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1) Composizione del Consiglio di Classe 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

Italiano Rita Corbetta 

Storia Simone Mazzeo 

Economia Aziendale  Carmine Oliviero 

Inglese Manuela Pistori 

Matematica  Enrico Biondi  

Informatica Giuseppina Pontieri – Anna Dalla Spina 

Motoria  Achille Ostinelli 

Religione  Giacomo Pugliesi 

Diritto  Antonio Christian Bernardo 

Economia politica Antonio Christian Bernardo 

 

 

 

 

 

                                                                                IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO                                                                
                                                                                 (Dott.ssa Silvana Campisano) 
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2) Profilo delle abilità e competenze atteso in uscita 

1) Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale: 

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

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

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

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

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

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

dell’apprendimento permanente. 

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

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

• padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria 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 il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

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

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

2) Competenze di indirizzo 

riconoscere e interpretare: 

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

dato contesto; 

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

un’azienda; 

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

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

culture diverse. 

- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali. 

- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 

alle differenti tipologie di imprese. 

- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 
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- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 

umane. 

- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 

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

analizzandone i risultati. 

- inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca 

di soluzioni economicamente vantaggiose. 

- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, 

per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 

dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 

3) Attività professionali e/o tipologie di lavoro a cui si accedere 

Il diplomato può operare, come collaboratore di livello intermedio, in amministrazioni 

pubbliche, aziende private industriali, commerciali e dei servizi, banche, assicurazioni, studi 

professionali (commercialisti, consulenti dellavoro, avvocati, notai) e centri di servizio e 

assistenza fiscale, CED, con ruoli quali: 

•     segretario amministrativo e tecnico degli affari generali 

•     approvvigionatore e responsabile acquisti 

•     responsabile di magazzino e della distribuzione interna 

•     tecnico della vendita e della distribuzione 

•     spedizioniere e tecnico della Logistica;organizzazione commerciale 

•     tecnico dei sistemi informativi 

•     tecnico di gestione dei processi produttivi 

•     impiegato data centre back office 

•     tecnico dei sistemi di sicurezza dati 

•     tecnico della manutenzione dei sistemi in esercizio. 

•     tecnico di progettazione, realizzazione ed integrazione di servizi informativi aziendali 

4) Inoltre può svolgere attività professionale autonoma, secondo quanto previsto dalle norme 

vigenti, come 

•     agente di commercio, assicurativo, 

•     agente immobiliare 

•     consulente finanziario 

•     rappresentante di commercio 

•     consulente SIA per aziende piccole e medie 

•     amministratore di stabili e condomini 
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Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia 

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

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

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

archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica 

3) Presentazione della classe e sua evoluzione nel quinquennio 

La classe è composta da 25 alunni, di cui 5 ragazze e 20 ragazzi, formatasi nella classe terza 

per effetto della scelta di indirizzo dopo il biennio e per successivi accadimenti. Durante la 

classe quarta infatti 3 alunni non vennero ammessi alla classe 5, mentre nuovi compagni 2 al 

quinto anno si sono inserti in quanto ripetenti. Fin dalla terza sono presenti 3 studenti DSA e 

un BES, perfettamente inseriti nel contesto di classe; riguardo i quali è stata predisposta la 

relativa documentazione. Durante il triennio la classe ha mantenuto la maggior parte del corpo 

docenti beneficiando così di una buona continuità didattica. La storia della classe non è stata 

particolarmente complessa, ma in alcuni momenti molto impegnativa per i docenti soprattutto 

dal punto di vista comportamentale. Il Consiglio di Classe infatti ha lamentato in modo 

particolare un carente impegno nel lavoro domestico, mostratosi non sempre adeguato alle 

richieste loro formulate dai docenti. La maggior parte della classe negli anni ha mostrato di 

avere sia nell'individualità che nel gruppo un adeguata capacità di mettere a frutto buone 

intuizioni ed elaborazioni. La coralità e la condivisione tra studenti così importante nella 

crescita di ciascuno ha inizialmente faticato a formarsi ed è un po’ mancata, infatti gli alunni 

con un buon profitto solo nell'ultimo anno non hanno esercitato una leadership positiva sui 

compagni. La classe purtroppo può essere suddivisa in due gruppi: uno gruppo dotato di 

maggiori capacità, che ha concentrato il proprio impegno ottenendo buoni risultati ed un altro 

gruppo che ha concentrato il proprio impegno solo in prossimità delle verifiche, raggiungendo 

in parte risultati apprezzabili, ma comunque inferiori alle aspettative, permane infine la 

presenza di un gruppo di alunni che presenta ancora in alcune discipline delle fragilità nella 

preparazione dovute in parte al persistere di lacune pregresse.  

 

Comportamento, partecipazione e impegno 
 
 
Il comportamento in generale è stato corretto durante tutto il corso dell’anno. Per un ristretto 

gruppo di allievi si segnala un numero di assenze molto elevato. 

Le lezioni si sono svolte sempre in un clima abbastanza disciplinato, la partecipazione è stata 

in genere accettabile e per qualcuno particolarmente propositiva. 

 

Al momento della stesura del documento di classe, il livello di preparazione è articolato in tre 

fasce:  

Un primo gruppo di alunni che ha sempre studiato in modo personale ed approfondito, dotato 

di ottime basi in tutte le discipline e che grazie ad un impegno costante e ad un ben 

consolidato metodo di studio ha raggiunto livelli di preparazione ottimi dimostrando una 

notevole capacità di rielaborazione e buone doti espositive. 

 

Un secondo gruppo un po’ più articolato che, nonostante alcune difficoltà iniziali, ha saputo con 

la costanza e l’impegno recuperare adeguatamente le iniziali lacune nella preparazione di base 
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acquisendo un’accettabile capacità di rielaborazione dei contenuti appresi in quasi tutte le 

discipline e raggiungendo un livello di preparazione complessivamente più che sufficiente.  

 

Un terzo gruppo di studenti un po’ più esiguo che ha alternato fasi di impegno superficiale a 

periodi di lavoro più significativo, dimostrando una certa difficoltà a mantenere un ritmo di 

studio adeguato. Lo studio opportunistico spesso finalizzato al raggiungimento di risultati 

immediati è stato uno dei limiti più evidenti per tali alunni ed ha condizionato la loro 

preparazione soprattutto in quelle discipline nelle quali avevano evidenziato carenze pregresse 

non sempre colmate.  

Questo gruppo di alunni presenta ancora qualche difficoltà nell’ambito espositivo e nella 

produzione scritta sia di italiano che delle lingue straniere e, in qualche caso anche di 

collegamento e di rielaborazione personale   
Tuttavia si può rilevare che, rispetto ai livelli di partenza, anche tali studenti hanno comunque 

compiuto un percorso di maturazione umana e personale, affinando in parte le loro capacità 

espositive e raggiungendo una preparazione sufficiente, anche se prettamente scolastica, in 

quasi tutte le discipline 

 

Contenuti disciplinari  

La strutturazione, l'organizzazione e la selezione dei contenuti disciplinari sono esplicitate nelle 

relazioni che ciascun docente ha allegato a codesto documenti insieme al programma svolto.  

Il Consiglio di Classe ha sempre cercato di essere il momento fondamentale per il 

coordinamento dell'attività didattica, attuando i principi formativi contenuti nel “P.T.O.F”, sia 

per le deliberazioni in materia didattica assunte dal Collegio Docenti che per le indicazioni dei 

Coordinamenti Disciplinari.  

Il piano di programmazione dell’attività didattica si è posto quest’anno quale tappa conclusiva 

di un percorso volto al raggiungimento sia di adeguati obiettivi didattici-cognitivi che educativi-

comportamentali.  

I contenuti dell’insegnamento sono stati organizzati da tutte le discipline in temi disciplinari e/o 

moduli e ciò ha consentito ai Coordinamenti Disciplinari di fissare un programma minimo 

comune e di stabilire gli standard minimi di apprendimento, ciò anche alla luce della novella 

legislativa per un'adeguata preparazione all’esame di stato;  sono state svolte due simulazione 

di prima e seconda prova sulla base dei dettati ministeriali, nonché è stata effettuata una 

simulazione di prova orale. Il testo delle prove e le griglie di valutazione sono allegate al 

presente documento.  
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Metodi, Mezzi, Spazi e Tempi del percorso formativo  

Metodi: il Consiglio di Classe ha cercato di utilizzare una pluralità di metodi di lavoro non solo 
per motivare gli alunni allo studio, ma anche per far loro acquisire diverse metodologie 
operative. Benché la lezione frontale sia rimasta la metodologia prevalente in molte discipline, 
si è cercato di integrarla con la discussione, con la scoperta guidata e trasformarla quasi 
sempre in una lezione/applicazione,  in modo da poter sollecitare il più possibile la 
partecipazione attiva della classe. Si è dato spazio anche all’attività di gruppo, così si sono 
potute misurare le capacità organizzative e l'autonomia degli alunni.  
L’attività di recupero è stata svolta prevalentemente in itinere, allo scopo di dare soluzioni ai 
problemi di natura didattica nel momento in cui sorgono. Gli studenti sono stati indirizzati agli 
sportelli di recupero organizzati nel pomeriggio di cui se ne sono poco avvalsi o per niente.  
Alla fine del primo trimestre, il C.D. ha approvato una settimana di sospensione della normale 
attività didattica per permettere azioni di recupero per gli studenti con insufficienze e attività di 
approfondimento per gli altri.  
 
Mezzi e strumenti: la specificità del progetto ha richiesto l’uso continuativo dei laboratori di 
informatica che coinvolge tutte le discipline tecnico-scientifiche. Il libro di testo è rimasto in 
quasi tutte le discipline lo strumento di lavoro prevalente, ma certamente non l'unico: per 
abituare, infatti, gli alunni ad una visione pluralistica e complessa dei problemi, si è fatto 
ricorso anche all'uso di altri manuali, di giornali e riviste, di appunti e materiale digitale 
preparati dall’insegnante.  
 
Spazi e Tempi: conformemente alle linee guida della riforma sono stati organizzati periodi di 
alternanza scuola-lavoro per un totale di 10 settimane nel triennio, pari a un monte ore di 400 
ore, così articolate:  
•Quattro settimane in terza  
•Quattro settimana in quarta  
•Due settimane in quinta  
L’alternanza è stata svolta presso aziende, studi professionali e enti pubblici, solo in quarta 
l'intero gruppo classe ha condiviso un progetti con la camera di commercio di Como, 
coinvolgendo gli stessi in un esperienza unica riconosciuta e premiata dagli stessi 
organizzatori. Gli studenti hanno inoltre frequentato moduli formativi sulla sicurezza “Rischio 
Medio” organizzati dalla scuola mediante piattaforma online e lezioni frontali. Gli esiti riportati 
dai tutor aziendali sono stati, per tutti positivi o più che positivi. Anche gli studenti hanno 
apprezzato l’esperienza svolta.  
 

4) Competenze trasversali effettivamente acquisite 
Nel corso del triennio quasi tutti gli alunni sono riusciti a potenziare il loro metodo di studio 
applicandosi in modo costante e pianificato. 
La maggior parte della classe ha imparato ad affrontare e gestire situazioni nuove partecipando 
in modo costruttivo e responsabile alle attività curriculari ed agli eventuali lavori di gruppo, ha 
acquisito una buona capacità di confronto con realtà ed opinioni diverse mostrando 
responsabilità verso gli altri e capacità di confronto, accettando opinioni diverse ed esercitando 
il coordinamento con figure di riferimento (docenti, tutor aziendale, ecc.). 

La maggior parte degli alunni è in grado di comunicare in maniera pertinente e coerente, utilizzando 
terminologie specifiche ed è stata in grado di sviluppare adeguate capacità di analisi e di sintesi. 
Permangono tuttavia situazioni di grandi fragilità legate in parte alla storia personale di alcuni di 
loro ed in parte all’emotività che non sempre qualcuno riesce ancora a gestire completamente 
nonostante i grandi progressi fatti nel triennio. 
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5) Attività curriculari ed extracurriculari  

 

 

PERCORSO CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 
 

• Attività di arricchimento dell’offerta formativa in orario curriculare o 

extracurriculare: 

- Progetti ecosostenibilità ASL in collaborazione con la Camera di Commercio di 

Como – stage presso aziende del settore. 

- viaggi d’istruzione Siena; Napoli;  

- Incontri e convegni sulle problematiche delle criminalità ed dell’ecomafia  

 

 

 

 

 

 

 

 DISCIPLINE CONTENUTI ATTIVITÀ/TIROCINI 

 

 

 

 

MEMORIA 
e 

DIRITTI 
UMANI 

DIRITTO 

ITALIANO 

STORIA 

Cucchi Stefano: diritto di difesa e tutela 

dell’imputato   arresto, morte processo 

e sentenza 

Visione del film:  

“Sulla mia pelle” 

Analisi e discussione 

 

Mississippi burning: il germe dell’odio 

raziale – violazione dei diritti umani                                         

 

Visione dell’omonimo film del 

1987 di Alan Parker 

Analisi e discussione 

 

Elezioni dei membri al Parlamento 
Europeo 

Incontro con la D.ssa Terzaghi 
referente dello Sportello Europ 
Direct presso l’ufficio territoriale 
di Regione Lombardia 
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• Modalità di realizzazione insegnamenti metodologia: 

Titolo del percorso Disciplina veicolata Numero ore Argomenti trattati  

Break-even Analysis Economia Aziendale 4+1 

Glossary; Cost Classification (focus on Fixed and 

Variable Costs); BEP Calculation (contribution 

method; break-even graph); The Margin of Safety; 

Assumptions, Strenghts and Limitations of Break-

Even Analysis; BEP for a Company with Multiple 

Products (theory, exercises and examples, including a 

case report: “Break-even Analysis in Health Care 

Setup”); Comparative Statics. 

Microeconomic Effects of 

Taxation  
Economia Politica 

Articolazione AFM: 3 

Articolazione RIM: 5 

Glossary; Legal Tax Incidence vs Economic Tax 

Incidence; Consumer and Producer Surplus; 

Deadweight Loss of Taxation; Determinants of the 

Deadweight Loss; Who Pay the Tax: the Role of 

Elasticity. 

 

Per la sola articolazione RIM: Brief Analysis of a Case 

Study (Autonomation in Fast Food). 

Economic Applications 

of Unconstrained and 

Constrained Optimization 

(two variables functions) 

Scienze 

Matematiche 

Applicate 

4 
Glossary; Level Curves; Profit Maximization under 

Monopolistic Assumptions; Price Discrimination. 

 

Competenze acquisite e metodologie implementate 

 

Nel proporre agli studenti gli argomenti sopra riportati, in accordo con quanto previsto dalla 

metodologia CLIL, si è cercato di integrare le quattro abilità linguistiche fondamentali: ascolto 

(tramite l’esposizione dei contenuti in LS da parte del docente e la visione di video - ponendo 

l’enfasi sulle parole chiave e sul loro significato, fornendo chiarimenti e ripetendo i concetti più 

significativi riformulandoli all’occorrenza); lettura; produzione orale (attraverso il tentativo di 

proporre una lezione partecipata nonché, quando possibile, brevi momenti di confronto a coppie 

e/o in gruppo); produzione scritta. L’attenzione del docente si è concentrata “sulla fluidità 

piuttosto che sull’accuratezza formale, essendo il punto focale del CLIL l’acquisizione non tanto di 

regole, quanto – soprattutto – di significati”. La declinazione del lavoro svolto (disponibile a 

richiesta su supporto informatico) ha tenuto conto delle specificità del gruppo classe. Per una 

maggior efficacia dell’intervento, l’insegnamento è avvenuto in compresenza con il docente di 

classe. 
 

 

 



  11 

6) Proposte di griglie di valutazione per le prove scritte e il colloquio: 

CLASSE 5SIA 1 -  A. S. 18/19       

Obbiettivi da valutare:  

- individuare collegamenti e relazioni 

- capacita espositiva e comunicativa 

- comprensione, pertinenza e organizzazione del caso proposto 

- individuare le conoscenze utili all'interpretazione del testo o alla risoluzione del problema 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

COMPETENZE INDICATORE DI  LIVELLI 
PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

 

Capacità di 

utilizzo dei 

contenuti 

• mancata identificazione dei contenuti corretti 

• identificazione parziale dei contenuti utili 

• identificazioni dei principali contenuti utili all'analisi 

del caso 

•     identificazione dei contenuti necessari in modo 

soddisfacente 

• identificazione dei contenuti necessari in modo 

completo 

 

2,5 

 

 

Capacità 

espositiva e 

comunicativa 

•     confusa e parziale 

•     imprecisa 

•     essenziale, nel complesso corretta 

•     ordinata e precisa 

•     efficace e appropriata 

 

2,5 

 

 

Capacità di 

identificare 
relazioni e 

collegamenti 

•     analisi scorretta 

•     parziale identificazione di relazioni e collegamenti 

•     identificazione delle principali relazioni e 

collegamenti 

•     analisi completa 

•     analisi e collegamenti significativi e argomentati 

 

2,5 

 

Comprensione , 

pertinenza e 

organizzazione 

della caso 

proposto 

•     comprensione errata del problema 

• comprensione parziale del problema 

•     comprensione essenziale del problema 

• comprensione adeguata del problema 

•     comprensione completa del problema e chiara 

organizzazione degli elementi risolutivi 

 

2,5 

 

 
 

Totale 

 
 

………/10 

 

Alunno  _____________________________________________________________ 

Prof. __________________________ 
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GRIGLIA VALUTAZIONE 

                                                           
1 Con particolare riferimento alla comprensione di testi, all’analisi di documenti di natura economico-aziendale, 

all’elaborazione di business plan, report, piani e altri documenti di natura economico-finanziaria e patrimoniale 

destinati a soggetti diversi, alla realizzazione di analisi, modellazione e simulazione dei dati 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Padronanza delle 
conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei fondanti 
della disciplina 

Dimostra una padronanza delle conoscenze parziale e lacunosa. 1-2  

Dimostra una padronanza delle conoscenze essenziale. 2,5  

Dimostra una padronanza completa delle conoscenze. 3  

Dimostra una padronanza delle conoscenze completa e 

approfondita. 
4  

Padronanza delle 

competenze tecnico-
professionali specifiche di 

indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova 1  

Non comprende i testi proposti e redige i documenti richiesti in 

maniera non corretta. 
1-3  

Comprende in linea di massima i testi proposti e redige i 

documenti richiesti commettendo qualche errore. 
3,5  

Comprende i testi proposti e redige i documenti richiesti in 

maniera  corretta, salvo qualche imprecisione. 
4-5  

Comprende appieno i testi proposti e redige i documenti 

richiesti in maniera  completa e corretta. 
6  

Completezza nello 

svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati 
tecnici prodotti. 

Costruisce un elaborato incompleto, incoerente e non corretto. 1-3  

Costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non gravi, 

essenzialmente coerente e corretto. 
3,5  

Costruisce un elaborato globalmente coerente e corretto. 4-5  

Costruisce un elaborato coerente e corretto, arricchito con 

osservazioni personali. 
6  

Capacità di argomentare, 

di collegare e di 
sintetizzare le 

informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, 

utilizzando con pertinenza 
i diversi linguaggi specifici. 

Dimostra scarse capacità di argomentazione, collegamento e 

sintesi. Utilizza un linguaggio tecnico lacunoso e/o inadeguato. 
1-2  

Dimostra sufficienti capacità di argomentazione, collegamento e 

sintesi. Utilizza un linguaggio tecnico essenziale. 
2,5  

Dimostra discrete capacità di argomentazione, collegamento e 

sintesi. Utilizza un linguaggio tecnico appropriato. 
3  

Dimostra ottime capacità di argomentazione, collegamento e 

sintesi. Utilizza un linguaggio tecnico ricco e sempre pertinente. 
4  

 

   PUNTEGGIO ATTRIBUITO  in ventesimi  
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 Candidato/a _____________________ 

 

Documentazione relativa alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante 
l’anno in preparazione dell’esame di Stato  

 

Simulazione prima prova (italiano) 5SIA1 

Ambiti degli 

indicatori 

Tipologia B 

Indicatori generali 

(p.60) 

Indicatori specifici 

(p.40) 

     

Adeguatezza  • Individuazione corretta 
della tesi e delle 
argomentazioni nel testo 
proposto 

• (p.10) 

2 4 6 8 10 

Caratteristiche 

ciel contenuto 

• Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

• Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

• (p.10) 

• Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

•  (p.20) 

6 12 18 24 30 

Organizzazione 

del testo 

• Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 

testo 

• Coesione e coerenza 
testuale 

• (p.20) 

• Capacità di sostenere con 
coerenza il percorso 
ragionativo adottando 
connettivi pertinenti 

• (p.10) 
 

6 12 18 24 30 

Lessico e stile • Ricchezza e 
padronanza lessicale 

• (p.15) 

 

 
3 6 9 12 15 

Correttezza 

ortografica e 

morfosintattica 

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

• (p. 15) 

 

3 6 9 12 15 

Osservazioni        

Totale        
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Alunno Simulazione 

19/02/2019 

Tipologia 

scelta 

Punteggio Simulazione 

26/03/2019 

Tipologia  

scelta 

Punteggio 

Bedetti F.  C 17/20 

buono 

 B 16/20 buono 

Bianchi M. assente    C 15/20 quasi 

buono 

Bissolotti C.  B 12/20 

sufficiente 

 C 14/20 suff.+ 

Bonanata A.  C 17/20 

buono 

 C 16/20 buono 

Bragalini C.  C 14/20 suff.+  C 14/20 suff.+ 

Camat R. assente    C 9/20 insuf 

Campi A.  C 18/20 

buono+ 

 C 18/20 

buono+ 

Ceccherini S.  B 15/20 suff.+  B 16/20 buono 

Cimadoro E.  C 15/20 suff+  B 16/20 buono 

Fasola S.  B 17/20 

buono 

 B 17/20 

buono+ 

Fumagalli M.  C 12/20 suff.  C 13/20 suff.+ 

Gerosa R.  C 17/20 

buono 

 C 18/20 

buono+ 

Lanzafame   A 16/20 

buono 

 C 16/20 buono 

Lombardo E.  B 16/20 

buono 

 B 16/20 buono 

Lulja D.  B 10/20 insuf  B 12/20 

sufficiente 

Ronchetti F.  B 17/20 

buono 

 B 16/20 buono 
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Scalise J.  B 17/20 

buono  

assente   

Scotto Di 

Luzio 

 A 12/20 

sufficiente 

 B 12/20 

sufficiente 

Serratore S.  B 15/20 quasi 

buono 

 C 17/20 

buono+ 

Spazzi K.  B 12/20 

sufficiente 

 C 12/20 

sufficiente 

Suteu D.  B 12/20 

sufficiente 

 C 8/20 

insufficiente 

Thewin  C 12/20 

sufficiente 

 B 14/20 suff+ 

Ticozzi A.  B 13/20 

sufficiente 

 B 13/20 suff.+ 

Tiso C.  B 15/20 suff.+ assente   

Zandi A.  B 12/20 

sufficiente 

 C 8/20 

insufficiente 
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7 - Proposti di spunti e materiali per il colloquio: 

NODI   

NODO AGGANCIO ARGOMENTATIVO MATERIA 

 

 

L'EUROPA  

 

VERISMO – NATURALISMO /SUPERUOMO ITALIANO 

I – II GUERRA MONDIALE / NASCITA DELL'EUROPA STORIA 

UNIONE EUROPA INGLESE 

 MATEMATICA 

NASCITA DELL'UNIONE EUROPEA DIRITTO 

LEGGE DI BILANCIO E FISCAL COMPACT EC. POLITICA 

 EC. AZIENDALE 

 INFORMATICA  

 SC. MOTORIE 

 RELIGIONE 

  

NODO AGGANCIO ARGOMENTATIVO MATERIA 

 

 

GLOBALIZZAZIONE  

 

GRAN TOUR -  ITALIANO 

COLONIALISMO STORIA 

MULTINAZIONALI - SOSTENIBILITL INGLESE 

 MATEMATICA 

POLITICHE INTERNAZIONALI- MINISTERO DEGI ESTERI DIRITTO 

DAZI DOGANALI – POLITICHE CONSERVATIVE EC. POLITICA 

GLOBALIZZAZIONE EC. AZIENDALE 

IL RUOLO DELL’ITC NELLA GLOBALIZZAZIONE INFORMATICA  

 SC. MOTORIE 

 RELIGIONE 

  

NODO AGGANCIO ARGOMENTATIVO MATERIA 

 

 

IL SENSO DEL 

DENARO  

 

ZENO ITALIANO 

CRISI DEL 1929 STORIA 

ENTREPENEUR INGLESE 

RICAVI COSTI GUADAGNI, DIAGRAMMA DI REDDITIVITA’ MATEMATICA 

DIRITTO  AL AVORO DIRITTO 

BILANCIO DELLO STATO – ENTRATE E USCITE EC. POLITICA 

FULL COSTING-DIRECT COSTING EC. AZIENDALE 

ERP  PER AUMENTARE IL VALORE INFORMATICA  

 SC. MOTORIE 

 RELIGIONE 
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NODO AGGANCIO ARGOMENTATIVO MATERIA 

 

 

L'AMBIENTE  

 

DECADENTISMO - PESSIMISMO ITALIANO 

RIVOLUZIONE INDUSTRIALE  STORIA 

SOSTENIBILITA' INGLESE 

  

ECOMAFIA - LEGALITA' DIRITTO 

POLITICA AMBIENTALE EC. POLITICA 

BILANCIO SOCIO-AMBIENTALE EC. AZIENDALE 

SISTEMA INFORMATICO  COME PARTDI UN SISTEMA 

DINAMICO 

INFORMATICA  

 SC. MOTORIE 

 RELIGIONE 

  

 

NODO AGGANCIO ARGOMENTATIVO MATERIA 

 

 

LA 

COMUNICAZIONE 

 

LA PROPAGANDA ITALIANO 

INVENZIONE DEL TELEGRAFO – TEFEFONO- INTERNET STORIA 

MARKETING – BUSINNES PLAN INGLESE 

PRIOGRAMMAZIONE LINEARE MATEMATICA 

LIBERTA' DI STAMPA - ITER LEGISLATIVO: PUBBLICAZIONE DIRITTO 

 EC. POLITICA 

PIANO DI MAKETING – BUSINNES PLAN - BILANCIO EC. AZIENDALE 

SISTEMI INFORMATICI – INTERNET  RETI INFORMATICA  

 SC. MOTORIE 

 RELIGIONE 

  

 

NODO AGGANCIO ARGOMENTATIVO MATERIA 

 

 

LAVORO E 

WELFARE  

 

DECADENTISMO ITALIANO 

GIOLITTI – UNITA' D'ITALIA  - PRIMO DOPO GUERRA STORIA 

WELFARE STATE- ETHICAL BANKING INGLESE 

IRPEF, COME ESEMPIO DI FUNZIONE A TRATTI MATEMATICA 

DIRITTO DI SCIOPERO –  POLITICHE OCCUPAZIONALI DIRITTO 

REDDITO FISCALE EC. POLITICA 

IMPOSIZIONE FISCALE EC. AZIENDALE 

IL RUOLO DELL’ITC NEL LAVORO INFORMATICA  

 SC. MOTORIE 

 RELIGIONE 
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8 ) Programmazioni disciplinari 
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- ITALIANO                                                                        Prof.ssa Rita Corbetta 

Metodo di lavoro 

Lo studio della letteratura, nel triennio, ha avuto la finalità di far amare e comprendere gli 

autori attraverso lo studio dei loro testi quale manifesto della loro epoca ma anche dei 

sentimenti umani nelle loro sfaccettature e nella loro attualità. Il metodo di lavoro, pertanto, si 

è basato sulla lezione frontale, quale momento introduttivo per inserire l’autore in classe e/o 

spiegare i testi, seguita da discussioni a tre (docente, autore, interpellato attraverso i testi, 

studenti) per argomentare sulle tematiche emerse dall’analisi dei testi stessi, cercare affinità 

con il presente e sviluppare, negli studenti uno spirito critico e la consapevolezza dei valori 

intramontabili dei testi letterari. Non sono mancati i momenti di attività di gruppo soprattutto 

per gli approfondimenti. L’interesse della classe, rispetto alla disciplina, è migliorato nel corso 

del triennio sia in termini di partecipazione, sia di impegno 

Mezzi e Strumenti utilizzati 

I contenuti del libro di testo sono stati integrati con appunti e schemi forniti dalla docente e 

con la visione di filmati e immagini. Per quanto riguarda la scrittura sono state fornite 

indicazioni e mappe sulle diverse tipologie testuali. Gli studenti sono sempre stati invitati ad 

approfondire il programma curricolare con la partecipazione a iniziative extra curricolari 

(visione di film, spettacoli teatrali, conferenze) 

Criteri e strumenti di valutazione adottati 

Le verifiche sono state sia formative, sia sommative. Per le verifiche formative si sono  

utilizzate brevi interrogazioni e gli interventi in classe. Per le verifiche sommative si sono 

utilizzate interrogazioni più lunghe e produzioni di testi in base alle tipologie testuali previste 

per la prima prova d’esame. Per la valutazione delle verifiche orali si sono considerati i 

seguenti criteri: 

• Conoscenza degli argomenti trattati 

• Organicità e correttezza nell’esposizione 

• Capacità di collegamento e di rielaborazione personale 

• Capacità di valutazione critica dei contenuti 

La valutazione ha tenuto conto del percorso individuale del singolo studente, della 

partecipazione in classe e di eventuali approfondimenti svolti individualmente. 

Contenuti disciplinari 

I contenuti disciplinari, riportati nel programma svolto, sono stati definiti dal Dipartimento di 

lettere dell’Istituto, in sede di programmazione. Nello svolgimento del programma, particolare 

attenzione è stata data alla trasversalità: legame tra contesto storico, sociale, culturale di 

un’epoca e la produzione degli autori studiati. Gli studenti hanno dimostrato un interesse 

differenziato individualmente e a seconda degli argomenti trattati; per alcuni risulta faticoso 

l’approccio all’analisi dei testi e privilegiano lo studio mnemonico. Nelle capacità espressive, 

soprattutto nella forma scritta, non sempre si dimostrano adeguati soprattutto per carenze 

lessicali e/o strutturali. 

Testo: “ Il piacere dei testi” voll.5,6 G. Baldi, S. Giusso, M.Razetti, G. Zaccaria 
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PROGRAMMA 

 

1. Leopardi 

- La vita e le opere 

- Poetica 

- Dai CANTI “ L’Infinito”, “ A Silvia”, “ Il sabato del Villaggio”,  

- Dalle OPERETTE MORALI “ Dialogo della natura e di un islandese” 

- Visione del film “ Il giovane favoloso” M. Martone 

 

2. Il verismo italiano 

- G. Verga 

- La vita e le opere 

- I romanzi pre- veristi 

- La svolta verista 

- Poetica e tecnica narrativa: impersonalità e regressione 

- Da “ Eva”: prefazione 

- Da “Vita dei campi” : Rosso Malpelo- La lupa 

- Da “ Novelle rusticane:  La roba 

- Da “ I Malavoglia”: capp.I,IV,XI, XV 

- Da “ Mastro don Gesualdo: capp.  V 

 

3. Il Decadentismo 

- La visione del mondo decadente 

- La poetica del decadentismo 

- Temi e miti della letteratura decadente 

- Decadentismo e naturalismo 

 

4. G. D’Annunzio 

-  La vita 

- L’estetismo e la sua crisi 

- D’Annunzio e Nietzsche 

- Da “ Il piacere”libro III, cap. II 

 Da “Alcyone”: La pioggia nel pineto, La sera fiesolana 

 

5. G. Pascoli 

- La vita 

- La visione del mondo 

- La poetica: una poetica decadente ( Il fanciullino) 

- L’ideologia politica 

- I temi della poesia pascoliana 

- Da Myricae: Arano, Lavandare, X Agosto, Temporale 

- Da “ Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

 

6. Il primo novecento 

- La stagione delle avanguardie 

- I futuristi 

- Filippo Tommaso Marinetti: Il manifesto del futurismo, Bombardamento 
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7. I. Svevo 

- La vita 

- La cultura di Svevo 

- Le opere ( Una vita, Senilità) 

- Da “ La coscienza di Zeno”: capp. IV,V VII,VIII 

 

8. L. Pirandello 

- La vita 

- La visione del mondo 

- La poetica 

- Da Novelle Per un anno: “ Ciaula scopre la luna” 

- I romanzi: da “Fu Mattia Pascal” capp.VIII,IX, XII, XIII 

- Gli esordi teatrali 

 

9.  Tra le due guerre 

- La realtà politico sociale in Italia 

- I problemi del dopoguerra 

- La politica culturale del fascismo 

- Il consenso e l’opposizione al fascismo 

 

10.  G. Ungaretti 

- La vita 

- Da “L’Allegria” : Veglia, San Martino del Carso, Mattina, Soldati 

 

11. U. SABA. 

-  La vita 

- Da “Il  Canzoniere”: A mia moglie, Ulisse 

 

12.  E. Montale 

- La vita 

- Da “ Ossi di seppia”: Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ; Ho 

sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale  

 

Scrittura: sono state affrontate tutte le tipologie testuali previste dalla prima prova 

dell’esame di stato 

Film analizzati :  

• Il giovane favoloso 

• Il ritratto di Dorian Gray 

• Freedom Writers 
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- STORIA                                                                Prof. Mazzeo Simone 

 
Metodo di lavoro 

Il docente ha sempre utilizzato il metodo della lezione frontale con dettatura di appunti che 
prevedevano anche costanti approfondimenti con altre discipline quali filosofia o storia della 
scienza. Non è stato mai usato il libro di testo. Ci sono state anche occasioni di confronto su 
varie tematiche. 

 
Mezzi e strumenti utilizzati  

Appunti del docente, fotocopie a cura del docente.  

 
Criteri e strumenti di valutazione adottati  

Per i criteri e la valutazione si faccia riferimento al POF. Le verifiche sono state solo orali.  

  
Contenuti disciplinari essenziali per il coordinamento pluridisciplinare  
 
Italia liberale-economia 

Seconda rivoluzione industriale-filosofia, economia, scienza 

Prima guerra mondiale-scienza e diritto 

Totalitarismi-scienza 

seconda guerra mondiale-scienza 

 
Contenuti disciplinari 
  

Il docente ha operato delle scelte contenutistiche non tenendo sempre conto delle indicazioni 

ministeriali. La programmazione ha tenuto conto dell'importanza dell'interdisciplinarietà, 

poichè per la comprensione dei vari secoli occorre fare costante riferimento ad altre materie 

concependo la storia non solo comprensiva degli aspetti economico-politico-militari, ma in 

senso universalistico. 
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PROGRAMMA 
 
 
 
 
TESTO: SOLO APPUNTI DOCENTE 

 

L’Italia liberale: caratteri 
La Destra storica: protagonisti, politica sociale, amministrativa ed economica 
La Seconda Rivoluzione Industriale:  
-premesse tecnico-scientifiche e socio-economiche, principali settori di innovazione 
-la certezza della/nella realtà e la fiducia nel futuro: il modello newtoniano 
La Sinistra storica: nuovi protagonisti politici 
Depretis:  politica interna, economica ed estera 
Crispi:  politica interna, economica ed estera 
La crisi di fine secolo in Italia 
-A. Einstein: un nuovo paradigma di pensiero e i suoi contributi principali 
L’Italia giolittiana 
Le cause del I conflitto mondiale 
Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale 
Le prime fasi della guerra 
La guerra in trincea 
Fronti e battaglie principali 
La svolta del 1917  
La fine del conflitto e i trattati di pace 
-Analisi delle conseguenze storico-politico-giuridiche del primo conflitto mondiale 
-1914: inizio dell'età contemporanea? 
Gli anni del dopoguerra: 
La Repubblica di Weimar: nascita, fasi e forze politiche principali 
-Gli anni incerti e la nascita della meccanica quantistica 
La fine di Weimar e l’ascesa di Hitler: cause e motivi principali 
-la seconda guerra mondiale 
-Il concetto di “campo”: nuove letture 
-la bomba atomica: dalle ricerche di Fermi al 1945 
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- DIRITTO & ECONOMIA POLITICA            Prof. Antonio Christian Bernardo 

Metodo di lavoro  
 
Lo studio delle materie di indirizzo sia Diritto che Economia Politica, nel triennio, ha avuto la 

finalità di: 

• far comprendere e analizzare argomenti di natura, giuridica ed economica; 
• saper operare confronti esprimendo anche considerazioni personali tra ipotesi 

elaborate; 
• saper utilizzare le informazioni apprese; 
• individuare e accedere alla normativa; 
• saper comprendere e valutare la ratio e i principi della Costituzione; 
• comprendere natura e funzioni dell'organizzazione dello Stato. 

Il metodo di lavoro, pertanto, si è basato in primis sulla lezione frontale, quale momento 

introduttivo per inserire i singoli argomenti e spiegarli, di seguito da momenti di discussioni e 

approfondimento al fine di meglio argomentare le tematiche emerse dall’analisi dei singoli 

argomenti, nella constante ricerca di esemplificazioni con la realtà giuridica economica e 

sociale del nostro paese, al fine di sviluppare negli studenti uno spirito critico e autonomo. La 

metodologia utilizzata pertanto è stata anche quella della “Didattica breve con liquefazioni dei 

contenuti” che venivano poi analizzati in una seconda fase di dibattito partecipato; 

Altresì per gli approfondimenti è stata utilizzata anche una didattica laboratoriale 

centralizzando le capacità degli alunni e lasciando loro sviluppare gli apprendimenti. 

L’esposizione della materia ha evitato argomentazioni di carattere tecnico e astratto 

prediligendo l’induzione da situazioni rientranti nel novero delle proprie conoscenze e  nelle 

esperienze personali.  Non sono mancati i momenti di attività di gruppo soprattutto per gli 

approfondimenti. L’interesse della classe, rispetto alla disciplina, è migliorato nel corso del 

triennio sia in termini di partecipazione che di impegno. 

Mezzi e Strumenti utilizzati:  

I contenuti del libro di testo sono stati integrati con appunti e schemi forniti dalla docente e 

con la visione di filmati e immagini. Per quanto riguarda la scrittura sono state fornite 

indicazioni e mappe sulle diverse tipologie testuali. Gli studenti sono sempre stati invitati ad 

approfondire il programma curricolare con la partecipazione a iniziative extra curricolari 

(visione di film, spettacoli teatrali, conferenze, letture di giornale) 

Criteri e strumenti di valutazione adottati: 
  

Le verifiche sono state sia formative, sia sommative. Per le verifiche formative si sono  

utilizzate brevi interrogazioni e gli interventi in classe. Per le verifiche sommative si sono 

utilizzate interrogazioni più lunghe e produzioni di testi in base alle tipologie testuali previste 

per la prima prova d’esame. Per la valutazione delle verifiche orali si sono considerati i 

seguenti criteri: 

� Conoscenza degli argomenti trattati 

� Organicità e correttezza nell’esposizione 

� Capacità di collegamento e di rielaborazione personale 

� Capacità di valutazione critica dei contenuti 

La valutazione ha tenuto conto del percorso individuale del singolo studente, della 

partecipazione in classe e di eventuali approfondimenti svolti individualmente. 
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Contenuti disciplinari:  

I contenuti disciplinari, riportati nel programma svolto, sono stati definiti dal Dipartimento di 

Diritto ed economia, in sede di programmazione. Nello svolgimento del programma, particolare 

attenzione è stata data anche alla trasversalità: cercando spesso un legame tra contesto 

storico, sociale, culturale delle varie epoche affrontate dagli anni 30 ad oggi. Gli studenti hanno 

dimostrato un interesse differenziato individualmente a seconda degli argomenti trattati; per 

alcuni risulta faticoso l’approccio all’analisi dei principi normativi e privilegiano lo studio 

mnemonico. Nelle capacità espressive, soprattutto nella forma scritta, non sempre si sono 

dimostrati adeguati soprattutto per carenze lessicali e/o strutturali. 
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PROGRAMMA 

Testo: DIRITTO (Volume per il 5° anno)- G. Zagrebelsky, G. Oberto, G. M. Stalla, C. Trucco – 

LE MONNIER SCUOLA 

La Costituzione: nascita, caratteri struttura  

1 Nascita della Costituzione  

2 La struttura della Costituzione 

 

I principi fondamentali della Costituzione 

1 La democrazia  

2 I diritti di libertà e i doveri  

3 Il principio di uguaglianza  

 

I principi della forma di governo  

1 I caratteri della  forma di governo  

2 La separazione dei poteri  

3 La rappresentanza  

4 Il sistema parlamentare  

5 Il regime dei partiti  

 

Il Parlamento  

1 Il bicameralismo  

2 Le norme elettorali per il Parlamento 

3 La legislatura  

4 La rappresentanza politica le garanzie 

5 L'organizzazione interna delle camere 

6 La legislazione ordinaria  

7 Legislazione costituzionale  

 

Il governo  

1 La formazione del governo  

2 Il voto di fiducia  

3 La struttura e i poteri del governo  

4 Poteri legislativi 

5 Poteri regolamentari 

 

La funzione giurisdizionale e i giudici  

1 i giudici La giurisdizione  

2 Magistrature ordinarie e speciali 

3 La soggezione dei giudici soltanto la legge a capo  

4 L'indipendenza dei Giudici a capo  

5 I caratteri del giurisdizione  

6 Gli organi giurisdizionali e gradi di giudizio 

 

Il Presidente della Repubblica  

1 Le funzioni presidenziali  

2 Elezione durata e supplenza della carica  

3 Poteri di garanzia e di rappresentanza nazionale  
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4 Gli atti e le responsabilità e la controfirma ministeriale a capo  

 

La Corte Costituzionale  

1 La giustizia costituzionale  

2 La struttura e funzionamento della Corte Costituzionale  

3 Il giudizio sulla costituzionalità delle leggi  

4 I conflitti costituzionali  

5 Referendum abrogativo  

 

Regioni ed enti locali  

1 Autonomia e decentramento  

2 Le regioni  

3 Province e Comuni 
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ECONOMIA POLITICA   

Testo: ECONOMIA POLITICA L. Gagliardini, G. Palmerio, M. P. Lorenzoni  – LE MONNIER 

SCUOLA 

Attività finanziaria pubblica 

1 Attività finanziaria pubblica e la scienza delle Finanze  

2 I soggetti e gli aggregati della finanza pubblica  

3 Le teorie sull'attività finanziaria pubblica  

4 L'evoluzione storica dell'attività finanziaria pubblica 

5 La finanza pubblica come strumento di politica economica  

6 I beni pubblici  

7 Le imprese pubbliche 

 

La politica della spesa  

1 La spesa pubblica e la struttura  

2 Gli effetti economici e sociali della spesa pubblica 

3 La spesa pubblica e L'analisi dei costi benefici 

4 L'aumento della spesa pubblica 

5 La crisi dello Stato Sociale e il contenimento della spesa  

6 Spesa per la sicurezza sociale  

La politica delle Entrate  

1 Entrate pubbliche  

2 Le entrate originarie e le entrate derivate  

3 Entrate straordinarie  

4 I prestiti pubblici  

5 Alleggerimento del debito pubblico  

6 La scelta tra Imposta straordinaria e prestito pubblico  

7 Tasse e contributi  

8 Le imposte  

9 Capacità contributiva e imposta progressiva  

10 Applicazione della progressività 

11 La base imponibile dell'imposta  

12 I principi delle imposte  

 

La politica di bilancio  

1 Programmazione degli obiettivi finanziario 

2 Differenti forme del bilancio dello Stato  

3 La natura giuridica e principi del bilancio  

4 Disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato 

5 Classificazione delle Entrate delle spese  

 

Sistema tributario  

1 Struttura della sistema tributario italiano  

2 IRPEF soggetti e base imponibile 

3 IRES aspetti generali e base imponibile  

5 IVA  aspetti generali e base imponibile 
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- ECONOMIA AZIENDALE                       Prof Carmine Oliviero  

Metodo di lavoro  

Le metodologie utilizzate sono state varie a seconda del tipo di argomento didattico proposto 

alla classe. La lezione frontale è prevalsa nella presentazione dei contenuti seguita 

dall’approccio per problemi e dalla rielaborazione e soluzione guidata; in classe si sono svolte 

numerose esercitazioni e lavori di gruppo al fine di privilegiare l’intuitività, l’apertura e 

l’elasticità mentale necessarie all’analisi dei problemi. Si è utilizzato il libro di testo ma 

soprattutto appunti forniti dal docente.Nella classe vi sono elementi che si distinguono per 

capacità ed impegno, nel numero di circa un quarto della classe, riportando ottime valutazioni 

nella disciplina di Economie Aziendale, la restante parte è caratterizzata per lo più da studenti 

e da studentesse ligie al lavoro e impegnate rispetto al lavoro scolastico. Solo un piccolo 

gruppo non ha risposto sempre correttamente all’impegno continuo richiesto dalla complessità 

della disciplina raggiungendo comunque per lo più la sufficienza.  

Mezzi e strumenti utilizzati   

Oltre al libro di testo, che è stato il punto di partenza per ogni attività didattica sono stati 

utilizzati soprattutto appunti forniti dall’insegnante nonchè , schemi ed esercizi tratti da altri 

libri di testo per facilitare l’apprendimento. 

Strumenti di valutazione adottati 

La valutazione ha tenuto conto del livello di raggiungimento degli obiettivi cognitivi, nonché  di 

altri fattori quali la partecipazione all’attività didattica, l’impegno, il metodo di studio, la 

progressione dell’apprendimento, il livello della classe e la situazione personale dell’alunno. La 

misurazione degli obiettivi cognitivi individuati in “Conoscenze, competenze, e capacità” e i 

relativi voti sulla base di  5 livelli, sono stati deliberati dal collegio Docenti  ed adottati da tutti i 

Consigli di Classe.   

Per la griglia ci si è avvalsi dell’intera scala di valutazione inclusa nella scheda del 15 Maggio.                                                   

- verifiche formative sommative scritte ed orali in preparazione dell’esame di stato di tutti gli 

argomenti trattati, verifiche di tipo strutturato  con commento dei procedimenti adottati ; - 

numerose sono state le esercitazioni in classe per verificare l’assimilazione dei contenuti.  

Contenuti disciplinari  

La strutturazione del programma ha tenuto conto delle indicazioni  ministeriali ed è stata 

suddivisa  in aree tematiche e semplificata  in base alle reali capacità e risorse della classe. 

I contenuti trattati sono elencati in modo dettagliato nel programma svolto allegato alla 

presente   
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PROGRAMMA 

 

IL BILANCIO D’ESERCIZIO;  

Stato Patrimoniale,Conto Economico,Nota integrativa ,Rendiconto finanziario 

 

L’ANALISI DI BILANCIO PER INDICI; 

 

-La riclassificazione dello Stato Patrimoniale secondo i criteri finanziari 

-La riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto e al costo del    venduto 

-Analisi della situazione patrimoniale e finanziaria (indici di composizione delle fonti e degli 

impieghi,indice di autocopertura delle immobilizzazioni,indice di copertura globale delle 

immobilizzazioni.margini di struttura,indice di disponibilità ,di liquidità,ccn,margine di tesoreria) 

-analisi della situazione economica(roe,roi ,leverage,tasso incidenza della gestione non 

caratteristica,ros,indice di rotazione del capitale investito) 

- coordinamento degli indici  

 

ANALISI DI BILANCIO PER FLUSSI 

-Il rendiconto finanziario delle variazioni del ccn 

-flusso finanziario dellaa gestione reddituale 

-Flussi dell’attività di investimento e dell’attività di finanziamento 

-rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità 

 

IL REDDITO FISCALE 

-dal reddito di Bilancio al reddito fiscale d’impresa 

-i principi del reddito fiscale d’impresa 

-ammortamento dei beni materiali 

-le spese di manutenzione e di riparazione 

-plusvalenze 

-svalutazione dei crediti 

-valutazione delle rimanenze 

-deducibilità degli interessi passivi 

-calcolo IRES 

 

LA CONTABILITA ANALITICA 

-scopi della contabilità analitica e differenze con la contabilità generale 

-principali classificazione dei costi(costi fissi,variabili,diretti.indiretti,specifici,comuni) 

-le configurazioni di costo 

 -Metodo del full costing 

- imputazione dei costi indiretti su base aziendale unica e multipla 

-la localizzazione 

- metodo activity-based costing 

-Direct costing 

-Costi e decisioni aziendali (make or buy,costo suppletivo) 

-la break-even analisys 
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PIANIFICAZIONE,PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 

Dalla pianificazione strategica al controllo di gestione 

I costi standard 

Il Budget 

I Budget settoriali 

Il budget economico 

Analisi degli scostamenti del costo primo 

reporting 

Business plan 

Marketing plan 

 

 

 

Il BILANCIO SOCIALE e AMBIENTALE 

La rendicontazione socio -ambientale 

Principali principi di redazione del bilancio sociale 

Struttuta del documento. 

 

 

 

LA GLOBALIZZAZIONE 
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- INGLESE                                                            Prof.ssa Manuela Pistori 

  
Metodo di lavoro  
 
Prevalentemente lezione frontale con breve introduzione all’argomento per motivare gli alunni 
e verificare le eventuali preconoscenze sullo stesso tema; lettura ad alta voce dell’argomento 
da parte di un alunno/a e chiarimenti relativi a pronuncia e nuovo lessico; in alternativa: 
introduzione all’argomento mediante illustrazioni o brevi video, con successiva integrazione 
con quanto proposto dal libro di testo; domande e risposte in lingua inglese; eventuali 
approfondimenti/integrazioni da parte degli alunni attraverso la ricerca di informazioni in 
laboratorio informatico. Occasionale discussione in plenum su argomenti di attualità o 
particolarmente significativi; talvolta attività di ascolto con attività di completamento 
informazioni o simulazioni di dialoghi. Gli alunni hanno preparato anche alcuni approfondimenti 
che hanno presentato al resto della classe. 
 
Mezzi e strumenti utilizzati  
Nella proposta dei contenuti è stato fatto prevalentemente riferimento al testo in adozione Get 
into Business a disposizione degli alunni in formato cartaceo.  Nel mese di Gennaio gli alunni 
hanno assistito allo spettacolo teatrale”Macbeth” in lingua inglese. 
Criteri e strumenti di valutazione adottati (voti e eventualmente livelli, tipologie di verifiche) 
Valutazione dall’ 1 al 10, con il livello di sufficienza al 60%. Sono state seguite le seguenti 
tipologie di verifiche sommative: ripasso di stesura di corrispondenza di carattere commerciale 
o decodificazione di informazioni relative a documenti, anche per la preparazione della prova 
Invalsi. Esposizione di argomenti in programma da parte del singolo alunno per le verifiche 
orali. Sono state proposte occasioni di recupero per gli alunni con qualche difficoltà nella 
materia attraverso ripassi mirati ad aumentare le capacità di scrittura e soprattutto di  
esposizione per la preparazione all’esame di stato c, tenendo sempre in considerazione i 
contenuti disciplinari essenziali per il coordinamento pluridisciplinare  
Globalizzazione 
Commercio internazionale 
Business organizations 
Tecnologia 
Marketing 
Metodi di pagamento 
EU 
Presentazione di una parte dell’esperienza stage in lingua inglese 
La selezione degli argomenti è stata fatta tenendo conto di quanto stabilito dal Dipartimento 
Disciplinare di Lingue; nella trattazione degli argomenti sono stati privilegiati alcuni aspetti 
maggiormente legati all’attualità o più pertinenti all’indirizzo di studi per suscitare l’interesse 
degli alunni e suscitare momenti di confronto.  
Contenuti disciplinari  
Strutturazione degli argomenti in unità didattiche; nella prima parte dell’anno è stata ripresa 
parte della programmazione del quarto anno ed è stata proposta una revisione grammaticale 
morfologica sintattica, vari argomenti di comunicazione commerciale di teoria commerciale e di 
cultura e civiltà sono stati proposti alternativamente. La conoscenza degli argomenti e le 
competenze linguistiche sono state accertate in forma scritta e orale; per alcuni alunni si è 
talvolta reso necessario offrire una successiva opportunità di accertamento delle conoscenze / 
competenze. 
Tempi 
Ripasso grammaticale : Settembre, Ottobre ripasso argomenti già svolti (modulo 1,2) periodo 
in cui ero assente per motivi di malattia 
Modulo 9  e preparazione alla visione teatrale “Macbeth” Novembre-Dicembre-Gennaio 
Modulo 7 e preparazione prova Invalsi : Febbraio- Marzo 
Modulo 8 , Globalizzazione, Banca Etica etc. : Marzo - Aprile  
Istituzione Britannica - UE – presentazione parziale stage in inglese Maggio - Giugno 
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PROGRAMMA 
 

Testo: Get into Business – C. Urbani, A. Marengo, P. Merchiori          Rizzoli Languages 

 

Modulo 1     Reason for business  

The purpose of the business activity- the four factor of production pp.24, 25  

Commerce and trade – E-Commerce  pp.26, 27 

The role of entrepreneurs – Business plan: key ingredient for success. pp. 28, 29  

Business activities and sectors – Distribution sectors  pp. 38, 39, 40 

Modulo 2  Business Organizations  

Private sector: Sole traders- Partnerships – Limited Companies- Franchising- Cooperatives pp. 

52 to 56 

Multinationals  - Outsourcing- Offshoring- p.57,58 

The public sectors p.59 

How enterprises can grow: Mergers, Acquisitions, Takeovers, Joint ventures pp. 64, 65 

A business startup pp. 66,67 

Modulo 9 Marketing 

The difference between marketing and selling- The marketing mix – pp.280,281 

Market segmentation- Mass marketing and niche marketing p. 284 

The role of market research p. 285 

Marketing strategies and techniques pp. 288, 289, 290 

How marketing persuade consumers p. 291 

Advertising media pp. 296, 297 

Modulo 7 Transport 

Transport : the role of geography p.214 

Transport in national and international trade p. 215 

Means of transport: Land transport- Sea transport-  Air transport pp. 216,217, 218, 219 

The role of carriers p. 223 

Transport documents : The International  Road consignment note -  Air waybill pp. 228,229 

Other documents: Insurance documentation- delivery note- certificate of origin – Intrastat 

declaration p. 231 

Incoterms : rules and composition  p. 232 

Insurance  

Modulo  8 Banking – Finance 

Banks- Banking services pp. 248,249 

Methods of payment: CWO- COD- Bank transfer- Open account-  p. 252 

Bill of exchange (draft) p. 253 

Letter of credit – Documentary collection p. 254, 256 

Finance: internal and external finance- cash- profit- profit margin- pp. 258, 259 
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Insurance – Taking out a policy – Online insurance companies pp. 264, 265 

The Stock Exchange p. 260 

The Wall Street Crash- The Great Depression- The New Deal – Quotes by American President  

F. D. Roosevelt 

Globalization 

What is globalization- A digital World Wide Web- The digital divide (photocopies) 

Global trade: The World Bank, The International Monetary Fund, The World Trade Organization 

(photocopies) 

Sustainability : a mission for companies p. 68 

Ethic in trade p. 76,77 

Fighting poverty: Microcredit- The Grameen Bank- Ethical Banking- Fair Trade (photocopies) 

Recycling- Recycling e-waste (photocopies) 

British Institutions 

Constitutional Monarchy p.337 

The House of Lords and the House of Commons p. 338 

The EU 

The Institutions p. 312 

The policies p.314 

Main steps : Reasons for the Union, The European Treaties, The Common Market Concept 

Pros and cons (photocopy) 
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- MATEMATICA                                         Prof. Enrico Longhi  

 
 

Metodo di lavoro 
 
Ho utilizzato spesso, per la spiegazione, la lezione frontale seguita da esercitazioni 
individuali. 
Ho cercato di incentivare le domande degli studenti e di favorire l’abitudine 
all’analisi, alla sintesi e alla rielaborazione. 
 
Mezzi e strumenti utilizzati  
 
Per l’insegnamento della matematica mi sono servito del libro di testo, dei miei 
appunti, da video presi in Internet 
 
Criteri e strumenti di valutazione adottati  
 
Ho impegnato gli studenti nello svolgimento di verifiche sommative scritte e orali. 
Gli obiettivi che ho valutato nelle verifiche sono stati la conoscenza degli argomenti e 
la capacità di risolvere gli esercizi o i problemi proposti. Ho utilizzato per la 
valutazione i voti interi da uno a dieci. 
Quasi sempre all’inizio di ogni ora di lezione ho ripassato i concetti fondamentali 
presentati nella lezione precedente e corretto gli esercizi assegnati come compito a 
casa. 
 
Contenuti disciplinari essenziali per il coordinamento pluridisciplinare  
 
I problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati. 
 
Contenuti disciplinari  
 
Trimestre 
Dopo  avere  imparato  i procedimenti  risolutivi delle disequazioni o dei sistemi di disequazioni  
in  due  variabili ed  avere considerato le  equazioni  della  retta, della parabola  avente  come  
asse di  simmetria una retta parallela all’asse delle y, della 
circonferenza, abbiamo affrontato lo studio del dominio di una funzione reale di due variabili 
reali. 
Siamo passati allo studio delle linee di livello delle funzioni reali di due variabili reali date da 
fasci di circonferenze concentriche oppure  fasci di rette parallele e le abbiamo utilizzate per 
ottenere i grafici delle funzioni e i loro eventuali punti di massimo o di minimo. 
 
Pentamestre 
 
All’inizio del  pentamestre  abbiamo affrontato la Programmazione Lineare:  abbiamo 
considerato  Il modello matematico di un problema di PL in due variabili d’azione e la  
soluzione del problema  con valutazione della funzione obiettivo nel vertici del poligono chiuso 
e limitato che rappresenta la regione ammissibile  o con le linee di livello nel caso in cui la 
regione ammissibile sia aperta. 
Successivamente abbiamo  studiato alcuni tipi di problemi di scelta in condizioni di certezza, 
con effetti immediati: problema risolto col diagramma di redditività, problema di scelta fra più 
alternative;  il problema  delle scorte solo nel caso in cui non si prende in considerazione il 
costo della merce acquistata; semplici problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti  
differiti risolti col criterio del tasso effettivo di impiego. 
Nell’ultimo mese dell’anno scolastico siamo  tornati allo studio dei punti di massimo o di 
minimo liberi e ai punti di sella di una funzione reale di due variabili reali, determinati 
mediante l’utilizzo delle derivate parziali prime e seconde (Hessiano) 
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PROGRAMMA  
 
Testo: Matematica per indirizzo economico + verso la prova INVALSI Autori: Gambotto, 
Consolini, Manzone. Editore: Tramontana 
 
 
 
Le funzioni  reali di due variabili reali 
 
 
Disequazioni in due variabili, di primo e di secondo grado, risolte graficamente “utilizzando” 
una retta, una parabola, una circonferenza e e sistemi di disequazioni 
La funzione z = f(x,y): definizione di funzione e di dominio di una funzione, calcolo del dominio 

solo per funzioni del tipo: z = p(x,y)  o z = 
p(x,y)

q(x,y)
  con p(x,y) e q(x,y) polinomi nelle variabili 

x, y; o z= p(x)n . 

Le coordinate di un punto nello spazio. 
Definizione di linea di livello  per z = f(x,y); determinazione dell’equazione e del disegno delle 
linee di livello solo nel caso che esse rappresentino fasci di rette parallele, fasci di 
circonferenze concentriche. 
Ricerca degli eventuali punti di massimo o di minimo con l’utilizzo delle linee di livello.  (*) 
 
 
La  Programmazione Lineare 
 
Il modello matematico di un problema di PL in due variabili d’azione.  Soluzione del problema  
con valutazione della funzione obiettivo nel vertici del poligono chiuso e limitato che 
rappresenta la regione ammissibile  o con le linee di livello nel caso in cui la regione 
ammissibile sia aperta. Esempi di problema in tre variabili, riducibili a due. 
 
 
Problemi di scelta in condizione di certezza con effetti immediati  e con effetti differiti 
 
Problema risolto col  diagramma di redditività contenente i grafici delle funzioni Ricavo e Costo 
(con Ricavo e Costo funzioni  lineari  della  variabile  x, cioè  della  variabile  quantità  prodotta 
e  venduta), ricerca del B.E.P.  e della zona di perdita o di guadagno.  
Il problema di scelta fra due alternative (ricerca del punto di indifferenza e dell’alternativa 
migliore al variare del valore della variabile x). 
Il problema delle scorte nel caso si prenda in considerazione solo il costo delle ordinazioni e del 
magazzinaggio. 
Semplici problemi di scelta con effetti differiti risolti utilizzando il criterio del tasso effettivo di 
impiego. 
 
 
 
(*)  Le derivate parziali prime e seconde 
 
Calcolo “meccanico” delle derivate parziali prime e delle derivate parziali seconde di una 
funzione reale di due variabili reali. 
Utilizzo delle derivate parziali per la determinazione degli eventuali punti di massimo o di 
minimo libero e  dei punti di sella di una  funzione reale di due variabili reali. 
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INFORMATICA      
                            Prof. ssa    Giuseppina Pontieri 

Prof. ssa  Anna Della Spina 
 

 

L’ORGANIZZAZIONE DEI DATI IN AZIENDA 

Concetto di Database  

Caratteristiche generali. Organizzazione volta a superare i limiti presenti negli archivi 

tradizionali 

Indipendenza della struttura logica  e fisica dei dati 

Accesso Concorrente 

Limitazione della ridondanza 

Eliminazione della incongruenza  

Eliminazione della inconsistenza 

Integrità dei dati 

Modellizzazione dei dati: livello concettuale, livello logico, livello fisico 

Modello E/R. Entità, Associazioni, Attributi 

Regole di lettura 

Modello Relazionale Concetto di: relazione, grado, cardinalità  

Regole di derivazione del modello logico  

Operazioni relazionali: selezione, proiezione, congiunzione 

Linguaggi per DataBase  

Il linguaggio SQL caratteristiche generali 

Il linguaggio di definizione dei dati (DDL) 

Creazione e rimozione delle tabelle 

Vincoli intra-relazionali 

Vincoli inter-relazionali 

Modifica dello schema di una tabella: aggiungere o togliere una colonna 

Il linguaggio di manipolazione dei dati (DML) 

Inserimento, Modifica, Cancellazione di una tupla 

Il linguaggio di interrogazione (Query Language) 

Il comando Select: Predicati ALL, Distinct 

Le operazioni Relazionali nel linguaggio SQL: Equi-Join 

Funzioni di aggregazione: Count, Sum, AVG, Min, Max. 

Ordinamenti e raggruppamenti: ASC, DESC, Having 

Condizioni di ricerca; operatori tradizionali; operatori: Between , In, Like, Is Null 

Interrogazioni nidificate; Predicati: ANY, ALL, EXIST 

Queries con operazioni insiemistiche: unione, intersezione e differenza           
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   ACCESS:  

Creazioni di tabelle 

Impostazione delle  proprietà dei campi nelle tabelle, impostazione del maiuscolo e del 

minuscolo dell’obbligatorità e dell’opzionalità, del valore predefinito, del messaggio di errore, 

creazione di  caselle combinate 

Creazione delle chiavi primarie  

Creazione delle relazioni nel rispetto dell’integrità referenziale 

Inserimento modifica e cancellazione dei dati 

Realizzazione di Query tramite l’utilizzo del linguaggio SQL 

PAGINE DINAMICHE 

Web server e ambiente di lavoro 

Le pagine php in generale 

L’interazione con l’utente tramite i form HTML 

Esempi di semplici pagine dinamiche per effettuare operazioni su DB relative a: 

inserimento, visualizzazione, ricerca,  cancellazione, modifica 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

     Azienda: creazione dell’uomo per soddisfare bisogni 

     L’impresa come sistema: socio-tecnico, funzionale, aperto 

     Struttura organizzativa 

     Il sistema informativo  

     Classificazione delle funzioni dell’impresa 

     Dalle funzioni ai processi 

     L’importanza dei dati e loro classificazione 

     L’automazione crea il sistema informatico 

     Collocazione del sistema informatico all’interno della azienda 

     I database relazionali  a supporto del sistema informatico operativo   

     Dalla piramide di Antony alla lean organization 

     Caratteristiche del sistemi ERP 

     L’impresa Web side 

     Piramide della Conoscenza     

    I data warehouse a supporto del sistema informatico direzionale 

    Analogie e differenze fra sistema informatico operativo e sistema informatico direzionale 

    Concetto di big Data 

    Le 5V dei Big data 

    Il processo di estrazione di nuova conoscenza 

    Intelligenza artificiale, machine learning, deep learning 

    La sfida dei big data e la quarta rivoluzione industriale 

    I lati oscuri dei big data 
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RETI DI COMPUTER 

    Concetto di sistema, sistemi aperti e sistemi chiusi 

    Componenti di una rete 

    Vantaggi di una rete 

    Topologia di rete: anello, stella, bus, gerarchica, maglia 

     Estensione geografica delle reti: PAN, LAN, MAN, WAN, GAN 

     Funzione di un indirizzo IP 

     Concetto di protocollo 

     Il modello a strati : Architettura ISO/OSI, Architettura TCP/IP (confronto tra le due) 

     Indirizzo IP  

     Accesso alle risorse: sistemi Client/server, sistemi  paritetici, sistemi distribuiti 

Reti Comunicazione Sicurezza 

Attacchi ad un sistema informatico 

Principali tecniche di difesa 

Il diritto alla privacy nel mondo interconnesso (visione di filmati, lettura di articoli di giornali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


