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PREMESSA 

 

1.Istruzione per adulti-IDA 

I corsi di istruzione per adulti sono ideati per rispondere alle esigenze di un utente adulto che 

intenda rientrare nel sistema formativo; sono rivolti ad adulti, anche con cittadinanza non 

italiana e a tutti coloro che hanno assolto l’obbligo scolastico e sono usciti dai percorsi ordinari, 

ma sono motivati a rientrarvi. Il riferimento normativo relativo all’istruzione per gli adulti è il 

D.P.R. 29/10/2012 n.263, che contiene le norme generali per la ridefinizione dell’assetto 

organizzativo-didattico dei Centri provinciali di istruzione per gli adulti. La personalizzazione del 

percorso è ciò che caratterizza l’innovazione del nuovo sistema di istruzione degli adulti: la 

valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla 

ricostruzione della sua storia individuale. Tale sistema prevede che i percorsi siano organizzati, 

al fine della loro personalizzazione, sulla base di un Patto formativo individuale, che 

rappresenta un contratto condiviso tra la Commissione, il Dirigente del CPIA e il Dirigente 

Scolastico dell’Istituzione scolastica presso la quale sono incardinati i percorsi di secondo 

livello, determinando la formalizzazione di un piano di studi personalizzato (PSP). 

L’accettazione del patto formativo impegna gli attori coinvolti al perseguimento di alcuni 

obiettivi: 

a) riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo  

b) riconoscimento del curriculum scolastico e delle esperienze lavorative già acquisite 

c) abbreviazione del percorso formativo.  

Allo studente adulto, portatore di competenze, acquisite in ambito formale, informale e non 

formale possono essere riconosciuti dei crediti, che permettono di abbreviare, talvolta in modo 

consistente, l’intero ciclo di studi. Il riconoscimento dei crediti si articola in tre fasi: 

identificazione, valutazione, attestazione. La valutazione periodica e finale dell’adulto è definita 

sulla base del patto individuale con cui si formalizza il percorso di studi personalizzato (Circ. 3 

del 17/03/2016 e art. 6 comma 1 D.P.R.263/12). 

 1.2 Percorsi didattici per unità di apprendimento  

I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica e professionale sono articolati in tre periodi 

didattici, così strutturati:  

a) primo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per 

l’ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione 

all’indirizzo scelto dallo studente;  

b) secondo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per 

l’ammissione all’ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione 

all’indirizzo scelto dallo studente;  

c) terzo periodo didattico finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica o 

professionale, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente. Condizione necessaria e 

irrinunciabile per il riconoscimento dei crediti e la personalizzazione del percorso è la 

progettazione per unità di apprendimento (U.D.A), intese come insieme autonomamente 

significativo di conoscenze, abilità e competenze correlate ai periodi didattici. I periodi didattici 

previsti ai punti a, b, c, si riferiscono alle conoscenze, abilità e competenze previste per il primo 
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biennio, il secondo biennio e l’ultimo anno dei corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o 

professionali e hanno un monte ore complessivo obbligatorio pari al 70% di quello previsto dai 

suddetti ordinamenti, con riferimento all'area di istruzione generale e alle singole aree di 

indirizzo. 

 

1.3 Esame di stato 

I percorsi definiti dal patto formativo individuale (PFI) trovano particolare compimento nel 

Colloquio dell’Esame di Stato. Come si evince dall’O.M. dell’11 marzo 2019 (articolo 19,punto 

6), nei percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le 

modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni:  

1) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell'ambito del patto 

formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l'esonero dalla frequenza di 

unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono - a richiesta - essere 

esonerati dall'esame su tali discipline nell' ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la 

commissione propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di 

analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei 

contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio 

personalizzato;  

 

2) per i candidati che non hanno svolto i percorsi per le competenze trasversali e 

l'orientamento, la parte del colloquio a essi dedicata è condotta in modo da valorizzare il 

patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale 

emerge dal patto formativo individuale e da favorire una rilettura biografica del percorso anche 

nella prospettiva dell' apprendimento permanente. A tal riguardo, il colloquio può riguardare la 

discussione di un progetto di vita e di lavoro elaborato dall'adulto nel corso dell'anno.
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Presentazione della classe e suo percorso storico 

(anche in relazione all’impegno, al metodo di studio e alla partecipazione al dialogo educativo) 

La maggior parte degli alunni proviene da percorsi scolastici diversi: scuole private, insuccessi 
dell’anno precedente, oppure senza un passato scolastico continuativo e con situazioni 
personali e lavorative differenti. Alla luce di quanto detto, i livelli di preparazione di partenza 
non risultavano omogenei e rendevano la classe alquanto differenziata nella preparazione 
didattica iniziale, soprattutto in alcune materie, nella metodologia di apprendimento e nelle 
capacità e motivazioni individuali. L’impegno didattico del corpo docente per ridurre ed 
annullare le accennate diversità di preparazione è stato notevole durante il corso dell’anno, fin 
dall’inizio del primo trimestre: si deve dire che gli alunni hanno saputo in genere approfittare di 
tale opportunità per mettersi al passo col resto della classe e la maggior parte di loro ha quasi 
annullato tale ritardo iniziale, raggiungendo gradualmente il livello della sufficienza. Anche se, 
bisogna aggiungere, persistono in alcuni elementi delle marcate difficoltà e delle sostanziali 
carenze didattiche. 

Va inoltre segnalato che se alcuni alunni hanno lavorato con scarso impegno e discontinuità, 
conseguendo una preparazione non del tutto soddisfacente, tuttavia altri si sono impegnati per 
superare i propri limiti e migliorare le proprie conoscenze e competenze, raggiungendo dei 
livelli finali accettabili. 

Qualche alunno, invece, pur impegnandosi, ha stentato a raggiungere il livello della piena 
sufficienza in tutte le materie e mostra ancora qualche lacuna, dovute a carenze di base 
oppure a ritmi di apprendimento piuttosto lenti. La quasi totalità della classe è riuscita a 
colmare le lacune pregresse e ad acquisire una preparazione più che accettabile soprattutto se 
confrontata con i livelli di partenza. 

La frequenza delle lezioni non è stata per tutti regolare e assidua purtroppo si sono dovute 
registrare per qualche alunno assenze diffuse e, soprattutto, un endemico e mai risolto 
problema generalizzato di sistematici ritardi nell’ingresso alla prima ora . Inoltre frequenti le 
uscite anticipate.  

 

Contenuti disciplinari  

La strutturazione, l’organizzazione e la selezione dei contenuti disciplinari sono esplicitate nella 
relazione allegata al programma svolto da ciascun docente. 

Il Consiglio di classe ha sempre cercato di realizzare il coordinamento dell’attività didattica, 
attuando i principi formativi contenuti nel “ P.T.O.F. “, le deliberazioni in materia didattica 
assunte dal Collegio Docenti e le indicazioni dei Coordinamenti disciplinari. 

Il piano di programmazione dell’attività didattica considera quest’anno come tappa conclusiva 
di un cammino percorso durante l’intero triennio, teso al raggiungimento degli obiettivi didattici 
e cognitivi e degli obiettivi educativo - comportamentali. 

I contenuti dell’insegnamento sono stati organizzati per tutte le discipline in moduli con 
verifiche per unità didattiche, come previsto per il corso Serale. I coordinamenti disciplinari  
hanno  fissato un programma minimo comune e stabilito gli standard minimi di apprendimento.  

I docenti hanno privilegiato criteri qualitativi più che quantitativi improntati a finalità di 
formazione generale e professionale, utilizzando con continuità diverse strategie didattiche, al 
fine di rafforzare i pre-requisiti, le capacità e le conoscenze necessarie per affrontare le 
discipline curriculari e l’esame di Stato. 

Per informazioni sui programmi svolti, così come per le metodologie utilizzate e gli obiettivi 
raggiunti nelle varie materie, si rinvia alle relazioni delle singole discipline allegate al presente 
Documento. 
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Metodi, Mezzi, Spazi e Tempi  del percorso formativo 

Metodi 

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 e per talune materie anche di 
video, fotocopie, riviste e codice civile. 

 

Spazi e Tempi 

 

Sono stati attivati corsi di recupero alla fine del primo trimestre, rivolti agli alunni con debito 
formativo. Durante l’anno, invece, per la specificità del progetto Serale gli alunni hanno 
potuto accedere, su richiesta, ad ore di recupero nelle varie discipline in base alla disponibilità 
dei docenti che dovevano completare il loro orario cattedra a causa della frazione oraria di 50 
minuti di lezione in classe.   

Per quanto riguarda i tempi destinati alle varie attività si fa riferimento alle relazioni dei 
singoli docenti. La distribuzione dei tempi è stata condizionata dagli impegni lavorativi di 
qualche alunno che non era in grado di dedicare allo studio domiciliare tutto il tempo al di 
fuori dell’orario scolastico, per cui si è cercato di lavorare soprattutto in classe. 

Criteri e Strumenti di valutazione adottati 

Il Consiglio di classe ha individuato per ciascuna disciplina obiettivi di conoscenza, 
competenza e capacità e ha sempre dedicato un’attenzione particolare alla loro verifica e 
misurazione.  

In questo senso gli insegnanti si sono impegnati: 

- ad indicare per ogni prova gli obiettivi verificati e i criteri di misurazione; 

- a distinguere tra verifica formativa e sommativa; 

- ad utilizzare tutti gli strumenti a disposizione (prove scritte non strutturate, prove scritte 
strutturate, interrogazioni lunghe e brevi, questionari, relazioni, ecc.); 

- a programmare in anticipo le verifiche allo scopo di evitare il più possibile sovrapposizioni; 

- a concordare, nell’ottica del contratto formativo, un orario interno con la precisazione dei 
momenti dedicati alla verifica; 

- a comunicare sempre i risultati delle verifiche. 

Come stabilito dal POF, gli insegnanti hanno solo attribuito voti interi .  

 

(livelli e voti, tipo di verifiche, esplicitazione del livello di sufficienza,…) 

Obiettivi: -    Conoscenza, Competenze e Capacità  

Livelli di misurazione:   - I    (gravemente insufficiente)    = da 1 a 4/10 

                                      - II   (insufficiente)                         = 5 

                                      - III  (sufficiente)                            = 6 

                                      - IV  (discreto)                                = 7 

                                      - V   (buono – ottimo- eccellente) = da 8 a 10/10 
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Obiettivi raggiunti 

(conoscenze, competenze, capacità) 

 

A)  Obiettivi didattici disciplinari 

Conoscenze: Sapere nel senso di possedere le necessarie conoscenze formali/astratte: 

• Individuazione dei nuclei concettuali fondamentali; 

• Acquisizione di contenuti: principi, teorie, concetti, termini, procedure, metodi, tecniche. 

Competenze: Saper fare nel senso di saper utilizzare in concreto le conoscenze: 

• Personalizzazione e rielaborazione dei contenuti; uso di metodo e rigore procedurale; 

• Utilizzazione delle conoscenze acquisite, delle abilità, per risolvere situazioni 
problematiche o produrre nuovi oggetti (inventare, creare). 

Abilità: Saper essere nel senso di saper organizzare le competenze in situazioni interattive: 

• Integrazione delle conoscenze ed effettuazione di scelte motivate e personali; 

• Utilizzazione significativa e responsabile di determinate competenze in situazioni 
organizzate in cui interagiscono più fattori e/o più soggetti. 

 

B)  Obiettivi trasversali (comportamentali e cognitivi) 

• Comportamentali 

-  organizzare un metodo di lavoro razionale, autonomo e di gruppo; 

-  affrontare, valutare e gestire situazioni nuove; 

-  mostrare senso di responsabilità; 

-  partecipare al lavoro organizzato. 

• Cognitivi 

-   acquisire un corretto metodo di studio ed un appropriato linguaggio; 

- cogliere l’aspetto sistemico ed abituarsi a costruire modelli. 

 

Il livello generale della classe è mediamente modesto. Sono stati generalmente raggiunti, con 
una certa sicurezza, gli obiettivi di conoscenza e competenza. Gli obiettivi legati alla capacità 
e in genere alla rielaborazione personale sono stati raggiunti con relativa padronanza solo da 
alcuni studenti. 

Anche gli obiettivi trasversali, in genere, sono stati raggiunti: in alcuni alunni, però, 
permangono ancora molte incertezze, soprattutto nell’organizzare un metodo autonomo di 
lavoro e nella rielaborazione in chiave personale dei contenuti appresi. 

I docenti nel corso del pentamestre hanno effettuato simulazioni dell’esame di stato, si deve 
evidenziare che alcuni alunni non hanno totalmente o parzialmente partecipato.   

 

Esperienze di ricerca e di progetto 

Le difficoltà derivanti dalla condizione di studente-lavoratore, dalle limitate disponibilità di ore 
per lo studio a casa e dai diversi ritmi di apprendimento non ha permesso di effettuare progetti 
di studio. 

 



10 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE  

Prof. Brunelli Luisa ______________________________ 

Prof. Ciccone Ettore ______________________________ 

Prof. Della Spina Anna ______________________________ 

Prof. Giardina Andrea ______________________________ 

Prof. Macaluso Tiziano ______________________________ 

Prof. Martone Lucia ______________________________ 

Prof. Migliorati Stefania ______________________________ 



11 

 

Relativamente alle tematiche di CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

si è ritenuto opportuno affrontare i seguenti argomenti: 

- la tutela della Privacy alla luce del dettato del  Regolamento UE 2016/679 
denominato GDPR 
 ( General Data Protection Regulation): in un’ottica di globalizzazione, la tutela dei dati 
personali rappresenta sempre più una prerogativa. Inoltre, lo sviluppo di internet, oltre 
ad aver apportato dei cambiamenti positivi  nel campo dell’informazione e della 
comunicazione, ha d’altro canto creato delle minacce per la sicurezza dei dati. Proprio al 
fine di arginare quanto più possibile il fenomeno della violazione della privacy  e 
garantirne la tutela ai cittadini dell’Unione, nel 2016 è stato emanato il GDPR. Tale 
Regolamento, efficace in Italia  dal 25 maggio 2018 intende rendere omogenea la 
normativa all’interno dell’UE. Tale Regolamento, dunque, direttamente esecutivo in 
Italia, ha affiancato il nostro DLgs. 196/03 e ne ha ampliato le disposizioni, prevedendo 
una serie di novità in materia di privacy. 
 

- La condizione dello straniero in Italia: lo status di rifugiato: La Costituzione 
italiana all’art. 10 afferma che la presenza dello straniero in Italia è regolata dalla legge 
nel rispetto delle norme e dei trattati internazionali. 
In base a questo principio costituzionale, allo straniero presente nel territorio dello 
Stato italiano sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana, anche se la 
sua presenza è irregolare. 
Lo straniero che soggiorna regolarmente in Italia gode, in linea generale, dei diritti 
attribuiti al cittadino italiano .  
Il diritto di asilo è, dunque, tra i diritti fondamentali dell’uomo riconosciuti dalla nostra 
Costituzione.  
L’istituto del diritto di asilo non coincide con quello del riconoscimento dello status di 
rifugiato, per il quale non è sufficiente che nel Paese di origine siano generalmente 
limitate le libertà fondamentali, ma il singolo richiedente deve aver subito, o avere il 
fondato timore di poter subire, specifici atti di persecuzione. 
La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, approvata il 10 dicembre 1948 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite è il primo documento che sancisce a livello 
mondiale i diritti fondamentali dell’essere umano. L’art. 14 che garantisce il diritto di 
cercare e ricevere asilo da guerre e persecuzioni, riveste oggi una fondamentale 
importanza alla luce della grave crisi migratoria. Tale disposizione è stata ripresa e resa 
vincolante dalla Convenzione di Ginevra del 1951; si tratta del primo documento in cui 
si affronta in maniera completa la questione e che fornisce la definizione di rifugiato. La 
Convenzione, inoltre, stabilisce il principio di non respingimento, cioè il divieto di 
respingere forzatamente un rifugiato verso le frontiere di uno Stato dove la sua libertà e 
la sua vita siano minacciate. L’art. 18 della CEDU ( Convenzione Europea dei Diritti 
Umani) richiamando la Convenzione di Ginevra pone il diritto di asilo come principio  
generale comunitario. Per quanto concerne la normativa nazionale, la Legge Martelli del 
1989 ha provveduto a disciplinare le modalità di riconoscimento dello status di rifugiato 
e la legge Bossi- Fini del 2002 che, oltre ad intervenire sulla disciplina generale 
dell’immigrazione, ha integrato la legge Martelli inserendo delle disposizioni sul diritto di 
asilo. 
 

- La tutela delle libertà nell’ambito della nostra Carta Costituzionale: La seconda parte 
della Costituzione indica i diritti di libertà e ne disciplina i limiti all’esercizio. In uno 
Stato democratico diritti e doveri sono correlati: i confini dei propri diritti sono contigui 
ai diritti degli altri, pertanto ciascuno ha il dovere di rispettare tali delimitazioni. Tale 
correlazione, che risulta evidente nella formulazione dell’articolo 2 che, nel riconoscere 
e garantire i diritti inviolabili dell’uomo, chiede l’adempimento dei doveri inderogabili di 
solidarietà politica, economica e sociale. Tale connessione è il motivo per cui i 
Costituenti hanno preferito non parlare di diritti, ma di rapporti ( civili, etico-sociali, 
economici e politici).Nel quadro dei rapporti civili l’art. 13 afferma l’inviolabilità della 
libertà personale. La libertà è un diritto naturale dell’uomo che è preesistente all’ 
ordinamento stesso e che questo si limita a riconoscere e tutelare. Rappresenta il 
presupposto indispensabile per poter  accedere anche alle altre libertà e consiste nel 
diritto della persona a non subire coercizioni, restrizioni fisiche e arresti. 
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Materia: Informatica Docente: Luisa Brunelli 

Anna Della Spina  

Classe: 5 sias A.S.: 2018/19 

PROGRAMMA  SVOLTO 

Testo: LORENZI A. CAVALLI E.- INFORMATICA PER SIA 5-  ATLAS  

 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

Sistema informativo aziendale 

La piramide di Anthony  

Sistema  informatico  

DB, DATAWEREHOUSE, Data mining 

ERP e CRM 

RETI E PROTOCOLLI 

Aspetti evolutivi delle reti 

Servizi e gli utenti e per le aziende 

Client/Server e peer to peer 

Classificazione delle reti per estensione 

Tecniche di comunicazione 

Architetture di rete 

I modelli di riferimento per le reti 

Mezzi trasmissivi e dispositivi di rete 

Il modello TCP/IP  

I livelli applicativi nel modello TCP/IP  

Internet 

Indirizzi internet e DNS  

SERVIZI DI RETE PER L’ AZIENDA E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Le reti aziendali 

Intranet ed extranet 

Il cloud computing 

Tecnologie di rete per la comunicazione 

Siti  web aziendali mobile, marketing e social marketing 

La sicurezza delle reti  

Crittografia per la sicurezza dei dati  

Chiave simmetrica e chiave asimmetrica 

La firma digitale  

L’ e-government 

Gli strumenti e le tecnologie per l'amministrazione digitale 
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SISTEMI OPERATIVI  

Organizzazione dei sistemi operativi 

Cos’è un S.O. 

Gestione delle risorse 

Le funzioni 

Interfaccia o shell 

Struttura e funzionamento di un Sistema Operativo 

Macchine virtuali 

Struttura e modalità di funzionamento 

Caricamento  

Tipi di Sistemi Operativi 

Elaborazione batch (a lotti) 

Elaborazione interattiva 

Sistemi multiprogrammati , multitasking e multiutente 

Sistema realtime 

Sistema distribuiti 

Sistemi dedicati e transazionali 

Prestazioni di un S.O. 

Gestione del processore (CPU) 

Gestione dei processi 

Stati dei processi e diagramma di transizione 

Politiche di schedulazione 

La gestione della memoria 

Paginazione 

Segmentazione 

La gestione dei dispositivi periferici 

Collegare la CPU alle periferiche 

Periferiche virtuali 

La gestione della memorie di massa 

Gestire la memoria 

Directory 

FAT 

Allocazione spazio su disco 

Gestione operazioni 
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LABORATORIO   

BASI DI DATI E SQL 

I comandi DDL 

I comandi DML  

Le interrogazioni  

Le operazioni relazionali nel linguaggio SQL  

Le funzioni di aggregazione  

Ordinamenti e raggruppamenti  

Le condizioni di ricerca  

Interrogazioni nidificate 

 

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 

 aggiornamento: cancellazione e modifica 

 

 

Per la maggior parte degli argomenti è stato utilizzato il libro di testo del V anno. 

Per SQL si fa riferimento a testo dell’a.s. precedente  e a materiale tratto da Internet con video 
su Youtube. 

Per i SISTEMI OPERATIVI è stato utilizzato materiale in formato digitale del testo misto. 

Per SISTEMI INFORMATIVI sono stati svolti lavori di gruppo sui temi generali e con 
approfondimento a scelta di alcuni argomenti. 

 

 

Le insegnanti       Gli studenti 

 

__________________________    _____________________________ 

 

__________________________    _____________________________  
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ML 2-65 Relazione del Docente Classi Quinte       

 

Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, discussione, altro) 

Relativamente alla parte di teoria si sono svolte lezioni frontali,  effettuate anche con l’ausilio 
di materiale predisposto dai docenti tratto da siti Internet e utilizzando video di Youtube. Sono 
stati inoltre svolti lavori di gruppo per preparare alcuni argomenti, a cui hanno  fatto seguito 
discussioni e precisazioni.  

In particolare per SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI la classe ha lavorato in gruppi. Tali lavori 
sono stati esposti dai singoli gruppi ( presentazioni, ipermedia). 

Le esercitazioni in laboratorio sono state precedute da spiegazioni teoriche e svolte 
individualmente. 

 

Mezzi e strumenti utilizzati (libri, giornali e riviste,  laboratori, lavagne luminose, sussidi 
audiovisivi, conferenze…) 

Sono stati utilizzati laboratori di informatica sia per svolgere lezioni pratiche e teoriche, sia per 
produrre lavori. Nell’affrontare gli argomenti sono stati utilizzati, oltre ai libri di testo, Internet. 

Strumenti di valutazione adottati (tipi di verifiche) 

È stata adottata la griglia di valutazione seguita dall’Istituto con le precisazioni sugli obiettivi 
indicate nel dipartimento di  materia. 

Le verifiche sono state scritte, orali,  lavori di gruppo e prove pratiche di laboratorio. 

Contenuti disciplinari essenziali per il coordinamento pluridisciplinare  

Basi di Dati e SQL 

Sicurezza nei sistemi informativi 

Contenuti disciplinari 

(modalità di strutturazione, organizzazione, selezione; programmazione e tempi) 

Basi di Dati e SQL (settembre - maggio) 

 Progettazione di basi di dati 

 Comandi SQL con funzioni di DDL, DML, QL 

 Esercitazioni e temi d’esame a.s. precedenti 

Le reti (dicembre - gennaio con lavori teorici e in laboratorio febbraio - aprile) 

Concetti fondamentali relativi a reti di computer e loro evoluzione 

 PHP e pagine web dinamiche 

Sicurezza nei sistemi informativi(gennaio - febbraio) 

 Caratteristiche fondamentali della sicurezza di un S.I. 

 Tipologie di attacchi e rimedi 

Sistemi operativi (aprile-maggio) 

Definizione di sistema operativo, struttura, e i moduli che lo compongono,  

relativamente a sistemi di elaborazione con riferimento allo schema di Von 
Neumann 
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Materia: Matematica Docente: Ettore Ciccone 

 

Classe: 5 sias A.S.: 2018/19 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

GAMBOTTO-CONSOLINI-MANZONE- MATEMATICA PER INDIRIZZO ECONOMICO 3 
ED.TRAMONTANA 

 

Problemi di scelta 
1. Che cos’è la ricerca operativa 
2. La teoria delle decisioni 
3. Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati:il caso continuo 
4. Le scelte ottimali 
5. Un particolare problema di minimo: il problema delle scorte 
6. Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati: il caso discreto 
7. Dati poco numerosi 
8. Dati numerosi 
9. La scelta fra più alternative 

 

 La teoria delle decisioni con effetti differiti 
1. I problemi di scelta con effetti differiti 
2. Gli investimenti finanziari 
3. Il criterio dell’attualizzazione 
4. Il criterio del tasso effettivo di impiego 
5. Gli investimenti industriali 
6. Il criterio dell’attualizzazione 
7. Il criterio dell’onere medio annuo 
 

 La teoria delle decisioni in condizioni di incertezza 
1. I problemi delle decisioni in condizioni di incertezza 
2. Il modello del problema ed il criterio del valore medio 
3. Scelte che tengono conto del rischio 
4. Il valore dell’informazione 
5. Altri criteri di scelta – il criterio del pessimista- il criterio dell’ottimista 
6. Scelte in condizioni di incertezza con effetti differiti 
 

Disequazioni 
1.le disequazioni in due variabili 
2.le disequazioni lineari 
3 i sistemi di disequazioni 
 

La programmazione lineare 
1.il modello del problema 
2.il metodo grafico per i problemi di PL in due variabili 
3.problemi di PL in due variabili  
 
Elementi di calcolo delle probabilità (cenni) 
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ML 2-65 Relazione del Docente Classi Quinte(VSIAS)      

 

RELAZIONE  DEL  DOCENTE: ETTORE CICCONE 

La classe, proveniente  completamente dalla IV SIAS,  ha avuto sempre un atteggiamento 
positivo.  C’è da sottolineare che solo pochi alunni hanno raggiunto un buon grado di 
autonomia, mentre altri hanno avuto bisogno della guida del docente per poter operare in 
modo accettabile.   La preparazione complessiva è da ritenersi positiva ma il docente ha 
dovuto operare quotidianamente un’operazione di stimolo. L’obiettivo fondamentale dell’azione 
didattica è consistito nel consolidamento di un metodo di studio della disciplina, scevro da un 
approccio puramente formalistico e ispirato al miglioramento delle capacità di cogliere sia i 
riferimenti dell’attualità, sia i possibili raccordi interdisciplinari. Si è cercato così di scongiurare 
il pericolo, sempre incombente nello studio di tale disciplina, di dare vita ad uno studio 
aridamente mnemonico di nozioni, che, disancorate dal lato reale e da una visione d’insieme 
del fenomeno studiato, risultano astratte ed evanescenti dal punto di vista della comprensione 
e dell’assimilazione. Sulla scorta di tale obiettivo, si è cercato di valorizzare lo spirito critico e 
la capacità di dibattito di ogni singolo studente e nel porgere i contenuti e gli  argomenti si è 
sempre tenuto presente il confronto tra i dati proposti e la realtà socio-economica concreta. 
Per rinforzare l’apprendimento e facilitare la comprensione degli argomenti oggetto si studio si 
è fatto ricorso a continue esercitazioni in classe. La valutazione della preparazione degli alunni 
è stata effettuata tenendo conto della partecipazione, dell’impegno  e dell’interesse per quanto 
è stato via via svolto in classe, del progresso rispetto al livello di partenza, dell’ esposizione 
con linguaggio rigoroso e terminologia appropriata e consapevole delle capacità logiche e di 
collegamento. 

Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, discussione, altro) 

Lezioni frontali che non si sono limitate alla semplice descrizione dei fenomeni, ma anche alle 
loro problematizzazioni, per stimolare negli allievi una partecipazione più attiva. 

Lavoro di gruppo per stimolare negli allievi la formazione di una mentalità di ricerca, interesse 
di ricerca di concetti matematici. Discussione e commento del testo.  

Mezzi e strumenti utilizzati (libri, giornali e riviste,  laboratori, lavagne luminose, sussidi 
audiovisivi, conferenze…) 

Libri di testo: 

Gambotto-Consolini-Manzone matematica per l’indirizo economico 3 edizione Tramontana 

Appunti forniti dal docente.                                      

Strumenti di valutazione adottati (tipi di verifiche) 

Strumenti della verifica formativa 

• Domande giornaliere dal posto 

• Brevi esercitazioni in classe 

• Lavori di gruppo in classe 

 Strumenti per la verifica sommativa 

●Verifiche orali e scritte in modo da valutare al termine di ogni argomento il livello di 
conoscenza, comprensione, applicazione e di rielaborazione di quanto trattato  

 

Contenuti disciplinari 

(modalità di strutturazione, organizzazione, selezione; programmazione e tempi) 

Problemi di scelta,  la teoria delle decisioni con effetti differiti, la teoria delle decisioni in 
condizioni di incertezza, la programmazione lineare (metodo grafico per problemi di PL in due 
variabili)  
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Materia: Italiano Docente: Andrea Giardina 

Classe: 5SIAs A.S.: 2018/19 

PROGRAMMA  SVOLTO 

                               Testo: Paolo Di Sacco, Chiare lettere, Bruno Mondadori, vol.III 

 

Modulo sull’autore: Giacomo Leopardi. Lo studio dei principali snodi biografici si è 
affiancato all’analisi della poetica Sono stati letti, parafrasati ed analizzati i seguenti testi tratti 
dai “Canti”: “L’infinito”, “Il sabato del villaggio”, “La sera del dì di festa”, “A Silvia”. Dalle 
“Operette morali” è stato letto il “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”. 

Modulo storico-culturale: la letteratura della seconda metà dell’Ottocento, tra 
Naturalismo e Decadentismo. Si sono tracciate le coordinate generali dei due movimenti, 
inserendoli nel contesto storico e culturale in cui sono maturati. Per quanto riguarda il 
Naturalismo, si è analizzata la figura di Zola.  Si è evidenziata la relazione tra la scuola 
naturalista e la tradizione del romanzo realista d’ascendenza romantica. Il Decadentismo è 
stato studiato partendo dall’opera anticipatrice di Baudelaire, di cui si è si letto 
“Corrispondenze” per mettere in luce anche l’emergere del simbolismo. Si è passati quindi 
all’esame del Decadentismo italiano, studiando autori come Pascoli (vedi altro modulo) e 
D’Annunzio, di cui è stata studiata la pagina iniziale del “Piacere” (“Andrea Sperelli”)e la lirica 
“La pioggia nel pineto” Si è cercato di evidenziare la differenza tra il Decadentismo inteso in 
senso storico e la “sensibilità” decadente, che caratterizza buona parte della letteratura della 
prima metà del Novecento. 

Modulo sull’autore: Giovanni Verga. La premessa è stata costituita dallo studio del 
movimento verista, evidenziando le principali differenze rispetto al Naturalismo francese. Si è 
passato quindi allo studio del profilo biografico dell’autore, soffermandosi in particolare sullo 
snodo della conversione al Verismo. Successivamente è stata effettuata la lettura e l’analisi dei 
seguenti testi: “Una famiglia patriarcale”, (dai “Malavoglia”); “La morte di mastro-don 
Gesualdo” (da “Mastro-don Gesualdo). “La lupa”, “Cavalleria rusticana”, “Libertà”.  

Modulo sull’autore: Giovanni Pascoli . Dopo la presentazione degli snodi biografici, sono 
state lette, parafrasate e analizzate le seguenti poesie tratte dalle due maggiori raccolte: “X 
Agosto”, “La mia sera”, “Il lampo”,”Il tuono””, “Il gelsomino notturno” (da “Myricae”), “La mia 
sera” e “La cavalla storna” (dai “Canti di Castelvecchio”).  

Modulo sull’autore: Italo Svevo . Allo studio di alcuni elementi biografici e delle influenze 
culturali che hanno agito sullo scrittore triestino (Schopenhauer e Freud), è stata affiancata 
l’analisi della “Coscienza di Zeno”, di cui sono stati letti i seguenti passaggi:”Il fumo”, “Il 
funerale mancato”.  

Modulo sull’autore: Luigi Pirandello. Dopo un breve percorso  biografico, con rapidi 
richiami al teatro, si è effettuata la lettura e l’analisi di alcuni testi narrativi. Dalle “Novelle per 
un anno” sono stati letti i seguenti testi: “Il treno ha fischiato”. Dal “Fu Mattia Pascal”sono stati 
letti tutti i testi antologizzati- 

Modulo sul genere: La poesia italiana nella prima metà del Novecento. Si sono presei in 
esame, in maniera sintetica, i principali movimenti d’avanguardia d’inizio Novecento 
(crepuscolarismo e futurismo) e si sono quindi effettuate rapide analisi del “Canzoniere” di 
Umberto Saba (con la lettura di “La capra” e “Città vecchia”), di Giuseppe Ungaretti (con la 
lettura di “Il porto sepolto”, “Veglia”, “Fratelli”, “San Martino del Carso”), Montale (con la 
lettura di “Non chiederci la parola” e “Spesso il male di vivere ho incontrato”). 
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ML 2-65 Relazione del Docente Classi Quinte       

RELAZIONE  DEL  DOCENTE 

La classe, prevalentemente costituita da studenti provenienti dal quarto anno del corso serale, 
ha incontrato nel corso dell’anno alcune difficoltà. Pur essendo presente un ristretto numero di 
alunni che ha conseguito risultati discreti o buoni, la preparazione complessiva è globalmente 
appena sufficiente: un numero molto ristretto di studenti è riuscito a seguire con regolarità le 
lezioni e ad ottenere esiti pienamente soddisfacenti nelle prove di verifica. La gran parte ha 
fatto fatica a mettere a punto un efficace metodo di studio e ad organizzare lo studio della 
disciplina. In particolare si sono evidenziate difficoltà nelle prove scritte, che solo alcuni 
studenti sapevano, ad inizio anno, impostare correttamente. In alcuni casi le lacune scritte 
sono imputabili anche all’origine straniera degli studenti e alla mancata conoscenza delle 
regole sintattiche e grammaticali della lingua italiana. L’obiettivo fondamentale dell’azione 
didattica è stato quello di fornire agli studenti gli strumenti per comprendere l’evoluzione dei 
fenomeni letterari e culturali tra Ottocento e Novecento, leggendo insieme a loro i testi più 
significativi del periodo. Si sono evitate, data la particolare fisionomia del corso serale, le 
analisi più tecniche sugli aspetti formali e retorici dei testi presi in esame. Si è preferito 
puntare all’individuazione delle tematiche oggetto di riflessione di narratori e poeti. Ampio 
spazio è stata dato all’elaborazione dei testi scritti, mettendo in condizione tutti gli studenti di 
esercitarsi in classe nella stesura di testi argomentativi La valutazione della preparazione degli 
alunni è stata effettuata tenendo conto della partecipazione, dell’impegno  e dell’interesse per 
quanto è stato via via svolto in classe, del progresso rispetto al livello di partenza, dell’ 
esposizione con linguaggio rigoroso e terminologia appropriata e consapevole delle capacità 
logiche e di collegamento. 

Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, discussione, altro) 

Lezioni frontali 

 Mezzi e strumenti utilizzati (libri, giornali e riviste,  laboratori, lavagne luminose, sussidi 
audiovisivi, conferenze…) 

Libro di testo 

Strumenti di valutazione adottati (tipi di verifiche) 

Strumenti della verifica formativa 

Domande giornaliere dal posto 

Strumenti per la verifica sommativa 

Verifiche orali e scritte in modo da valutare al termine di ogni argomento il livello di 
conoscenza, comprensione, applicazione e di rielaborazione di quanto trattato  

Contenuti disciplinari (modalità di strutturazione, organizzazione, selezione; programmazione e 
tempi) 

Storia della letteratura italiana tra Ottocento e Novecento con richiami alle principali 
esperienze letterarie europee. Lettura dei testi più significativi dei principali autori del periodo. 
Stesura di testi argomentativi su problemi di natura sociale, economica, storico- politica.  

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%. L’attività di verifica è stata 
condotta sia attraverso colloqui orali che con prove scritte; queste ultime sono state 
organizzate sia sotto forma di test a domande aperte. 

Contenuti disciplinari (modalità di strutturazione, organizzazione, selezione; programmazione e 
tempi) 

Storia della letteratura italiana tra Ottocento e Novecento con richiami alle principali 
esperienze letterarie europee. Lettura dei testi più significativi dei principali autori del periodo. 
Stesura di testi argomentativi su problemi di natura sociale, economica, storico- politica.  

Il docente: Andrea Giardina 
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Materia: Storia Docente: Andrea Giardina 

Classe: 5SIAs A.S.: 2018/19 

PROGRAMMA  SVOLTO 

                                    Testo: P.Armocida, A.G.Salassa, Storia link, vol.3 

1. La seconda rivoluzione industriale e la società di massa 
2. L’età nell’età giolittiana 
3. La Prima guerra mondiale 
4. Le rivoluzioni russe 
5. Il primo dopoguerra e il fascismo in Italia 
6. La crisi del 1929 e il New deal 
7. Il nazismo e il fascismo negli anni Trenta 
8. Lo stalinismo (sintesi) 
9. La guerra di Spagna (sintesi) 
10. La guerra planetaria e la Resistenza 
11. Dalla guerra fredda alla coesistenza pacifica (sintesi) 

 

ML 2-65 Relazione del Docente Classi Quinte       

RELAZIONE  DEL  DOCENTE 

La classe ha cercato di seguire con una certa regolarità l’attività didattica, superando 
progressivamente le difficoltà evidenziate nella prima parte dell’anno. La preparazione 
complessiva è più che sufficiente: si distingue un gruppo ristretto di studenti che hanno 
ottenuto un profitto discreto o buono, la gran parte si è attestata intorno alla sufficienza. 
L’obiettivo fondamentale dell’azione didattica è stato quello di fornire agli studenti gli strumenti 
per comprendere l’evoluzione dei fenomeni storico-sociali tra Ottocento e Novecento. La 
valutazione della preparazione degli alunni è stata effettuata tenendo conto della 
partecipazione, dell’impegno  e dell’interesse per quanto è stato svolto in classe, del progresso 
rispetto al livello di partenza, dell’ esposizione con linguaggio rigoroso e terminologia 
appropriata e consapevole, delle capacità logiche e di collegamento. 

Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, discussione, altro) 

 

Lezioni frontali 

 Mezzi e strumenti utilizzati (libri, giornali e riviste,  laboratori, lavagne luminose, sussidi 
audiovisivi, conferenze…) 

Libro di testo 

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%. L’attività di verifica è stata 
condotta sia attraverso colloqui orali che con prove scritte; queste ultime sono state 
organizzate sotto forma di test a domande aperte. 

 

Contenuti disciplinari 

(modalità di strutturazione, organizzazione, selezione; programmazione e tempi) 

Primo trimestre: dalla seconda rivoluzione industriale alla Prima guerra mondiale. Secondo 
pentamestre: L’età dei totalitarismi, la Seconda guerra mondiale, la Guerra Fredda. 

Il docente 

Andrea Giardina 
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    Materia: Economia Aziendale Docente: Tiziano Macaluso 

Classe: 5SIAs A.S.: 2018/19 

PROGRAMMA  SVOLTO 

 

 

TESTO IN ADOZIONE: 

Sorrentino- Siciliano- Erri, Azienda passo passo 3, editore – Paramond  

 

RIPASSO E RINFORZO PROGRAMMA CLASSE QUARTA 

 

LA CONTABILITA’ GENERALE 

1- La contabilità generale 

2- Le immobilizzazioni e i beni strumentali 

3- Costruzione in economia beni strumentali 

4- La gestione dei beni strumentali 

5- Le operazioni di compravendita dei beni strumentali 

6- Il personale dipendente 

7- Le scritture di integrazione (ratei attivi e passivi) 

8- Le scritture di rettifica (risconti attivi e passivi) 

9- Le scritture di ammortamento 

 

IL SISTEMA INFORMATIVO DI BILANCIO 

1- I profili di comunicazione aziendale 

2- Il sistema informativo di bilancio 

 

 

L’ANALISI DI BILANCIO 

1- Le finalità delle analisi di bilancio 

2- L’analisi per indici (indici di redditività, indici di liquidità, indici patrimoniali, indici di 
produttività) 

3- L’analisi per flussi  

4- Il flusso delle risorse finanziarie della gestione reddituale 

5- I rendiconti finanziari   

6- La metodologia dell’analisi dei flussi PCN 
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Il REDDITO FISCALE DI IMPRESA E LE IMPOSTE DIRETTE 

1- Il reddito fiscale di impresa 

2- La determinazione del reddito fiscale di impresa 

3- Le norme generali sui componenti del reddito fiscale di impresa 

4- Le norme fiscali relative ai beni strumentali 

5- Le norme fiscali sulle manutenzioni 

6- La svalutazione fiscale dei crediti 

7- La tassazione delle plusvalenze 

8- Recupero delle perdite  

9- Canoni leasing interamente deducibili e parzialmente deducibili 

10- La determinazione dell’IRES 

 

Il BUSINESS PLAN E IL MARKETING PLAN 

1- Il business plan 

2- Il piano di marketing  

3- Analisi SWOT 

4- Marketing mix 

5- Valutazione degli aspetti economici e finanziari 

6- Esecuzione e controllo 

 

 

L’ANALISI DEI COSTI A SUPPORTO DELLE DECISIONI AZIENDALI 

 

1- L’utilizzo dei costi per la determinazione del break even point 

2- Costi fissi e costi variabili 

3- Costi di commessa 

4- Scelta tra produrre o acquistare 

5- L’accettazione di un nuovo ordine 

6- Budget 

 

 

 

 

DOCENTE    

Tiziano Macaluso 
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RELAZIONE  DEL  DOCENTE 

 

  Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, discussione, altro) 

Nel trattare i vari argomenti si è tenuto presente che ciò che qualifica in modo più pertinente 
l’attività di Economia aziendale è il porre e risolvere problemi, lavorando su livelli di contatto 
con la realtà crescente. La spiegazione alla cattedra è stata seguita da opportune indicazioni ed 
esercitazioni mirate e graduate per difficoltà, da svolgere in classe e a casa. Frequenti sono 
stati gli interventi di sostegno, per fare richiami su parti del programma svolto, per chiarire 
alcune situazioni di carenza.  

 

 

Mezzi e strumenti utilizzati (libri, giornali e riviste,  laboratori, lavagne interattive, sussidi 
audiovisivi, conferenze…) 

Libro di testo: Sorrentino -  Siciliano- Erri, Azienda passo passo 2.0, editore – Paramond  

Codice civile  

TUIR 

Fotocopie 

 

Criteri e strumenti di valutazione adottati (voti ed eventualmente livelli, tipologie di verifiche) 

- Le verifiche scritte, sono state articolate sia sotto forma di problemi ed esercizi di tipo 
tradizionale, sia sotto forma di test e quesiti a risposta chiusa o aperta. 

- Nelle verifiche orali si è cercato di accertare non solo il diverso grado di conoscenza dei 
contenuti, ma anche l’acquisizione del linguaggio specifico, l’abilità nel calcolo e 
nell’impostare l’esercizio. 

I criteri e gli strumenti adottati per la valutazione delle singole verifiche sono: 

- conoscenza dei contenuti specifici; 

- capacità di utilizzare gli stessi nella risoluzione degli esercizi; 

- corretto uso del formalismo economico aziendale; 

- corretta ed appropriata esposizione orale. 

 

Ulteriori criteri per la valutazione finale: 

interesse e partecipazione dimostrati durante l’attività in classe; 

progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

impegno nel lavoro domestico e rispetto delle consegne. 

 

 Contenuti disciplinari essenziali per il coordinamento pluridisciplinare  

I contenuti essenziali: bilancio, analisi di bilancio, marketing, calcolo delle imposte. 

La parte di contabilità analitica ha reso possibile collegamenti con matematica. 
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Contenuti disciplinari  

(modalità di strutturazione, organizzazione, selezione, programmazione e tempi) 

 

 

 

U. D.   –   MODULO   –   PERCORSO FORMATIVO   
– 

APPROFONDIMENTO 

 

 

PERIODO/ORE 

Ripasso e rinforzo programma classe quarta 

La contabilità generale 

 

Settembre/Ottobre 

 

Bilancio e analisi di bilancio 

 

Ottobre/Novembre 

Il reddito fiscale e le imposte dirette 

 

Dicembre/Gennaio/Febbraio 

Piano di marketing e business plan 

 

Marzo/Aprile 

L’analisi dei costi a supporto delle decisioni aziendali Maggio/Giugno 

 

La classe si è presentata eterogenea per quanto riguardava sia il livello di preparazione dei 
singoli studenti, sia per le capacità e le motivazioni individuali. Di fianco a ragazzi che 
dimostravano di possedere un metodo di lavoro autonomo, se ne trovavano altri più deboli, 
con carenze e lacune sia di tipo conoscitivo che di tipo metodologico, alcuni dei quali erano 
anche notevolmente restii a lavorare con impegno o molto demotivati. Si è cercato da un lato 
di aiutare i ragazzi a ritrovare motivazioni, dall’altro di lavorare perché i più fragili colmassero 
le lacune in misura accettabile e fossero in grado di risolvere almeno esercizi di media 
difficoltà. La frequenza alle lezioni è stata per alcuni regolare e assidua, per altri meno 
soddisfacente.  

Allegato: programma dettagliato svolto nel corso dell’anno scolastico 

 

                                                       Firma docente Tiziano Macaluso 
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Materia:     Diritto                                                                         docente: Martone 
Lucia 

Classe: 5Sia_s                                                                                    A.S.:2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Libro di testo: ZAGREBELSKY, OBERTO, STALLA, TRUCCO- DIRITTO 5 ANNO- LE MONNIER 

La COSTITUZIONE ITALIANA: nascita caratteri e struttura 
- Dallo Statuto albertino alla nascita della Costituzione 
- La posizione della Costituzione italiana all’interno del sistema delle fonti del diritto 

italiano. 
- I principi fondamentali della Costituzione 

 
L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE: 

- Il PARLAMENTO ITALIANO: funzioni del parlamento 
-  organizzazione interna delle Camere 
- Iter legislativo : iniziativa, esame e approvazione, la promulgazione e la pubblicazione 

in Gazzetta Ufficiale. 
- Il procedimento “aggravato” di revisione costituzionale 

 
- Il GOVERNO ITALIANO: funzioni, formazione del Governo 
- Il rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento 
- Crisi di Governo 
- Atti aventi forza di legge: il decreto legge e il decreto legislativo 

 
- La FUNZIONE GIURISDIZIONALE E LA MAGISTRATURA: le caratteristiche della 

magistratura 
- Magistratura ordinaria e speciale 
- Indipendenza interna ed esterna 
- Il Consiglio Superiore della Magistratura 
- I gradi del giudizio 

 
- Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: 
- Funzioni 
- Elezione 
- Atti e responsabilità 

 
- La CORTE COSTITUZIONALE: struttura e funzionamento e competenze 
- I procedimenti: il giudizio in via principale e il giudizio in via incidentale 
- Le sentenze 
-  

AUTONOMIA E DECENTRAMENTO: 
- Tappe legislative: 1970 ( prime elezioni dei Consigli Regionali; 1997 “legge Bassanini”, 

2001 revisione del Titolo V della Costituzione. 
- Gli articoli fondamentali della Costituzione: 
- Art. 5: concetto di unità e indivisibilità della Repubblica, riconoscimento e promozione 

delle autonomie locali, il decentro amministrativo. 
- Differenza tra decentramento tra decentramento burocratico o funzionale e 

decentramento autarchico o istituzionale. 
- Art. 117 Cost. post- riforma. Suddivisione delle materie di competenze legislative. 
- Art 118 Cost. Il principio di sussidiarietà,  differenziazione ed adeguatezza 

 
Gli ENTI TERRITORIALI 

- Le Regioni: le regioni a statuto ordinario e le ragioni a statuto speciale 
- L’organizzazione delle Regioni, il Consiglio regionale, la Giunta, il Presidente della 

Giunta 
- I Comuni e gli organi comunali: Consiglio, il Sindaco, la Giunta e consigli circoscrizionali 
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- Sistema di elezione degli organi comunali  
- Le funzioni del comune 
- Le Province: le funzioni delle province a seguito della legge n. 56/2014 
- Le città metropolitane  e gli organi: sindaco metropolitano, Consiglio metropolitano e 

Conferenza metropolitana 
 
Organizzazioni sovranazionali: L’UNIONE EUROPEA 

- Nascita dell’Unione: i Trattati Istitutivi 
- L’Atto Unico europeo, il Trattato di Maastricht, il Trattato di Amsterdam, il Trattato di 

Nizza e Trattato di Lisbona. 
- Organi e funzioni: la Commissione, il Parlamento, il Consiglio europeo, il Consiglio 

dell’Unione europea, la Corte di Giustizia, la Corte dei Conti , la BCE 
- Fonti normative dell’UE: fonti primarie e secondarie 
- La BREXIT 

 
La GLOBALIZZAZIONE: 

- L’internazionalizzazione delle imprese: 
- Il protezionismo: le barriere tariffarie e non tariffarie 
- Gli incentivi governativi all’internalizzazione 
- Gli accordi contrattuali tipici e la classificazione delle imprese internazionalizzate 
- Gli aspetti negativi legati all’internalizzazione 
- La lex mercatoria 

 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
La classe è stata ereditata dall’insegnante in questo anno scolastico. 

La metodologia didattica principalmente utilizzata è stata la lezione frontale, lasciando spazio a 
discussioni. Si è sperimentata la possibilità di assegnare agli studenti lavori di gruppo: tale 
metodologia è stata abbandonata poiché è stata rilevata la scarsa attitudine degli studenti a 
lavorare in team. 

Per quanto concerne gli strumenti didattici utilizzati, oltre al libro di testo (materiale non in 
possesso di tutti gli studenti), per consentire un approccio diretto alle fonti normative, si è 
utilizzata la Carta Costituzionale; inoltre, al fine di agevolare gli studenti nella comprensione 
degli argomenti oggetto di studio, sono state fornite delle dispense elaborate dall’insegnante. 

Le verifiche, sempre programmate, sono state svolte sia attraverso colloqui orali, sia 
attraverso prove scritte elaborate in modo da comprendere sia domande aperte che test a 
risposta multipla. in riferimento all’attribuzione del voto di verifica, le votazioni sono state 
espresse in decimi con voti compresi dall’uno al dieci e, la sufficienza si è intesa raggiunta al 
60% delle risposte fornite correttamente. 

La classe ha raggiunto un livello generale mediamente sufficiente. Gli obiettivi legati alla abilità 
e in genere alla rielaborazione personale sono stati raggiunti con relativa padronanza solo da 
alcuni studenti. 

La programmazione seguita è stata quella definita  dal dipartimento delle materie giuridiche ed 
economiche. 

Dopo un’iniziale ripetizione delle fonti del diritto italiano, particolare attenzione è stata rivolta 
alla Carta costituzionale, definendone la nascita e la struttura. In un’ottica di rafforzamento 
della consapevolezza democratica degli alunni, lo studio è stato rivolto agli Organi 
Costituzionali, analizzandone la composizione e le funzioni. 

Nell’ambito delle Organizzazioni sovranazionali, è stata analizzata l’Unione Europea, 
tracciandone la nascita attraverso lo studio dei Trattati Istitutivi, i Trattati che ne hanno 
generato l’evoluzione, gli Organi e le fonti normative. In tale contesto si è ritenuto opportuno 
in un’ottica di attualità, esaminare la Brexit. 

Con lo studio della globalizzazione, dopo una disamina delle caratteristiche proprie di tale 
tema, si è tentato di delinearne i rischi ed in vantaggi connessi. 
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MATERIA: ECONOMIA POLITICA                                          DOCENTE: Martone Lucia 

Classe: 5 SIA_S                                                                                         A.S.: 2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

LIBRO DI TESTO: Gagliardini, Palmerio, Lorenzoni -Economia politica- le Monnier 

ATTIVITÀ FINANZIARIA PUBBLICA 
- concetto di bene e bisogni: differenza tra bisogni individuali e bisogni collettivi. 
-  I bisogni pubblici generali e speciali 
- I soggetti attivi della finanza pubblica: criterio funzionale e criterio istituzionale 
- teorie sulla natura dell’attività finanziaria pubblica: 
- Teoria dello scambio, del consumo, della produzione, dell’utilità marginale, teoria 

politica e teoria sociologica 
- evoluzione storica dell’attività finanziaria pubblica: la finanza neutrale, la finanza 

sociale, la finanza congiunturale e funzionale 
I BENI PUBBLICI 

- Differenza tra beni demaniali e beni patrimoniali 
- Le imprese pubbliche: aziende autonome dello Stato, le aziende municipalizzate, gli enti 

pubblici economici 
- La privatizzazione  

LA POLITICA DELLA SPESA 
- La spesa pubblica e la sua classificazione 
- Gli effetti economici e sociali della spesa pubblica 
- L’analisi costi-benefici ( monetari e sociali) 
- L’aumento della spesa pubblica: cause ed effetti 
- La spesa per la sicurezza sociale : le pensioni, i trattamenti di disoccupazione, le 

prestazioni sanitarie 
LA POLITICA DELL’ENTRATA 

- Classificazione delle entrate pubbliche: 
- Le entrate originarie e le entrate derivate 
- Differenza tra tasse, imposte e contributi 
- Gli effetti economici delle imposte: evasione, elusione, rimozione e traslazione 
- Le entrate ordinarie  e le entrate straordinarie 
- I prestiti pubblici 
- Teoria dell’equivalenza di Ricardo 

LA POLITICA DI BILANCIO: 
- Il “ Fiscal Compact” : patto di bilancio europeo 
- Principi alla base del bilancio pubblico 
- Il semestre europeo 
- Il documento di economia e finanza ( DEF): caratteristiche e struttura 
- La sessione di bilancio 
- Il disegno di legge di bilancio 
- Classificazione delle entrate e delle spese 
- Saldi di bilancio: avanzo di bilancio e disavanzo 
- Rendiconto generale dello Stato 
- Giudizio di parificazione della Corte dei Conti 

IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 
- I principi costituzionali del sistema tributario 
- LE IMPOSTE DIRETTE: 
- Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) 
- Caratteri generali dell’Irpef: 
- Soggetti passivi 
- Schema di funzionamento dell’imposta 
- L’ imposta sul reddito delle società (IRES): 
- Soggetti passivi 
- Schema di funzionamento dell’imposta 

LE IMPOSTE INDIRETTE: 
- L’imposta sul valore aggiunto (IVA) 
- Caratteri dell’imposta 
- Base imponibile e aliquote dell’imposta 
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RELAZIONE DEL DOCENTE 

La classe è stata ereditata dalla docente in questo anno scolastico. 

La metodologia di lavoro maggiormente utilizzata è stata la lezione frontale lasciando libero 
spazio alla discussione in aula volta alla rielaborazione e personalizzazione dei contenuti. 

L’utilizzo del libro di testo, a causa della ridotta disponibilità di tale materiale didattico tra gli 
alunni  è stato supportato da schemi e dispense realizzate dalla docente. 

Per quanto concerne  la programmazione e i tempi di svolgimento dello stesso, sono stati 
seguiti i criteri definiti dal dipartimento delle materie giuridiche ed economiche. 

Durante il primo quadrimestre, dopo una ripetizione dei concetti di bisogni, beni e servizi si è 
passati ad affrontare il concetto di attività finanziaria pubblica analizzando i servizi pubblici e i 
soggetti della finanza pubblica. 

Dopo un’analisi delle teorie relative alla natura dell’attività finanziaria pubblica e sulla sua 
evoluzione storica,  lo studio è stato rivolto alla politica  di spesa e entrata. 

In tema di spesa pubblica, dopo una classificazione delle diverse categorie di spesa, si è 
affrontato il tema dell’aumento della spesa per la protezione sociale e si sono analizzati gli 
interventi statali in tale ambito, facendo particolare riferimento ai concetti di assistenza e 
previdenza. 

In relazione allo studio della politica di entrata, si è operata la distinzione tra quelle che sono 
definite entrate originarie  e quelle che sono le entrate derivate; da questo punto di vista si è 
proceduto alla classificazione delle entrate derivate in tributi, contributi ed imposte. In 
riferimento a quest’ultime se ne sono esaminati gli effetti economici quali: evasione, elusione, 
rimozione e traslazione 

È stata trattata la tematica relativa al bilancio statale, affrontando i principi che si trovano alla 
base della politica di bilancio, gli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Si è 
proceduto analizzando il DEF e la sessione di bilancio partendo dalla presentazione del Disegno 
di Legge di bilancio e previsione fino ad arrivare all’approvazione della Legge di Bilancio. 

In tema di imposte, dopo un’analisi dei principi giuridici posti alla base del sistema tributario, 
sono state esaminate le principali imposte dirette ( IRPEF e IRES) e l’imposta indiretta dell’IVA. 

In riferimento alle prove di verifica, queste sono state programmate in anticipo e  sono state 
somministrate sia attraverso  interrogazioni orali che verifiche scritte strutturate in modo tale 
da contenere sia domande aperte che test a risposta multipla. La sufficienza in una votazione, 
dall’uno a dieci, è stata fissata al raggiungimento del 60% delle risposte corrette: i voti sono 
stati espressi in decimi. Preliminarmente ad ogni prova si è proceduto ad una  ripetizione in 
classe dell’argomento oggetto di verifica. 

Il livello generale della classe è mediamente sufficiente. Gli obiettivi legati alla abilità e in 
genere alla rielaborazione personale sono stati raggiunti con relativa padronanza solo da alcuni 
studenti. 

la docente 

Martone Lucia 
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Materia: Inglese       Docente: Migliorati Stefania 

Classe: 5 SIAS        A.S.: 2018/2019 

 

Testo in Adozione: 

Patrizia Fiocchi, David Morris, The Business Way. Business Theory and Communication.  

Culture Frames, Zanichelli 

Ripasso principali forme grammaticali 

File 1: Fields of Business  

Section 1: BUSINESS THEORY 

Production :  The production process ; Factors and sectors of production (  pp.14-17 ) 

Commerce and Trade : Home Trade ; International Trade ; Services to Trade (  pp.18-24 ) 

Section 2 : Business Communication 

Oral Communication : Formal and Informal Telephone calls ( pp.52-60 ) 

File 3 : The world of Marketing 

The marketing concept ; The marketing process ( p.108 ) 

Market Segmentation ; Market research ( pp.109-110 ) 

The marketing mix and the four Ps ( p.111 ) ; Questions ( pp.112-113 ) 

Online marketing  : Advantages/ Disadvantages ( p.114 ) 

Advertising ( pp.116-117 ) ; Pros and Cons of Advertising : Oral : For or Against ( p.124 ) 

Market research questionnaires ( p. 128 ) ; Promoting products : Advertisements (pp.132-133) 

File 4 : Foreign trade terms 

Contract of sale and sales terms ( pp.152-153 ) ; Incoterms ( Terms / Cenni / Definizione  
p.154 ) 

File 6 : Insurance ; Transport ; Packing 

What is insurance ? ( pp.222-223 )  

Transport ; The choice of transport ( pp.228-229 ) ; Transport by road ; rail ; water ; air  

Advantages and Disadvantages ( pp.230-237 ) ; Packing  ( p.244 ) 

Looking at documents : Cenni ( Solo definizioni )  ( pp.240-241-242 ) 

File 7 : Banking 

What are banks ? ( p.274 ) ; Basic banking services to businesses  ( pp.278-279 ) ;  

Factoring ; Leasing ; Advice ( p.280 )  ; Mind map : Banking services to Businesses ( p.281 ) 

E-banking channels : ATMs , Video banking, Online banking, Mobile banking, Telephone 
banking  ( pp.282-283 ) 
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File 7 : Internet banking fraud 

Readings : 

Schemes used in Internet Banking fraud ; Identity theft ; Ways to protect yourself from fraud  

Questions and Vocabulary ( pp.284-285 ) ; How do you do your banking ? ( p.286 ) 

Reading : It happened to me “ On line banking “ ( p.287 )  

Reading : Microfinance : Grameen Foundation ( p.468 ) 

Frame 5 : The European Union 

Eu Profile ; Symbols of the Eu ; Main aims of the European Union ( p.372 ) 

EU timeline : The treaties : The treaty of Rome, Schengen, Maastricht, The Euro ( p.373 ) 

Institutions of the European Union: 

The European Parliament ; The Council of the European Union ; The European Council; The 
European  

Commission ; The Court of Auditors ; The Court of Justice ; The European Central Bank            
( pp.374-377 ) 

For and against the Eu ? ( p. 378 ) 

 

Data : 20/ 05 / 2019                                                                                      Docente :  

                                                                                                                            Prof.ssa Stefania Migliorati 
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Attività condotte su base pluridisciplinare 

 

Percorso interdisciplinare Argomento Materia 

Globalizzazione  Internet Informatica 

 Seconda rivoluzione industriale Storia 

 Investimenti industriali  Matematica 

 Marketing Inglese/Economia aziendale 

 Globalizzazione Diritto 

 Verga, I Malavoglia Italiano 

 

 

Percorso interdisciplinare Argomento Materia 

Big date L’organizzazione dei dati  Informatica 

 Il bilancio  Economia Aziendale 

 Grafico di redditività  Matematica 

 Unione Europea  Inglese/Diritto 

 

 

Percorso interdisciplinare Argomento Materia 

I Social network I social network  Informatica 

 Privacy Diritto 

 Pirandello, la crisi dell’identità Italiano 

 Problemi di scelta in condizioni di 

certezza 

Matematica 

 L’avvento della società di massa Storia 

 Marketing Economia aziendale 

 

Percorso interdisciplinare Argomento Materia 

La libertà  Reti e sicurezza  Informatica 

 Problemi di scelta in condizioni di 

incertezza  

Matematica 

 Pirandello, Il Fu Mattia Pascal Italiano 

 I sistemi totalitari Storia 

 La garanzia della libertà nella 

previsione costituzionale 

Diritto 
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Griglia valutazione  seconda prova 

 

 

Indicatori di prestazione Descrittori di livello di prestazione 

Punteggio  max 
per ogni 
indicatore 
(totale 20)  

 Punteggio 
Attribuito 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei fondanti 

della disciplina.  

Avanzato :coglie in modo corretto e completo le informazioni 
tratte dai documenti e dalla situazione operativa.Riconosce e 
utilizza in modo corretto e completoi vincoli numerici e logici 
presenti nella traccia 

4 

 

Intermedio :Coglie in modo corretto le informazioni tratte dai 
documenti e dalla situazione operativa.Riconosce i vincoli 
numerici presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale 3 

 

 Base :Coglie in parte le informazioni e individua solo alcuni 
vincoli  utilizzandoli parzialmente 

2.5 

 

Base non  raggiunto :coglie in modo parziale le informazioni 
e individua allcuni vincoli  utilizzandoli in modo parziale e 
lacunoso 1-2 

 

Padronanza delle competenze tecnico-
professionali specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi della prova, con 
particolare riferimento alla 
comprensione di testi, all’analisi di 
documenti di natura economico-
aziendale, 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.  

Avanzato ::redige i documenti richiesti dimostrando di avere 
analizzato e compreso il materiale a disposizione e 
individuato tutti i vincoli presenti nella situazione 
operativa.Motiva le scelte proposte in modo analitico e 
approfondito 6 

 

Intermedio :redige i documenti richiesti dimostrando di avere 
analizzato e compreso il materiale a disposizione e 
individuato tutti i vincoli presenti nella situazione 
operativa.Motiva le scelte proposte in modo analitico e 
approfondito 4-5 

 

Base;redige i documenti richiesti non rispettando 
completamente i vincoli presenti nella situazione 
operativa.Motiva le scelte proposte con argomenti non del 
tutto pertinenti 3,5 

 

Base non  raggiunto :redige i documenti richiesti in modo 
incompleto e non rispetta i vincoli presenti nella situazione 
operativa.Formula proposte non corrette 1-3 

 

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

Avanzato :costruisce un elaborato corretto e completo con 
osservazioni ricche,,personali e coerenti con la traccia 6 

 

Intermedio :costruisce un elaborato corretto e completo con 
osservazioni prive di originalità 4-5 

 

Base:costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non 
gravi,con osservazioni essenziali  e prive di spunti personali 3.5 

 

.Base non  raggiunto :costruisce un elaborato 
incompleto,contenento errori anche gravi e privo di spunti 
personali 1-3 

 

Capacità  di argomentare, di collegare e 
di sintetizzare le informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi specifici.  

Avanzato :coglie le informazioni presentei nella traccia,anche 
le piu complesse,e realizza documenti completi.Descrive le 
scelte effettuate con un ricco linguaggio tecnico. 

             4 

Intermedio :coglie le informazioni presenti nella tracciae 
realizza documenti completi.Descrive le scelte operate con 
un liguaggio tecnico adeguato 

3 

Base: coglie le informazioni essenziali presenti nella traccia e 
realizza documenti con contenuti essenziali.Descrive le scelte 
operate con un liguaggio tecnico in alcuni casi non adeguato 

2.5 

Base non  raggiunto :coglie parzialmente le informazioni 
presenti nella traccia e realizza documenti 
incompletti.Descrive le scelte operate con un linguaggio 
tecnico lacunoso e in nimerosi casi non adeguato 

1-2 

 

Totale Punteggio Attribuito  
(Punteggi con decimali sono arrotondati per eccesso all’unità) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpreta zione di un testo letterario italiano) 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto confuse 
ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 
testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 
complessivamente 

presente 

parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e molti 

errori gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

presenti e corrette nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente 
corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 
Rispetto dei vincoli posti 
dalla consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima 
circa la lunghezza del testo 
– se presenti– o indicazioni 
circa la forma parafrasata 
o sintetica della 
rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 10 8 6 4 2 
Capacità di comprendere il 
testo nel senso complessivo 
e nei suoi snodi tematici e 
stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 
Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 
Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

presente nel complesso 
presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione  di un testo argomentativo) 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 
testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto 
confuse 

ed impuntuali 
 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 
testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

complessivamente 
presente 

parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 

gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e 

molti errori 
gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente 
corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 
Individuazione corretta 
di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

presente nel complesso 
presente 

parzialmente 
presente 

scarsa e/o nel 
complesso 
scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 
Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionato 
adoperando connettivi 
pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 
Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA  

     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità) 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 
testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto 
confuse 

ed impuntuali 
 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 
testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

      
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

complessivamente 
presente 

parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 

gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e 

molti errori 
gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente 
corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 
Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
suddivisione in 
paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 
Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 
presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 
Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO 
PARTESPECIFICA  

     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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Le prove di simulazione sono state somministrate sulla basse del modello 

ministeriale salvo la seconda simulazione di Economia aziendale e Informatica qui 

sotto riportata. 

Simulazione II prova 

Indirizzi: Amministrazione finanza e marketing articolazione Sistemi informatici aziendali 

Tema di: ECONOMIA AZIENDALE e INFORMATICA    

Classe_________________________  Data_______________________________   

     

Cognome_________________________ Nome____________________________ 

 

SITUAZIONE ECONOMICA DELL’ ESERCIZIO N DELLA SOCIETA’ ALFA SPA: 

 

Materie prime 678.000 Prodotti c/ vendite 1.383.500 

Costi per servizi 136.800 Fitti attivi 14.000 

Materie c/esist. Iniz. 88.350 Plusvalenze ordinarie 1.500 

Prodotti c/esist. iniz 132.700 Plusvalenze su 

partecipazioni 

9.000 

Costi del personale 343.000 Interessi attivi v/clienti 7.000 

Fitti passi 28.000 Interessi attivi bancari 800 

Ammort. fabbricato 9.600 Materie c/rim. finali 101.600 

Ammort. Impian. E 

macch. 

31.200 Prodotti c/rim. finali 96.700 

Ammort. Macch,d’uffic. 4.800 Proventi da 

partecipazioni 

5.500 

Ammort. automezzi 11.887   

Interessi passivi 5.680   

Svalutazione dei crediti 5.127   

Oneri diversi di gestione 6.768   

Totale 1.481.912   

Utile al lordo delle imp. 137.688   

Totale a pareggio 1.619.600 Totale 1.619.600 

 

Determina l’imponibile IRES e l’imposta da versare (aliquota 24%) tenendo conto di quanto segue: 

a. gli ammortamenti fiscali dei beni strumentali vengono calcolati in base ai seguenti coefficienti: 

fabbricati 3% su 240.000 euro; impianti e macchinari 12,5% su 208.000 euro; macchine d’ufficio 

12% su 48.000 euro; automezzi 25% su 22.500 euro; 

b. tra i costi di servizi sono compresi costi di manutenzione e riparazione per 27.900 euro che 

includono un canone periodico di manutenzione di 2.460 euro su impianti per 65.000 euro (il costo 

dei beni iscritti nel registro dei beni ammortizzabili al 01/01 era di 551.900 euro); 

c. i crediti commerciali a fine esercizio ammontano a 512.700 euro e il fondo rischi su crediti prima 

delle scritture di assestamento a 17.000 euro (coincidente con quello fiscale); 

d. la plusvalenza realizzata con la cessione di una partecipazione azionaria rientra nel regime della 

participation exemption ed è esente per il 95%; 
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e. la plusvalenza ordinaria deriva dalla cessione di un automezzo posseduto da 3 anni e si ripartisce 

fiscalmente in quote costanti su cinque anni; 

f. gli interessi bancari sono interamente deducibili; 

g. gli interessi attivi bancari sono riscossi al netto della ritenuta fiscale del 26%; 

h. l’IRAP versata nell’esercizio e deducibile ai fini IRES ammonta a 2.760 euro; 

i. durante l’anno sono stati versati acconti IRES. 

 

2. descrivere la porzione del sistema informativo di Alfa spa relativa ai prodotti, che vengono 

proposti attraverso cataloghi che ne illustrano le caratteristiche. Ogni prodotto è inserito in uno 

specifico catalogo. Inoltre per la realizzazione dei prodotti sono utilizzati specifici macchinari. 

Per questo venga redatto quanto segue: 

a. uno schema concettuale della relativa base di dati, per gestire le informazioni riguardanti i 

prodotti, i cataloghi e gli impianti necessari alla produzione, sapendo che: 

• i prodotti sono caratterizzati da codice, descrizione, prezzo unitario e appartengono ad una 

determinata categoria per la quale viene realizzato un solo catalogo. Ogni prodotto è realizzato 

con uno specifico macchinario. 

• nei cataloghi sono inseriti i prodotti di una determinata categoria con eventuali promozioni. Il 

catalogo è riferito ad un determinato anno. 

• Ogni macchinario serve per produrre prodotti specifici. Per ciascuno si deve conoscere il 

numero delle ore di funzionamento, l’anno di acquisizione e la data dell’ultima manutenzione 

effettuata. 

 

b. il corrispondente schema logico relazionale;  

c. lo sviluppo in linguaggio SQL delle queries per ottenere le seguenti informazioni:  

- l’elenco dei macchinari che lavorano per più di un certo numero di ore e per i quali sia trascorso 

un anno dall’ultima manutenzione. 

-l’elenco dei cataloghi che contengono meno di un certo numero di prodotti. 

SECONDA PARTE 

Il candidato svolga due dei seguenti quesiti e presenti le linee operative, le motivazioni delle 

soluzioni prospettate e i relativi documenti, secondo le richieste. 

 

1. L’interpretazione corretta dell’andamento della gestione aziendale richiede, tra l’altro, l’analisi di 

bilancio per indici. Redigere un report dal quale si evidenzia l’analisi reddituale del bilancio di Alfa 

spa partendo dalla situazione economica e scegliendo opportuni dati patrimoniali. 

 

2. Tenendo conto dei dati contenuti nella situazione economica e scegliendo opportuni dati 

patrimoniali redigere il rendiconto finanziario delle variazioni del patrimonio circolante netto (PCN). 

 

3. Il candidato esponga i principali tipi di rischi, legati a eventi accidentali o intenzionali, che possono 

dar luogo a violazioni della sicurezza di un sistema informatico aziendale connesso in rete. Dopo 

aver ipotizzato una possibile architettura di rete utilizzata da un’organizzazione, approfondisca uno 

di tali rischi e discuta anche le possibili contromisure. 

 

4. Sviluppare le pagine web per la visualizzazione dell’ elenco di tutti i cataloghi dei prodotti 

dell’azienda, visualizzandone il titolo, la categoria e l’anno. 


