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PREMESSA 

 

Gli esami di Stato 2021-22 vedono un progressivo ritorno alla normalità secondo quanto previsto 
dal D.lvo  62-2017.  
L’anno scolastico 2021-22 è stato infatti un anno ancora abbastanza complesso, dal punto di vista 
della gestione pandemica, ma gli studenti hanno svolto gran parte delle attività didattiche in 
presenza.  
La diffusione di diversi casi di Covid fra gli studenti ha indotto qualche sospensione delle attività in 
presenza seppure limitate a pochi giorni 
 Le attività laboratoriali, anche per il corrente anno, sono state ridotte in quanto molti 
laboratori sono stati utilizzati come aule a causa della situazione pandemica che ha limitato la 
rotazione degli studenti nelle aule. 
Nell’affrontare questo anno conclusivo non si possono ignorare le problematiche didattiche e 
spesso anche relazionali causate da questi ultimi due anni scolastici il 19-20 e il 20-21 di 
prevalente didattica a distanza e con la presenza di una situazione pandemica fonte di stress 
emotivo importante per i giovani.  
 
L’Esame di Stato è stato anche quest’anno modificato, rispetto al D.Lvo 62 / 2017 dalla O.M.  N. 
65 del 14.3.2022   prevedendo la reintroduzione delle due prove scritte   secondo le modalità 
indicate nella citata O.M. e la composizione della commissione composta da soli commissari 
interni e un presidente esterno.  
 
Alla luce di tale modifica dell’esame di Stato sono stati anche modificati i punteggi di ammissione 
che varranno per un massimo di 50 punti per l’ammissione all’esame e 50 punti per le tre prove 
così suddivisi: 15 punti per la prima prova, 10 per la seconda prova e 25 punti per il colloquio. 
 
Le prove scritte saranno svolte tenendo presente i quadri di riferimento allegati al DM 769 del 2018 
e a DM 1095 del 2019 per la prova di italiano.  
 
Anche nel corrente anno, molte attività extracurricolari, viaggi di istruzione, visite didattiche 
aziendali, attività di orientamento sono state svolte con modalità on line e, solo dopo la fine dello 
stato di emergenze (31.3.2022), sono state autorizzate alcune uscite didattiche di un giorno su 
proposta ed approvazione dei singoli consigli di classe. 
I percorsi di PCTO sono ripresi in presenza e, spesso svolti con modalità a distanza e gran parte 
degli studenti ha comunque raggiunto il limite minimo previsto dalla normativa vigente (150 ore per 
istituto tecnico e 90 ore per il liceo). 
Gli studenti hanno svolto, nel mese di marzo, le Prove Invalsi secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente anche se anche quest’anno le prove non saranno requisito di accesso 
all’esame. 
Dall’anno scorso, è stato introdotto il Curriculum dello Studente che sarà compilato, per le parti 
di competenza dalla scuola, dal consiglio di classe e dallo studente.  
Il curriculum dello studente viene messo a disposizione della commissione che ne tiene conto nella 
conduzione del colloquio; infatti l’O.M. ribadisce all’art. 22 comma 1 che “nello svolgimento dei 
colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel curriculum dello 
studente”.  
Tutto quanto contenuto nel presente documento deve essere visto alla luce della presente 
premessa. 
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1  Caratteristiche del corso di studi Istituto tecnico economico 
 

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. 
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1. Riconoscere e interpretare: 
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato 
contesto; 
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; 
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 
epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture 
diverse. 
 
2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento 
alle attività aziendali. 
 
3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 
differenti tipologie di imprese. 
 
4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 
 
5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 
umane. 
 
6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 
 
7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati. 
 
8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 
 
9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 
soluzioni economicamente vantaggiose. 
 
10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, 
per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 
 
11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 
dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 
 
L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1056 ore nel 
primo biennio, corrispondenti a 32 ore medie settimanali, e di 1056 ore nel secondo biennio e nel 
quinto anno, corrispondenti a 32 ore medie settimanali. 
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1.1 QUADRO ORARIO DEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO                   

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

 

PIANO DEGLI STUDI 

2° biennio V anno 

3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua   INGLESE 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica  3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 

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

Seconda lingua comunitaria   3   

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

Diritto  3 3 2 

Economia politica  3 2 3 

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

 

 
 

 
Nel quinto anno vengono introdotti moduli CLIL. Nel terzo, quarto e quinto anno si 

introducono le attività PCTO.  

Tutte le classi svolgono 33 ore annue trasversali di Educazione Civica.   
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2 DOCENTI DELLA CLASSE    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina Docenti Continuità didattica 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

Federico Calamante Docente dalla classe terza 

Lingua inglese Mauro Cortese Docente dalla classe terza e 
coordinatore dalla classe quarta 

Storia Federico Calamante Docente dalla classe terza 

Matematica Ornella Bergamaschi Docente dalla classe terza 

Economia Aziendale  Monica Masoch Docente dalla classe quinta 

Diritto Paolo Carrara Docente dalla classe terza 

Economia Politica  Paolo Carrara Docente dalla classe terza 

Informatica Leonardantonio Savella Docente dalla classe quinta 

Scienze Motorie e 
sportive  

Samantha Durante Docente dalla classe terza 

Religione cattolica   Luca Vicini Docente dalla classe quinta 

Sostegno  Mariella Barrella Docente in classi terza e quinta 
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3. RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

ELENCO ALUNNI ALLEGATO 

La classe 5 B SIA è composta da 12 studenti; 11 studenti e una sola studentessa. Inseriti nella 

classe, sono presenti due studenti DSA (uno dei quali è un BES) e uno studente DVA equipollente 

ad obiettivi minimi. La classe giunge all’anno finale lasciando in quarta tre compagni e con alcune 

carenze in altri alunni in parte dovuti alla didattica a distanza prevista durante la pandemia e in 

parte a causa dello scarso studio.   

Il Consiglio di Classe del quinto anno è composto in gran parte da docenti che erano già presenti 

sulla classe per tutto il corso del triennio. Si sono alternati il collega di Informatica, la collega di 

Economia Aziendale, il collega di IRC e la collega di sostegno; docenti comunque già da anni 

presenti ed attivi nella scuola.  

Il giudizio sulla classe è cambiato di poco rispetto agli scorsi anni. Nonostante la presenza alle 

lezioni in aula sia comunque costante, la classe risulta poco partecipe. Solo pochi elementi sono 

interessati alle attività proposte; questi studenti purtroppo risultano essere poco attivi e di difficile 

coinvolgimento nei confronti dei loro compagni e preferiscono dunque rimanere per lo più silenti. 

Gli studenti più maturi potrebbero dare un valido apporto al confronto educativo ma spesso 

vengono tarpati dalla mancanza di collaborazione dialogica con i compagni e pertanto rimangono 

in disparte nelle discussioni in classe. La dinamica di collaborazione tra gli alunni è stata 

fortemente osservata e presa in considerazione da parte dei docenti poiché in terza e in quarta, in 

alcuni casi, risultava addirittura oppositiva, palesando una maturità carente e difficoltosa nelle 

relazioni interpersonali. Inoltre, è stato spesso difficile condurre la classe nei ragionamenti e nelle 

discussioni perché le nozioni di base erano deficitarie a causa di uno scarso impegno nello studio. 

Dal punto di vista dei contenuti, molti studenti non sono stati in grado di soddisfare le richieste 

degli insegnanti. Le materie di indirizzo hanno maggiormente sofferto sia della didattica a distanza 

sia dello scarso lavoro degli alunni e spesso i docenti si sono sentiti in difficoltà nell’affrontare 

argomentazioni nuove poiché le nozioni pregresse non erano sedimentate. Si è voluto comunque 

attivare delle attività di ripasso e recupero in itinere. Gli studenti hanno accusato un certo affanno 

nel seguire anche queste attività. 
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Nel quadro appena descritto ci sono un paio di studenti che raggiungono risultati ottimali; che 

lavorano in maniera adeguata e con alacrità. Sicuramente hanno le potenzialità per sperare in una 

prestazione ideale nelle prove degli Esami di Stato. Hanno dimostrato di essere sempre 

adeguatamente pronti e preparati ad affrontare le tematiche proposte e hanno avuto la tenacia di 

confrontarsi nei dibattiti a cui la classe è stata sottoposta nonostante però abbiano trovato poco 

raffronto, a seguito delle stimolazioni dei docenti, con i compagni. Questo tipo di dinamica si è 

evidenziata anche nei lavori di gruppo, in cui solo gli studenti più capaci hanno avuto la costanza 

di lavorare per l’obiettivo; gli altri studenti semplicemente hanno aspettato che i lavori fossero 

eseguiti con un loro scarso apporto.      

4. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 

 

 
Limitatamente alle classi QUINTE, per l’anno scolastico 2021-2022, il credito scolastico potrà 
essere assegnato fino ad un massimo di 50 punti utilizzando l’allegata tabella A allegata al 
DM 62 /2017 con il punteggio in quarantesimi che viene riconvertito in 50 esimi secondo la 
tabella 1 dell’allegato C alla OM. 65 del 14 marzo 2022. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio 
finale, provvede alla all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta, all’attribuzione del 
credito totale (somma del terzo, quarto e quinto anno) e alla conversione in cinquantesimi.  
 
Tabella A allegata al D.LGS 62-2017 

 
tabella 1 dell’allegato C alla OM. 65 del 14 marzo 2022. 
 

Punteggio 

in base 40 

Punteggio 

in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

Media dei voti  Fasce di credito  
III anno 

Fasce di credito  
IV anno  

Fasce di credito  
V anno  

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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27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

 
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico alle classi TERZE, QUARTE, QUINTE 
(Delibera per il Collegio dei Docenti del 24/03/22 

 

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 
1 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 

2 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 
UNA tra le attività sotto elencate. 

M=6 9 

10 
3 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 
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4 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 
UNA tra le attività sotto elencate. 

M da 6,1 
a 7 

10 

11 
5 Con media da 6,6 a 7,00 
6 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 

7 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 
UNA tra le attività sotto elencate. 

M da 7,1 
a 8 

11 

12 
8 Con media da 7,6 a 8,00 
9 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 

10 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 
UNA tra le attività sotto elencate. 

M da 8,1 
a 9 

13 

14 
11 Con media da 8,6 a 9,00 
12 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 

13 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 
UNA 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 
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● 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 
UNA tra le attività sotto elencate. 

 

 
Si precisa che se lo studente o la studentessa presenta una insufficienza nello 
scrutinio di ammissione all’Esame di Stato, verrà assegnato il credito pari al minimo 
della fascia di oscillazione. 

 
ELENCO DELLE ATTIVITA’ POSSONO DARE ACCESSO AL MASSIMO DELLA FASCIA 

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

con giudizio almeno buono dell'insegnante. 
● Considerata l’impossibilità di attivare per emergenza COVID l’Attività alternativa, 

gli studenti che, pur non avvalendosi, hanno seguito le lezioni della disciplina di 
Religione Cattolica, potranno essere considerati, motivatamente, alla stregua 
degli Avvalentesi. 
 

● Attività complementari integrative extracurricolari della durata minima di 6 ore 
anche on line, frequentate con Interesse ed impegno almeno buoni  

 

In considerazione della situazione emergenziale determinatasi dall’inizio 
dell’anno scolastico, si ritiene di modificare le condizioni di 
partecipazione alle attività citate affinché possano essere considerate 
nella valutazione del credito scolastico: 
 
La frequenza ai corsi ed alle attività organizzati in orario extra scolastico potrà essere 
riconosciuta se attività e corsi saranno stati frequentati per almeno metà del monte ore, 
sia pure ridotto per emergenza Covid, effettivamente erogato e certificati dal docente 
referente. 

 
Vengono di seguito elencati i progetti di istituto approvati dal Collegio dei docenti ed 
inseriti nell’aggiornamento del PTOF relativo all’anno scolastico 2021-22. La 
partecipazione a questi progetti verrà eventualmente valutata, nelle modalità sopra 
descritte, nell’attribuzione del credito scolastico. 
 
 
PROGETTI DI ISTITUTOAPPROVATI NEL COLLEGIO DOCENTI DEL 4/11/2021 

• Italiano L2 supporto alla didattica  

• Progetto Novecento  

• Orientamento in entrata  

• Preparazione Test Universitari  
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• Orientamento al lavoro e servizio di Placement  

• U(N) PERFECT HACK  

• ELIS  

• Icdl  

• Progetto Debate  

• Progetto Emergency 

• Progetto Concorso di Poesia 

• Progetto Salute  

• Progetto Social Hosting Hub   

• Progetto crea la tua Mappa 

• Progetto Centro Asteria On Line  

• Progetto Incontri con Autori Feltrinelli –Mondadori 

• Progetto Unione Camere Penali  

• Progetto La corsa contro la Fame  

• Progetto Potenziamento Lingua Inglese 

• Progetto “Giovani arbitri/Staff studenti” 

 

 

 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI ATTIVITÀ 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. 
● Tutte le attività devono essere regolarmente dichiarate e certificate (con l’indicazione 

della durata e della frequenza dell’impegno). 
● Tutte le attività devono essere state svolte nel corso dell'anno scolastico nel quale se 

ne chiede il riconoscimento. 
 

ELENCO DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI VALUTAZIONE  
1 Le attività di volontariato (pronto soccorso, assistenza ad anziani, minori, disabili, 

catechesi, attività svolte per enti con impegno nel sociale, di creazione prodotti e/o 
erogazione servizi in favore di persone in difficoltà, ecc.) svolte con frequenza 
almeno settimanale, compatibilmente con l’Emergenza Covid e quindi anche on 
line, e comunque per non meno di 6 ore. 

2 Lo scoutismo praticato con frequenza almeno settimanale compatibilmente con 
l’Emergenza Covid. 

3 Partecipazione al corso organizzato dall’USR e FIGC “Giovani arbitri/Staff 

studenti”. 
4 I corsi di informatica, anche on line, che abbiano consentito di conseguire una 

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

almeno 1 modulo per le classi quinte e 1 modulo per le classi terze e quarte. 
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6 I corsi di lingue frequentati anche on line che abbiano consentito di conseguire una 
certificazione secondo le modalità previste dalla C.M. n. 117 del 14/04/00 (Sono 
esclusi gli stages linguistici durante i viaggi di istruzione). 

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

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

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

anche on line la cui durata sia almeno di 6 ore, frequentati per intero presso le 
Università, enti, istituti, associazioni culturali e certificati dalle stesse (ore cumulabili a 
quelle pomeridiane svolte presso la scuola). 

 
Tutta la documentazione relativa alle esperienze formative maturate al di fuori dalla scuola 
o alle esperienze di partecipazione alle attività integrative valide per il punto aggiuntivo 
sono agli atti della Commissione e riportata nel curriculum dello studente. 
 
 

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

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

● Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 

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

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER). 

● Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 

l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e 

collettivo. 

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

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

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

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

● Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati. 

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

disciplinare. 

● Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 

della persona, dell’ambiente e del territorio. 

● Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

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

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

situazioni professionali.  

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

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

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 CONDIVISA DAL CONSIGLIO DI CLASSE  

 
6.1. METODOLOGIA   utilizzata nel processo di apprendimento-insegnamento  
 

 
 
METODOLOGIA  
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Lezione frontale 
 

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 X 

Gruppi di lavoro guidati  
 

  X 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       

Esercitazione di laboratorio   X  X      

Impostazione laboratoriale delle lezioni in 
aula 
 

  X X X  X X   

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 X X  X 

Esame, decodifica, Interpretazione e 
contestualizzazione di testi iconografici 

X X         

Attività di recupero-sostegno e integrazione  
 

X X X  X X X X   

Attività di potenziamento  
 

   X  X     

Attività di PCTO, IFS  o project work   X  X      

Attività pratica  
 

        X  
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7 STRUMENTI CONDIVISI  DAL CONSIGLIO DI CLASSE  

 
7.1.  STRUMENTI   utilizzati nel processo di apprendimento-insegnamento 

 

STRUMENTI  
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Libro di testo  X X X X X X X X   

Dispense Documenti   X X X X X X  X 

Software dedicati      X      

Appunti X X X  X X X X   

LIM X X X X X X X X  X 

Notebook            

Smartphone          X 

Riviste – giornali cartacei 

e digitali 

  X        

Statistiche / grafici / 

tabelle /carte tematiche 

  X   X  X   

Testi letterari, scientifici, 

storici ed in generale 

saggi divulgativi di varia 

natura 

X X X X   X  X X 

Internet (ricerca guidata 

dal docente su siti 

selezionati) 

  X X X X X X X X 

Piattaforme varie:        X   X     X     X     X  X  X X   
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8      STRUMENTI DI VERIFICA CONDIVISI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

8.1. Metodi di verifica degli apprendimenti 

Materie 
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Italiano X X X   X X   X X    

Storia X X X   X X   X X    

Economia 
Aziendale 

X X X  X X    X X  X  

Inglese  X X   X    X   X  

Informatica X X   X X  X  X  X   

Matematica X X   X   X  X  X X  

Diritto X X   X X    X     

Economia 
Politica 

X  X   X X    X     

Sc. Motorie      X   X      

IRC    X  X    X     

 

9    CRITERI DI VALUTAZIONE CONDIVISI DAL COLLEGIO DOCENTI E DAL 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: 

 

1. i risultati raggiunti nelle prove somministrate  
2. l’impegno dimostrato dallo studente nello studio a casa e a scuola  
3. la partecipazione e l’interesse nel dialogo educativo e alle attività proposte  
4. il metodo di lavoro utilizzato  
5. la progressione rispetto alla situazione iniziale 
6. le competenze raggiunte  
7. partecipazione alle attività proposte 
8. regolarità e rispetto delle consegne date 
9. supporto ai compagni  
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10. approfondimenti personali svolti 
11. soft skill raggiunte nello svolgimento dei compiti per competenza 
12. altro specificare  

 

9.1. Criteri utilizzati nella valutazione finale di ammissione    

VALUTAZIONE FINALE  

Nella valutazione finale per stabilire il voto di ammissione si terrà conto oltre ai criteri di cui 

sopra (in presenza e distanza) dei seguenti dei seguenti parametri: 

 voti riportati alla fine del primo quadrimestre  

 eventuale recupero debiti formativi assegnati nel primo quadrimestre  

 valutazione complessiva del curricolo dello studente  

 

Per la corrispondenza tra obiettivi didattici raggiunti e voto, viene adottata la seguente griglia 

espressa in decimi: 

 

VALUTAZIONE ANALITICA  IN DECIMI  

Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio 1 

Scarsissima conoscenza anche degli argomenti fondamentali.  

Gravi e numerosi errori e confusione nella comunicazione scritta e orale. 

Competenze non raggiunte 

2 – 3 

Conoscenza carente o frammentaria degli argomenti significativi, difficoltà di 

esposizione. Comprensione limitata o difficoltà evidente nella applicazione 

degli argomenti fondamentali. Numerosi errori nella comunicazione scritta e 

orale. Competenze non raggiunte  

4 

Conoscenza incompleta o superficiale, esposizione impacciata degli 

argomenti fondamentali. Comprensione parziale con incertezze o limitata 

autonomia nell’applicazione degli argomenti appresi. Errori nella 

comunicazione scritta e orale. Competenze parzialmente non raggiunte 

5 
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Conoscenza sostanziale degli argomenti fondamentali anche se esposti con 

qualche inesattezza. Capacità di cogliere gli aspetti essenziali degli 

argomenti trattati. Comprensione o applicazione abbastanza corretta dei 

contenuti fondamentali. Competenze minime raggiunte (livello base) 

6 

Conoscenza abbastanza sicura degli argomenti ed esposizione chiara e 

corretta. Capacità di cogliere le relazioni tra i contenuti trattati. Comprensione 

ed applicazione corretta degli argomenti richiesti. Competenze raggiunte 

(livello intermedio). 

7 

Conoscenza degli argomenti ed esposizione chiara, corretta, appropriata e 

personale. Capacità di cogliere in maniera organica le relazioni tra i contenuti 

trattati. Comprensione e applicazione corretta ed autonoma degli argomenti 

richiesti. Competenze pienamente raggiunte (livello avanzato). 

8 

Conoscenza approfondita degli argomenti ed esposizione chiara, corretta, 

appropriata e personale. capacità di padroneggiare argomenti e 

problematiche complesse e di organizzare le conoscenze sapendo operare 

gli opportuni collegamenti interdisciplinari Competenze pienamente raggiunte 

(livello molto avanzato). 

9-10 

 

 

10.  PROGRAMMAZIONI  DISCIPLINARI 

Premessa 

Le programmazioni disciplinari sono allegate al presente documento e sono state svolte sulla base 

delle indicazioni contenute nelle Linee Guida dei Nuovi licei tenendo presente le competenze in 

uscita già riportate nel presente documento e di quanto previsto in premessa. In allegato al 

presente documento si trova l’elenco delle programmazioni, suddivise per area disciplinare, 

rispetto a: 

- LIBRI DI TESTO 

- ore di insegnamento previste ed effettuate sia in presenza che in modalità a distanza  

- Competenze raggiunte  

- contenuti svolti suddivisi in UNITA’ DI APPRENDIMENTO   

Le programmazioni sono riferite alla data del 15 maggio e andranno sottoscritte dai rappresentanti 

di classe degli studenti.  
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11 EVENTUALI PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

Il Consiglio di classe non ha proposto alcun tipo di percorso interdisciplinare.  

 

12 .   PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Competenze di cittadinanza raggiunte nel terzo anno: 

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:  

• Imparare ad imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

13 EDUCAZIONE CIVICA – QUARTO E QUINTO ANNO 

 

Nel corso dell’anno 2021-22 (quinto anno) e del 2020-2021 (quarto anno) gli studenti hanno 

svolto almeno 33 ore di educazione civica annuale, in applicazione della legge 20 agosto 2019, 

n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”. I consigli di 

classe, secondo il curricolo verticale di istituto predisposto dalla apposita commissione e 

approvato dal collegio docenti, hanno programmato per la classe le attività di educazione civica 

dettagliate nella scheda allegata con le competenze da raggiungere e da valutare. Dato il 

carattere trasversale della disciplina hanno contribuito alla valutazione finale tutte le 

discipline coinvolte nei vari moduli e il voto è stato espresso, in sede di scrutinio finale, 

dal referente per l’educazione civica in accordo con i colleghi che hanno lavorato con la 

classe, in modo trasversale, sulle competenze di educazione civica.  
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14  . PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

 

14.1. PCTO  
La classe ha intrapreso, nell’ultimo biennio e nel quinto anno, come previsto dalla legge 107/2015, 
il percorso di PCTO. La maggior parte degli studenti, nonostante la situazione pandemica che 
ovviamente ha ridotto molte delle attività di PCTO in presenza, ha svolto almeno il 75% delle ore 
(90 ore). Vengono allegate le certificazioni delle attività di PCTO che ogni studente ha effettuato. 
Tutte le attività di PCTO svolte, caricate sulla piattaforma MIUR ALTERNANZA, sono riportate nel 
curriculum dello studente.  
 

Nella valutazione complessiva dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

(PCTO), il Consiglio di Classe ha tenuto conto dei seguenti indicatori 

  Completezza della documentazione 

 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) 

 Numero di ore svolte dallo studente 

Le eventuali ESPERIENZE DI CLASSE, in coerenza con quando indicato nel PTOF  2019-2022 

hanno riguardato i seguenti progetti:  

CLASSE 3a: Corso sulla sicurezza, Progetto: Manager o Imprenditori? 

 

CLASSE 4a: Stage in Azienda, Mi stai a QUORE UN BOT, Reedoc, We can Job. 

 

CLASSE 5a: Progetto Elis /Zucchetti, Orientamento università, Progetto ITS Rizzoli, Debate 

  

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 

● Progetti formativi 

● Certificato delle ore sulla sicurezza 

● Ogni altra documentazione utile 

 

Le cartelline sono a disposizione della commissione.  
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Ogni studente è in possesso di una certificazione delle ore dei PCTO svolte negli anni   2019-20 

2020-21- 2021-22. Tra le esperienze svolte lo studente predisporrà, per il colloquio orale, 

una breve relazione anche in formato multimediale che presenterà alla commissione 

durante la prova orale o che potrà trovare spazio nello svolgimento dell’elaborato.   

 

14.2 ORIENTAMENTO  

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

• Partecipazione a Open Days universitari 

• Test selettivi con finalità orientativa per post diploma o istituti tecnici superiori (Es. ITS 

Rizzoli)   

• Partecipazione a conferenze online di orientamento universitario 

• Incontro con l’azienda Zucchetti 

15.  ATTIVITA’ INTEGRATIVE O DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI PREVISTI NEL PTOF 

 

Tutte le attività integrative significative svolte dallo studente nel triennio sono riportate nel 

curriculum dello studente.  

16. USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE – 

VIAGGI DI ISTRUZIONE:  

 viaggio di istruzione terzo anno: NON EFFETTUATO   

 viaggio di istruzione quarto anno NON EFFETTUATO 

 viaggio di istruzione quinto anno NON EFFETTUATO 

USCITE DIDATTICHE NELL’A.S. 2021-22  

 NON EFFETTUATE 
 
 

17.  Moduli CLIL 

 

Nel corrente anno scolastico non sono stati svolti moduli CLIL poiché non era presente nessun 

docente DNL certificato nel consiglio di classe. 

  

18. ALUNNI DSA- DVA 

 

Per gli alunni DSA si allega, in forma riservata, al Presidente della commissione il PDP firmato e 
sottoscritto da tutti i docenti e famiglia. Nel caso sia previsto l’utilizzo di mappe concettuali queste 
vanno visionate dai docenti per l’approvazione e consegnate insieme ai materiali per la 
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commissione.  
Per gli alunni con DVA con PEI si allega, in forma riservata, al Presidente della commissione il PEI 
e la relazione conclusiva del docente di sostegno che assisterà lo studente durante il colloquio. Nel 
caso sia previsto l’utilizzo di mappe concettuali queste vanno visionate dai docenti per 
l’approvazione e consegnate insieme ai materiali per la commissione. 

 

 

19.   SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 

 

PRIMA PROVA – ITALIANO  

La Prima prova avrà carattere Nazionale e sarà inviata alle scuole in via telematica la mattina della 

prova stessa.  

È stata svolta una sola simulazione d’esame per la prima prova scritta nella seguente data: 

• simulazione prima prova scritta in data: 26 aprile 2022 

 

Il dipartimento di materia nella riunione dei dipartimenti del 12 aprile 2022 ha concordato la data 

della simulazione e adottato la scheda di valutazione che si allega, sulla base della griglia 

ministeriale prevista dal DM 1095- 21.11.2019 introducendo appositi descrittori. Nella valutazione 

della prima prova si è tenuto conto delle indicazioni contenute nella OM 65 del 14.3.2022 e 

precisamente la valutazione della prova è avvenuta con votazione assegnata in centesimi e 

convertita in ventesimi. Successivamente con l’utilizzo della tabella 2 dell’allegato C alla suddetta 

OM si è proceduto all’assegnazione della valutazione in quindicesimi.    

Per gli studenti DVA e DSA, per i quali era prevista nel PDP, sono state adottate apposite Griglie 

di valutazione che sono allegate ai fascicoli personali degli studenti.  

Nota: il collega di Italiano riporta il pensiero del dipartimento di materia riguardo alla prova scritta di 

Italiano, l’elaborato, rispetto al quale gran parte della classe non è stata sufficientemente preparata 

poiché la decisione ministeriale sul reinserimento della prova scritta è giunta troppo tardi nell’anno 

scolastico.   

 

SECONDA PROVA – ECONOMIA AZIENDALE  

Per il corrente anno scolastico 2021-22 la seconda prova scritta viene predisposta collegialmente  

dai docenti  titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni 

operanti nella scuola che  elaborano,  entro il 22 giugno 2022, tre proposte di tracce  sulla base 

delle informazioni contenute nei documenti dei consigli di classe  di tutte le classi coinvolte,  
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secondo le linee guida contenute nei quadri di riferimento allegati al dm 769 del 2018 e come 

stabilito al comma 4 art. 20 O.M.  65 del 14.3.2021.  

Alla luce di quanto sopra, il dipartimento di economia aziendale nella riunione dei dipartimenti del 

12 aprile 2022 ha analizzato il quadro di riferimento della disciplina di economia aziendale per la 

stesura della seconda prova e concordato i testi della simulazione da sottoporre agli studenti. 

È stata svolta una sola simulazione d’esame per la seconda prova scritta nella seguente data: 

• simulazione seconda prova scritta in data: 6 maggio 2022. 

 

I docenti del dipartimento hanno adottato la scheda di valutazione che si allega, sulla base della 

griglia ministeriale prevista dal DM 769 2018 declinando gli appositi descrittori. Nella valutazione 

della seconda prova si è tenuto conto delle indicazioni contenute nella OM 65 del 14.3.2022 e 

precisamente la valutazione della prova è avvenuta con votazione assegnata in ventesimi. 

Successivamente con l’utilizzo della tabella 3 dell’allegato C alla suddetta OM si è proceduto 

all’assegnazione della valutazione in decimi,     

Per gli studenti DVA e DSA per i quali era prevista nel PDP, sono state eventualmente adottate 

apposite Griglie di valutazione che sono allegate ai fascicoli personali degli studenti.  

 

COLLOQUIO D’ESAME 

Il consiglio di classe si riserva la possibilità di svolgere una simulazione del colloquio con un 

candidato volontario alla presenza di tutta la classe e dei commissari interni. Sulla base di quanto 

contenuto nel presente documento i commissari proporranno dei materiali da proporre alla 

sottocommissione per l’avvio del colloquio. I materiali saranno predisposti la mattina stessa del 

colloquio per ogni candidato. Nella valutazione del colloquio si utilizzerà la scheda di valutazione 

allegata alla OM 65 del 14.3.2022 espressa in venticinquesimi.  

 

20 DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE (in formato digitale)   

1 ● Elenco degli studenti 

● Curricula degli studenti 

● Configurazione nomine commissione   

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

● Scheda delle attività svolte di educazione civica (minimo 33 ore)  

● Scheda di valutazione delle attività di educazione civica  
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● Quadro di riferimento per la predisposizione della seconda prova ai sensi del DM 

769 2018 

● Proposta di griglia di valutazione del colloquio con indicatori dettagliati 

all’interno delle fasce proposte 

● Proposta di griglia di valutazione della prima prova scritta con descrittori  

● Proposta di griglia di valutazione della seconda prova scritta con descrittori 

● Testi delle simulazioni di esame svolte dalla classe   

● PDP e PEI con allegate mappe concettuali concordate con gli studenti (in forma 

riservata al presidente di commissione) 

● Programmazioni disciplinari indicanti i nuclei fondanti trattati in ogni 

disciplina 

 

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

3 FASCICOLI PERSONALI ALUNNI   

4 VERBALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DEGLI SCRUTINI  

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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21.   Composizione del Consiglio di classe 

N. MATERIA DOCENTE FIRME  

1 Lingua e Lettere Italiane Calamante Federico  

2 Storia Calamante Federico  

3 
Lingua Straniera 

(inglese) 
Cortese Mauro   

4 Matematica  Bergamaschi Ornella  

5 Informatica Savella Leonardantonio  

6 Economia Aziendale Masoch Monica  

7 Diritto Carrara Paolo   

8 Economia Politica Carrara Paolo   

9 
Scienze Motorie e 

sportive  
Durante Samantha  

10 Religione Vicini Luca  

 

 

 

  

Melegnano, 15 maggio 2022  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Marco De Giorgi 
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Programmazioni disciplinari ITC SIA 2021-2022 

 

CLASSE V 
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. 

L’anno scolastico è, come ben noto, stato caratterizzato dalla pandemia per Covid 19. 

 

La programmazione ha subito, a tratti, delle modifiche con l’introduzione di modalità di didattica in DDI.  

Ogni docente ha provveduto a modificare la propria programmazione in funzione di questa nuova 

modalità come da schede di programmazione discusse e consegnate durante i consigli di classe.  

In particolare le attività laboratoriali hanno subito delle riduzioni sia orarie che come programmazione 

svolta, a causa del fatto che ogni laboratorio è stato utilizzato come aula. 

 

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

- ore di insegnamento previste ed effettuate in presenza e in DDI 

- competenze disciplinari raggiunte  

 - contenuti svolti raggruppati in NUCLEI TEMATICI indicando se svolti in presenza o in DDI  

Le discipline sono suddivise in due aree tematiche: 

AREA LINGUISTICO STORICO LETTERARIA (Italiano, Storia, Inglese, Seconda lingua- Francese, Religione). 

AREA SCIENTIFICO ECONOMICO TECNICA (Matematica, Economia aziendale, Diritto, Economia politica, 

Scienze Motorie, Informatica).  

Viene allegata, per la consegna agli studenti, una versione della programmazione sottoscritta dai      

docenti e rappresentanti di classe 

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

didattici: 

Il primo quadrimestre con termine il 22 gennaio 2022 e un secondo quadrimestre dal 24  

gennaio 2022 al giorno 8 giugno 2022. 

Durante l’anno scolastico la classe 5B SIA ha seguito in DIDATTICA A DISTANZA PER TUTTA LA CLASSE 

oppure in DDI per alcuni studenti i seguenti periodi: 

periodo  DAD per tutti (mettere x) DDI per alcuni (mettere x)  

Dal 27/01 al 5/2/2022 X   
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1. AREA linguistico storico letteraria 

1.1. Lingua e Letteratura Italiana 
 

Docente: prof. CALAMANTE FEDERICO 
  

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

 

autore Titolo Casa editrice 

Roberto Carnero, 

Giuseppe Iannacone 

I colori della letteratura 3 

 

Giunti TVP Editori 

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2021-2022 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 4 

Ore annuali previste dal piano di studi 132 

Ore effettivamente svolte in presenza e in DDI 98 

 

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

nel        documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo 

alle specificità dei diversi contesti comunicativi 

 

 

Utilizzare informazioni e documenti in funzione della produzione di testi scritti di 

vario tipo. 

 

Analizzare e interpretare diverse tipologie testuali con particolare riferimento alla 

letteratura di settore. 

 

Riconoscere / padroneggiare le linee fondamentali della storia letteraria ed 

artistica nazionale 

 

Saper operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella europea in 

una prospettiva interculturale. 
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d) Competenze trasversali o di educazione civica raggiunte: (fare 

riferimento alle  competenze elencate nel documento di classe) 

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. 
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e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

 

Nuclei tematici 

fondanti 

Contenuti analitici  MODALITA’  

IN  

PRESENZA 

MODALITA’ IN DDI 

UDA 1 1. Poesia fra Ottocento e 

Novecento 

 Scapigliatura 

D’Annunzio 

Pascoli 

D’Annunzio 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

 

o Lezione on 

line su 

piattaforma 

 

 
UDA 2 

2. Romanzo del Tardo Ottocento 

Tarchetti 

Naturalismo e Verismo 

Verga 

Capuana 

Fogazzaro 

D’Annunzio 

  

UDA 3 3. Romanzo e Teatro del Primo 

Novecento 

Svevo 

Pirandello 

  

UDA 4 4. Poesia del Novecento 

Crepuscolarismo 

Futurismo 

Ungaretti 

Saba 

Montale 

Ermetismo  

Quasimodo 

  

*f ) EVENTUALI ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE ( da specificare nel caso di attività specifiche) 

Firma del docente: Federico Calamante 
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1.2 Storia 

 
Docente: prof. Federico Calamante 

 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

 

Autore Titolo Casa editrice 

Alberto Mario Banti Tempi e Culture 3 Laterza 

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2021-2022 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 2 

Ore annuali previste dal piano di studi 66 

Ore effettivamente svolte in presenza e in DDI 61 

 

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

documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

Analizzare e comprendere le società complesse con 

riferimento all’interculturalità e alla multiculturalità. 

 

Saper operare confronti costruttivi tra realtà storiche 

e geografiche diverse identificandone gli elementi 

maggiormente significativi. 

 

Orientarsi nei principali avvenimenti, movimenti e 

tematiche di ordine politico, economico, filosofico e 

culturale che hanno formato l’identità nazionale ed 

europea secondo coordinate spaziali e temporali. 

 

Sostenere conversazioni e dialoghi con precise 

argomentazioni su tematiche predefinite. 

 

Restituire in maniera chiara e corretta nella forma, 

completa nell’informazione dati e contenuti relativi ad 

argomenti di studio. 

 

Utilizzare il lessico specifico delle scienze storico-

sociali anche come parte di una competenza 

linguistica generale. 
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d) Competenze trasversali o di educazione civica raggiunte: (fare riferimento 

alle competenze elencate nel documento di classe) 

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 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 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. 
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e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

 

Nuclei tematici 

fondanti 

Contenuti analitici  MODALITA’ IN 

PRESENZA 

MODALITA’ IN DDI 

UDA 1 IL PRIMO NOVECENTO 

L’Europa delle grandi 

potenze 

La società di massa 

L’età giolittiana 

Alleanze internazionali 

Guerra e rivoluzione 

La grande Guerra 

La Russia rivoluzionaria 

Il Primo dopoguerra 

Il dopoguerra dell’Occidente 

Il fascismo al potere 

Civiltà in trasformazione 

Dalla crisi del ’29 alla 

Seconda Guerra mondiale 

Le crisi economiche e le 

democrazie occidentali 

Industria culturale e cultura 

di massa 

L’ascesa del nazismo e i 

totalitarismi 

La Seconda guerra 

mondiale 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Lavoro di gruppo 

 

o Lezione on line su 

piattaforma 

o Assegnazione lavoro 

autonomo da svolgere 

e successiva 

correzione 

o Lezioni video 

preregistrate 

o Filmati da visionare 
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UDA 2 

DAL SECONDO 

NOVECENTO AI GIORNI 

NOSTRI 

Il secondo Dopoguerra 

Dopo la guerra 

La Guerra Fredda 

Le società occidentali dal 

1950 al 1970 

I mondi postcoloniali 

  

Mondo contemporaneo 

L’epoca neoliberista 

L’Italia dal 1970 a oggi 

La globalizzazione 

Il mondo islamico 

Questioni etiche, risposte 

sociali 

  

 

* 

f ) EVENTUALI ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE ( da specificare nel caso di attività  

specifiche) 

 

Firma del docente: Federico Calamante 
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1.3. Lingua straniera INGLESE 

 

Docente: prof. Cortese Mauro  
 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

 

Autore Titolo Casa editrice 

 Ardu, Bellino, Di Giorgio   Bit by Bit  Edisco. 

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2021-2022 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 3+1 Potenziamento 

Ore annuali previste dal piano di studi 99 

Ore effettivamente svolte in presenza e in DDI 92 + 6 

 

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

documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

Consolidare e ampliare le competenze comunicative acquisite negli anni 

precedenti. Acquisire e ampliare competenze comunicative proprie del settore 

specifico di indirizzo. Analizzare alcuni aspetti della realtà sociale, culturale, 

politica ed economica dei paesi di lingua inglese. 

 

Consolidare le strategie per la comprensione globale e selettiva di testi scritti, orali e 

multimediali, riguardanti l’attualità, e il settore d’indirizzo. 

 

Leggere, comprendere e contestualizzare alcuni testi economici e comunicazioni 

commerciali. 

 

Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di interesse sociale, 

d’attualità, stabilendo una conversazione funzionalmente adeguata al 

contesto e alla situazione di comunicazione. 

 

Utilizzare appropriate strategie ai fini della comprensione globale di testi. 
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d) Competenze trasversali o di educazione civica raggiunte: (fare riferimento 

alle    competenze elencate nel documento di classe ) 

competenza raggiunta Note 

Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, 

un’altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello 

B2 del quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue (QCER). 

 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

 

Individuare e utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento. 
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e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della discipline 

Nuclei tematici 

fondanti 

Contenuti analitici  MODALITA’ IN 

PRESENZA 

MODALITA’ IN DDI 

UDA 1 

The Structure of 
Computers:                                        

 

Hardware and Software 

The CPU and the Machine 
Cycle. 

Computer Memory and 
Memory Hierarchy 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

 

o Lezione on line su 

piattaforma 

o Assegnazione lavoro 

autonomo da svolgere 

e successiva 

correzione 

 
UDA 2 
Computer 
Programming and 
The Operating 
System    

The C Family, 

The Hyper Text Markup 
Language (HTML) 

Java 

Mapping a program 

Writing a program                                        

Operating Systems 

User Interfaces 

Unix, Linux and Android 

Windows 

Macintosh 

Ubuntu 

  

UDA 3 
Main Softwares Word Processors 

Spreadsheets 

Presentations 
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Electronic Organisers 

Databases 

Databases and Databases 
Applications 

UDA 4 
Other Software 
Programs 

Virtual Reality and 
Videogames 

Domotics and Smart Homes 

Business Software 

E-Learning 

  

UDA 5 
The Internet 

History of the Internet, 

Internet Connection and 

Services 

The World Wide Web, 

Website and Web Browsers 

Search Engines and Web 

Search 

Email 

  

UDA 6 

Job in ICT 

Computer Programmers,  

System Analysts and 

Technical Writers, 

Web Master and Web 

Application Developers, 

Database Administrators 

and Network 

Admninistrators,  

The business letter, 

Enquiries, Marketing,         

Advertising, Job Adverts, 

Cover letters, The Europass 

CV, Job Interviews, How to 
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get a job, Job in ICT     

EDUCAZIONE 
CIVICA 

Present and Future 

Global Revolutions from Past 
to Future 

Will Robots surpass 
Humans?  

Are We Alone? 

Literature: From 
Frankenstein, or the Modern 
Prometheus, The Miserable 
Wretch 

Literature: From I, Robot, 
Runaround 

Comments on Artificial 

Intelligence and Ethical 

Issues. 

  

 

* 

f) EVENTUALI ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE (da specificare nel caso di attività 

specifiche) 

Potenziamento (1 ora a settimana): Attività di Listening and Comprehension e Reading and 

Comprehension (B1-B2) in preparazione della prova INVALSI.  

 

 

Firma del docente: Mauro Cortese 
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1.4. Religione 

 

Docente: prof. Vicini Luca 

 

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 2021-2022 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 1 

Ore annuali previste dal piano di studi 33 

Ore effettivamente svolte in presenza e in DDI 27 

 

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

documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

Cogliere la presenza e l'incidenza del 

cristianesimo nelle trasformazioni storiche 

prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e 

tecnologica; 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 

livelli differenti. 

Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche 

del cristianesimo, interpretandone 

correttamente i contenuti nel quadro di un 

confronto aperto ai contributi della cultura 

scientifico-tecnologica. 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 

livelli differenti. 

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 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe a 

livelli differenti. 

 

 

 

I.I.S.  "VINCENZO BENINI"
C.F. 84509690156 C.M. MIIS02100L
A0C9434 - PROTOCOLLO

Prot. 0002552/U del 17/05/2022 13:51



 

41  

d) Competenze trasversali o di educazione civica raggiunte: (fare riferimento 

alle  competenze elencate nel documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

Saper compiere le necessarie interconnessioni 

tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe 

a livelli differenti. 

Utilizzare nel contesto operativo, in modo 

opportuno e pertinente, un linguaggio specifico. 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe 

a livelli differenti. 

Analizzare l’errore commesso e criticare in 

modo costruttivo il proprio operato. 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe 

a livelli differenti. 

Saper sostenere una propria tesi e saper 

ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui.  

La competenza è raggiunta dal gruppo classe 

a livelli differenti. 

Essere in grado di leggere e interpretare 

criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

La competenza è raggiunta dal gruppo classe 

a livelli differenti. 
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e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

Nuclei tematici 

fondanti 

Contenuti analitici  MODALITA’ IN 

PRESENZA 

MODALITA’ IN 
DDI 

UDA 1 
Bioetica 

Significato e origine del termine; 

Principi: autonomia, benevolenza, 

libertà e natura. Inizio vita. Il 

concepimento e la sua dignità; PMA; 

Posizione dottrinale e magisteriale 

della Chiesa sulla PMA. IVG. L’aborto: 

spontaneo e indotto; Tecniche 

intercettive e contragestative; Aborto 

indiretto, eugenetico; Posizione 

dottrinale e magisteriale della Chiesa 

sulla IVG. Fine vita. Essere malato. 

Eutanasia. Posizione dottrinale e 

magisteriale della Chiesa sul fine vita. 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Contributo multimediale 

 

  UDA 2 
Giornata della 
Memoria 

Visione del film: “Jojo Rabbit”.   

UDA 3 
Teologia Morale 
Sociale 

Giustizia. Visione del film: “Dead man 

walking”; Giustizia di vita. 

Giustizia di Dio; Politica.  

Fenomenologia del comportamento 

politico umano. Impegno cristiano 

nella politica Italiana. Dottrina Sociale 

Della Chiesa; Rerum novarum 

Gaudium et spes; Populorum 

progressio; Fratelli tutti*. 

 

  

 

*f ) EVENTUALI ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE ( da specificare nel caso di attività specifiche)  

 

I.I.S.  "VINCENZO BENINI"
C.F. 84509690156 C.M. MIIS02100L
A0C9434 - PROTOCOLLO

Prot. 0002552/U del 17/05/2022 13:51



 

43  

Firma del docente: Luca Vicini 
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2 AREA scientifico economico tecnica  
 

     2.1. Matematica 

Docente: prof. Bergamaschi Ornella 

 

e) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 
 

 

Autore Titolo Casa editrice 

M. Bergamini, G. Barozzi, 
A.Trifone 

 5 Matematica.Rosso  Zanichelli  

 

 

 

f) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2021-2022 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 3 

Ore annuali previste dal piano di studi 99 

Ore effettivamente svolte in presenza e in DDI 98 + 6 Educazione Civica 

 

 

 

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

documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

Utilizzare un linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare in modo adeguato le informazioni  

 

Utilizzare deduzioni e ragionamenti per affrontare situazioni problematiche 

elaborando opportune soluzioni usando consapevolmente gli strumenti di 

calcolo 

 

Utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare  

 

Correlare la conoscenza storica agli sviluppi della scienza matematica  
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h) Competenze trasversali o di educazione civica raggiunte: (fare riferimento 

alle     competenze elencate nel documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

Imparare ad imparare  

Comunicare  

Risolvere problemi  

Individuare collegamenti e relazioni   

Acquisire ed interpretare l’informazione  

Rispettare le regole nel contesto di riferimento 

e assumere un comportamento responsabile 
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e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

 

Nuclei tematici 

fondanti 

Contenuti analitici  MODALITA’ IN 

PRESENZA 

MODALITA’ IN DDI 

UDA 1 

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 (Hessiano) 

Metodo dei moltiplicatori di 
Lagrange. 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

 

 

UDA 2 

Funzioni in due 
variabili in 
economia 

 

Determinazione del 
massimo profitto 

Il consumatore e la funzione 
di utilità 

  

UDA 3 
 
Ricerca Operativa 

Nascita e sviluppo storico, 
considerazioni generali, 
classificazione, fasi del 
processo di scelta. 

  

UDA 4 
 
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); 

Problema delle scorte; 

Scelta tra più alternative.  

Problemi di scelta con effetti 
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differiti e in condizioni certe:  

Criterio della preferenza 

assoluta; 

Criterio dell’attualizzazione 

(rea);  

Tasso interno di rendimento.  

Scelta fra mutuo e leasing. 

 

Problemi di scelta con effetti 

immediati e in condizioni di 

incertezza:  

Criterio del valor medio; 

Grado di rischio (deviazione 

standard); 

Criterio del pessimista e 

dell’ottimista. 

UDA 5  

Programmazione 

Lineare 

 

Nascita e sviluppo della PL. 

Programmazione lineare a 

due variabili e relativi 

problemi con 

rappresentazione grafica. 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 
 

 

Educazione Civica Curve di livello 
Teoria dei giochi 

o Lezione frontale 

o Ricerca con 
successiva 
esposizione 

 

 

 

* 

f) EVENTUALI ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE (da specificare nel caso di attività specifiche)  

Allenamento Prove INVALSI Grado 13: Sette ore dedicate attraverso il Potenziamento. 

 

Firma del docente: Ornella Bergamaschi 
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  2.2 Economia aziendale 

Docente: prof. Masoch Monica 

 

i) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

 

Autore Titolo Casa editrice 

Piero Ghigini, Clara Robecchi, 
Laura Cremaschi, Maria Pavesi 

Dentro l’Impresa 5 Scuola e Azienda 

Appunti, presentazioni, documenti, casi aziendali, video proposti dalla docente, Codice Civile. 

 

 

j) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2021-2022 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 7 

Ore annuali previste dal piano di studi 231 

Ore effettivamente svolte in presenza e in DDI 192 

 

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

documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

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;  

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; 

 

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 
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culture diverse. 

Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività aziendali. 

 

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

con riferimento alle differenti tipologie di imprese. 

 

Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le 

procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

 

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

gestione, analizzandone i risultati. 

 

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

applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di 

mercato. 

 

Orientarsi nel mercato dei prodotti finanziari, anche per collaborare nella 

ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. 

 

Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione 

integrata d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a 

differenti contesti. 

Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e 

ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 

 

 

l) Competenze trasversali o di educazione civica raggiunte: (fare riferimento 

alle competenze elencate nel documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

Imparare ad imparare  

Progettare  

Comunicare  

Collaborare e partecipare  

Agire in modo autonomo e consapevole  

Risolvere Problemi  

Individuare collegamenti e relazioni  

Acquisire ed interpretare informazioni   
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e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

 

Nuclei 

tematici 

fondanti 

Contenuti analitici  MODALITA’ IN 

PRESENZA 

MODALITA’ IN DDI 

UDA 1- IL 

PROCESSO DI 

FORMAZIONE 

DEL BILANCIO 

DI ESERCIZIO 

DELLE SPA 

  

OPERAZIONI TIPICHE SPA E 
FORMAZIONE DEL BILANCIO 

-   Le operazioni tipiche delle SpA: 
costituzione, variazioni del capitale 
sociale, distribuzione degli utili 

-  Le scritture di assestamento 
(completamento, integrazione, 
rettifica e ammortamento), di 
epilogo e di chiusura   

- Il bilancio d’esercizio e le sue 
forme   

- Bilancio ordinario, Bilancio in 
forma abbreviata (art. 2435 bis) e 
Bilancio microimprese (art. 2435 
ter)                     

- I principi contabili nazionali   

-Informazioni e sistema 
informativo aziendale       

- Il sistema informativo contabile 

-  Le finalità del sistema 
informativo di bilancio 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Esercitazioni individuali e 
di gruppo (anche – a fine 
anno - costruzione bilanci 
con dati a scelta) 

o Lezione on 

line su 

piattaforma 

o Assegnazione 

lavoro 

autonomo da 

svolgere e 

successiva 

correzione 

o Lezion

i video 

prereg

istrate 

o Filmati da 
visionare 

o Altro (specificare) 

UDA 2: LE 
IMPRESE 
INDUSTRIALI: 
ASPETTI 
STRUTTURALI 
E SCRITTURE 
TIPICHE 

   

- Generalità, classificazioni e 
tipicità gestionali delle imprese 
industriali 

-  Le scelte aziendali nelle imprese 
industriali 

-  Le aree della gestione delle 
imprese industriali 

-  Le scritture riguardanti le 
immobilizzazioni materiali: 
modalità di acquisizione (apporto, 

o   Lezione frontale 

o   Lezione interattiva 

o   Visione di video 
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acquisto, costruzioni in economia, 
affitto e leasing), utilizzo 
(manutenzioni e riparazioni e 
processo di ammortamento), 
dismissione/eliminazione (vendita, 
permuta, radiazione) 

-  Economie di scala sostenibilità 
economica 

- Lean production: strategie di 
Total Quality Management (Toyota 
way, Kanban, Kaizen, Just in Time 
operativo e distributivo) 

Approfondimenti: 

Obsolescenza programmata, il 
cartello della lampadina; Caso 
Ford e crisi del ’29; lo sviluppo 
dell’impresa automobilistica 
italiana negli anni ’60 (FIAT) 

L’articolazione del sistema 
produttivo (lavorare su 
commessa o per il mercato? B2B 
o B2C? Prodotti grocery o no 
grocery?)                                I 
grandi cambiamenti economici:  
la globalizzazione, la 
glocalizzazione, il reshoring 

 L’orientamento al cliente e 
all’innovazione                    

 La soddisfazione del 
cliente/cittadino (il valore per il 
cliente, la value proposition per 
l’azienda)                                   

UDA 3: LE 

ANALISI DI 

BILANCIO 

  

L’ANALISI DI BILANCIO PER 
INDICI 

-L’interpretazione della gestione e 
le analisi di bilancio 

-   Le  fasi dell’analisi di bilancio 
per indici 

- La riclassificazione finanziaria 
dello Stato Patrimoniale 

-  La rielaborazione del Conto 

o   Lezione frontale 

o   Lezione interattiva 

o   Lavoro di gruppo 

o   Problem solving 
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Economico a Valore aggiunto 

-  Il sistema degli indici di bilancio 

-  Il coordinamento degli indici di 
bilancio 

-  Dai report alla costruzione del 
bilancio con dati a scelta 

Approfondimenti: 

Relazioni ROI, ROD e ROE: 
effetto leva finanziaria 

Le aziende industriali false 
elastiche 

Relazioni tra struttura produttiva 
aziendale e rischiosità del 
modello di business (BEA e 
struttura del bilancio) 

Il valore aggiunto e la sua 
distribuzione (collegamenti con il 
bilancio socio-ambientale) 

Approfondimento della frase del 
manager Andrea Guerra “Di CE si 
può morire in 10-15 anni, di SP in 
una notte…”  

UDA 4: 

PRODOTTI 

FINANZIARI E 

LORO 

UTILIZZO 

STRATEGICO 

(collegati con 

fonti di 

finanziamento e 

equilibri 

finanziario e 

monetario) 

-   Il patrimonio netto fonte di 
finanziamento fondamentale 

- Le parti ideali del patrimonio 
netto 

-  I prodotti bancari a breve 
termine per le imprese: l’apertura 
di credito, l’anticipazione su pegno 

-  I prodotti bancari di medio lungo 
termine: il mutuo, il contratto di 
leasing 

-  I debiti di funzionamento 

o   Lezione frontale 

 o Lezione interattiva 
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UDA 5: I COSTI 

E LA 

CONTABILITA’ 

ANALITICA 

  

IL CALCOLO DEI COSTI E LA 
CONTABILITA’ ANALITICA 

-   Il controllo dei costi 

-    La contabilità analitica 

-     I costi: classificazioni 

-  Le varie configurazioni di costo 

-   Le metodologie di calcolo e 
l’imputazione dei costi 

-  La metodologia del full costing 

-  L’activity based costing o 
metodo ABC (solo teoria in 
considerazione delle possibili 
applicazioni utilizzando sensori 
digitali) 

-  Le produzioni tecnicamente 
congiunte 

-   La contabilità a costi variabili e 
direct costing 

-   Direct costing e Full costing a 
confronto 

-   Gli sviluppi del controllo 
strategico dei costi (costi e catena 
del valore) 

-    I costi nelle decisioni aziendali 
(eliminazione di un prodotto, 
incrementi di produzione, scelte 
make or buy) 

-  La break even analysis 

-   Il margine di sicurezza 

Approfondimenti: 

Il diagramma di redditività 

Il prezzo di equilibrio 

Prezzo, Costi, Valore 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Lavori di gruppo  

o Problem solving 
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 La BEA come strumento 
strategico (scelte make or buy, 
scelte riferite alla capacità 
produttiva, ai prezzi di vendita, 
alle strategie di marketing, 
all’esternalizzazione di fasi del 
processo produttivo) 

 Il break even point – un dato 
importante per valutare 
rischiosità e sostenibilità di un 
progetto di impresa; le 
economie di scala. 

Che cos’è la contabilità analitica                    
 Relazioni tra contabilità 
generale (Co.Ge.) e contabilità 
analitica (Co.An.) Calcoli del 
costo di prodotto (preventivi e 
consuntivi) 

UDA 6: LA 

GESTIONE 

STRATEGICA E 

LE POLITICHE 

DI MERCATO 

  

LA PIANIFICAZIONE 
STRATEGICA 

- La gestione strategica d’impresa 

-  La pianificazione strategica 

-  L’analisi dell’ambiente 

- La formulazione delle strategie 
aziendali (analisi di casi: 
Sammontana, Agromonte, Ford, 
Grom, Venchi, Technogym, 
Ferrero in India) 

- La pianificazione dell’attività e i 
budget 

I PIANI AZIENDALI E LE 
POLITICHE DI MARKETING 

-  Il Business Model Canvas 
(BMC) 

- Il Business Plan 

-  La comunicazione con I cliente 
(Channels e Relationships) 

- Le 5 forze del Porter e 
l’importanza della fidelizzazione di 

o   Lezione frontale 

o   Lezione interattiva 

o   Visione di filmati 

o   Analisi di casi aziendali 

o   Lavori di gruppo 

o   Learning by doing 

o   Problem solving 
 

 

I.I.S.  "VINCENZO BENINI"
C.F. 84509690156 C.M. MIIS02100L
A0C9434 - PROTOCOLLO

Prot. 0002552/U del 17/05/2022 13:51



 

55  

fornitori e clienti; come contrastare 
i nuovi entranti 

IL SISTEMA DI 
PROGRAMMAZIONE E 
CONTROLLO DELLA GESTIONE 

- La pianificazione, la 
programmazione e il controllo di 
gestione 

- Il Budget annuale e la sua 
articolazione  

- La formulazione del budget 
generale d’esercizio 

-   Il Budget degli investimenti e il 
Budget finanziario 

-   Il controllo budgetario 

-   Il sistema di reporting 

Approfondimenti: 

Invenzione vs Innovazione: casi 

aziendali Agromonte, Edilizia 

Acrobatica, le innovazioni di 

Giovanni Rana, la value 

proposition di Hilti.       

Che cos’è la strategia?               
La gestione strategica        
L’analisi strategica        
L’ambiente esterno (l’analisi 
PEST-ALEG)                  L’analisi 
interna (Vision, Mission, Valori, 
SWOT, BMC, BEA, Modello 5 
Forze, Matrice di Boston, Ciclo di 
vita del prodotto)                                

La scelta delle strategie          Le 

strategie di business (strategia di 

massa o di nicchia?)                            

Il Business Model Canvas (BMC): 

La definizione della Value 

proposition, la scelta del target e 

successive variazioni, la scelta dei 

canali di distribuzione e delle 

strategie di marketing, la 
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creazione di relazioni con la 

clientela, l’individuazione delle 

attività e delle risorse “core 

business”, i fornitori/partner 

strategici 

Collegamenti Business Plan e 
BMC)                                    

Il piano di marketing collegamenti 
con  BMC 

Le 7P del marketing-mix 

Approfondimenti: 

Le fabbriche si fermano per 
mancanza di materie prime o 
componenti (la mancanza di 
chip) 

UDA 7: IL 

BILANCIO 

SOCIALE E 

AMBIENTALE 

  

  

La rendicontazione socio-
ambientale                           Il 
bilancio di sostenibilità            I 
principi di redazione del bilancio 
sociale                      La struttura 
del documento     bilancio 
ambientale 

Approfondimenti: 

Responsabilità sociale 
d’impresa: la storia 
imprenditoriale e umana di 
Adriano Olivetti 

FIL/BIL, Global Goals 2030, la 
distribuzione del Valore 
Aggiunto nel bilancio socio-
ambientale 

Il caso Boohoo e lo sfruttamento 
dei lavoratori 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Analisi di casi e di 
bilanci socio-
ambientali 
(esaminati casi 
specifici attraverso 
lavori di 
approfondimento di 
gruppo che hanno 
previsto la 
rielaborazione dei 
BMC di aziende di 
eccellenza italiane 

 

 

* 

f) EVENTUALI ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE (da specificare nel caso di attività specifiche)  

Project Work svolto in collaborazione con ITS Rizzoli finalizzato a comprendere come la costruzione di 

un’infrastruttura tecnologica efficace e capace di fornire vantaggi competitivi all’azienda debba essere 
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costruita dalla collaborazione fra manager IT e manager operativi di altre funzioni aziendali (marketing, 

vendite, finanza, gestione dei progetti). Partendo dall’intervista ad un giovane imprenditore del settore della 

consulenza informatica, agli studenti è stato richiesto  di individuare le logiche in base alle quali l’impresa 

crea, distribuisce e cattura valore e di studiare la struttura competitiva del settore in cui l’impresa opera per 

costruire successivamente utilizzando l’applicativo clickup una infrastruttura IT efficace e capace di 

raccogliere, riorganizzare, rielaborare ed estrapolare dati che forniscano vantaggi duraturi rispetto alla 

concorrenza. Il progetto rientra nelle attività di PCTO della classe ed ha consentito di conoscere il mondo 

ITS con finalità di orientamento alle professioni e di sperimentare e sviluppare competenze trasversali quali 

in particolare: creatività, problem solving, lavoro in squadra e capacità comunicative, competenze 

economiche, competenze digitali 

 

Firma del docente: Monica Masoch 

 

 

 2.3. Diritto 

 

Docente: prof. Carrara Paolo Giovanni 
 

m) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 
 

 

Autore Titolo Casa editrice 

Zagrebelsky G., Oberto G., Stalla 
G.M.  
 

Diritto, Volume anno 5 Le Monnier Ed. 2021 

 

n) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2021-2022 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 2 

Ore annuali previste dal piano di studi 66 

Ore effettivamente svolte in presenza e in DDI 66 

 

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

documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

Riconoscere consapevolmente i diritti inviolabili della persona e i  
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doveri inderogabili di solidarietà economica, politica e sociale, nella 

Costituzione e nelle fonti internazionali. 

Individuare le fasi storiche che hanno condotto all’unità repubblicana 

e democratica. 

 

Riconoscere le funzioni dei diversi organi costituzionali secondo 

quanto prevede la Costituzione ed essere in grado di confrontarle con 

i comportamenti degli organi costituzionali. 

 

 

p) Competenze trasversali o di educazione civica raggiunte: (fare riferimento 

alle competenze elencate nel documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

Riflettere sui significati del dettato 

costituzionale e comprendere il dettato 

costituzionale nella pratica quotidiana 

 

Informarsi e partecipare al dibattito pubblico 

attraverso l’utilizzo dei servizi digitali privati e 

pubblici; ricercare opportunità di crescita 

personale e di cittadinanza partecipativa 

attraverso adeguate tecnologie digitali 

 

Comprendere che la Costituzione rappresenta 

il fondamento della convivenza e del patto 

sociale del nostro Paese 
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e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

 

Nuclei tematici 

fondanti 

Contenuti analitici (  MODALITA’ IN 

PRESENZA 

MODALITA’ IN DDI 

UDA 1 

Lo Stato e la 
Costituzione 
Italiana 

Lo Stato: gli elementi costitutivi. 

La Costituzione Italiana: nascita, 
caratteri e struttura. 

Le forme di governo e di stato. 

o Lezione frontale 

 

 

  

UDA 2 

Ordinamento della 
Repubblica 

Il Parlamento: composizione e 
funzioni. 

Il Governo: composizione e 
funzioni. 

Il Presidente della Repubblica: 
elezione e funzioni. 

o Lezione frontale 
 

 

 

* 

f) EVENTUALI ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE (da specificare nel caso di attività specifiche)  

Firma del docente: Paolo Giovanni Carrara 

 

 

 

   

 2.4. Economia politica 

 

Docente: prof. Paolo Giovanni Carrara  
 

q) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

 

Autore Titolo Casa editrice 

Gagliardini L., Palmerio G., 

Lorenzoni M. P. 

Economia Politica, Volume 5° anno   Le Monnier, Ed.2020 
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r) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2021-2022 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 3 

Ore annuali previste dal piano di studi 99 

Ore effettivamente svolte in presenza e in DDI 69 

 

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

documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

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 

 

 

t) Competenze trasversali o di educazione civica raggiunte : ( fare riferimento 

alle  competenze elencate nel documento di classe ) 

competenza raggiunta Note 

Rispondere ai propri doveri di cittadino e di operatore economico ed 

esercitare con consapevolezza i propri diritti in campo economico, sociale 

e politico. 

 

Conoscere funzioni e atti normativi fondamentali dello Stato italiano e 

dell’Unione Europea, con specifico riferimento al settore economico di 

appartenenza. 

 

Acquisire la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 

pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle 

strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici. 
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e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

 

Nuclei tematici 

fondanti 

Contenuti analitici  MODALITA’ IN 

PRESENZA 

MODALITA’ IN DDI 

UDA 1 

L’attività finanziaria 
pubblica 

L’attività finanziaria pubblica e la 
scienza delle finanze. 

I soggetti e gli aggregati della 
finanza pubblica. 

Le teorie sulla natura dell’attività 
finanziaria pubblica. 

L’evoluzione storica dell’attività 
finanziaria pubblica. 

La finanza pubblica come 
strumento di politica economica. 

I beni pubblici. 

Le imprese pubbliche. 

Il sistema delle imprese pubbliche 
e delle privatizzazioni in Italia. 

       Lezione frontale 

 

 

  

UDA 2 

La politica della 
spesa 

La spesa pubblica e la sua 
struttura. 

Gli effetti economici e sociali della 
spesa pubblica. 

La spesa pubblica e l’analisi costi-
benefici. 

L’aumento della spesa pubblica e 
la sua misurazione. 

La crisi dello Stato sociale e il 
contenimento della spesa. 

La spesa per la sicurezza sociale. 

I metodi di finanziamento della 
sicurezza sociale. 

La sicurezza sociale in Italia. 

      Lezione frontale 
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UDA 3 

La politica 
dell'entrata 

Le entrate pubbliche. 

Le entrate originarie e le entrate 
derivate. 

Le entrate straordinarie. 

I prestiti pubblici. 

L’alleggerimento del debito 
pubblico. 

La scelta tra imposta straordinaria 
e prestito pubblico. 

Le tasse e i contributi. 

Le imposte. 

Capacità contributiva e 
progressività dell’imposta. 

L’applicazione della progressività. 

La base imponibile dell’imposta 
progressiva. 

I principi giuridici e amministrativi 
delle imposte. 

Gli effetti economici delle imposte. 

 Lezione frontale 

 

 

 

 

f ) EVENTUALI ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE ( da specificare nel caso di attività specifiche)  

Firma del docente: Paolo Giovanni Carrara 
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2.5 Scienze motorie 

 

Docente: prof. Durante Samantha 

 

u) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

 

Autore Titolo Casa editrice 

Zocca, Gulisano, Manetti, 
Marella, Sbragi 

 Competenze Motorie Light  D’Anna 

 

v) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2021-2022 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 2 

Ore annuali previste dal piano di studi 66 

Ore effettivamente svolte in presenza e in DDI 58 

 

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

documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

Saper gestire il proprio corpo, individuare l’errore motorio e 

correggerlo. 

 

Saper eseguire le gestualità richieste.  

Utilizzare le gestualità apprese in situazioni complesse.  

Utilizzo della tattica nei momenti di gioco.  

Gestione del gesto motorio finalizzato al raggiungimento 

consapevole dell’obiettivo. 

 

Adeguare la propria motricità al contesto del gruppo classe.  

Agire in sicurezza per sé e per gli altri.  

 

x) Competenze trasversali o di educazione civica raggiunte: (fare riferimento   

alle       competenze elencate nel documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

I valori dello sport e la loro mancanza: l’uso del doping.  
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e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

 

Nuclei tematici 

fondanti 

Contenuti analitici  MODALITA’ IN 

PRESENZA 

MODALITA’ IN DDI 

UDA 1 

Pallavolo 

- Richiamo dei 

fondamentali di gioco. 

- Evoluzione di alcuni 

fondamentali e loro 

uso nella tattica di 

gioco. 

- Rinforzo del gioco di 

squadra. 

- Esercitazioni per il 

rinforzo muscolare 

specifico. 

- Le regole di gioco 

applicate alla partita 

con arbitraggio. 

o   Lezione frontale 

o   Lavoro di gruppo 
e a piccoli gruppi 

o   Attività pratica 

 

  

UDA 2 

Atletica Leggera 

-  Prove di salto in 

lungo 

- Il salto triplo, prove. 

- Staffetta 4 x 100 

- I 100 m con 

attenzione alla 

partenza dal basso. 

- Prova di resistenza: 

test di Cooper. 

o   Lezione frontale 

o   Lavoro di gruppo 
e a piccoli gruppi 

o   Attività pratica 

 

UDA 3 

Attività ricreative 
varie finalizzate al 
recupero della 
socialità 

- Passeggiate 

- Giochi in scatola 

o   Lezione frontale 

o   Lavoro di gruppo 
e a piccoli gruppi 

o   Attività pratica 

 

 

f ) EVENTUALI ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE ( da specificare nel caso di attività specifiche)  

Firma del docente: Samantha Durante 
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2.6 INFORMATICA 

 
Docenti: proff. Savella Leonardantonio, Ferrara Mirko 

 

y) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

 

Autore Titolo Casa editrice 

A. Lorenzi, E. Cavalli    “PRO.SIA informatica e 
processi aziendali” vol. 5 

 ATLAS 

 

z) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2021-2022 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 5 (3+2)  

Ore annuali previste dal piano di studi 165 (33*5)  

Ore effettivamente svolte in presenza e in DDI 
147 +5 DDI 

IQuad: 66+1 DDI 
IIquad (51+2+28) + 4 Dad 

 

 

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

documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinari. 

 

        Abilità raggiunte 

· Progettare e realizzare pagine web 

statiche e dinamiche 

· Progettare e realizzare basi di dati in 

relazione alle esigenze aziendali 

· Implementare database remoti con 

interfaccia grafica sul web in relazione 

alle esigenze aziendali 

· Valutare, scegliere e adattare software 

applicativi in relazione alle caratteristiche 

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. 

 

Applicare i principi e gli strumenti della 

programmazione e del controllo di gestione 

analizzandone i risultati. 
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Riconoscere i diversi modelli organizzativi 

aziendali, documentare le procedure e 

ricercare soluzioni efficaci 

e ai fabbisogni aziendali 

· Elaborare dati e documenti relativi alle 

attività di marketing da condividere 

attraverso la rete Internet 

· Creazione di un sito Web per la 

comunicazione aziendale 

 

 

bb) Competenze trasversali o di educazione civica raggiunte: (fare riferimento 

alle  competenze elencate nel documento di classe ) 

competenza raggiunta Note 
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e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

 

Nuclei tematici 

fondanti 

Contenuti analitici MODALITA’ IN 

PRESENZA 

MODALITA’ IN DDI 

UDA 1 

I database 

Sistemi informativi e informatici. 
Le basi di dati e le applicazioni 
gestionali. Il software di gestione 
DBMS; funzioni di un DBMS. I 
modelli gerarchico, reticolare, 
relazionale, a oggetti. 

Le fasi di progettazione di un 
database nel modello 
relazionale. Il modello 
concettuale ER: entità, attributi, 
chiavi primarie, relazioni e 
cardinalità. Traduzione del 
modello ER nello schema logico; 
le chiavi esterne. Integrità 
dell’entità e integrità 
referenziale. 

Cenni: Dipendenza funzionale 
tra gli attributi e normalizzazione. 
lFN 2FN e 3FN.  

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Lavoro di gruppo 

 

o Lezione on 

line su 

piattaforma 

o Assegnazione 

lavoro autonomo 

da svolgere e 

successiva 

correzione 

o Lezioni 

video 

preregis

trate 

o Filmati da visionare 

 

UDA 2 

Access 

Gli oggetti di Access. La 
creazione delle tabelle. Le 
proprietà dei campi. Le relazioni 
tra tabelle. La ricerca dei dati. Le 
interrogazioni sui database: le 
query da una tabella o da più 
tabelle (JOIN) utilizzando vari 
operatori (And, Or, Like,..). Le 
query su più tabelle in relazione. 
Query parametriche, di 
selezione e di raggruppamento. 
Creazione di maschere e report. 

  

UDA 3 

Il linguaggio SQL 

 in SQLite Studio, 
phpMyAdmin e 
Access 

Utilizzo dei comandi SQL per         
 (DDL)  

creare il database (DML) 

inserire, modificare, cancellare i 
dati (QL) 

 fare delle interrogazioni (query) 
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o   con operatori aritmetici =, <, 

o   con operatori logici AND, OR, 
NOT… 

o   con altri operatori IS NULL, 
LIKE  (e caratteri jolly  * e ? 
oppure % e _), BETWEEN, IN, 

o   con JOIN (INNER JOIN, 
LEFT JOIN,  (RIGHT JOIN), 
FULL OUTER JOIN, …) 

o   con GROUP BY….  
 HAVING con funzioni di 
raggruppamento (MIN, MAX, 
AVG, SUM, COUNT..) 

o   con ORDER BY        (ASC 
o DESC)  

UDA 4 

PHP con 
EasyPHP 

Sintassi istruzioni di input, output 
e operazioni logico-
matematiche; istruzioni di 
selezione(if..else.. anche 
annidati) e iterazione (for, while,  
do);  commenti e operatori di pre 
e post incremento; variabili e 
array; redirezione (header..) e 
istruzioni per  accesso a 
database (creazione tabelle, 
inserimento/modifica dati, 
esecuzione e visualizzazione di 
query; applicazioni Web con 
pagine HTML (con anche regole 
CSS)  per creare  form e pagine 
PHP per elaborare i dati lato 
server. Ciclo di sviluppo 
software. 

  

UDA 5 

Tecnologia di rete 
per la 
comunicazione 

La rete Internet. L’architettura 
client server del Web. La storia 
di Internet. L’evoluzione e la 
peculiarità di Internet, il Web 2.0 
e 3.0, il web semantico. I servizi 
Internet di navigazione(World 
Wide Web) e di comunicazione 
(Posta elettronica, FTP, 
Newsgroup, Forum, Chat, 
Videoconferenza, Weblog). Il 
problema della sicurezza in 
Internet. La Netiquette. Il World 
Wide Web. Testi, ipertesti e 
iperoggetti. Siti informativi 
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(motori di ricerca e siti wiki) e siti 
operativi. E-commerce e social 
network. La ricerca delle 
informazioni. La comunicazione 
in azienda. La pubblicità e la 
reputazione nel Web. 

 

f) EVENTUALI ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE (da specificare nel caso di attività 

specifiche)  

● progettazione database con draw.io 

● implementazione e utilizzo database con Access e SQLite Studio 

● creazione e accesso a database in linguaggio SQL con SQLite Studio, phpMyAdmin e 

Access 

● creazione pagine web lato client e server con notepad++ 

● programmazione lato server in PHP con EasyPHP 

 

Firma del docente: Leonardantonio Savella, Mirko Ferrara 
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