemi informativi 
aziendali e gli strumenti di 
comunicazione d’impresa, per 
realizzare attività comunicative 
con riferimento a differenti 
contesti; 
  
12. Identificare e applicare le 
metodologie e le tecniche della 
gestione per progetti. 
 

 
 
 
 
La rendicontazione 
sociale e ambientale 

Il bilancio sociale e ambientale 
 
La rendicontazione socio-ambientale;il 
bilancio di sostenibilità; i principi di 
redazione del bilancio sociale; la struttura 
del documento; il bilancio ambientale. 
 
N.B. ancora da svolgere  

10. Utilizzare i sistemi informativi 
aziendali e gli strumenti di 
comunicazione d’impresa, per 
realizzare attività comunicative 
con riferimento a differenti 
contesti; 
 

11. Analizzare e produrre i 
documenti relativi alla 
rendicontazione sociale ed 
ambientale, alla luce dei criteri 
sulla responsabilità sociale 
dell’impresa. 
 

 
 

Prodotti bancari di breve e medio 
termine lungo per le imprese 

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



I prodotti assicurativo-
finanziari a supporto 
dell’attività aziendale 

Il ruolo della banca nel sistema 
economico-finanziario; i rischi connessi 
all’attività bancaria e le forme di 
gestione; il fido;le aperture di credito; 
lo smobilizzo dei crediti commerciali;il 
factoring;il mutuo, il leasing- 
 

di soluzioni economicamente 
vantaggiose. 
 

 

f ) ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE 

In laboratorio, con l’utilizzo di fogli di lavoro Excel, si sono sviluppati alcuni argomenti affrontati in 

classe: 

- la riclassificazione del bilancio al fine dell’analisi; 

- l’analisi bilancio per indici; 

- l’analisi di bilancio per flussi: il Rendiconto Finanziario 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Diritto 

Docente: prof. Paolo Giovanni Carrara 

 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati  

 

Autore Titolo  Casa editrice 

Paolo Ronchetti Corso di diritto – Diritto 

pubblico 

Zanichelli 

  

 

a) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019  

Ore settimanali previste dal piano di studi n. ore totali   66 

Ore effettivamente svolte  57 

  

b) Competenze disciplinari raggiunte: (fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento al punto 5) 

competenza raggiunta  Note 

1. Riconoscere consapevolmente i diritti inviolabili della 

persona e i doveri inderogabili di solidarietà economica, 

politica e sociale, nella Costituzione e nelle fonti 

internazionali. 

 

2. Individuare le fasi storiche che hanno condotto 

all’unità repubblicana e democratica. 
 

3. Riconoscere le funzioni dei diversi organi 

costituzionali secondo quanto prevede la Costituzione 

ed essere in grado di confrontarle con i comportamenti 

dei titolari delle cariche istituzionali 

 

4. Riconoscere le funzioni dei diversi organi europei 

secondo quanto prevedono i Trattati e le norme 

comunitarie ed essere in grado di confrontarle con i 

comportamenti dei titolari delle cariche istituzionali 

 

 

c) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte: (fare riferimento alle competenze 

elencate al punto 5) 

competenza raggiunta  Note  

•Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici 

•Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per 

porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile 

 



di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, 

anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

•Utilizzare 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. 

 

 

e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina  

  

Nuclei tematici fondanti 

 

Contenuti analitici  Competenze raggiunte (in 

correlazione con quelle 

indicate al punto c) 

Lo Stato e l’ordinamento 

internazionale 

 

 

Lo Stato; 

Da sudditi a cittadini 

La Costituzione Repubblicana 

L’ordinamento Internazionale 

1 e 2 

Le nostre istituzioni 

 

 

 

Il Parlamento 

Il Governo 

Il Presidente della Repubblica 

La Corte costituzionale 

2 e 3 

L’Unione Europea 

 

 

 

Il processo di integrazione Europea 

Le Istituzioni e gli atti dell’Unione 

Europea 

4 e 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Economia politica 

 

Docente: prof. Paolo Giovanni Carrara 

 

b) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati  

  

Autore Titolo Casa editrice 

Franco Poma Finanza pubblica Principato 

  

d) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019  

Ore settimanali previste dal piano di studi n. ore totali   99 

Ore effettivamente svolte  78 

 

e) Competenze disciplinari raggiunte: (fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento al punto 5) 

competenza raggiunta  Note  

1. Operare distinzioni tra Stato sociale e Stato liberale 

nei rapporti con il mercato, analizzare le voci di spesa 

pubblica, il bilancio dello Stato e il sistema tributario. 

 

2. Acquisire elementi per sviluppare le competenze 

sociali e civiche di cittadinanza 
 

 

f) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte: (fare riferimento alle competenze 

elencate al punto 5 del documento)  

competenza raggiunta  Note  

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per 

porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile 

di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, 

anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

Utilizzare 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 

 

 

 



e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina  

  

Nuclei tematici fondanti 

 

Contenuti analitici  Competenze raggiunte (in 

correlazione con quelle 

indicate al punto c) 

Teoria generale della 

finanza pubblica 

 

 

La finanza pubblica  

Evoluzione storica della finanza pubblica  

La finanza della sicurezza sociale  

1 

Le politiche della spesa e 

dell'entrata  

 

Le entrate pubbliche  1 e 2 

L'imposta in generale  

 

 

 

L'imposta e le sue classificazioni  

I principi giuridici e amministrativi delle 

imposte  

La ripartizione dell’onere delle imposte  

Gli effetti economici delle imposte  

1 e 2 

La politica di bilancio  

 

 

Concetti generali sul bilancio dello Stato  

Il sistema italiano di bilancio 

1 e 2 

La finanza europea  

 

 

Le finanze dell'Unione europea  1 e 2 

 

 

 

 

 

 

 

 


