
DOCUMENTO FINALE QUINTA E 

 

 

 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE  

"JACOPO NIZZOLA"  

VIA P. NENNI, 10 - TREZZO SULL'ADDA (MI)  

 

 

ESAMI DI STATO  

INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinatore: Prof.ssa Cristina Cremonesi 

Dirigente: Dott. Francesco Perrini 

  



INDICE 

 

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve presentazione del contesto e dell’Istituto 

1.2 Mission dell’Istituto 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell’indirizzo 

2.2 Quadro orario settimanale 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione Consiglio di Classe e continuità didattica docenti 

3.2 Composizione e storia della classe 

3.3 Presentazione della classe 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

5.2 CLIL: attività e modalità di insegnamento  

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

6. ATTIVITÀ E PROGETTI 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

6.2 Attività e progetti “Cittadinanza e Costituzione” 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

6.4 Orientamento in uscita 

6.5 Percorsi interdisciplinari 

7. DISCIPLINE 

7.1 Schede informative sulle singole discipline 

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

8.2 Criteri di attribuzione crediti 



8.3 Griglia di valutazione della prova orale 

8.4 Attività in preparazione all’Esame di Stato 

9. ELENCO DEGLI ARGOMENTI ASSEGNATI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ELABORATI 

CONCERNENTI LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

10. TESTIDILINGUAELETTERATURAITALIANAPROPOSTIAIFINIDELCOLLOQUIO 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 



1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 
1.1 BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO E DELL’ISTITUTO 
 
L’Istituto Nizzola fornisce ai suoi studenti un servizio formativo di carattere medio superiore nel 

settore tecnico commerciale negli ambiti giuridico-economico, linguistico-aziendale, turistico e di 

gestione del territorio. L’Istituto nasce a Trezzo sull’Adda come sede autonoma nel 1982; 

anteriormente a tale data, fin dal 1976, esisteva come sezione staccata dell’Istituto Tecnico 

Commerciale di Vimercate. All’atto dell’istituzione erano attivati i corsi per Ragionieri e per 

Geometri che sono rimasti gli indirizzi di studio che hanno contraddistinto l’istituto per molti 

anni. 

A partire dall’a.s. 2010-11, in seguito alla riforma dell’istruzione tecnica, sono stati avviati 

l’indirizzo Amministrazione Finanza e marketing, l’articolazione Relazioni internazionali per il 

marketing e l’indirizzo Costruzioni Ambiente e territorio. 

Nell’anno scolastico 2012-13 è stata autorizzata l’articolazione dell’indirizzo AFM - Sistemi 

Informativi Aziendali e dal 2013 è stato attivato anche l’indirizzo Turismo. 

A partire dall’anno 2011-12 l’istituto è stato interessato ad un importante processo di 

innovazione digitale: grazie all’adesione al progetto Generazione Web, tutte le classi sono state 

dotate di LIM e in diverse classi è stato sperimentato l’utilizzo di tablet e netbook. 

Dall’anno scolastico 2017/18 l’istituto Nizzola ha aderito alla rete delle scuole DADA (Didattica 

per Ambienti di Apprendimento): il progetto DADA ha sostituito la configurazione tradizionale 

delle aule, secondo cui ad ogni classe è assegnata un’aula fissa, con una configurazione più 

innovativa degli spazi che prevede aule laboratorio assegnate alle diverse discipline, riprogettate 

e allestite con un setting funzionale alle specificità della materia stessa. L’insegnante non ha più 

a disposizione un ambiente da condividere con i colleghi di altre discipline, ma può 

personalizzare il proprio spazio di lavoro adeguandolo ad una didattica attiva di tipo 

laboratoriale, predisponendo arredi, materiali, libri, strumentazioni, device, software, ecc. La 

specializzazione del setting d’aula comporta quindi l’assegnazione dell’aula laboratorio al 

docente e non più alla classe: il docente resta in aula mentre gli studenti ruotano tra un’aula e 

l’altra, a seconda della disciplina. 

Con l’implementazione del progetto DADA si intende progressivamente superare la distinzione 

tra lezione teorica (funzionale allo sviluppo di conoscenze) e attività laboratoriale (funzionale 

allo sviluppo di competenze) a favore di una didattica che veda gli studenti coinvolti in modo più 

attivo quali protagonisti del proprio apprendimento. 

L’istituto Nizzola accoglie prevalentemente studenti del territorio del trezzese e dell’Isola 

bergamasca; ogni anno arrivano comunque iscrizioni di alunni anche dal territorio del 

vimercatese che potrebbero rivolgersi a scuole analoghe nel loro territorio.  



 
 
 
1.2 MISSION DELL’ISTITUTO 
 

Nella sua attività formativa l’Istituto si riconosce nei valori espressi nella Dichiarazione 

Universale dei Diritti dell’Uomo e nei principi sanciti nella Costituzione Italiana. 

L’attività formativa è sostenuta dai seguenti principi: 

● formazione dell’uomo e del cittadino intesa come conoscenza e rispetto delle regole di 

convivenza, crescita dello spirito di solidarietà, educazione alla legalità, alla 

responsabilità e al rispetto dell’ambiente; 

● acquisizione di una metodologia di apprendimento che favorisca la formazione di una 

coscienza critica e la capacità di autonomo aggiornamento culturale e professionale; 

● acquisizione delle capacità di analizzare e comprendere la realtà al fine di favorire la 

crescita personale; 

● dimensione europea dell’insegnamento; 

● trattazione curricolare delle discipline basata sul confronto con valori che caratterizzano 

le civiltà dal punto di vista storico-culturale, giuridico, scientifico-tecnologico e 

professionale. 

Nell’erogazione del servizio l’istituto si fonda sui seguenti principi ispiratori: 

● Centralità e rispetto della persona 

● Accoglienza ed inclusione 

● Equità sociale ed imparzialità 

● Diritti degli alunni 

● Partecipazione e responsabilità 

● Efficacia e trasparenza delle decisioni 

● Attenzione al mondo esterno e valorizzazione del territorio come risorsa 

● Libertà di insegnamento nell’ambito della definizione del curricolo. 

 
  



2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 PROFILO IN USCITA DELL'INDIRIZZO 

L’articolazioneSistemi Informativi Aziendali è finalizzata a formare diplomaticon competenze 

relative alla gestione del sistema informativo aziendale, alla valutazione, alla scelta e 

all'adattamento di software applicativi, alla realizzazione di nuove procedure, con particolare 

riguardo al sistema di archiviazione, della comunicazione in rete e della sicurezza informatica.  

Il diplomato in questa articolazione, oltre alle competenze generali che caratterizzano 

Amministrazione Finanza e Marketing, acquisisce competenze aggiuntive in tema di:  

 capacità di leggere ed interpretare il sistema azienda nei suoi modelli, processi e flussi 

informativi da applicare alle specifiche tipologie aziendali;  

 utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione amministrativo- 

finanziaria;  

 capacità di utilizzare programmi per la gestione della contabilità integrata; 

 gestione delle reti informatiche e la loro sicurezza; 

 creazione di software applicativo gestionale; 

 analisi, sviluppo e controllo dei sistemi informatici, adeguandoli alle diverse necessità 

aziendali; 

 sviluppo della comunicazione tramite le tecnologie informatiche; 

 progettazione e gestione siti web. 

 

2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

Anno di corso 

Materie I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia) 

2 2    

Scienze Integrate (Fisica) 2     

Scienze Integrate (Chimica)  2    

Geografia 3 3    



Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3   

Informatica * 2 2 4 5 5 

Economia aziendale 2 2 4 7 7 

Diritto   3 3 2 

Economia politica   3 2 3 

*in compresenza con l’insegnante 
tecnico pratico 

   

Totale complessivo ore 32 32 32 32 32 

 

  



3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITA’ DIDATTICA 

DOCENTI 

Disciplina Nome del docente 

 
Continuità didattica nel 

triennio 

 
Italiano/Storia 

 
Francesca Gargantini 

 
NO 

 

 
L. Inglese 

 

 
Cristina Cremonesi 

 
SI 

 
Matematica 

 

 
Alberto Faverio 

 
NO (terzo e quinto anno) 

 
Diritto  

 
Guerino Cisario 

 
SI 

 
Economia politica 

 

 
Guerino Cisario 

 
SI 

 
Economia aziendale 

 
Luca Testa 

 
SI 

 
Informatica 

 
Giovanna Rindone 

 
SI 

 
ITP 

 
Antonina Bufalo 

 
NO (quarto e quinto anno; 

docente di Matematica al quarto 
anno) 

 
Scienze motorie e 

sportive 

 
Elisabetta Stucchi 

 
NO 

 
IRC 

 
Alberto Tiziani 

 
NO (terzo e quinto anno) 

 
Sostegno 

 
Anna Rita De Santis 

 
NO 

Coordinatore del consiglio di classe durante il triennio: Prof.ssa Cristina Cremonesi 

  



3.2COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

Numero studenti: 16   Maschi 13     Femmine 3 

Provenienza:                         dalla stessa scuola N. 16 

da altra scuola:      nessuno 

Promozione classe precedente:                  N. 16 

Ripetenti:                                                       Nessuno 

Abbandoni e/o ritiri durante l’anno scolastico:  Nessuno 

 

 

A.S. 15/16    1A 26  alunni (di cui 4 rip.   =   25 alunni13 promossi  

          - 1 ritirato)    12sosp. → 10 

promossi 2 bocciati 

 

A.S. 16/17    2A 25  alunni (di cui 1 rip.   =   25 alunni15 promossi  

          e 1 da altro Ist.)     4 bocciati 

           6sosp. → 4 promossi 2 bocciati 

 

A.S. 15/16    1B 29  alunni (di cui 4 rip.   =   27 alunni13 promossi 

          - 2 ritirati)    6 bocciati 

    8sosp. → 7 promossi 1 

bocciato 

 

A.S. 16/17    2B 22  alunni (di cui 1 rip.   =   22 alunni20 promossi  

          e 1 da altro Ist.)     2sosp. → promossi  

 

A.S. 15/16    1C 25      =   25 alunni20 promossi  

          5sosp. → promossi  

 

A.S. 16/17    2C 24  alunni (1 ritirato)  =   24 alunni18 promossi 

         6 sosp. → promossi  

 

A.S. 15/16    1D 29  alunni     =   29 alunni20 promossi  

          3 bocciati 



           6sosp. → promossi  

 

A.S. 16/17    2D 26  alunni ( - 2 ritirati)   =   24 alunni21 promossi 

         3sosp. → promossi  

 

 

 

A.S. 17/18   3E      19  alunni      =   19 alunni11 promossi  

      8 sosp. →  6 promossi 2 bocciati 

classe formata con:  

2 alunni provenienti dalla classe 2A  

2 alunni dalla classe 2B  

13 alunni dalla 2C 

2 dalla classe 2D  

 

 

A.S. 18/19    4E         17  alunni      =   17 alunni         11 promossi 

         6 sosp. → 5 promossi 1 

bocciato 

       

     

          

A.S. 19/20    5E         16 alunni     =   16 alunni 

 

 

3.3PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5 E SIA è costituita da 16 alunni, 13 maschi e 3 femmine. Nel gruppo classe ci sono 

due studenti DVA. 

L’attuale gruppo classe è stato formalmente composto all’inizio del terzo anno, dato che gli 

studenti provenivano da quattro distinte sezioni del biennio. Questo ha comportato, nel corso 

del solo terzo anno, l’articolazione della classe per quanto riguarda le ore di seconda lingua 

comunitaria (francese, spagnolo, tedesco).  

All’inizio del triennio SIA la classe era composta da 19 studenti; tuttavia, due bocciature nel 

corso del terzo anno e una al quarto anno hanno portato la classe alla formazione attuale. 



Quest’anno l’emergenza Covid 19 ha rappresentato per la scuola uno spartiacque eccezionale 

che ha determinato, anche in questa classe, un quadro complessivo riconducibile a quanto 

avvenuto prima della pandemia, con l’aggiunta di elementi che si sono venuti a creare durante 

la sua diffusione. 

La classe è sempre apparsa sostanzialmente coesa al suo interno. Gli studenti dimostrano livelli 

di maturità diversi: la maggior parte della componente maschile è ancora in parte caratterizzata 

da atteggiamenti superficiali, diversamente dalle studentesse. Tuttavia, dal punto di vista della 

relazione educativa, nonostante ci siano stati momenti di difficoltà nei rapporti con gli 

insegnanti o tra gruppi di alunni, nel corso dell’ultimo anno si è manifestata disponibilità al 

dialogo e al confronto. Questo atteggiamento, che ha determinato un clima sereno in classe, 

non ha però sempre portato gli studenti ad una corresponsabilità nel sostenersi reciprocamente 

per perseguire obiettivi didattici comuni. Gli alunni che emergono per un quadro complessivo 

più che positivo, sebbene disponibili a collaborare con i compagni quando richiesto, non hanno 

però svolto sempre o in tutte le materie quel ruolo di traino e di stimolo anche per gli studenti 

più fragili o meno motivati. In molti studenti, infatti, mantenere una motivazione verso il lavoro 

scolastico è stato spesso difficile. Questo atteggiamento, frequentemente richiamato dagli 

insegnanti, si è evidenziato in molteplici casi come tendenza  a uno scarso generale impegno 

nei confronti dello studio, trattato spesso come qualcosa da sbrigare nel minor tempo possibile; 

ed è inoltre emerso in una selettività rispetto alle diverse materie oggetto di studio. Inoltre, se 

in generale buona parte della classe ha manifestato più propensione verso le discipline di 

carattere tecnico, non sono tuttavia mancati momenti di curiosità, interesse e partecipazione 

verso tematiche affrontate nell’area storico-letteraria. Da questo punto di vista la classe ha 

dovuto affrontare nel corso del triennio un continuo avvicendamento di insegnanti di lettere e 

solo quest’anno sono riusciti a lavorare con stabilità. Questo ha portato ad evidenziare fragilità 

pregresse soprattutto a livello metodologico, ma al contempo,in questi ultimi mesi, sono state 

portate alla luce sensibilità che non avevano trovato occasioni per manifestarsi. 

Per quanto riguarda i due studenti DVA, uno dei quali maggiormente integrato nella classe, 

l’assenza di uno stabile insegnante di sostegno nei primi mesi dell’anno ha rappresentato un 

motivo di disorientamento, superato successivamente grazie alla presenza attiva e collaborante 

che l’attuale insegnante ha fornito agli studenti e agli insegnanti. Elemento prezioso di sostegno 

è stata inoltre l’educatrice, presente in classe per uno dei due studenti, che soprattutto in questi 

mesi ha affiancato la professoressa De Santis come aiuto prezioso per entrambi. 

Dalla seconda metà di febbraio l’emergenza sanitaria ha determinato un grande cambiamento 

nella didattica e nelle relazioni tra studenti e docenti. Il disorientamento iniziale, dovuto alla 

rapidità con cui è stato necessario attrezzarsi sia in merito alle strumentazioni, sia soprattutto 

per quando riguarda la modalità nel fare didattica, ha portato tutta la comunità scolastica a 



cercare di mostrare prima di tutto vicinanza agli studenti. Molte famiglie sono state toccate da 

questa pandemia e gli studenti, soprattutto in fase iniziale, hanno vissuto questo repentino 

cambiamento di vita con fatica. La DaD, seppure di aiuto in questa circostanza, non può 

sostituirsi completamente alla didattica in presenza. Ciascuno ha cercato di dare il proprio 

contributo per favorire un clima di serenità, poichè tutti eravamo consapevoli che concentrarsi 

sul lavoro scolastico può diventare una occasione di libertà. 

Gli studenti hanno sofferto la mancanza di relazioni ma hanno dimostrato, per la quasi totalità 

della classe, partecipazione abbastanza costante alle lezioni. Più faticoso è risultato mantenere i 

ritmi di lavoro a casa, dato che a volte è stato chiesto loro di svolgere parte del lavoro in 

autonomia. Da questa esperienza alcuni studenti hanno dimostrato di essere cresciuti dal punto 

di vista della maturità personale. Anche i due studenti DVA, supportati dall’insegnante di 

sostegno e dall’educatrice, hanno rivelato una maggiore responsabilità verso l’impegno 

scolastico e un accresciuto desiderio di apprendere. 

Nonostante l’attuale Esame di Stato non preveda alcuna prova scritta, durante l’intero anno 

scolastico i docenti le cui discipline avrebbero dovuto essere oggetto di prova scritta hanno 

proposto esercitazioni e simulazioni di prima e seconda prova, così come sono state proposte 

attività preparatorie alla prova Invalsi. 

A conclusione di questo ultimo anno scolastico probabilmente i livelli raggiunti dagli studenti 

sono inferiori alle aspettative iniziali, anche a motivo delle circostanze contingenti. 

L’eccezionalità dell’anno in corso, oltre a tutte le molteplici difficoltà, ha purtroppo limitato il 

percorso di studi degli studenti: tutti hanno perso l’occasione per affrontare una esperienza 

formativa come un Esame di Stato tradizionale; gli studenti più fragili e meno motivati si sono 

trovati a soffrire la mancanza di compagnia e sostegno dei compagni. Nell’insieme,  tutti hanno 

però sviluppato risorse che hanno contribuito ad una importanteed imprevedibile crescita 

umana.   

 

 

 

 

  



4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

L’istituto ha costituito un gruppo di lavoro per l’inclusione, coordinato dal Dirigente Scolastico, 

che ha come compito di occuparsi delle problematiche relative all’inserimento ed integrazione 

degli studenti con Bisogni Educativi Speciali e di elaborare la proposta di Piano Annuale per 

l’Inclusione.  

E’ costituito da:  

 docenti di sostegno  

 funzione strumentale per l’accoglienza e inserimento alunni DVA e DSA  

 funzione strumentale per l’accoglienza e integrazione alunni stranieri  

 

Accoglienza e inserimento alunni DVA e BES 

 

Obiettivi: favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili e DSA attraversoazioni finalizzate 

a: 

 Consolidare e sviluppare l’autonomia e la capacità di relazionarsi con gli altri 

 Consolidare e sviluppare le conoscenze e le abilità linguistiche e comunicative orali e 

scritte 

 Consolidare e sviluppare le abilità logiche 

 Consolidare e sviluppare le conoscenze e le abilità tecnico-operative. 

 Individuare i bisogni educativi specifici (BES) per poter attivare moduli specifici e la 

definizione di un Piano educativo   personalizzato (PEP). 

 

Per quanto riguarda la Quinta E, il Consiglio di Classe ha provveduto a predisporre il PEI 

per obiettivi minimi per i due alunni DVA. Il Consiglio di Classe suggerisce la necessità 

che l’insegnante di sostegno sia presente alla prova d’esame per poter garantire la 

serenità degli studenti e la continuità con il lavoro finora svolto.  

 
 

 

  



5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

Il Consiglio di classe ha concordato i seguenti obiettivi trasversali per favorire un percorso di 

crescita formativa della personalità e della preparazione culturale degli studenti. 

 

OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

EDUCATIVO-FORMATIVI 

 Rispetto delle regole 

 Sviluppo ed adozione di comportamenti adeguati nell’ambiente scolastico 

 Sviluppo e consolidamento delle capacità di porsi in relazione con le persone in modo 

corretto 

 Sviluppo e consolidamento delle capacità di collaborare con gli altri 

 Sviluppo e consolidamento delle capacità di affrontare compiti e situazioni problematiche 

 Incentivazione della partecipazione e del coinvolgimento personale 

 Sviluppo e consolidamento di modalità di apprendimento critico 

 Potenziamento dell’interesse per l’approfondimento dei temi trattati 

 Sviluppo delle capacità di autovalutazione 

 

 

COGNITIVI 

 Acquisizione di un metodo di studio autonomo 

 Potenziamento delle capacità di esporre e comunicare in modo chiaro ed efficace 

 Sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi 

 Potenziamento delle capacità di organizzazione logica dei concetti e dei messaggi 

 Saper operare collegamenti all’interno della stessa disciplina e fra discipline diverse 

 Sviluppo della capacità di utilizzare in modo autonomo documenti di varia natura e di 

produrre elaborati utilizzando tecniche e strumenti adeguati 

 

STRATEGIE COMUNI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO 

DI CLASSE 

 

STRATEGIE PER OBIETTIVI EDUCATIVO-FORMATIVI 

 Stimolare la partecipazione attiva all’attività didattica 



 Favorire il confronto su argomenti di interesse comune 

 Regolare il dialogo sollecitando interventi ordinati e rispettosi dei tempi e delle opinioni altrui 

 Utilizzare il lavoro in coppia e/o di gruppo al fine di stimolare lo spirito di collaborazione e 

solidarietà 

 Abituare a pianificare e a gestire in modo autonomo il proprio lavoro a casa e in classe 

 Proporre attività da svolgere in modo collaborativo con le nuove tecnologie 

 Assegnare lavori di ricerca a livello di singola disciplina o trasversale anche attraverso la 

costruzione di mappe concettuali 

 Proporre argomenti abbastanza articolati e complessi e sollecitare da parte degli studenti un 

giudizio personale ed argomentato 

 Esplicitare sempre i criteri di valutazione 

 

STRATEGIE PER OBIETTIVI COGNITIVI 

 Esigere un’esposizione logica e ordinata 

 Correggere in maniera puntuale e comune a tutte le materie gli errori espositivi sia durante 

le interrogazioni orali che nelle verifiche scritte 

 Assegnare letture e ricerche di approfondimento utilizzando testi diversi e strumenti 

multimediali 

 Proporre attività riconducibili al modello della “classe rovesciata” 

 Stimolare la capacità di argomentare le proprie scelte, chiedendo riflessioni e commenti 

personali sugli argomenti trattati 

 Proporre esercitazioni sempre più complesse, soprattutto nelle discipline dell’area di indirizzo 

 

 

OBIETTIVI DI AREA 

Area linguistico- storico- letteraria 

Educazionelinguistica 

▪ Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

▪ saper produrre relazioni sui contenuti dell'apprendimento con proprietà di linguaggio e 

organicità concettuale; 

▪ Saper leggere, comprendere ed interpretare testi scritti in vari stili, in vari registri linguistici, 

e di vari generi, in particolare quello letterario; 

▪ saper elaborare opinioni personali con precisione lessicale, chiarezza espositiva e coerenza 

argomentativa, sia in testi orali che in testi scritti. 



▪ saper utilizzare in forma scritta e orale, per usi adeguati, i linguaggi specifici delle varie 

discipline 

▪ Saper valutare l’efficacia argomentativi di un testo attraverso il riconoscimento degli 

elementi che permettono  la coesione e la coerenza di un testo e l’operazione d’inferenze 

 

Educazioneletteraria 
 

▪ Aver maturato un certo gusto per la letteratura lettura; 

▪ Avere la capacità di motivare le proprie scelte, i propri gusti, le proprie valutazioni circa un 

autore, un’opera letteraria, un brano in italiano o utilizzato come fonte in lingua inglese; 

▪ possedere un orientamento storico generale, che permetta di collocare ogni opera che 

s'incontra, almeno approssimativamente, nel suo contesto culturale; 

▪ Avere gli strumenti retorici e stilistici e di contesto letterario per poter procede dalla lettura 

all’interpretazione del testo e comprenderlo nel suo significato particolare e nel confronto 

con gli altri testi dello stesso autore o di un altro autore significativo. 

 

Educazionestorica 
 

▪ Contestualizzare adeguatamente ogni avvenimento; 

▪ Leggere e comprendere le fonti documentarie; 

▪ Raggiungere la completezza, la coerenza e la chiarezza espositiva con un adeguato utilizzo  

del lessico specifico. 

▪ Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche. 

▪ Comprendere come alcuni fatti del presente abbiano le loro radici e acquistino maggiore 

senso alla luce dei fatti del passato. 

 

 

Area professionalizzante 

Economia Aziendale; Diritto; Economia politica; Matematica; Informatica 

 Conoscenza dei contenuti fondamentali e della metodologia di base per lo studio di ogni 

singola disciplina 

 Capacità di cogliere i rapporti di causa-effetto tra gli eventi 

 Capacità di esprimersi con un linguaggio tecnico adeguato in modo logico e coerente 

 Capacità di risolvere i problemi dimostrando coerenza argomentativa e opportunità nella 

scelta dei dati 



 Richiedere la realizzazione di presentazioni e articoli da pubblicare sul web  

 Rielaborazione autonoma degli argomenti trattati con la formulazione di giudizi critici 

 

Area motoria 

 

 Consolidamento delle capacità collaborative, della socialità, del carattere 

 Consolidamento di un adeguato autocontrollo 

 Conoscenza dei più diffusi sport di squadra 

 Conoscenza di alcuni argomenti di carattere teorico legati all’attività fisica di genere 

sportivo e storico sportivo 

 



 

5.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
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Lezione frontale √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Lezione interattiva √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Lavori di gruppo  √  √ √ √ √ √ √ √ √ 

Esercitazioni laboratorio     √ √     

Problemsolving    √ √ √ √    

Discussioni guidate √ √ √ √ √ √ √ √  √ 

Utilizzo di audiovisivi   √ √  √   √ √ 

Utilizzo strumenti 

multimediali 
√ √ √ √ √ √ √ √  √ 

Uso di altre fonti ( riviste, 

quotidiani, internet, ecc) 
√ √ √  √ √ √ √ √ √ 

Interrogazioni con riferimenti 

a lavori interdisciplinari 
√ √ √        

Cooperative teaching √ √ √   √     
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Applicazioni G Suite (Meet, 

Classroom, Mail) 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
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Registro elettronico √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

GoogleDrive       √    

Onedrive       √    

Dropbox           

Applicazioni per mappe 

concettuali 
          

LIM/Software notebook Smart √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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Moodle     √  √    

Software per realizzazione e-

book 
          

Padlet     √      

Blendspace           

Altro (spec.) Thinglink √ √   √      

Altro (spec.) Excel      √     

Applicazioni G Suite (Meet, 

Classroom, Mail) 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 



 

STRUMENTI PER LA VERIFICA 

 

Strumento 

utilizzato 
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Interrogazione 

lunga 
√ √ √  √ √ √ √ √  

Interrogazione 

breve 
√ √ √ √ √ √ √ √ √  

Tema / problema   √   √ √ √    √ 

Saggio breve / 

Trattaz. sintetica 
         √ 

Articolo di giornale/           

Prove strutturate 

e/o semistrutt. 
√ √ √ √ √ √ √ √   

Questionario   √ √   √  √  

Relazione          √ √ 

Elaborazione di 

progetti 
    √ √ √   √ 

Lavori di gruppo   √  √ √ √   √ 

Prove pratiche /di 

laboratorio 
    √    √  

Interventi costanti 

e domande 
√ √ √  √ √     

Moodle       √ √   

Applicazioni G Suite 

(Meet, Classroom, 

Mail, Moduli) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 



 

5.2 CLIL (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED SKILLS) : Attività e modalità 

insegnamento 

L’Istituto, non avendo a disposizione docenti di discipline non linguistiche (DNL) in possesso di 

abilitazione richiesta dalla normativa in materia di attivazione di percorsi secondo la metodologia 

CLIL, non ha attivato veri e propri percorsi CLIL, bensì moduli pluridisciplinari che hanno 

coinvolto, nella fase organizzativa il docente di economia aziendale e il docente di lingua 

Inglese. Tale attività ha contribuito a qualificare le abilità di “speaking” relativamente ai 

seguenti moduli: 

 

Modulo CLIL Discipline 
Coinvolte 

Lingua 
Utilizzata 

Argomenti Ore Periodo 

Glossary of 
Economics 

Economia 
Aziendale/ 
Inglese 

Inglese 

 

Terminologia 
specifica 
economico/contabile 

2 Secondo 
Quadrimestre 

Financial 
Statements: 
Balance Sheet, 
Profit&Loss Account  

Economia 
Aziendale/ 
Inglese 

Inglese Terminologia 
specifica del Bilancio 
d’Esercizio 

2 Secondo 
Quadrimestre 

Marketing Economia 
Aziendale/ 

Inglese 

Inglese Market segmentation 
E-marketing 
SWOT analysis 

2 Secondo 
Quadrimestre 

The Marketing Mix Economia 
Aziendale/ 

Inglese 

Inglese Product, Price, Place, 
Promotion 

2 Secondo 
Quadrimestre 

 

  



 

5.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL): 
ATTIVITÀ NELTRIENNIO 
 
Nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex Alternanza Scuola 

Lavoro) il nostro Istituto ha privilegiato la modalità di “formazione sul campo” attraverso 

l’attivazione di stage aziendali sia durante il periodo curricolare, attuando sospensioni didattiche, 

sia durante il periodo estivo. 

Tali esperienze sono state anticipate da specifici corsi di formazione on-line per la sicurezza sui 

luoghi di lavoro. 

Il tessuto produttivo locale è ricco di realtà aziendali di piccole e medie dimensioni inserite nel 

settore secondario, nel settore terziario, compreso il turismo, di studi professionali, ed ha 

sempre dimostrato un interesse e una disponibilità ad azioni sinergiche con il nostro Istituto. 

Preziosa si è rivelata, inoltre, la collaborazione con gli Enti pubblici territoriali, in particolare i 

Comuni, che hanno accolto gli studenti prevalentemente negli uffici tributi, tecnici e nelle 

biblioteche.Durante il triennio sono state effettuate, inoltre, altre attività quali, ad esempio, 

project work, visite aziendali, partecipazioni a fiere espositive, giornate di formazione presso 

enti esterni, convegni, stage linguistici, incontri con esperti del mondo del lavoro ed altre attività 

connesse. 

Attraverso le attività di PCTO si sviluppano e si consolidano tutte le competenze finalizzate 

all’attuazione di una piena cittadinanza e all’inserimento nel futuro contesto lavorativo.  

Per questo alla base dei progetti formativi sono state individuate e valutate le seguenti 

COMPETENZE. 

 
Competenze trasversali 
Competenze personali, sociali e capacità di imparare ad imparare: 

● Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni. 

● Capacità di imparare e lavorare sia in modalità collaborativa (relazionandosi in maniera 

costruttiva) sia in maniera autonoma. 

● Capacità di comunicare costruttivamente, ascoltare e comprendere i punti di vista, 

sapersi concentrare. 

● Capacità di gestire l’imprevisto, la complessità e lo stress. 

Competenze imprenditoriali: 

● Capacità di accettare le responsabilità. 

● Capacità di assumere l’iniziativa. 

● Capacità di mantenere il ritmo di lavoro. 

 
Competenze tecniche (SIA) 

● Rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali. 



 

● Redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali. 

● Gestire adempimenti di natura fiscale. 

● Collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali. 

● Utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di dati aziendali. 

● Migliorare l’efficienza aziendale attraverso l’utilizzo consapevole delle tecnologie 

informatiche, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della 

comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 

 
  



 

Si riepilogano di seguito le attività svolte, in particolare sotto la supervisione dei tutor scolastici 

Prof Alberto Faverio, Prof.ssa Giovanna Rindone e Prof Luca Testa, suddivise per anno 

scolastico. 

 

 
classe terza 
(A.S. 
2017/18)   
 

 
 attività di tirocinio aziendale presso enti pubblici e privati del 

territorio, organizzato su due turni di stage (dal 15-01-2018 al 27-01-
2018 e dal 18-06-2018 al 30-06-2018). Ore medie per studente: 160; 

 uscita didattica “Visita aziendale” presso SAME DEUTZ-FAHR SPA 
Treviglio (Bg); 

 Simulazione Impresa “BB DESIGN DI F.E.” Questo progetto 
didattico si è posto l'obiettivo di promuovere nei confronti dei giovani 
la cultura d’impresa e lo sviluppo dello spirito imprenditoriale. E’ stato 
simulato l’avvio un'attività di impresa avente lo scopo di soddisfare 
determinati bisogni presenti in ambito scolastico. Sulla base delle 
indicazioni fornite dal docente di Economia Aziendale, la classe è stata 
suddivisa in gruppi ciascuno corrispondente ai vari organi previsti 
dall'organigramma aziendale (Imprenditore, Staff, Ufficio Acquisti, 
Vendite, Risorse Umane, Marketing, Amministrazione e Contabilità). Il 
prodotto finale di questa esperienza è stata la creazione e gestione 
di un sito web privato gratuito realizzato da un gruppo di studenti. 

 Ore medie per studente: 20 
 

classe 
quarta (A.S. 
2018/19)   
 

 attività di tirocinio aziendale presso enti pubblici e privati del 
territorio, organizzato su due turni di stage (dal 07-01-2019 al 11-01-
2019 e dal 03-06-2019 al 14-06-2019). Ore medie per studente: 120 

 Simulazione Impresa “BB DESIGN SPA” Si tratta della 
prosecuzione del progetto iniziato l’anno scolastico precedente con 
trasformazione da impresa individuale a società di capitali. Ore medie 
per studente: 15; 

 incontro con Human Resource Manager gruppo Mattel Inc.: 
simulazioni colloqui di lavoro. 

 
 

classe 
quinta (A.S. 
2019/20) 
 

 incontri con funzionari BCC Milano sul tema del Bilancio Sociale e dei 
Finanziamenti bancari (4 ore); 

 partecipazione attività di Orientamento in uscita (universitario o post-
diploma) specificate nell’apposito paragrafo. 

 Partecipazione e collaborazione ad attività di OpenDay del nostro 
istituto 

 

 
Da sottolineare l’iniziativa personale di uno studente eccellente che ha realizzato un software 

di contabilità aziendale mettendo pertanto in pratica le abilità e le conoscenze apprese in 

particolare nelle discipline professionalizzati dell’indirizzo Sia, Informatica ed Economia 

aziendale. 

 

Al termine del percorso triennale di PCTO gli studenti hanno preparato un breve elaborato, nel 

quale, oltre ad illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle 



 

competenze specifiche e trasversali acquisite, hanno sviluppato una riflessione in un'ottica 

orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di 

lavoro post-diploma. 

Tutti gli studenti hanno raggiunto il monte ore minimo totale previsto dalla normativa vigente 

pari a 150 ore. In molti casi, comunque, il monte ore complessivamente svolto si attesta 

mediamente tra le 250 e le 300 ore. 

La documentazione analitica relativa ai singoli studenti e alle specifiche esperienze di PCTO è 

conservata agli atti dell’Istituto.  

Il dettaglio delle attività svolte da ciascun alunno è contenuto nel documento riepilogativo a 

disposizione della Commissione. 



 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI 

6.1 ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 

Per la V E SIA gli insegnanti hanno attuato interventi diversificati secondo le seguenti modalità 

di recupero: 

 Sportello help 

 Recupero in itinere 

 Prove scritte, strutturate e non, e orali per la verifica in itinere del saldo del debito 

formativo relativo al primo quadrimestre 

Tipologie 

 Attività di orientamento 

 Simulazione di prove d’esame 

 Realizzazione di UDA multidisciplinari 

 Attività in preparazione alle prove INVALSI 

 
Finalità 

 Arricchimento dell’offerta formativa 

 Preparazione prove scritte e orali 

 Potenziamento competenze e abilità di base 

 Individuazione e correzione dei metodi di studio degli alunni 

 Recupero lacune disciplinari 

 
Strumenti 

 Lezioni frontali 

 Prove strutturate 

 Cooperative learning 

 Realizzazione compiti di realtà 

 DaD 

 
 

6.2 ATTIVITA’ E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “COSTITUZIONE E 
CITTADINANZA” 

Le attività del Consiglio di Classe inerenti ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito di 

“Cittadinanza e Costituzione” sono state realizzate in coerenza con gli obiettivi del Ptof 

dell’Istituto (Cfr. Ptof - Programmazione didattica ed educativa - Competenze chiave di 

cittadinanza). 

Tali attività si sono collocate principalmente nel perimetro dell’area giuridica e di quella storico-

sociale, ma di fatto hanno coinvolto tutti gli ambiti disciplinari. Le finalità sono state quelle di 



 

superare la tradizionale divisione per materie e di agire in un’ottica di valorizzazione e 

potenziamento di una dimensione civico-sociale globale e pluridisciplinare. 

Consapevoli che il compito della scuola è contribuire alla formazione di comportamenti e 

competenze di “cittadinanza attiva” ispirati ai valori della legalità, della partecipazione e della 

solidarietà, i docenti del Consiglio di Classe hanno cercato di proporre agli studenti momenti di 

riflessione e confronto con i principi costituzionali tentando di superare la consueta metodologia 

della lezione in aula e preferendo modalità comunicative più dirette, concrete e coinvolgenti per 

i ragazzi.  

A questo riguardo, i percorsi proposti hanno affrontato le seguenti tematiche:  

 

educare alle differenze e al rispetto della diversità, che ha visto la partecipazione degli 

studenti ad alcune attività integrative volte da un lato a rimarcare il valore della memoria 

storica, dall'altro a riflettere sul tema dell'inclusione nella società di oggi e nella vita quotidiana 

di ciascuno, fattore ineludibile se si vuole costruire una convivenza umana, civile e democratica. 

 

educare al senso di responsabilità personale in un contesto di pandemia, che ha visto 

il coinvolgimento di tutti nell’assunzione di stili di vita rispettosi del sé e della comunità intera. 

 

 

2017-2018 
 

 Progetto di educazione all’affettività e sessualità: “Dire, fare, baciare” in collaborazione 

con il Consultorio di Trezzo 

 

2018-2019 

 
 Incontro con associazione “Fraternità e Amicizia” di Milano per sensibilizzare al tema 

della disabilità 

 Incontro con la comunità “ Lautari” per sensibilizzare al tema delle dipendenze e 

prevenzione  

 Incontro sulla prevenzione stradale 

 

2019-2020 

 
 Nell’ambito del progetto “A scuola di libertà e riconciliazione”:  

 Incontro in istituto con don Claudio Burgio, cappellano del Beccaria, e i ragazzi della 

comunità Kayrós  (29 ottobre 2019) 



 

 Incontro a Milano sulla giustizia riparativa (13 febbraio 2020) con le testimonianze di 

Franco Bonisoli, Giorgio Bazzega e Manlio Milani. 

 

 Incontro sulla prevenzione stradale 

 

 Il Doping: ogni allievo ha preparato un approfondimento, considerandone i diversi 

aspetti: legislativi, economici, etici, scientifici e statistici 

 

 Nell’ambito del progetto “Democrazia diretta e rappresentativa” 2 incontri tenuti dalla 

prof.ssa Prezzati sulla base delle seguenti competenze, abilità e contenuti, oltre agli 

interventi del docente nell’orario curriculare: 

 

Competenze 

Apprendere le forme di rappresentanza e la diversa dialettica rappresentati-rappresentante nella 

democrazia diretta e nella democrazia rappresentativa. 

Acquisire le dinamiche di democrazia rappresentativa come complesso integrato di dinamiche di 

“voice”, confronto, conflitto, mediazione, sintesi. 

Apprendere il quadro dei soggetti e delle azioni tipiche nell’ambito del processo di selezione della 

domanda politica. 

Abilità 

Riconoscere i casi storici di realizzazione di democrazia diretta e rappresentativa. 

Riconoscere forme e strumenti tipici di democrazia diretta nell’attuale sistema istituzionale 

italiano. 

Saper analizzare le cause della “crisi della democrazia rappresentativa”. 

Saper individuare tutti i “corpi intermedi” che si muovono nello spazio della politica, 

riconoscendo specifici ruoli ed azioni. 

Contenuti 

Differenze concettuali e forme istituzionali della democrazia diretta e della democrazia 



 

rappresentativa. 

Le forme di democrazia nella storia e la loro evoluzione. 

Le cause della “messa in discussione” della democrazia rappresentativa. 

Gli istituti di democrazia diretta nel nostro sistema istituzionale. 

La democrazia nella Costituzione repubblicana. 

Il cosiddetto “rischio populista”. 

 

 Nell’ultima parte dell’anno scolastico il docente di Economia Aziendale propone momenti 

di riflessione condivisa sui principi costituzionali relativamente al tema del LAVORO, 

dell’UGUAGLIANZA, della SOLIDARIETA’ e dell’AMBIENTE attraverso il commento di 

Roberto Benigni “La più bella del mondo” (Rai 2012).   

 

Sono stati inoltre affrontati degli approfondimenti legati a quest’area a livello di singole 

discipline. I materiali sono contenuti nell’allegato a questo Documento. 

 

6.3 ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA  

Nel corso del corrente anno scolastico la classe ha partecipato alle seguenti attività di 

ampliamento dell’offerta formativa nell’ambito sia di specifici progetti inseriti nel PTOF, gestiti 

da docenti del consiglio di classe o dell’istituto, sia da parte di soggetti/esperti esterni 

all’istituzione scolastica 

 

2017-2018 

 Partecipazione ai giochi Bebras dell’Informatica (novembre 2017) 

 Attività di robotica educativa (intero a.s.) 

 Attività sportiva di istituto 

 

2018-2019 

 Partecipazione ai giochi Bebras dell’Informatica (novembre 2018) 

 Attività di robotica educativa (intero a.s.) 

 Alcuni studenti hanno partecipato ai corsi PON: “Programmare con i robot” 

 Partecipazione al concorso “Premio Scuola Digitale” (22 novembre 2018, Palazzo della 

Ragione, Milano) 

 Viaggio di istruzione a Barcellona (25-29 marzo) 



 

 Partecipazione di uno studente a una gara nazionale SIA a Bra (Cuneo) (15-17 maggio) 

 Attività sportiva di istituto 

 

2019-2020 

 Commemorazione della caduta del muro di Berlino attraverso la visione del film Goodbye 

Lenin (6 novembre 2019, Cineteatro Il Portico, Trezzo s/Adda) 

 Visita alla centrale elettrica Taccani di Trezzo, per approfondire la portata della 

rivoluzione industriale  (31 ottobre 2019) 

 Cineforum” Uomini e momenti della storia del Novecento” 

 Partecipazione ai giochi Bebras dell’Informatica (novembre 2019) 

 Alcuni studenti hanno partecipato ai corsi PON: “Robot Competition”  

 Partecipazione con successo ai giochi matematici di Istituto 

 Torneo interno di pallavolo e due rappresentanti della classe hanno partecipato al 

torneo di calcetto 

 

  



 

 
6.4ORIENTAMENTO IN USCITA 

 
L’attività di “Orientamento in uscita” ha lo scopo di aiutare gli alunni a maturare una scelta 

consapevole degli studi e del lavoro post-diploma. 

Di fronte alla vastità delle opzioni e ai mutamenti continui che investono il mondo della 

formazione e il mondo del lavoro è fondamentale sapersi orientare. Lo studente, che attraverso 

la scuola scopre le proprie attitudini e potenzialità, ha bisogno di ricevere un’informazione 

corretta e il più possibile esaustiva delle opportunità di studio e di lavoro che gli si presentano 

perché la scelta post-diploma valorizzi il percorso fatto e gli consenta di indirizzarsi verso 

un’autentica realizzazione professionale. 

L’Orientamento è costante e graduale, volto a garantire lo sviluppo globale dell’alunno e lo 

sviluppo consapevole della propria personalità nelle sue varie dimensioni. 

 

FINALITÀ: 

 aiutare gli alunni a conoscere se stessi, le proprie capacità, attitudini, difficoltà, ma 

anche i propri limiti ed individuare insieme ad essi strategie di superamento; 

 motivare gli alunni allo studio per favorire l’acquisizione di un corretto metodo di 

lavoro; 

 stimolare gli allievi a conoscere gli ambienti in cui vivono e i cambiamenti culturali e 

socioeconomici; 

 sviluppare negli alunni capacità progettuali e di scelta consapevole; 

 far conoscere agli alunni i possibili sbocchi professionali e le opportunità di proseguire 

gli studi; 

 rafforzare una rete operativa territoriale tra tutte le attività finalizzate alla promozione 

dell'orientamento. 

 

 

Le attività di orientamento svolte e/o segnalate nel triennio e promosse dall’Istituto sono 

riassunte nello schema seguente: 

 
a.s. 2019-2020 

 tramite circolari interne all’istituto dirette agli studenti delle classi quarte e quinte, c’è 

stata la divulgazione dei vari Open Day tenuti nelle università del territorio e non solo; 

 partecipazione al Campus Orienta tenuto ogni anno presso Villa Castelbarco a Vaprio 

d’Adda (MI); 

 campus universitario tenuto presso l’I.T.C. Jacopo Nizzola a cui hanno partecipato 

numerosi atenei ed ITS del territorio e non solo. 



 

  
a.s. 2018-2019 

 tramite circolari interne all’istituto dirette agli studenti delle classi quarte e quinte, c’è 

stata la divulgazione dei vari Open Day tenuti nelle università del territorio e non solo; 

 partecipazione al Campus Orienta tenuto ogni anno presso Villa Castelbarco a Vaprio 

d’Adda (MI); 

 simulazione di test di ingresso universitari tenuti da AlphaTest; 

 interventi specifici e diretti tenuti dalla signora Ribolzi, sociologa  ed ex docente 

universitario; 

 campus universitario tenuto presso l’I.T.C. Jacopo Nizzola a cui hanno partecipato 

numerosi atenei ed ITS del territorio e non solo. 

  
a.s. 2017-2018 

 tramite circolari interne all’istituto dirette agli studenti delle classi quarte e quinte, c’è 

stata la divulgazione dei vari Open Day tenuti nelle università del territorio e non solo; 

 partecipazione al Campus Orienta tenuto ogni anno presso Villa Castelbarco a Vaprio 

d’Adda (MI); 

 conferenze e interventi presieduti dagli ex studenti dell’ITC Jacopo Nizzola attualmente 

iscritti all’università; 

 interventi di agenzie per il lavoro con simulazioni di colloqui di lavoro (individuali o a 

gruppi) e stesura di Curriculum Vitae; 

 simulazione di test di ingresso universitari tenuti da AlphaTest; 

 organizzazione di incontri mirati direttamente in istituto per gli studenti delle classi 

quinte con le seguenti istituzioni: 

-   ITS Vimercate Green 

-   ITS San Paolo d’Argon 

-   IULM 

-   Programma AuPair per gli Stati Uniti. 

 

 

6.5 PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Nel mese di aprile gli alunni sono stati invitati dal docente di Economia Aziendale a creare un 

percorso multidisciplinare partendo da una realtà aziendale. L’impresa scelta viene presentata 

non solo nelle sue caratteristiche prettamente economico-aziendali ma viene inserita in un 

contesto storico, geografico, umanistico, giuridico e linguistico collegando anche aspetti 

matematici ed informatici. Durante le ore e con gli strumenti della didattica a distanza gli alunni 

hanno presentato il loro lavoro alla classe. 



 

  



 

7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

Si presentano di seguito le programmazioni per competenze redatte dai docenti e approvate 

dai rappresentanti di classe nel corso dell’ultimo Consiglio di Classe tenutosi in data 12 

maggio 2020. 

 

7.1 SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

DISCIPLINA: LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE 5^E SIA 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 

Prof.ssa Francesca Gargantini 

 
1. SCRITTURA 

 

Prerequisiti 

 

      Conoscenze 

 Conoscenza e utilizzo del lessico adeguato alla forma del testo 

 

      Abilità 
- Capacità di leggere e comprendere un testo 

- Corretto uso del dizionario cartaceo e utilizzo di dizionari digitali 

- Capacità di evincere punto di vista e finalità dell'emittente 

 

     Competenze 

 
Competenze chiave per 

l’apprendimento 

permanente 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

COMUNICAZIONE 

NELLA MADRELINGUA 

 

IMPARARE A 

IMPARARE 

 

COMPETENZE SOCIALI 

E CIVICHE 

 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Asse dei linguaggi   

  

Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo della 

lingua italiana adeguandolo a 

diversi ambiti comunicativi: 

sociale, culturale, artistico-

letterario.  

 

Utilizzare la lingua in modo 

chiaro ed efficace per 

Leggere e analizzare la 

struttura di un testo scritto di 

argomento stile e registro 

linguistico differente. 

 

Motivare l’appropriatezza 

delle scelte lessicali proprie o 

d’autore rispetto al contesto 

della comunicazione. 

 

Riconoscimento delle varie 

tipologie di testo:  

argomentativo, letterario.  

 

Recupero dei fondamenti 

della corretta sintassi, 

morfologia, ortografia, 

punteggiatura. 



 

esprimere quanto si vuole 

dire. 
Scegliere le parole e le forme 

espressive più adeguate e 

combinarle sul piano della 

sintassi in modo organico 

così da creare frasi corrette e 

 Produrre testi di vario tipo 

anche in relazione 

all’indirizzo professionale 

 

Ottenere uno strumento di 

organizzazione del proprio 

pensiero riguardo a un 

argomento. 

Produrre testi scritti di 

diversa tipologia e 

complessità. 

 

Analizzare la struttura 

argomentativa di un testo 

riconoscendo la tesi e gli 

argomenti e gli esempi 

utilizzati dall’autore per 

sostenerla. 

 

Interpretare il significato di 

frasi singole e in relazione al 

contesto. 

 

Sintetizzare il contenuto di 

un testo in modo chiaro ed 

efficace. 

 

Capacità di disporre 

ordinatamente e organizzare 

logicamente il proprio 

pensiero nella produzione 

scritta, utilizzando in modo 

corretto lo strumento 

linguistico 

Comprensione e 

apprendimento degli 

strumenti retorico-stilistici 

per un’essenziale analisi del 

testo letterario; 

 

Conoscenza dei connettori 

(coesivi e connettivi) utili a 

riconoscere lo schema 

argomentativo di un testo 

(tesi, antitesi, argomenti) 

 

Criteri per la redazione di un 

testo d’analisi letteraria o 

argomentativo. 

 

Creazione di uno schema 

argomentativo con la propria 

tesi e reperimento di 

argomenti ed esempi per 

sostenerla.  

 

 
Brani utilizzati per lo sviluppo delle competenze in preparazione alla prova INVALSI di italiano 

1. Unicef Italia, Il lavoro minorile; 2. Dino Buzzati, I giorni perduti; 3. Elisa Palazzi, Le montagne del 

futuro; 4. Giuseppe Pontiggia, Sull’acquisto di libri; 5. Franca Pinto Minerva, L’intercultura. 

 

 
2. STORIA DELLA LETTERATURA 

 

Prerequisiti 

 

• Capacità di disporre ordinatamente ed organizzare logicamente il proprio pensiero nella produzione 

orale 

• Capacità di utilizzare correttamente lo strumento linguistico nella produzione orale 

 

 

Competenze generali acquisite durante il percorso di letteratura 

 

 
Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 
Competenze Abilità/capacità 

COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA 

 

IMPARARE A IMPARARE 

 

COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE 

 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

Asse dei linguaggi  



 

  

Utilizzare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana 

adeguandolo a diversi ambiti 

comunicativi: sociale, culturale, 

artistico-letterario. 

Sostenere conversazioni e colloqui 

su tematiche predefinite 

Leggere ed interpretare un’opera 

letteraria o artistica con riferimento 

all’ultimo secolo.  

Rapporto tra lingua e letteratura. 

 

 Leggere, comprendere e interpretare 

testi scritti in prosa o poesia.  

 

Leggere e comprendere il nucleo 

tematico di un testo letterario. 

Imparare e far uso delle figure 

retoriche e stilistiche utili a 

interpretare i testi. 

Imparare e far uso del lessico 

specifico della disciplina. 

Riconoscere i caratteri stilistici e 

strutturali di testi letterari di vario 

tipo e loro contestualizzazione. 

Riconoscere e identificare le linee 

di dialogo tra gli autori della 

letteratura italiana, ed 

eventualmente anche straniera, a 

partire da Verga e fino a Montale. 

Identificare gli autori e le opere 

fondamentali del patrimonio 

culturale italiano da Verga a 

Montale 

Formulare un motivato giudizio 

critico su un testo letterario anche 

mettendolo in relazione alle 

esperienze personali. 

 

 

1 - Verga e Zolà: la prima risposta della letteratura al positivismo 

 

Competenze Abilità  Conoscenze 
Leggere il testo 

comprendendo il nesso tra il 

testo e la cultura e il periodo 

storico che l’autore del testo 

attraversa e le domande che 

nel testo l’autore pone agli 

uomini della sua società: può 

il la letteratura porsi come 

strumento di conoscenza 

scientifica? 

Leggere il testo 

comprendendo il suo 

significato; 

Leggere il testo 

immedesimandosi nella 

situazione descritta;  

Leggere il testo cogliendo 

quali indizi retorici l’autore 

lascia al lettore come spie per 

l’interpretazione.  

Comprendere a fondo i 

caratteri della cultura del 

tempo.  

Cenni sintetici al positivismo 

come corrente culturale e di 

pensiero. 

Cenni sintetici alla vita di 

Emile Zola. 

Passo antologizzato da Il 

paradiso delle signore 

(fotocopia). 

Cenni sintetici alla vita di 

Giovanni Verga. 

Da Vita nei campi: Rosso 

Malpelo (pp. 101-109); 

Prefazione al Ciclo dei Vinti 

(pp. 116 - 117); Prefazione 

all’amante di Gramigna 

(fotocopia); Capitolo I, la 

partenza di ’Ntoni(pp. 124-

126); capitolo II, il dialogo 

tra Alfio e Mena (fotocopia); 

capitolo III, il naufragio 

della Provvidenza 

(fotocopia); capitolo IX, 

l’abbandono della casa del 

Nespolo (fotocopia); capitolo 

XI, il dialogo fra ’Ntoni e 



 

Padron ’Ntoni (fotocopia); 

capitolo XV il ritorno di 

’Ntoni, (pp. 132-135).   

Da Le novelle rusticane La 

roba (137-140). 

 

 

2 - Baudelaire, gli Scapigliati e i poeti Decadenti: la seconda risposta della letteratura al 

positivismo 

 

Competenze Abilità  Conoscenze 
Leggere il testo 

comprendendo il nesso tra il 

testo e la cultura e il periodo 

storico che l’autore del testo 

attraversa e le domande che 

nel testo l’autore pone agli 

uomini della sua società: 

quale “chiaroveggenza” serve 

davvero all’uomo del nostro 

tempo? É sufficiente quella 

che procura la scienza? 

Leggere il testo 

comprendendo il suo 

significato; 

Leggere il testo 

immedesimandosi nella 

situazione descritta;  

Leggere il testo cogliendo 

quali indizi retorici l’autore 

lascia al lettore come spie per 

l’interpretazione.  

Cenni sintetici alla vita di 

Charles Baudelaire. 

Da I fiori del male, 

L’Albatros (p. 194); 

Corrispondenze (p. 192). 

La scapigliatura: 

Cletto Arrighi, La 

scapigliatura e il 6 febbraio 

(fotocopia);  

Emilio Praga, Preludio (pp. 

30-31) 

Un accenno alla letteratura 

dei poeti decadenti:  

Paul Verlaine, Languore (p. 

201) 

 

 

 

3 - Uno sguardo dal presente al passato - Ascolto e interpretazione del testo dei Queen per 

comprendere la figura del poeta maledetto e il fulcro della sua poetica 

 

Competenze Abilità  Conoscenze 
Utilizzare un testo, e un 

video in lingua per 

comprendere di più un 

momento della storia della 

letteratura. 
Trasferire le tecniche di 

analisi di retorica e 

argomentativi imparate in 

italiano anche su testi in 

lingua inglese. 

Lettura, comprensione e 

analisi di fonti in lingua 
Visione e comprensione di un 

video in lingua 

Queen Somebody to love 

(fotocopia) 

Queen, Live Aid(video) 

 

 
 

4 - Giovanni Pascoli: “umanizzare l’umano” con “la dolce melodia” e le domande degli 

antichi 

Competenze Abilità  Conoscenze 
Leggere il testo 

comprendendo il nesso tra il 

testo e la cultura e il periodo 

storico che l’autore del testo 

Leggere il testo 

comprendendo il suo 

significato; 

Leggere il testo 

Cenni sintetici alla vita di 

Giovanni Pascoli. 

Inno alla poesia, (fotocopia) 

Da Myricae, Prefazione 



 

attraversa e le domande che 

nel testo l’autore pone agli 

uomini della sua società: è 

possibile rendere più umano 

l’uomo così bestiale a volte 

eppure anche tanto buono? 

Che ruolo ha la poesia in 

questo?  

immedesimandosi nella 

situazione descritta;  

Leggere il testo cogliendo 

quali indizi retorici l’autore 

lascia al lettore come spie per 

l’interpretazione.  

(fotocopia); Novembre (p. 

313); Temporale (p. 311); Il 

tuono (fotocopia); X Agosto 

(p. 304); Contrasto 

(fotocopia). 

Il fanciullino (pp. 287-290). 

Dai Poemi Conviviali, 

Alexandros, (fotocopia). 

 

 

5 - Gabriele D’Annunzio: davanti al niente, l’ergersi dell’io in un tentativo “tanto superbo 

quanto disperato”. 

Competenze Abilità  Conoscenze 
Leggere il testo 

comprendendo il nesso tra il 

testo e la cultura e il periodo 

storico che l’autore del testo 

attraversa e la posizione che 

nel testo l’autore prende 

rispetto agli uomini della sua 

società. Il nichilismo e il 

superuomo. 

Leggere il testo 

comprendendo il suo 

significato; 

Leggere il testo 

immedesimandosi nella 

situazione descritta;  

Leggere il testo cogliendo 

quali indizi retorici l’autore 

lascia al lettore come spie per 

l’interpretazione.  

Comprendere a fondo i 

caratteri della cultura del 

periodo e i segni di quella 

cultura ancora reperibili ai 

giorni nostri. 

Intravvedere il sapiente 

riutilizzo della tradizione ad 

opera di D’Annunzio che 

mentre la riafferma la 

risignifica. 

Cenni alla vita di Gabriele 

D’Annunzio.  

Da Il piacere, Il ritratto di 

Elena Muti (pp. 238-239) 

Da Alcyone, La sera 

fiesolana (pp. 257-258); La 

pioggia nel pineto (1 strofa) 

(pp. 261-262). 

 

 

6 - Le avanguardie: dopo i vati, poeti inetti ma consapevoli 

Competenze Abilità  Conoscenze 
Leggere il testo 

comprendendo il nesso tra il 

testo e la cultura e il periodo 

storico che l’autore del testo 

attraversa e la posizione che 

nel testo l’autore prende 

rispetto agli uomini della sua 

società: il dramma 

attraversato dagli autori, 

spesso alle preso con 

l’insoddisfazione che cova 

nella vita dell’uomo; la 

parola poetica che si fa 

semplice; la “spaventosa 

chiaroggenza” e la bellezza 

Leggere il testo 

comprendendo il suo 

significato; 

Leggere il testo 

immedesimandosi nella 

situazione descritta;  

Leggere il testo cogliendo 

quali indizi retorici l’autore 

lascia al lettore come spie per 

l’interpretazione.  

Comprendere a fondo i 

caratteri della cultura del 

periodo e i segni di quella 

cultura ancora reperibili ai 

giorni nostri. 

Cenni alla vita di Guido 

Gozzano;  

Da I colloqui, Totò 

Merumeni(fotocopia);  

Cenni alla vita di Filippo 

Tommaso Marinetti e Aldo 

Palazzeschi; 

Da Il Manifesto del 

Futurismo (p. 356);  

Da Zang TumbTumb, 

Bombardamento (p. 359) 

Da L’incendiario, E 

lasciatemi divertire (pp. 363-

365). 



 

della poesia che fiorisce oltre 

il sofisma e l’analisi come 

prima risposta; il futurismo e 

l’esaltazione della parola, 

della velocità, della corsa, 

dell’audace ribellione, 

dell’energia come seconda 

possibilità.  

 

 

 7 - Luigi Pirandello: l’identità, miraggio impossibile o domanda inespugnabile? 

 

Competenze Abilità  Conoscenze 
Leggere il testo 

comprendendo il nesso tra il 

testo e la cultura e il periodo 

storico che l’autore del testo 

attraversa e le domande che 

nel testo l’autore pone agli 

uomini della sua società: è 

possibile essere veramente se 

stessi in ogni momento? 

L’uomo desidera forse 

un’altra certezza che quella 

che gli permetta di sapere 

quale occupazione lo renda 

davvero sé? 

Leggere il testo 

comprendendo il suo 

significato; 

Leggere il testo 

immedesimandosi nella 

situazione descritta;  

Leggere il testo cogliendo 

quali indizi retorici l’autore 

lascia al lettore come spie per 

l’interpretazione.  

Cogliere i richiami espliciti 

tra un testo e l’altro dello 

stesso autore, così da 

approfondire la conoscenza 

dell’autore e del tema che 

egli propone. 

Cenni sintetici alla vita di 

Luigi Pirandello.  

Quaderni di Serafino Gubbio 

Operatore, (fotocopia e libro 

pp. 523-524);  

Da Le Novelle per un anno, 

La patente (fotocopia);  

Da L’Umorismo, (libro p. 

485 e fotocopia) 

Da Il fu Mattia Pascal 

(incipit capitolo VIII, 

fotocopia); Da Uno nessuno e 

centomila (capitolo VI e VII, 

fotocopia). 

 

 

 

8 - Ungaretti: la poesia come “nulla d’inesauribile segreto” che fa l’uomo “tanto attaccato  

alla vita”  

 

Competenze Abilità  Conoscenze 
Leggere il testo 

comprendendo il nesso tra il 

testo e la cultura e i fatti 

storici che l’autore del testo 

attraversa; le domande che 

egli si pone e le domande che 

i suoi testi pongono a noi 

nelle pur diverse situazioni 

nelle quali ci troviamo: cosa 

fa “fiorire la vita”? Come fa 

la poesia a fare passare 

l’uomo dall’essere “uno 

stagno di buio” all’essere 

gioioso, con il cuore “in 

festa”? Dopo aver riscoperto 

il fondo di me, da quale 

esperienza posso non fuggire 

più? 

Leggere il testo 

comprendendo il suo 

significato; 

Leggere il testo 

immedesimandosi nella 

situazione descritta;  

Leggere il testo cogliendo 

quali indizi retorici l’autore 

lascia al lettore come spie per 

l’interpretazione.  

Cogliere la pertinenza delle 

domande che l’autore si pone 

con i momenti diversamente 

drammatici che ognuno di 

noi (studenti e professoresse) 

ha attraversato. 

Cenni alla vita di Giuseppe 

Ungaretti.  

Dall’Allegria, In memoria, 

Commiato, Veglia, La notte 

bella, Il porto sepolto, San 

Martino del Carso. (In 

fotocopia)   



 

 

 

 

9 - Eugenio Montale: lo scacco, il varco, il male di vivere e Mosca 

 

Competenze Abilità  Conoscenze 
Leggere il testo 

comprendendo il nesso tra il 

testo e la cultura e il periodo 

storico che l’autore del testo 

attraversa e le domande che 

nel testo l’autore pone agli 

uomini della sua società: è 

possibile conoscere con 

verità la realtà? Perché in 

certi momenti “il gelo del 

cuore si sfa”? Qual è la 

percezione della vita alla 

quale porta l’attrazione tra lo 

“scacco” e il “varco”? 

Leggere il testo 

comprendendo il suo 

significato; 

Leggere il testo 

immedesimandosi nella 

situazione descritta;  

Leggere il testo cogliendo 

quali indizi retorici l’autore 

lascia al lettore come spie per 

l’interpretazione.  

Cogliere, nella lettura, tutti i 

testi e tutte le domande che 

Montale riprende e con le 

quali egli stesso dialoga nei 

suoi testi.  

Cenni sintetici alla vita di 

Eugenio Montale. 

Da Ossi di Seppia, In Limine, 

Forse un mattino andando, I 

limoni, Spesso il male di 

vivere ho incontrato, 

Meriggiare pallido e assorto. 

Da Satura, Ascoltare era il 

tuo solo modo di vedere, Ho 

sceso dandoti il braccio.  

 

 

9- La Casa di Carta: specchio dell’uomo del Novecento, D’Annunzio e Pirandello possibili 

lenti per leggere e comprendere il contenuto della serie tv. 

 

Competenze Abilità  Conoscenze 
Utilizzare i testi letti in 

letteratura come chiave per 

interpretare una serie molto 

nota e vista dagli studenti. 

Utilizzare gli strumenti 

letterari imparati come 

chiave per interpretare 

situazioni di vita reale.  

Riconoscere l’esperienza 

narrata nella serie;  
Ricordare l’esperienza 

narrata nei testi e nelle opere 

di poetica studiate;  
riconoscere i punti in comune 

tra le esperienze riconosciute. 

La poesia di Gabriele 

D’Annunzio; 

La poetica di Luigi 

Pirandello; 

La visioni di qualche scena 

della Casa di Carta; la trama 

e i personaggi della serie.  

 

 
Materiali 

I testi letti si trovano sul Manuale Le occasioni della letteratura 3, G. Baldi, S. Giusso, M. 

Razetti, G. Zaccaria, Pearson, Milano-Torino, 2019. 

Agli studenti sono stati distribuiti quando necessario testi che sono forniti alla commissione in 

fotocopia.  

Per l’emergenza Covid-19 è stato necessario rendere disponibili i testi da Pirandello in poi in 

dispense perchè molti studenti avevano, come da prassi, lasciato i loro manuali in istituto, e per 

diverse settimane abbiamo lavorato sulle dispense da me fornite; tali testi sono indicati “in 

fotocopia” anche se, per lo più sarebbero stati reperibili sul manuale



 

 

DISCIPLINA: STORIA 

CLASSE 5^E SIA 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 

Prof.ssa Francesca Gargantini 

 

Prerequisiti 

 

Conoscenze 
- Conoscenza delle linee generali dell’evoluzione storico-sociale antecedente il XX secolo 

- Conoscenza del lessico generale e specifico della disciplina 

 

Abilità 
- Capacità di collocare un evento storico nello spazio e nel tempo 

- Capacità di utilizzare in modo sufficientemente adeguato il lessico specifico della disciplina 

 

Competenze acquisite lungo tutto l’arco del programma di storia.  

 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 
Competenze Abilità 

 

 

 

 

COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

 

IMPARARE A 

IMPARARE 

 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Asse storico-sociale 

 

Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità 

dei tempi storici in 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto 

fra epoche e 

in dimensione sincronica 

attraverso 

il confronto tra aree 

geografiche e culturali 

Riconoscere e saper collocare i fatti storico-sociali del periodo 

compreso tra l’Unità d’Italia e il 1945. 

Individuare l’influenza di un fatto, su un fatto successivo e 

cioè l’importanza di conoscere il passato come uomini per 

comprendere il presente.  

Utilizzare il lessico generale e specifico per esporre le 

conoscenze acquisite 

Saper leggere gli strumenti della ricerca e della divulgazione 

storica: fonti scritte, mappe geografiche, statistiche e grafici. 

Riconoscere nella storia del Novecento le radici storiche del 

presente, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità 

Cogliere la correlazione tra gli eventi accaduti nei diversi 

Paesi del mondo. 
 

 

 

1 - L’Unità d’Italia: percepire l’impeto umano dei moti e cogliere la complessità diplomatica e 

storica degli eventi 

Competenze Abilità  Conoscenze 
Percepire la consapevolezza di 

unità già presente nella 

Penisola Italiana e l’urgenza di 

libertà e autonomia che mosse 

gli uomini a lottare; come 

anche la complessità di azioni 

diplomatiche e politiche che 

Prendere appunti seguendo in 

modo costante la lezione.  

Verificare di aver compreso e 

chiedere se questo non è 

avvenuto.  

Imparare a interpretare i fatti 

storici a partire da fonti 

Breve accenno ai moti del 

1820 e del 1830. 
L’Unità d’Italia: dalle Cinque 

giornate di Milano al 1870.  
Il brigantaggio. 
I Governi della Destra e della 

Sinistra storica. 



 

permisero l’Unità d’Italia e la 

criticità dell’Italia 

all’indomani dell’unità. 

documentarie.  

Imparare a cogliere da una 

mappa geografica le 

informazioni utili a 

comprendere pienamente un 

evento. 

Comprendere l’importanza dei 

fatti precedenti, del passato, 

per la comprensione dei fatti 

che seguono. 
 

 

2 - La questione operaia: dalla condizione degli operai, la lettura della storia di Karl Marx, la 

nascita del socialismo, e la proposta della Rerum Novarum. 

Competenze Abilità  Conoscenze 
Comprendere un problema 

nella sua specificità. 

Comprendere le soluzioni 

proposte a questo problema. 

Confrontare le soluzioni e far 

emergere i pregi e i limiti di 

ognuna. 

Paragonare le proposte di 

allora con le proposte per 

migliorare la “questione 

operaia”, cioè la questione del 

lavoro, come oggi si propone. 

Prendere appunti seguendo in 

modo costante la lezione.  

Verificare di aver compreso e 

chiedere se questo non è 

avvenuto.  

Imparare a interpretare i fatti 

storici a partire da fonti 

documentarie, anche in lingua 

inglese. 

Utilizzare uno schema sintetico 

per orientarsi nel  complesso 

pensiero di un autore. 

La condizione operaia. 

La proposta di Karl Marx (vedi 

fotocopia allegata al 

programma). 

La proposta di Papa Leone 

XIII con l’enciclica Rerum 

Novarum.  

 

 

3 - Giovanni Giolitti: lo stato legale rappresentante dello stato reale 

Competenze Abilità  Conoscenze 
Comprendere un problema 

nella sua specificità. 

Comprendere le soluzioni 

proposte a questo problema. 

Confrontare le soluzioni e far 

emergere i pregi e i limiti di 

ognuna. 

Prendere appunti seguendo in 

modo costante la lezione.  

Verificare di aver compreso e 

chiedere se questo non è 

avvenuto.  

Imparare a interpretare i fatti 

storici a partire da fonti 

documentarie, anche in lingua 

inglese. 

La crisi di inizio secolo in Italia 
L’età Giolittiana dal 1903 al 

1914 

 

 

4 - La prima guerra mondiale: una guerra di posizione, di massa e totale  

Competenze Abilità  Conoscenze 
Comprendere la complessità 

dei fattori in gioco in un evento 

come quello della prima guerra 

mondiale;  

Prendere appunti seguendo in 

modo costante la lezione.  

Verificare di aver compreso e 

chiedere se questo non è 

Premesse alla prima guerra 

mondiale: instabilità degli 

imperi multinazionali; Triplice 

Alleanza e Triplice Intesa: crisi 



 

Comprendere la 

concatenazione tra le premesse 

alla guerra, lo svolgimento 

della guerra nelle sue fasi, le 

conclusioni diplomatiche e le 

conseguenze drammatiche in 

ogni Paese, con particolare 

riferimento alla situazione in 

Italia, in Germania e in Russia. 

avvenuto.  

Imparare a interpretare i fatti 

storici a partire da fonti 

documentarie, testi e immagini 

e canti dell’epoca, anche in 

lingua inglese. 

Utilizzare le mappe 

geografiche per orientarsi sui 

fronti di battaglia.  

del sistema internazionale. 

La prima guerra mondiale: 

dall’attentato di Sarajevo alla 

dichiarazione di guerra; il 

sistema della alleanze e la 

guerra mondiale; il piano Von 

Moltke e la guerra lampo; il 

fronte occidentale e orientale 

nel 1914-1915; la guerra di 

posizione; l’Italia, dalla 

neutralità all’intervento in 

guerra; Il fronte italiano, il 

fronte occidentale e il fronte 

orientale tra il 1915 e il 1916; il 

1917 un anno decisivo: 

l’intervento USA, il crollo del 

fronte russo; la rotta di 

Caporetto; le battaglie decisive 

del 1918 sul fronte occidentale 

e italiano.  

Il trattato di Versailles e le 

conseguenze della guerra: la 

scomparsa degli imperi austro 

ungarico, russo e ottomano in 

Europa; la dichiarazione 

Balfour; e la nascita della 

Società delle Nazioni.  

 

 

5 - La Rivoluzione Russa: il sogno infranto di un mondo mai visto 

Competenze Abilità  Conoscenze 
Comprendere una situazione 

nella sua complessità con gli 

aspetti positivi ma un problema 

di fondo che nasconde, cioè 

cogliere il dramma che ha 

mosso la rivoluzione, 

individuato bene da Berdjaev; 

cogliere le premesse, cioè le 

ragioni dell’insoddisfazione di 

una parte della società russa; 

comprendere il tentativo storico 

di risposta alla crisi che fu la 

rivoluzione guidata da Lenin e 

poi il totalitarismo di Lenin e 

Stalin; osservare i risvolti 

drammatici che la il 

Totalitarismo ebbe nell’Urss 

con il sistema dei Gulag, del 

KGB, e delle grandi purghe. 

Prendere appunti seguendo in 

modo costante la lezione.  

Verificare di aver compreso e 

chiedere se questo non è 

avvenuto.  

Imparare a interpretare i fatti 

storici a partire da fonti 

documentarie: testi di pensatori 

e personalità russe (Berdjaev e 

NickolajSochanov, Gapon e 

Nicola II). 

Valutare criticamente i fatti 

senza 

La situazione della Russia a 

inizio ‘900. 
Le cause della Rivoluzione. 
La rivoluzione: dalle rivolte di 

febbraio all’assalto al palazzo 

d’inverno nell’ottobre: 

l’abdicazione dello Zar e il 

ritorno di Lenin; le tesi di 

Aprile; Trockij e Kerenskij; il 

potere nelle mani dei soviet.  
Il governo rivoluzionario e la 

dittatura rivoluzionaria; la 

formazione dell’URSS e il 

comunismo di guerra e la 

vittoria dell’armata rossa; la 

NEP.  
La vittoria di Stalin su Trockij, i 

Gulag e l’industrializzazione 

“forzata”: Sovchoz e Kolchoz e 

i piani quinquennali.   

 

 



 

 

6 - Il crollo dello stato liberale e l’avvento del fascismo 

Competenze Abilità  Conoscenze 
Comprendere una situazione 

nella sua complessità con gli 

aspetti positivi e critici; cogliere 

le premesse dell’ascesa del 

totalitarismo fascista; 

comprendere il tentativo storico 

di risposta alla crisi che fu la 

rivoluzione guidata da 

Mussolini e poi il totalitarismo 

da lui affermato. 

Prendere appunti seguendo in 

modo costante la lezione.  

Verificare di aver compreso e 

chiedere se questo non è 

avvenuto.  

Imparare a interpretare i fatti 

storici a partire da fonti 

documentarie: analisi 

argomentativa Discorso 

Mussolini alla Camera 

sull’omicidio Matteotti; 

immagini e titoli di articoli 

giornalistici. 

“La prima guerra mondiale è 

la gran madre dei 

totalitarismi”; la situazione 

italiana nel dopoguerra: 

“Vittoria mutilata”; grave 

situazione economica e 

sociale; incapacità di una 

risposta adeguata da parte 

della classe dirigente 

liberale; impetuosa crescita 

del socialismo e dei 

sindacati;  

nascita del PPI; nascita dei 

fasci di combattimento. 

Biennio rosso. 

L’ascesa politica del 

fascismo: i congressi (1919-

1922); le squadre di azione 

fasciste; la nascita del partito 

fascista; la marcia su Roma. 

1923-1924: assimilazione dei 

nazionalisti, distruzione degli 

avversari, limitazione delle 

libertà sindacali; omicidio 

Matteotti. 

Fascistizzazione della società 

1926: leggi fascistissime e 

nascita dello Stato totalitario  

Accelerazione totalitaria: 

conquista dell’Etiopia; Asse 

Roma-Berlino; 

Provvedimenti Antisemiti.  

 

 

 

7 - L’ascesa di Hitler: incaricato antibolscevico dell’esercito, uomo della Thule e autore del 

MeinKampf.  

Competenze Abilità  Conoscenze 
Comprendere un problema nella 

sua specificità. 

Comprendere le soluzioni 

proposte a questo problema. 

Cogliere i diversi aspetti che 

compongono una personalità e, 

al contempo, la nascita di una 

ideologia.  

Prendere appunti seguendo in 

modo costante la lezione.  

Verificare di aver compreso e 

chiedere se questo non è 

avvenuto.  

Utilizzare le competenze di 

economia politica per poter 

comprendere più a fondo un 

La situazione della Germania 

all’indomani della Prima Guerra 

Mondiale.  

Rosa Luxemburg e la Lega di 

Spartaco. 

La Repubblica di Weimar 

L’occupazione della Rurh, il 



 

fatto storico accaduto.  

Tener presente la complessità di 

sfaccettature che compongono 

la personalità umana e, al 

contempo, determinano la storia 

di una Nazione.  

Piano Dawes e il Piano Young. 

Il trattati di Rapallo e di 

Locarno 

L’ascesa di Hitler da incaricato 

antibolscevico dell’esericito, a 

dirigente della Thule, fino 

all’infiammato discorso del 24 

febbraio del 1920 

all’Hofbrauhaus di Monaco. 

Le SA, la Hitler-Jugend, e i 

collaboratori di Hitler.  

1923: il Putsch di Monaco, la 

prigionia e il MeinKampf 

 

 

8 - Gli anni ruggenti e il 1929: dalla ricchezza per sole “azioni” alla Grande Depressione 

Competenze Abilità  Conoscenze 
Comprendere un problema nella 

sua specificità. 

Comprendere le soluzioni 

proposte a questo problema. 

Paragonare tra loro le proposte 

per risolvere la crisi economica, 

e dunque diversi sistemi 

economici, e cogliere la 

specificità e l’efficacia di 

ognuno. 

Prendere appunti seguendo in 

modo costante la lezione.  

Verificare di aver compreso e 

chiedere se questo non è 

avvenuto.  

Imparare a interpretare i fatti 

storici a partire da fonti 

documentarie, in particolare 

visione di un video “I Ruggenti 

anni ’20 e l’ottimismo 

americano” per dedurre le 

caratteristiche del decennio e 

l’adeguatezza dell’aggettivo 

“ruggenti”. 

Utilizzare le competenze di 

economia politica per poter 

comprendere più a fondo un 

fatto storico accaduto.  

Cogliere la consequenzialità dei 

fatti successivi alla crisi. 

Gli Anni Ruggenti: le 

caratteristiche e le ragioni 

dell’ottimismo americano. 
La relazione tra beni di 

consumo, azioni e investitori: le 

origini della crisi. 
Il Crollo di Wall Street: la crisi 

del’29 e la Grande Depressione. 
Il tentativo di Hoover e le 

Hooverville. 
Franklin Delano Roosevelt e la 

sua politica economica.  
 

 

 

9 - Il totalitarismo nazista: l’affermarsi del totalitarismo nel vuoto lasciato dalla crisi del 

’29.  

Competenze Abilità  Conoscenze 
Comprendere un problema nella 

sua specificità. 

Comprendere le soluzioni 

proposte a questo problema. 

Cogliere i diversi aspetti che 

compongono una personalità e, 

al contempo, l’affermazione di 

una ideologia.  

Prendere appunti seguendo in 

modo costante la lezione.  

Verificare di aver compreso e 

chiedere se questo non è 

avvenuto.  

Utilizzare le competenze di 

economia politica per poter 

comprendere più a fondo un 

La crisi del ’29 e il governo e il 

debole governo Bruning-

Hindenburg. 
La Conferenza di Losanna. 
1933 Dalla nomina di Hitler di 

Cancelliere alla nascita del 

Terzo Reich: l’incendio del 

Reichstag; le elezioni; 



 

Comprendere quali sono i fattori 

che rendono un governo una 

dittatura.  

Comprendere il ruolo cruciale 

della propaganda in un 

Totalitarismo.  

fatto storico accaduto.  

Tener presente la complessità di 

sfaccettature che compongono la 

personalità umana e, al 

contempo, determinano la storia 

di una Nazione attraverso le 

scelte di politica interna, 

economica, estera, culturale.  

l’epurazione della Pubblica 

Amminastrazione; la Creazione 

della Gestapo, delle SS e della 

Suprema Corte Popolare; 

l’apertura di Dachau. 
1934: la “Notte dei lunghi 

coltelli” e la nomina di Hitler a 

Presidente del Reich e Fuhrer. 
1935 le leggi di Norimeberga. 
Il ruolo fondamentale di Joseph 

Goebbels: il Falò dei libri 

proibiti (1933) e la Mostra 

dell’Arte Degenerata (1937). 
1936 Heinrich Himmler a capo 

della Gestapo e la rete dei campi 

di concentramento 
1938 La notte dei cristalli 
La politica economica del Reich: 

finanziamento dei lavori 

pubblici da parte dello Stato; 

nascita della Volkswagen; 

investimenti sulla spesa militare 

e nell’industria bellica. 
 

 

 

10 - La Guerra Civile Spagnola: prova generale della Seconda Guerra Mondiale 

Competenze Abilità  Conoscenze 
Comprendere la situazione di 

una Nazione e di uno Stato nella 

sua specificità. 

Comprendere le diverse "anime” 

presenti in questa Nazione. 

Cogliere i diversi aspetti che 

determinano il precipitare dei 

fatti verso la Guerra Civile. 

Comprendere perchè quanto 

accade in Spagna può essere 

paradigma per quanto accadrà. 

Prendere appunti seguendo in 

modo costante la lezione.  

Verificare di aver compreso e 

chiedere se questo non è 

avvenuto.  

Tener presente la complessità di 

sfaccettature che compongono la 

personalità umana e, al 

contempo, determinano la storia 

di una Nazione. 

1931: La Repubblica di Manuel 

Azana e i suoi fronti politici: il 

fronte popolare e monarchici, 

fascisti e cattolici; concessione 

dell’Autonomia alla Catalogna e 

riforma agraria. 

1933: La destra al Governo, 

revoca dell’autonomia alla 

Catalogna e repressione degli 

scioperi; formazione della 

Falange di Josè Antonio Primo 

dei Rivera 

1936: Fronte Popolare al 

Governo: scontro tra la Falange 

e le formazione armate del 

Fronte Popolare; assassinio di 

Josè, Calvò Sotelo; partenza di 

Francisco Franco dalle Canarie e 

inizio della Guerra Civile. 

1936- 1939 La Guerra Civile: i 

fronti opposti e gli aiuti 

internazionali, il Generalissimo 

e le prime conquiste: 

l’Andalusia e le Asturie; 1937 

Guernica; 1939 ingresso di 

Franco a Barcellona e Madrir, 



 

 

 

12 - La Seconda Guerra Mondiale:  

Competenze Abilità  Conoscenze 
Comprendere la complessità dei 

fattori in gioco in un evento 

come quello della seconda 

guerra mondiale;  

Comprendere la concatenazione 

tra le premesse alla guerra, lo 

svolgimento della guerra nelle 

sue fasi, le conclusioni 

diplomatiche. 

Immedesimarsi negli uomini che 

hanno agito nella guerra. 

Prendere appunti seguendo in 

modo costante la lezione.  

Verificare di aver compreso e 

chiedere se questo non è 

avvenuto.  

Imparare a interpretare i fatti 

storici a partire da fonti 

documentarie, testi anche in 

lingua inglese, immagini e canti 

dell’epoca, visione di scene di 

celebri film dedicati a momenti 

cruciali della guerra (Il discorso 

del re, Dunquerque, Pearl 

Harbour). 

 

Premesse: le alleanze di Hitler e 

l’Anschluss; l’accordo di 

Monaco e l’annessione dei 

Sudeti; l’invasione della 

Cecoslovacchia e la presa di 

Praga e la politica 

dell’Appeasement; 

l’occupazione italiana 

dell’Albania e il Patto d’acciaio; 

il patto Molotov Ribbentrop per 

la spartizione della Polonia. 

L’aggresione tedesca all’Europa: 

l’invasione della Polonia; la 

dichiarazione di Guerra di 

Francia e Inghilterra. 

La Germania all’attacco: 

l’occupazione di Danimarca e 

Norvegia e Francia; 

l’Operazione Leone Marino e la 

Battaglia d’Inghilterra. 

L’avanzamento dell’URSS verso 

la Polonia e le Repubbliche 

Baltiche. 

L’Italia, dalla non belligeranza 

all’entrata in guerra; l’attacco 

all’Inghilterra dalla Libia; e 

l’attacco dall’Albania alla 

Grecia; il necessario supporto 

della Germania;  

Tre fatti che ribaltarono la 

situazione: 

L’operazione Barbarossa e il 

coraggio degli Alpini sul Don; 

l’attacco di Pearl Harbour e 

l’entrata in Guerra degli USA, 

vittoriosi tra 1942 e 1943 nel 

Pacifico nelle battaglie delle 

Midway e di Guadalcanal; la 

battaglia di El Alamein. 

La conferenza di Casablanca; lo 

sbarco in Sicilia degli Anglo 

Americani, le dimissioni di 

Mussolini, l’armistizio dell’8 

settembre 1943, la Repubblica di 

Salò, e la Guerra di Resistenza 

sulla Linea Gustav e sulla Linea 

Gotica; il 25 aprile 1945.  

La fine della guerra: lo Sbarco in 

Normandia, la conferenza di 

Yalta; la Battaglia di Berlino; 

Hiroshima e Nagasaki.  



 

 

 

13 - Fonti storiche in lingua: utilizzo di testi di particolare rilievo storico o letterario come 

fonte per approfondire alcuni dei fatti più rilevanti del XXIX-XX secolo.  

Competenze Abilità  Conoscenze 
utilizzare testi, video in lingua 

per comprendere di più un 

avvenimento storico 
trasferire le tecniche di analisi di 

retorica e argomentativi 

imparate in italiano anche su 

testi in lingua inglese. 

Lettura, comprensione e analisi di fonti 

in lingua 

Ascolto e comprensione di discorsi o 

eventi in lingua 

Visione di immagine e video in lingua 

come fonti storiche 

Ellis Island: la grande 

emigrazione europea verso il 

nuovo mondo; 
Dickens - Oliver Twist “Oliver 

asks for more” - illavoronelle 

workhouses; Hardtimes “The 

one thing needfull”; “Murdering 

the innocents”; 
I poeti inglesi della prima guerra 

mondiale: Owen “Dulce et 

decorum est”; 
Gli anni ruggenti, Fitzgerald, 

“The great Gatsby”; 
Orwell “Animal Farm”, lettura 

degli ultimi paragrafi dell’ultimo 

capitolo; 
Seconda guerra mondiale, I 

discorsi di Churchill 

 

 

 

Materiali  

Gli studenti hanno studiato a partire dagli appunti presi in classe e dalle schede di sintesi fornite loro dal 
docente in caso di assenza.  
Il docente ha svolto il programma facendo riferimento alla seguente bibliografia:  
- L’Erodoto, Il Novecento e l’Inizio del XXI Secolo, Gentile Gianni, Ronga Luigi,  Rossi Anna, La scuola 
Editrice; Brescia, 2018. 
- La Rete del Tempo 3, Gianni De Luna, Marco Meriggi, Paravia, Pearson, Milano, 2019 

Presentazioni Power Point e materiali fornite dal docente (fornite alla commissione in apposito 

portalistini). 
 



 

DISCIPLINA: LINGUA  E  CIVILTA'  INGLESE 

CLASSE 5^E SIA 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 

Prof.ssa Cristina Cremonesi 

 

L’insegnamento della Lingua Inglese si è articolato in modo da favorire : la formazione umana, 

sociale e culturale degli studenti mediante il contatto con altre realtà in un’educazione 

interculturale che porti a definire i propri atteggiamenti nei confronti del diverso da sé;  

l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo 

adeguato al contesto; la riflessione sulla propria lingua e sulla propria realtà culturale attraverso 

un’analisi comparativa con lingue, culture e civiltà straniere ; l’acquisizione di un metodo di 

lavoro progressivamente autonomo e l’utilizzo della rete e degli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare. 

 

Introduzione: BUSINESS, FINANCE AND MARKETING . BUSINESS COMMUNICATION 

 

Lo studio dell’inglese commerciale ha  avuto come finalità il miglioramento della 

comprensione, comunicazione e scrittura della lingua inglese con una progressiva acquisizione 

di competenze linguistiche e professionali del settore commerciale volte alla costruzione di 

competenze generali legate a questo corso di studi.  

 

Testo: BUSINESS EXPERT                     PEARSON 

 

Nuoveconoscenze :  BANKING  (pag.54-57) 

Tematica 1 : Types and choice of available forms of payment  

 

Sviluppotematico : Banking services to business 
                                  Business accounts 
                                  Overdrafts 
                                  Mortgages 
                                  Loans  
                                  Online banking 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

Sa scegliere consapevolmente 
fra i diversi servizi bancari 
offerti alle aziende 
valutandone i rischi e le 
opportunità  e sa riconoscere 
le  loro caratteristiche di base 

Usa consapevolmente i 
principali elementi del 
Business English, attraverso 
l’uso degli elementi 
grammaticali, lessicali, 
strutturali e funzionali della 

Varie forme di servizi bancari 
offerti alle imprese, 
caratteristiche del conto 
corrente bancario, i fidi, i 
prestiti e i mutui. 
Online banking e sicurezza 



 

in situazione lavorative 
autentiche e di Work-
basedlearning .  
Sa valutare vantaggi e 
svantaggi dei servizi bancari 
realizzati online e in presenza. 
Sa valutare i rischi legati alla 
sicurezza online 
Sa analizzare i dati mediante 
la descrizione di grafici 
 
 

lingua. Gestisce in modo 
autonomo l’ interazione 
orale/scritta attraverso 
l’utilizzo di una  selezione di 
materiali riguardanti l’ambito 
bancario e i relativi prodotti 
offerti così come le  relative  a 
specifiche problematiche 
legate al Banking system 
Costruisce vari tipi di grafici (a 
barre, a torta, cartesiano) 
 

Grafici e statistiche 
 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese  livello B1-B2, 

con una conoscenza di base del lessico e dei topic legati al mondo economico/commerciale . 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite : Conoscenza del lessico e delle competenze 

linguistiche finalizzate all’uso in ambito tecnico professionale . Uso consapevole dei principali 

elementi del Business English relativi ai servizi bancari , a diversi prodotti bancari proposti alle 

aziende e gestione dell’ online banking . 

 

 

Nuoveconoscenze :  THE STOCK EXCHANGE ( pag.59) 

Tematica 2 : How the Stock Exchange operates 

 

Sviluppotematico : Development of the Stock markets from 16th century to nowadays  

                                  Main Stock Exchanges in the world 

                                  The Great Depression of 1929 

Competenze Abilità Conoscenze 

Sa comprendere e spiegare il 
funzionamento del sistema 
borsistico internazionale  
 

Usa consapevolmente i 
principali elementi del 
Business English, attraverso la 
revisione/esposizione degli 
elementi grammaticali, 
lessicali, strutturali e funzionali 
della lingua. Gestisce in modo 
autonomo l’ interazione 
orale/scritta attraverso 
l’utilizzo di una  selezione di 
materiali (scritti, audio e 
video) riguardanti il 
funzionamento della borsa  e 
le principali borse 
internazionali  
 

Sviluppo storico della Borsa 
dal 16^secolo a oggi  
Le principali borse nel mondo 
Il crash di Wall Street nel 
1929 

 



 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese  livello B2, 

con una conoscenza di base del lessico e dei topic legati al mondo economico/commerciale. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite : Conoscenza del lessico e delle competenze 

linguistiche finalizzate all’uso in ambito tecnico professionale . Uso consapevole dei principali 

elementi del Business English relativi alle operazioni di Borsa e ai diversi contesti sociali in cui la 

crisi economica ha causato forti contraccolpi economici. 

 

 

Nuoveconoscenze :  THE MARKET AND MARKETING (pagg.80-87) 

Tematica 3 : Meaning of marketing   

 

Sviluppotematico :  Definition of marketing 

    Product-orientated vs. market-orientated 

    Market segmentation 

Competenze Abilità Conoscenze 

Sa individuare un market 
segment 
Sa valutare vantaggi e 
svantaggi delle diverse 
modalità di raccolta dati per 
una ricerca di mercato 
Sa valutare vantaggi e 
svantaggi dell’E-marketing 
Sa individuare gli elementi 
caratterizzanti l’analisi SWOT 
per elaborare un semplice 
report 
 

Comprende globalmente e nel 
dettaglio testi, articoli e 
documenti orali e scritti 
relativi al marketing 
Usa consapevolmente i 
principali elementi del 
Business English, attraverso la 
revisione/esposizione degli 
elementi grammaticali, 
lessicali, strutturali e funzionali 
della lingua.  

Concetto di marketing 
La ricerca di mercato 
L’E-marketing 
L’analisi SWOT 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese  livello B1-B2, 

con una conoscenza di base del lessico e dei topic legati al mondo economico/commerciale. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite : Conoscenza del lessico e delle competenze 

linguistiche finalizzate all’uso in ambito tecnico professionale . Uso consapevole dei principali 

elementi del Business English relativi al marketing. 

Nuoveconoscenze :  THE MARKETING MIX (pagg.104-113) 

Tematica 4 : The successful sale of a product   

 

Sviluppo tematico : The Marketing Mi    

Competenze Abilità Conoscenze 



 

Sa valutare le caratteristiche 
di un prodotto per individuare 
il canale di distribuzione più 
efficace 
Sa confrontare vantaggi e 
svantaggi rispetto alle diverse 
forme di promozione di un 
prodotto 
Sa valutare eventuali problemi 
“culturali” nel marketing 
internazionale per 
l’adattamento del prodotto e 
del messaggio 
 
 

Comprende globalmente e nel 
dettaglio testi, articoli e 
documenti orali e scritti 
relativi al marketing 
Usa consapevolmente i 
principali elementi del 
Business English, attraverso la 
revisione/esposizione degli 
elementi grammaticali, 
lessicali, strutturali e funzionali 
della lingua.  

Le 4 P: 
Product: brand and logo; 
Product life cycle; packaging 
Price: diverse strategie per la 
sua definizione 
Place: i canali di distribuzione 
del prodotto 
Promotion: strumenti e 
strategie 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese  livello B1-B2, 

con una conoscenza di base del lessico e dei topic legati al mondo economico/commerciale. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite : Conoscenza del lessico e delle competenze 

linguistiche finalizzate all’uso in ambito tecnico professionale . Uso consapevole dei principali 

elementi del Business English relativi al marketing. 

 

Nuoveconoscenze :  TRANSPORT(pagg.258-260) 

Tematica 5 : Types and choice of transport  

 

Sviluppotematico :  Transport by land (road, rail) 

                                   Transport by air 

                                   Transport by water  

Competenze Abilità Conoscenze 

Sa comprendere gli elementi 
costitutivi di un documento di 
trasporto 
Sa valutare vantaggi e 
svantaggi nella scelta di un 
mezzo di trasporto 
 

Comprende testi orali e scritti 
sia di carattere generale che 
specifici dell’indirizzo, 
individuandone il significato 
globale, il tipo di messaggio, il 
contesto, la situazione e i 
diversi registri utilizzati. 
 

Documentazione del trasporto 
internazionale via terra, aria e 
mare 
Significato degli Incoterms 
Terminologia specifica relativa 
agli imballaggi e ai mezzi di 
trasporto utilizzati. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese  livello B1-B2, 

con una conoscenza di base del lessico e dei topic legati al mondo economico-commerciale. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza del lessico e delle competenze 

linguistiche finalizzate all’uso in ambito tecnico professionale . Uso consapevole dei principali 



 

elementi del Business English relativi al trasporto internazionale e alla gestione di un’adeguata 

documentazione. 

 

 

Nuove conoscenze :  TRADE DOCUMENTS(pagg.252-254) 

Tematica 6 : Types of documents used in trade   

 

Sviluppotematico :  Order form 

 The Invoice 

   Certificate of origin 

 Packing list 

Competenze Abilità Conoscenze 

Sa scegliere consapevolmente 
quale tipo di documento 
stilare  nelle  diverse fasi delle 
transazioni internazionali  in 
situazione lavorative 
autentiche e di Work-
basedlearning .  

Usa consapevolmente i 
principali elementi del 
Business English relativi alle 
documentazioni internazionali, 
attraverso la applicazione 
degli elementi grammaticali, 
lessicali, strutturali e 
funzionali della lingua in 
situazioni autentiche .  

Varie tipologie di documenti 
fiscali e di trasporto 
internazionale 
Elementi che caratterizzano la 
fattura cartacea 
La packing list   
Il certificato d’ origine delle 
merci . 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese  livello B1-B2, 

con una conoscenza di base del lessico e dei topic legati al mondo economico-commerciale, 

lessico specifico relativo alle diverse tipologie di merci e agli imballaggi. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite : Conoscenza del lessico e delle competenze 

linguistiche finalizzate alla stesura di documentazione fiscale e di trasporto delle merci. Uso 

consapevole dei principali elementi  lessicali e comunicativi del Business English relativi alle 

situazioni  lavorative inerenti la documentazione fiscale e di trasporto . 

 

Nuoveconoscenze :  PAYMENT IN FOREIGN TRADE (pag.261-262) 

Tematica 7: Types and choice of available forms of payment in foreign trade   

 

Sviluppotematico :  Risk assessment 

 Pre-payment: Cash With Order (CWO) 

    Cash On Delivery (COD) 

    Down payment 

  Open account 



 

 Bank transfer 

Competenze Abilità Conoscenze 

Sa scegliere consapevolmente 
quale forma di pagamento 
adottare nelle transazioni 
internazionali valutandone i 
rischi e le opportunità in 
situazione lavorative 
autentiche e di Work-
basedlearning.  

Comprende testi orali e scritti 
sia di carattere generale che 
specifici dell’indirizzo, 
individuandone il significato 
globale, il tipo di messaggio, il 
contesto, la situazione e i 
diversi registri utilizzati. 
 

Varie forme di pagamento 
internazionale, valutazione del 
rischio relativo alle diverse 
forme di pagamento. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese  livello B1-B2, 

con una conoscenza di base del lessico e dei topic legati al mondo economico/commerciale. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite : Conoscenza del lessico e delle competenze 

linguistiche finalizzate all’uso in ambito tecnico professionale . Uso consapevole dei principali 

elementi del Business English relativi alle transazioni bancarie e alle diverse forme  di 

pagamento. 

 

Nuove conoscenze :  BUSINESS CORRESPONDENCE (pagg.290-295)                                                      

Tematica 8 : How to make and reply to an order 

 

Sviluppotematico : Emails: layout and phraseology 

Orders and replies to orders 

Competenze Abilità Conoscenze 

Scrive emails seguendo regole 
compositive riguardanti le 
principali tipologie della 
corrispondenza commerciale. 
Partecipa ad una transazione 
commerciale producendo o 
rispondendo ad un ordine. 
 

Usa consapevolmente i 
principali elementi del 
Business English, attraverso la 
revisione/esposizione degli 
elementi grammaticali, 
lessicali, strutturali e funzionali 
della lingua. Gestisce in modo 
autonomo l’ interazione 
orale/scritta attraverso 
l’utilizzo di  
elementi riguardanti la 
richiesta di ordini. 
 

Conoscenza del lessico e delle 
funzioni comunicative  
specifiche inerenti un ordine. 
Il modulo d’ordine. 
 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Struttura di una email. Conoscenza della 

struttura di una lettera commerciale legata ad una richiesta di informazioni (enquiry) 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite : Conoscenza del lessico e delle funzioni linguistiche 

finalizzate all’uso in ambito tecnico professionale . Uso consapevole dei principali elementi del 



 

Business English relativi alle diverse tipologie di corrispondenza commerciale da svolgere in 

ambito lavorativo in situazioni specifiche relative alla gestione dell’ azienda.  

 

Testo: TRAINING FOR SUCCESFUL INVALSI                     PEARSON 

 

Nuoveconoscenze :  ENGLISH TRAINING FOR INVALSI  

Tematica 9 : LISTENING AND READING COMPREHENSION 

 

Sviluppotematico : Different formats of reading and listening activities. 

Competenze Abilità Conoscenze 

Comprende messaggi di vario 
genere, cogliendo le idee 
principali e individuando 
qualche dettaglio. 
 
 

Usa le diverse tecniche di 
comprensione di un testo 
scritto e orale. 
Riesce a comprendere 
discorsi, notiziari, conferenze 
di una certa lunghezza purché 
il tema sia relativamente 
familiare. 
Riesce a comprendere articoli 
e relazioni su questioni 
d’attualità in cui sia presente 
anche l’opinione dell’autore. 

Conoscenze lessicali, 
grammaticali e di funzioni 
linguistiche a livello B1-B2 
inerenti vari ambiti di 
esperienza. 
. 
 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese a livello B1-

B2. Conoscenza delle caratteristiche delle diverse tipologie di prova: scelta multipla, risposta 

breve, vero/falso/non presente, abbinamento, cloze test. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite : Ampliamento lessicale. Consapevolezza dell’uso 

della lingua in contesti comunicativi diversi. Capacità di attenzione duratura nell’ascolto di brani 

di lunghezza significativa e nella lettura di un testo articolato. 

 

 

Nuoveconoscenze :  THE WORLDWIDE SPREAD OF CORONAVIRUS (PowerPoint)  

A seguito della diffusione della pandemia legata a Covid 19, in collaborazione con la 

dott.ssa Pagano, è stato svolto un approfondimento sul tema.   

 

 

Tematica 10 : How the outbreak of coronavirus has affected our lives 

 

Sviluppotematico :   The context 



 

     Symptoms and prevention measures 

     A new lifestyle 

Competenze Abilità Conoscenze 

Applica le conoscenze 
acquisite e le proprie 
esperienze per  
produrre un testo 
argomentativo che evidenzi i 
nuovi comportamenti assunti 
a livello personale, familiare, 
locale e nazionale. 

Analizza un testo tecnico 
sull’argomento, individuando 
le informazioni principali. 
Interpreta il significato del 
nuovo lessico specifico, 
inferendolo dal contesto. 
Applica al testo gli opportuni 
connettori.  
 

Conoscenza del lessico 
specifico. 
Espansione nella conoscenza 
dei connettori linguistici. 
 

 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese a livello B1-

B2. Conoscenza dei principali connettori linguistici. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite : Ampliamento lessicale di tipo tecnico. Capacità di 

analisi della realtà circostante alla luce delle conoscenze acquisite. Capacità di elaborare una 

argomentazione sul tema.  



 

Tematica 11 : HISTORICAL AND LITERARY SOURCES  

 

Sviluppo tematico : Utilizzo di testi di particolare rilievo storico o letterario come fonte per 

approfondire alcuni tra i fatti più rilevanti del XIX e XX secolo. 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Utilizzare testi e video in 
lingua per comprendere di più 
un argomento storico.  
Trasferire le tecniche di analisi 
retorica e argomentativa 
imparate in italiano anche su 
testi in lingua inglese. 
 

Lettura, comprensione e 
analisi di fonti in lingua. 
Ascolto e comprensione di 
discorsi ed eventi in lingua. 
Visione di immagini e video in 
lingua come fonti storiche. 
 

Ellis Island-The  Great 
Migration to the New World 
 
C.Dickens 
Oliver Twist, Oliver asks for 
more (from ch. 2: the 
workhouse)  
Hard Times, The one thing 
needful 
(from ch.1: education based 
on facts) 
Hard Times, Murdering the 
Innocents (from ch. 2: reason 
vs. imagination) 
 
The first world war -The war 
poets 
W.Owen, Dulce Et Decorum 
Est 
 
The Roaring Twenties 
S.Fitzgerald, The Great Gatsby 
(from ch. 3: the party) 
 
G. Orwell 
Animal Farm (from ch. 10: the 
failure of the animals’ 
revolution) 
 
The second world war 
Churchill’s speeches 
(May/June 1940) 

 

 

Tematica 12 : FROM THE PRESENT TO THE PAST  

 

Sviluppo tematico : Ascolto e interpretazione del testo dei Queen Somebody to love per 

comprendere la figura del poeta maledetto e il fulcro della sua poetica 

 

 

Competenze Abilità Conoscenze 



 

Utilizzare testo e video  in 
lingua per comprendere di più 
un momento della storia della 
letteratura. 
Trasferire le tecniche di analisi 
retorica e argomentativa 
imparate in italiano anche su 
testi in lingua inglese. 
 

Lettura, comprensione e 
analisi di fonti in lingua 
Visione e comprensione di 
video in lingua  

Queen, Somebody to love 
(fotocopia) 
 
VisioneLive Aid (13/07/1985, 
Wembley Stadium, London). 

 
 
 
 
 

 

 

 

METODOLOGIE 

Lezioni frontali, lezioni partecipate, pair work, group work. 

Lezioni in compresenza. 

 

VERIFICA 

Le verifiche scritte hanno avuto come obiettivo il miglioramento da un lato della comprensione, 
pertanto strutturate come readingcomprehension, dall’altro la produzione di tipo tecnico (email, 
questionari) o su argomenti di attualità (brevi produzioni). 

Le prove orali, oltre alle verifiche lunghe, hanno sempre favorito l’intervento individuale, a coppie 
o in piccoli gruppo, così da consentire una frequente interazione. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le valutazioni si basano sugli obiettivi definiti a livello di Dipartimento. La valutazione finale, pur 
tenendo conto degli elementi derivanti da valutazioni scritte e orali di tipo sommativo, vista la 
situazione attuale non può non tenere in grande considerazione altri fattori quali la frequenza alle 
attività online, la partecipazione attiva, l’autonomia nell’esecuzione di attività assegnate, la 
collaborazione con i compagni e l’insegnante. 

 

STRUMENTI 

Libri di testo:  

F.Bentini, B.Bettinelli, K.O’Malley, BUSINESS EXPERT, Pearson  

C.Latham-Koenig, C.Oxenden, ENGLISH FILE Digital Gold B1+/B2, Oxford 

V.S. Rossetti, TRAINING FOR SUCCESSFUL INVALSI, Pearson 

LIM 

Condivisione di materiali tramite RE e applicazioni G Suite 

Google Meet 

DISCIPLINA: MATEMATICA APPLICATA 



 

CLASSE 5^E SIA 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 

Prof. Alberto Faverio 

La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per 
risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane, ponendo l’accento sugli aspetti del 
processo, dell’attività e della conoscenza. 

La programmazione è dunque legata dal filo conduttore della risoluzione di problemi il più 
possibile tratti dalla realtà quotidiana. Spesso per comprendere meglio tale realtà è stato 
necessario coinvolgere colleghi di altre discipline. 

 

 

PREREQUISITI APPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI  

 

 Risoluzione di equazioni e disequazioni 
 Risoluzione di sistemi di equazioni lineari e non lineari 
 Conoscenze di geometria analitica della retta  

- rappresentazione grafica nel piano cartesiano 
- posizione reciproca tra rette 
- ricerca del punto di intersezione tra due rette 

 Conoscenze di geometria analitica della parabola 
- rappresentazione grafica nel piano cartesiano 
- posizione reciproca retta/parabola  
- ricerca dei punti di intersezione retta/parabola o parabola/parabola 

 Studio completo di funzione in una variabile, rappresentazione grafica e lettura del grafico 

 dominio  
 studio del segno 
 intersezioni con gli assi cartesiani 
 crescenza e decrescenza 
 concetto di massimo e minimo assoluto e relativo 

 derivata 

 

 

TESTI IN ADOZIONE 

 

M. Bergamini - A. Trifone - Barozzi, MATEMATICA. ROSSO - Vol. 4, Ed. Zanichelli                               

M. Bergamini - A. Trifone, Barozzi, MATEMATICA. ROSSO - Vol. 5, Ed. Zanichelli  



 

COMPETENZE, ABILITÀ, CONOSCENZE 

 

A. CAPITOLO 17 (vol.4) ECONOMIA E FUNZIONI DI UNA VARIABILE 

   

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 Utilizzare le funzioni di una 
variabile per studiare e 
analizzare funzioni 
economiche 

 Associare le caratteristiche 
principali delle funzioni 
studiate a fenomeni 
economici 

 Utilizzare le funzioni 
economiche studiate per 
risolvere problemi di scelta 

 Rappresentare anche 
graficamente le funzioni e 
individuare punti di 
particolare interesse 
economico 

 Applicare le competenze 
sulle funzioni di una 
variabile per la risoluzione di 
problemi 

 Argomentare, giustificare e 
motivare i risultati ottenuti e 
le scelte operate 

 Classificare la domanda di 
un bene in base all’elasticità 

 Risolvere problemi relativi 
alle diverse funzioni 
economiche 

 Impostare il modello 
matematico del problema 

 Rappresentare graficamente 
un modello 

 Individuare il numero di 
variabili di un problema 

 La funzione domanda: i 
modelli, l’elasticità 

 La funzione di vendita 
 La funzione dell’offerta 
 Equilibrio tra domanda e 

offerta (in concorrenza 
perfetta) 

 La funzione del costo 
 La ricerca del costo medio e 

del costo marginale (nel 
modello lineare e nel 
modello parabolico) 

 La funzione del ricavo (in 
concorrenza perfetta e in 
monopolio) 

 La ricerca del massimo 
ricavo 

 La funzione del profitto 
 La ricerca del massimo 

profitto per un’impresa (in 
concorrenza perfetta e in 
monopolio) 
 

 

Problema A1: Classificare la domanda di un bene in base all’elasticità 

Problema A2: Determinare il prezzo di equilibrio in un mercato in regime di concorrenza 
perfetta 

Problema A3: Determinare il minimo del costo unitario medio 

Problema A4:  Determinare il massimo del ricavo (in concorrenza perfetta e in monopolio) 

Problema A5: Determinare il massimo del profitto (in concorrenza perfetta e in monopolio) 

 

  



 

B. CAPITOLO 21 (vol.5) FUNZIONI DI DUE VARIABILI 

   

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 Rappresentare graficamente 
i domini delle funzioni di due 
variabili 

 Determinare i punti 
estremanti di una funzione 
di due variabili sia libera che 
sottoposta a vincoli lineari e 
non lineari 

 Scegliere il miglior criterio 
fra quelli conosciuti 

 Argomentare, giustificare e 
motivare i risultati ottenuti e 
le scelte operate 

 Risolvere graficamente un 
sistema di disequazioni 
lineari in due variabili 

 Determinare i punti di 
massimo e di minimo liberi e 
vincolati di una funzione di 
due variabili 

 

 Coordinate cartesiane e 
piani nello spazio 

 Disequazioni lineari in due 
variabili 

 Funzioni di due variabili 
 Derivate parziali 
 Teorema di Schwarz 
 Determinante Hessiano 
 Metodi per determinare i 

punti estremanti liberi e 
vincolati di una funzione di 
due variabili (metodo di 
sostituzione e metodo dei 
moltiplicatori di Lagrange) 

 Massimi e minimi assoluti di 
una funzione in due variabili 

 

Problema B1: Individuare e rappresentare graficamente il dominio di una funzione di due 
variabili 

Problema B2: Ricercare  massimi e minimi relativi liberi mediante le derivate parziali 

Problema B3: Ricercare  massimi e minimi vincolati 

Problema B4: Ricercare massimi e minimi assoluti 

 

  



 

C. CAPITOLO 22 (vol.5) FUNZIONI DI DUE VARIABILI IN ECONOMIA 

   

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 Utilizzare le funzioni di una e 
due variabili per studiare e 
analizzare funzioni 
economiche 

 Associare le caratteristiche 
principali delle funzioni 
studiate a fenomeni 
economici 

 Utilizzare le funzioni 
economiche studiate per 
risolvere problemi di scelta 

 Rappresentare anche 
graficamente le funzioni e 
individuare punti di 
particolare interesse 
economico 

 Applicare le competenze 
sulle funzioni di due variabili 
per la risoluzione di 
problemi 

 Argomentare, giustificare e 
motivare i risultati ottenuti e 
le scelte operate 

 Classificare la domanda di 
un bene in base all’elasticità 

 Risolvere problemi relativi 
alle diverse funzioni 
economiche 

 Impostare il modello 
matematico del problema 

 Rappresentare graficamente 
un modello 

 Individuare il numero di 
variabili di un problema 

 Il significato di funzione 
marginale e di elasticità di 
una funzione 

 La ricerca del massimo 
profitto per un’impresa (in 
concorrenza perfetta e in 
monopolio) 

 La ricerca del massimo 
profitto di un’impresa che 
produce due beni 

 Combinazione ottima dei 
fattori di produzione 

 Il significato di funzione di 
produzione: la funzione di 
Cobb-Douglas 

 Il significato di funzione di 
utilità e di paniere 

 

Problema C1: Determinare il massimo del profitto (in concorrenza perfetta e in monopolio) 

Problema C2: Determinare l’ottimo di produzione per un bene con due prezzi diversi 

Problema C3: Determinare il massimo della funzione della produzione con il vincolo del costo 
prefissato 

Problema C4: Determinare il minimo del costo di produzione con il vincolo della produzione 
predeterminata 

Problema C5: Determinare il paniere ottimo del consumatore 

 

  



 

D. CAPITOLO 23 (vol.5) PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI CERTEZZA 

   

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 Utilizzare le funzioni 
economiche studiate per 
risolvere problemi di scelta 

 Rappresentare anche 
graficamente le funzioni e 
individuare punti di 
particolare interesse 
economico 

 Applicare le competenze 
sulle funzioni di due variabili 
per la risoluzione di problemi 

 Scegliere il miglior criterio 
fra quelli conosciuti 

 Interpretare un testo 
traducendolo in un modello 
matematico 

 Argomentare, giustificare e 
motivare i risultati ottenuti e 
le scelte operate 

 Impostare il modello 
matematico del problema 

 Rappresentare graficamente 
un modello 

 Risolvere i problemi di scelta 
in condizioni di certezza, con 
effetti immediati 

 Applicare i criteri e i metodi 
conosciuti 

 Distinguere fra i vari tipi di 
problemi di scelta 

 Individuare il numero di 
variabili di un problema 

 Fasi e tecniche della Ricerca 
Operativa 

 I modelli matematici 
 La classificazione dei vincoli 

di un problema 
 La classificazione dei 

problemi di scelta 
 Differenza tra problemi di 

scelta nel continuo o nel 
discreto 

 Caso continuo: le diverse 
funzioni 

 Caso discreto: differenza tra 
il calcolo della funzione 
obiettivo in tutti i casi 
possibili o il ricorso ai 
metodi dell’analisi 

 Il problema delle scorte di 
magazzino 

 

 

Problema D1: Classificare una situazione problematica e ipotizzare una strategia risolutiva 

Problema D2: Risolvere un problema di scelta nel continuo (funzione obiettivo: retta, parabola, 
iperbole o una funzione definita a tratti anche combinazione dei casi precedenti) 
 
Problema D3: Costruire ed analizzare un diagramma di redditività 

Problema D4: Risolvere un problema di scelta nel discreto 

Problema D5: Individuare il lotto economico ottimo, il numero di ordini e la frequenza di 
riordino per un problema di scorte di magazzino 

Problema D6: Risolvere un problema di scelta tra più alternative 

 

  



 

E. CAPITOLO 24 (vol.5) PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI INCERTEZZA 

   

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 Utilizzare le funzioni 
economiche studiate per 
risolvere problemi di scelta 

 Rappresentare anche 
graficamente le funzioni e 
individuare punti di 
particolare interesse 
economico 

 Applicare le competenze 
sulle funzioni di due variabili 
per la risoluzione di problemi 

 Interpretare un testo 
traducendolo in un modello 
matematico 

 Argomentare, giustificare e 
motivare i risultati ottenuti e 
le scelte operate 

 Distinguere fra i vari tipi di 
problemi di scelta 

 Impostare il modello 
matematico del problema 

 Rappresentare graficamente 
un modello 

 Risolvere i problemi di scelta 
in condizioni di incertezza, 
con effetti immediati e 
differiti 

 Costruire i modelli 
matematici relativi ai 
problemi di scelta in 
condizioni di incertezza 

 Costruire la matrice dei 
risultati 

 Calcolare il valor medio di 
ogni colonna della matrice 
dei risultati 

 Individuare il numero di 
variabili di un problema 

 Fasi e tecniche della Ricerca 
Operativa 

 I modelli matematici 
 La classificazione dei vincoli 

di un problema 
 La classificazione dei 

problemi di scelta 
 Differenza tra problemi di 

scelta in condizioni di 
certezza e in condizioni di 
incertezza 

 Problemi di scelta in 
condizioni di incertezza e 
con effetti immediati: 
criterio del valore medio 

 

Problema E1: Determinare l’alternativa più conveniente, utilizzando il criterio del valore medio 

 

  



 

F. CAPITOLO 25 (vol.5) PROBLEMI DI SCELTA CON EFFETTI DIFFERITI 

   

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 Utilizzare le funzioni 
economiche studiate per 
risolvere problemi di scelta 

 Rappresentare anche 
graficamente le funzioni e 
individuare punti di 
particolare interesse 
economico 

 Applicare le competenze 
sulle funzioni di due variabili 
per la risoluzione di 
problemi 

 Interpretare un testo 
traducendolo in un modello 
matematico 

 Argomentare, giustificare e 
motivare i risultati ottenuti e 
le scelte operate (anche i 
merito alla oggettività o 
soggettività dei tassi) 

 Distinguere fra i vari tipi di 
problemi di scelta 

 Impostare il modello 
matematico del problema 

 Rappresentare graficamente 
sull’asse dei tempi un 
modello 

 Risolvere i problemi di scelta 
in condizioni di certezza e 
incertezze, con effetti 
immediati e differiti 

 Individuare il numero di 
variabili di un problema 

 Saper calcolare il REA di 
un’operazione di 
investimento 

 Saper procedere alle 
operazioni integrative nel 
caso fosse necessario 

 Fasi e tecniche della Ricerca 
Operativa 

 I modelli matematici 
 La classificazione dei vincoli 

di un problema 
 La classificazione dei 

problemi di scelta 
 Differenza tra problemi di 

scelta con effetti immediati e 
con effetti differiti 

 Investimenti finanziari e 
investimenti industriali 

 Risultato economico 
attualizzato (REA) 

 Requisito di completezza 
(pari durata e pari costo) 

 Problemi di scelta in 
condizioni di certezza o 
incertezza con effetti 
differiti: criterio 
dell’attualizzazione 

 

Problema F1: Risolvere un problema di scelta con effetti differiti e in condizioni di certezza 

Problema F2: Risolvere un problema di scelta con effetti differiti e in condizioni di incertezza 

 

  



 

METODOLOGIE 

Lezioni frontali, analisi di casi concreti, lezioni partecipate con partenza da casi concreti tratti dalla 
realtà quotidiana ove possibile, utilizzo di Excel e Geogebra. 

Lezioni segmentate. 

Lezioni basate sulla costruzione di modelli. 

Lezioni basate sulla successiva esplorazione delle variazioni di una variabile del modello costruito. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le valutazioni sono state effettuate nel rispetto dei criteri stabiliti dal Dipartimento di Matematica 
sia come numero minimo di verifiche scritte e/o orali che nelle modalità (verifiche scritte 
sommative, valutazioni formative basata su tutti gli interventi effettuati, impegno, partecipazione 
e coinvolgimento). 

Nel corso delle verifiche gli studenti sono stati abituati a fare un uso ragionato di appunti, 

mappe concettuali, libri di testo, calcolatrici. 

 

STRUMENTI 

Libro di testo e Lim 

Mappe concettuali costruite insieme agli studenti 

Appunti delle singole lezioni (Lim) salvati su registro elettronico settimana per settimana sempre 
disponibili 

 

Excel - Geogebra– Calcolatrice 

  



 

DISCIPLINA: DIRITTO 

CLASSE 5^E SIA 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 

Prof. Guerino Cisario 
 

La programmazione della materia “Diritto” concorre a far conseguire allo studente al termine 

del percorso quinquennale i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, 

culturale e professionale: padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 

del territorio.  orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale.  analizzare la realtà e 

i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i 

comportamenti individuali e collettivi in chiave economica. 

Libro di testo: Diritto DI Luigi Bobbio, Ettore Gliozzi e Sergio Foà. Editore: Scuola e 

azienda. 
 

SEZIONE  A – LO STATO E GLI STATI  

 

Nuove conoscenze: lo Stato. da sudditi a cittadini. la Costituzione repubblicana. l’ordinamento 
internazionale. 

Dal libro di testo: da pag. 2 a pag. 80 

 

Sviluppo tematico:  
Lo Stato. 
L’ordinamento internazionale 
L’Unione europea. 
Le vicende costituzionali dello Saato italiano. 
 
 
Competenze Abilità Conoscenze 

Riconoscere l’interdipendenza 
tra i fenomeni istituzionali e la 
loro dimensione locale e 
globale. 
Agire in base ad un sistema di 
valori coerenti con i principi 
della Costituzione a partire dai 
quali saper valutare fatti e 
ispirare i propri comportamenti 
personali e sociali 
Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico delle forme 
istituzionali attraverso le 
categorie di sintesi fornite dal 
diritto 

• Comprendere la differenza tra 

Stato e Nazione 

• Individuare le interrelazioni tra i 

soggetti giuridiche intervengono 

nello sviluppo economico, 

sociale e territoriale 

• Individuare gli effetti del diritto 

europeo sul diritto interno  

• La nozione di Stato e i suoi 

elementi costitutivi 

• Le fonti del diritto internazionale 

e le principali organizzazioni 

internazionali 

• Gli organi, le fonti e le 

competenze dell’Unione 

Europea 

• Le principali tappe della storia 

costituzionale italiana 

 

 
 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: 

L’ordinamento giuridico. Diritti e giustizia. La gerarchia delle fonti. La norma giuridico nel tempo 
e nello spazio. Il rapporto giuridico. persona fisica e persona giuridica. 
 



 

Nuove conoscenze ed abilità:Lo Stato. La cittadinanza italiana ed europea. Lo Stato assoluto. 

Lo Stato liberale. Lo Stato democratico. Lo Stato totalitario. Il diritto di voto. La Costituzione 

repubblicana. L’ordinamento internazionale. L'ONU. La tutela dei diritti umani. Il diritto di asilo. 

Abilità: Reperire autonomamente le norme nel sistema pubblicistico. Individuare le interrelazioni 

tra i soggetti giuridici nel promuovere lo sviluppo economico, sociale e territoriale 

 

SEZIONE B – DAI CITTADINI ALLO STATO 

 

Nuove conoscenze: Il Parlamento. Il Governo. Il Presidente della Repubblica. La Corte 
costituzionale. La Magistratura. Le autonomie locali 

Dal libro di testo: da pag. 82 a pag. 138 

 

Sviluppo tematico:  

I diritti e i doveri dei cittadini 

Le lezioni e le altre forme di partecipazione 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

• Individuare e accedere alla 

normativa pubblicistica 

• Agire in base a un sistema di 

valori coerenti con i principi della 

Costituzione, a partire dai quali 

saper valutare fatti e ispirare i 

propri comportamenti personali 

e sociali 

• Analizzare il valore, il valore i 

limiti e i rischi delle varie 

soluzioni tecniche per la vita 

sociale e culturale con 

particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio 

•  

• Saper classificare i principali 

diritti 

• Mettere in relazione il principio 

di uguaglianza formale e quello 

di uguaglianza sostanziale, 

portando delle esemplificazioni 

• Saper confrontare i due 

principali sistemi elettorali e 

valutarne gli effetti 

•  

• I princìpi di libertà e uguaglianza 

nella Costituzione 

• I diritti e i doveri dei cittadini 

• I concetti di democrazia diretta e 

democrazia rappresentativa 

• I sistemi elettorali proporzionai e 

maggioritari 

• Il ruolo dei partiti politici nel 

nostro sistema Costituzionale  

•  

 
 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: 
Tutti gli argomenti dei temi precedenti 

 

• Nuove conoscenze ed abilità:I princìpi di libertà e uguaglianza nella Costituzione. I diritti e i 

doveri dei cittadini. I concetti di democrazia diretta e democrazia rappresentativa. I sistemi 

elettorali proporzionai e maggioritari. Il ruolo dei partiti politici nel nostro sistema Costituzionale  

 

TEMA C – LA LEGISLAZIONE TURISTICA ITALIANA 

Nuove conoscenze: Il turismo fra autonomia e centralismo. L’organizzazione turistica nazionale. 

La legislazione turistica regionale. Saper classificare i principali diritti. Mettere in relazione il 

principio di uguaglianza formale e quello di uguaglianza sostanziale, portando delle 

esemplificazioni. Saper confrontare i due principali sistemi elettorali e valutarne gli effetti 

Dal libro di testo: da pag. 140 a pag. 272 

Sviluppo tematico:  
Le forme di governo 
Il Parlamento 



 

Il Governo 
Il Presidente della Repubblica 
La Magistratura  
 
 
Competenze Abilità Conoscenze 

• Individuare ed accedere alla 

normativa pubblicistica 

• Riconoscere l’interdipendenza 

tra fenomeni istituzionali e la 

loro dimensione locale e globale 

• Riconoscere la varietà e lo 

sviluppo storico delle forme 

istituzionali attraverso le 

categorie di sintesi fornite dal 

diritto 

 

• Individuare la forma di governo 

in un caso concreto 

• Saper evidenziare le principali 

differenze tra Parlamento e 

Governo 

• Essere in grado di delineare 

l’iter di approvazione di una 

legge 

• Saper mettere in relazione il 

ruolo del Presidente della 

Repubblica nei confronti del 

Parlamento e del Governo 

• Saper mettere in relazione la 

Corte costituzionale con il 

principio di gerarchia delle fonti 

• Le caratteristiche delle forme di 

governo parlamentari e 

presidenziali 

• Organizzazioni e funzioni del 

Parlamento e del Governo 

• Nomina e poteri del Presidente 

della Repubblica 

• Composizione e funzioni della 

Corte costituzionale 

• Le caratteristiche e 

organizzazione della 

Magistratura 

• L’organizzazione e le 

competenze delle Regioni, dei 

Comuni, delle Province e delle 

città Metropolitane 

 
 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: 

Tutti gli argomenti dei temi precedenti 

 

Nuove conoscenze ed abilità: Le caratteristiche delle forme di governo parlamentari e 

presidenziali. Organizzazioni e funzioni del Parlamento e del Governo. Nomina e poteri del 

Presidente della Repubblica. Composizione e funzioni della Corte costituzionale. Le 

caratteristiche e organizzazione della Magistratura. L’organizzazione e le competenze delle 

Regioni, dei Comuni, delle Province e delle città Metropolitane. Individuare la forma di governo 

in un caso concreto. Saper evidenziare le principali differenze tra Parlamento e Governo. 

Essere in grado di delineare l’iter di approvazione di una legge. Saper mettere in relazione il 

ruolo del Presidente della Repubblica nei confronti del Parlamento e del Governo. Saper 

mettere in relazione la Corte costituzionale con il principio di gerarchia delle fonti. 

 

  



 

DISCIPLINA: ECONOMIA PUBBLICA 

CLASSE 5^E SIA 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 

Prof. Guerino Cisario 
 

Alla fine dell’anno scolastico ogni studente dovrà essere in grado di comprendere: il ruolo 
economico dello Stato nelle moderne economie di mercato e le funzioni che lo Stato deve 
assolvere attraverso la sua attività finanziaria o fiscale; le ragioni e gli effetti del prelievo fiscale 
e della spesa pubblica quali strumenti finanziari di cui lo Stato dispone per lo svolgimento della 
sua attività finanziaria o fiscale; la funzione del Bilancio dello Stato come strumento di 
programmazione economica; l’importanza dell’attività di regolamentazione dello Stato, 
attraverso cui esso definisce le regole del gioco che tutti i membri di una società devono 
rispettare nei loro comportamenti economici; la problematica relativa al rapporto tra finanza 
statale e finanza locale; l’evoluzione e la struttura del sistema tributario italiano; i rapporti tra 
contribuente e fisco. 

 

Libro di testo: Economia Pubblica moderna di Righi Bellotti, editore Zanichelli 

 

SEZIONE  A – L’INTERVENTO DELLO STATO NELL’ECONOMIA  

 

Nuove conoscenze:  

Dal libro di testo: da pag. 4 a pag. 40 

 

Sviluppo tematico:  

A1.1 L’attività finanziaria pubblica  

A1.2 L’ organizzazione del settore pubblico  

A1.3 Il Ministero dell’Economia e delle Finanze  

A1.4 Una sintetica rassegna delle principali teorie sulla natura dell’attività finanziaria pubblica 

 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Acquisireconsapevolezza: 

• del ruolo del settore 
pubblico nel sistema 
economico 

• delle idee di fondo delle 
principali teorie sulla natura 
dell’attività finanziaria 
pubblica 

• Confrontare le diverse 
concezioni teoriche relative 
all’intervento statale nel 
sistema economico-sociale 

• Individuare le caratteristiche 
dei beni pubblici 

• Rappresentare graficamente 
le esternalità e i monopoli 

• L’organizzazione del settore 
pubblico in Italia 

• Le caratteristiche e i 
contenuti dell’attività 
finanziaria pubblica 

• L’evoluzionestorica del 
pensierofinanziario 

• I presupposti teorici 
dell’Economia del benessere 

• I principali fallimenti del 
mercato dal punto di vista 
allocativo 

 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti:  



 

Le teorie economiche. I Mercati. I beni. I sistemi economici. 

 

Nuove conoscenze ed abilità: L’organizzazione del settore pubblico in Italia. Le caratteristiche 
e i contenuti dell’attività finanziaria pubblica. L’evoluzione storica del pensiero finanziario. I 
presupposti teorici dell’Economia del benessere. I principali fallimenti del mercato dal punto di 
vista allocative. Confrontare le diverse concezioni teoriche relative all’intervento statale nel 
sistema economico-sociale. Individuare le caratteristiche dei beni pubblici. Rappresentare 
graficamente le esternalità e i monopoli 

 

 

SEZIONE B – LA POLITICA DELLA SPESA 

 

Nuove conoscenze: Le classificazioni della spesa pubblica. • Le cause della crescita della 
spesa pubblica. • Le posizioni teoriche relative al ruolo e all’entità dell’intervento pubblico. • 
L’evoluzione e la struttura della spesa pubblica in Italia. • Le diverse configurazioni 
dell’intervento sociale dello Stato. • Le prestazioni tipiche dei sistemi di welfare e i metodi di 
finanziamento. • La struttura dei programmi di spesa per previdenza, assistenza, ammortizzatori 
sociali, sanità e istruzione. 

Dal libro di testo: da pag. 42 a pag. 89 

 

Sviluppo tematico:  

B1 Caratteri della spesa pubblica  

B2 Il ruolo dello Stato nelle teorie finanziarie  

B3 La sicurezza sociale  

B4 I programmi di spesa 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

• Riconoscere la funzione della 
spesa pubblica come 
strumento di politica 
economica e sociale 

• Analizzare dati relativi 
all’andamento della spesa 
pubblica in Italia 

• Individuare le politiche 
idonee al controllo della 
spesa pubblica 

• Individuare i costi e i benefici 
di un progetto di spesa 
pubblica 

• Valutare l’efficacia dei 
programmi di spesa sociale 

• Le tipologie della spesa 
pubblica e il loro andamento 
nel tempo 

• Le posizioni teoriche relative 
al suo ruolo e alla sua entità 

• Le diverse configurazioni 
dell’intervento sociale dello 
Stato 

• I programmi di spesa sociale 
in Italia 

 

 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti:  

Tutti gli argomenti dei temi precedenti 

 

Nuove conoscenze ed abilità: Le tipologie della spesa pubblica e il loro andamento nel tempo- 
Le posizioni teoriche relative al suo ruolo e alla sua entità. Le diverse configurazioni 



 

dell’intervento sociale dello Stato. I programmi di spesa sociale in Italia. Analizzare dati relativi 
all’andamento della spesa pubblica in Italia. Individuare le politiche idonee al controllo della 
spesa pubblica. Individuare i costi e i benefici di un progetto di spesa pubblica. Valutare 
l’efficacia dei programmi di spesa sociale 

 

 

 

SEZIONE C – LA POLITICA DELL’ENTRATA 

 

Nuove conoscenze: La natura e i caratteri dei diversi tipi di entrate tributarie ed extratributarie. • 
I criteri di classificazione delle imposte e le forme del prelievo fiscale. • I principi giuridici e 
amministrativi dell’imposizione tributaria. • I criteri di ripartizione del carico tributario, di scelta e 
di misurazione della base imponibile. • Gli effetti delle imposte sul comportamento del 
contribuente. • L’evoluzione e la struttura delle entrate pubbliche in Italia. 

Dal libro di testo: da pag. 91 a pag. 153 

 

Sviluppo tematico:   

C1 I diversi tipi di entrate  

C2 L’imposta  

C3 L’imposta Ripartizione e applicazione delle imposte  

C4 Effettieconomicidell’imposizione 

 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

• Le tipologie delle entrate 
pubbliche e il loro andamento 
nel tempo 

• La pressione tributaria e la 
pressione fiscale 

• I principi giuridici ed 
amministrativi delle imposte 

• Le teorie sulla ripartizione del 
carico tributario e sulla scelta 
della base imponibile 

• Gli effetti microeconomici 
delle imposte 

• Le tipologie delle entrate 
pubbliche e il loro andamento 
nel tempo 

• La pressione tributaria e la 
pressione fiscale 

• I principi giuridici ed 
amministrativi delle imposte 

• Le teorie sulla ripartizione del 
carico tributario e sulla scelta 
della base imponibile 

• Gli effetti microeconomici 
delle imposte 

• Le tipologie delle entrate 
pubbliche e il loro andamento 
nel tempo 

• La pressione tributaria e la 
pressione fiscale 

• I principi giuridici ed 
amministrativi delle imposte 

• Le teorie sulla ripartizione del 
carico tributario e sulla scelta 
della base imponibile 

• Gli effetti microeconomici 
delle imposte 

 

 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti:  

Tutti gli argomenti dei temi precedenti 

 

Nuove conoscenze ed abilità: La natura e i caratteri dei diversi tipi di entrate tributarie ed 
extratributarie. • I criteri di classificazione delle imposte e le forme del prelievo fiscale. • I principi 
giuridici e amministrativi dell’imposi- zione tributaria. • I criteri di ripartizione del carico tributario, 
di scelta e di misurazione della base imponibile. • Gli effetti delle imposte sul comportamento 
del contribuente. • L’evoluzione e la struttura delle entrate pubbliche in Italia. Analizzare dati 



 

statistici relativi alle entrate pubbliche italiane. • Individuare affinità e differenze fra le diverse 
tipologie di entrate e di tributi. • Classificare i principali tipi di imposte. • Riconoscere i possibili 
comportamenti di un contribuente colpito da imposta e le conseguenze che ne derivano. • 
Spiegare le diverse tecniche di applicazione dell’imposta. • Confrontare la pressione tributaria 
italiana con quella di altri Paesi.  

 

SEZIONE D - IL BILANCIO PUBBLICO 

 

Nuove conoscenze: Funzioni e principi del bilancio dello Stato. • Articolazione del processo di 
bilancio. • Struttura e ruolo degli altri documenti su cui si fonda la manovra economico-
finanziaria. • Evoluzione, composizione e funzione del debito pubblico. • Struttura ed evoluzione 
della governance europea. • Le principali caratteristiche del bilancio dell’Ue. 

Dal libro di testo: da pag. 154 a pag. 227 

 

Sviluppo tematico:   

D1 Il Bilancio dello Stato: funzione e caratteri generali  

D2 Bilancio di previsione annuale e bilancio consuntivo  

D3 Il processo di bilancio  

D4 Il debito pubblico  

D5 La governance economica europea 

Competenze Abilità Conoscenze 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Riconoscere: 

• il ruolo del bilancio pubblico 
come strumento di politica 
economica 

• le modalità di definizione 
delle manovre finanziarie nel 
quadro di riferimento 
dell’Unione Europea 

• i problemi derivanti dalla 
crescita del debito pubblico e 
le misure di risanamento 
finanziario 

• Ricostruire le fasi che 
caratterizzano il processo di 
bilancio 

• Individuare gli effetti 
economici del finanziamento 
attraverso il debito 

• Analizzare dati relativi 
all’andamento del debito in 
Italia 

• Individuare effetti positivi e 
limiti degli strumenti della 
governance europea  

• Elementi e struttura del BdS; 
criteri di classificazione di 
entrate e spese 

• Evoluzione delle norme che 
regolano il bilancio 

• Struttura e ruolo del DEF e 
della legge di stabilità 

• La relazione fra debito e 
disavanzo 

• Le componenti del rapporto 
debito/PIL 

• Le tipologie di prestiti pubblici 

• Gli strumenti della nuova 

• governance europea 

• La struttura del bilancio Ue 

•  

• • Distinguere le diverse 
tipologie di bilancio 

• • Ricostruire le fasi che 
caratterizzano il processo di 
bilancio 

• • Individuare gli effetti 
economici del finanziamento 
attraverso il debito 

• • Analizzare dati relativi 
all’andamento del debito in 
Italia 

• • Individuare effetti 
positivi e limiti degli strumenti 
della governance europea 
economici del finanziamento 
attraverso il debito 

• Analizzare dati relativi 
all’andamento del debito in 
Italia 

• Individuare effetti positivi e 
limiti degli strumenti della 
governance europea
 Funzioni, principi e 
tipologie del Bilancio dello 
Stato 

• Elementi e struttura del BdS; 
criteri di classificazione di 
entrate e spese 

• Evoluzione delle norme che 
regolano il bilancio 

• Struttura e ruolo del DEF e 
della legge di stabilità 

• La relazione fra debito e 
disavanzo 

• Le componenti del rapporto 
debito/PIL 

• Le tipologie di prestiti pubblici 

• Gli strumenti della nuova 

• governance europea 

• La struttura del bilancio Ue 

•  

• • Funzioni, principi e 
tipologie del Bilancio dello 
Stato 

• • Elementi e struttura del 
BdS; criteri di classificazione 
di entrate e spese 

• • Struttura e ruolo del 
DEF e della legge di stabilità 

• • La relazione fra debito 
e disavanzo 

• • Le componenti del 
rapporto debito/PIL 

• • Le tipologie di prestiti 
pubblici 

• • Gli strumenti della 
nuova 

• governance europea 

• • La struttura del bilancio 
Ue 



 

 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti:  

Tutti gli argomenti dei temi precedenti 

 

Nuove conoscenze ed abilità:  il ruolo del bilancio pubblico come strumento di politica 
economica 

• le modalità di definizione delle manovre finanziarie nel quadro di riferimento dell’Unione 
Europea • i problemi derivanti dalla crescita del debito pubblico e le misure di risanamento 
finanziario Distinguere le diverse tipologie di bilancio • Ricostruire le fasi che caratterizzano 
il processo di bilancio • Individuare gli effetti economici 

 

SEZIONE G – IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 

 

Nuove conoscenze: Lineamenti del sistema tributario italiano dall’Unità d’Italia fino al 1971. • 
Obiettivi e contenuti della riforma del 1971. • Linee generali delle riforme succedutesi dagli anni 
Ottanta a oggi. • Caratteri, presupposti, elementi, modalità appli- cative dell’IRPEF e dell’IRES. • 
Caratteri, presupposti, elementi, modalità applicative dell’IVA. • Linee generali delle altre 
imposte indirette: sui trasferimenti, sui consumi, sui monopoli fiscali. • Linee generali degli altri 
tributi regionali e locali. • Obblighi del contribuente in materia di dichia- razioni e di versamento 
delle imposte. • Metodi e tipologie di accertamenti. • Principi e struttura del sistema del 
contenzioso tributario. • Caratteristiche degli istituti idonei a evitare o a definire le controversie 
tributarie. 

Dal libro di testo: da pag. 294 a pag. 403 

 

Sviluppo tematico:   

G1 I caratteri generali del sistema tributario italiano  

G2 Le imposte dirette statali  

G3 Le imposte indirette statali  

G4 I tributi regionali e locali 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

• Valutare: 

• • alla luce dei principi di 
efficienza e di equità, la 
struttura del sistema 
tributario italiano 

• • il grado di tutela del 
cittadino-contribuente nei 
confronti 
dell’Amministrazione 
finanziaria 

• • Individuare le diverse 
categorie di reddito e le 
modalità di determinazione 

• • Risolvere problemi 
relativi al calcolo delle 
imposte 

• • Confrontare caratteri e 
modalità applicative delle 
diverse imposte 

• • Compilare modelli 
fiscali (in particolare il mod. 
730 e Mod. Unico) 

• • Evoluzione e 
caratteristiche del sistema 
tributario italiano 

• • Caratteristiche e 
struttura delle imposte dirette 
sui redditi (IRPEF, IRES, 
IRAP) 

• • Caratteristiche e 
struttura delle principali 
imposte indirette (IVA e 
tributi minori) 

• • Caratteristiche e 
struttura dei principali tributi 
locali 

• • Obblighi del 
contribuente in materia di 
dichiarazioni e di versamento 
delle imposte 

• • I principi del 
contenzioso e le procedure 
che regolano il processo 
tributario 

• • Gli strumenti per 
evitare il 

• contenzioso tributario 

 

 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti:  



 

Tutti gli argomenti dei temi precedenti 

 

Nuove conoscenze ed abilità: Evoluzione e caratteristiche del sistema tributario italiano. 
Caratteristiche e struttura delle imposte dirette sui redditi (IRPEF, IRES, IRAP). Caratteristiche e 
struttura delle principali imposte indirette (IVA e tributi minori). Caratteristiche e struttura dei 
principali tributi locali. Obblighi del contribuente in materia di dichiarazioni e di versamento delle 
imposte. Individuare le diverse categorie di reddito e le modalità di determinazione. Risolvere 
problemi relativi al calcolo delle imposte. Confrontare caratteri e modalità applicative delle 
diverse imposte. Compilare modelli fiscali (in particolare il mod. 730 e Mod. Unico). I principi del 
contenzioso e le procedure che regolano il processo tributario 
.  



 

DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE 

CLASSE 5^E SIA 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 

Prof.Luca Testa 

 

 

L’intera programmazione è stata sviluppata sullo studio e sull’applicazione dei principali Sistemi 

Informativi Aziendali.  

 

Libro di testo: Barale & Ricci, Futuro Impresa più, volume 5. Tramontana RCS 

Materiali integrativi : Codice civile, casi aziendali, foglio elettronico. 

 

Modulo 1: BILANCIO D’ESERCIZIO SOCIETA’ DI CAPITALI 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Gestire il sistema delle 

rilevazioni aziendali. 

Individuare e accedere alla 

normativa civilistica e fiscale 

con particolare riferimento alle 

attività aziendali. 

Utilizzare i sistemi informativi 

aziendali e gli strumenti di 

comunicazione integrata 

d’impresa per realizzare attività 

comunicative con riferimento a 

differenti contesti. 

Rilevare in P.D. le operazioni 

di gestione e di assestamento 

Redigere lo Stato patrimoniale 

e il Conto economico civilistici 

Applicare i criteri di valutazione 

civilistici agli elementi del 

patrimonio aziendale 

Riconoscere la funzione dei 

principi contabili 

 

Obiettivi, regole e strumenti 

della contabilità generale  

Finalità del sistema 

comunicativo integrato 

Il sistema informativo di 

bilancio 

La normativa civilistica sul 

bilancio 

I principi contabili nazionali 

 

 

 

Prerequisiti: caratteristiche delle imprese industriali e commerciali, forme giuridiche d’impresa, 

il metodo e gli strumenti della partita doppia, le principali operazioni di gestione delle imprese 

 

 

Nuove conoscenze ed abilità:La situazione contabile ante-assestamento. Le principali 

scritture di assestamento. La situazione contabile post-assestamento. La normativa civilistica 

del Bilancio d'esercizio. Artt. 2423 (Redazione Bilancio-Clausola Generale), 2423bis (Principi di 



 

redazione) 2424 (Stato Patrimoniale) 2425 (Conto Economico) -2426 (Criteri di Valutazione) art 

2427 (Nota Integrativa: prospetti variazioni Patrimonio Netto e Immobilizzazioni) art 2428 

(Relazione sulla Gestione). Dalla situazione contabile ai prospetti di Stato Patrimoniale e Conto 

Economico. Le tipologie di Bilancio: ordinario e abbreviato. Approvazione e pubblicazione del 

Bilancio. Destinazione Utile: progetto riparto, riserve e dividendi. Cenni al Bilancio Sociale 

(CSR).  

 

CLIL: Glossary of Economics, Financial Statement: Balance Sheet, Profit and Loss Account 

 

Libro di testo in adozione (pag. 37-74), materiale fornito dall’insegnante.  

 

 

Modulo 2: ANALISI DI BILANCIO PER INDICI E PER FLUSSI 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Gestire il sistema delle 

rilevazioni aziendali. 

Individuare e accedere alla 

normativa civilistica e fiscale 

con particolare riferimento alle 

attività aziendali. 

Utilizzare i sistemi informativi 

aziendali e gli strumenti di 

comunicazione integrata 

d’impresa per realizzare attività 

comunicative con riferimento a 

differenti contesti. 

Riclassificare lo Stato 

patrimoniale e il Conto 

economico 

Calcolare e commentare gli 

indicatori di redditività, di 

produttività, patrimoniali e 

finanziari 

Redigere il Rendiconto 

finanziario delle variazioni delle 

disponibilità liquide 

Redigere report relativi 

all’analisi per indici e per flussi 

 

La rielaborazione dello Stato 

patrimoniale e del Conto 

economico 

L’analisi della redditività e della 

produttività 

L’analisi della struttura 

patrimoniale 

L’analisi finanziaria (indici e 

flussi finanziari) 

Analisi per flussi: il Rendiconto 

finanziario delle variazioni delle 

disponibilità liquide. 

 

Prerequisiti: argomenti appresi nei precedenti moduli 

 

Nuove conoscenze ed abilità:La rielaborazione dello Stato Patrimoniale secondo il criterio 

finanziario. La riclassificazione del Conto Economico a Valore Aggiunto e a Ricavi e Costi del 

Venduto. L’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria (Indici di rigidità/elasticità degli 

impieghi, Composizione delle Fonti, Leverage, Margine di struttura, margine di copertura, CCN, 

margine di tesoreria). L’analisi della redditività (ROE, ROI, ROS, ROD,indici di rotazione, indici 

di produttività). La leva finanziaria. Commento indici e stesura Report. Analisi dei flussi 

finanziari. Redazione Rendiconto Finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide. 

 



 

CLIL: Principal RATIOS. 

 

Libro di testo in adozione (pag. 89-135), materiale fornito dall’insegnante.  

 

 

Modulo 3: LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DELL’IMPRESA 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

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. 

Utilizzare i sistemi informativi 

aziendali e gli strumenti di 

comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare 

attività comunicative con 

riferimento a differenti contesti. 

 

Riclassificare lo Stato 

patrimoniale e il Conto 

economico 

Calcolare e commentare gli 

indicatori di redditività, di 

produttività, patrimoniali e 

finanziari 

Redigere il Rendiconto 

finanziario delle variazioni delle 

disponibilità liquide 

Redigere report relativi 

all’analisi per indici e per flussi 

 

La creazione di valore e il 

successo dell’impresa 

Il concetto di strategia 

Le diverse strategie aziendali 

Vision e Mission 

L’analisi dell’ambiente esterno 

e interno 

L’analisi SWOT 

Le Start-Up  

Il business plan 

Il marketing plan 

 

Prerequisiti: argomenti appresi nei precedenti anni relativi alle funzioni aziendali e al 

marketing. 

 

Nuove conoscenze ed abilità:Le strategie aziendali. Le strategie di business. Le strategie 

funzionali. Lettura e analisi di casi aziendali. La SWOT analysis. Le start-up. L’idea 

imprenditoriale. Semplici modelli di Business Plan e Marketing Plan. 

 

CLIL:  Marketing 

 

Libro di testo in adozione (pag. 293-382), materiale fornito dall’insegnante.  

ATTIVITÀ’ SVOLTE IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 



 

 

1. PREPARAZIONE ALLA SECONDA PROVA 
 

La classe viene guidata dal docente all’analisi delle tracce delle seconde prove somministrate 

gli anni precedenti. Partendo da vincoli numerici e testuali si individuano e si applicano le 

tecniche di calcolo ai fini della redazione del Bilancio Civilistico abbreviato relativo a due 

esercizi con dati a scelta. 

 

2. PREPARAZIONE AL COLLOQUIO ORALE 
 

Ogni alunno è chiamato a presentare una realtà aziendale che viene messa al centro di un 

percorso multidisciplinare. Dopo un’attività di ricerca di informazioni e documenti aziendali gli 

alunni presentano alla classe l’elaborato e si concedono a domande ed osservazioni del 

docente. 

 

Metodologie, strategie didattiche e strumenti 

Per giungere all’acquisizione delle competenze il punto di partenza è stato sempre 

rappresentato da situazioni concrete e simulazioni reali. Sono stati utilizzati casi semplici ma 

impostati in maniera problematica per poter approfondire i contenuti disciplinari. Con la Dad e 

con le nuove modalità di svolgimento della prova d’esame, il lavoro ha privilegiato il colloquio 

orale, pur non abbandonando il lavoro precedentemente svolto.  

In relazione ai vari obiettivi da raggiungere sono state utilizzate: la lezione frontale, la lezione 

partecipata seguita da esercizi applicativi e il problemsolving, il lavoro individuale e di gruppo. 

Gli strumenti sono stati principalmente, oltre al libro di testo, materiale fornito dall’insegnante, 

articoli di quotidiani economici e/o di settore, Word, Excel, Powerpoint, siti internet specifici, PC, 

tablet e smartphone e tutti gli strumenti in adozione per la Didattica a Distanza attraverso i 

collegamenti sulla piattaforma Google Meet.  

Verifiche 

Al fine di valutare correttamente tutti gli alunni, le prove sono state diversificate a seconda degli 

argomenti trattati e del tipo di verifica (formativa o sommativa); sono state effettuate prove 

strutturate e semi-strutturate scritte, interrogazioni orali, simulazioni di colloqui d’esame.  

Valutazione 

Si fa riferimento alla griglia di valutazione contenuta nel PTOF. 

 

 

  



 

DISCIPLINA: INFORMATICA 

CLASSE 5^E SIA 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 

Prof.ssa Giovanna Rindone 
Prof.ssa Antonina Bufalo (ITP) 

 

L’insegnamento dell’informatica nel quinto anno ha come fine principale quello di mettere lo studente 

nella condizione di affrontare, dall’analisi alla stesura della documentazione e alla realizzazione, 

problemi relativi alle basi di dati e di un linguaggio di programmazione atto ad interfacciarsi con le basi 

dati, agendo con un approccio progettuale e sistemico. Saranno pertanto valorizzati l’aspetto 

metodologico, la costruzione di modelli, la scelta e l’utilizzo di strumenti adeguati per il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati.  

 
 
Testo: Cloud, Volume 4° anno, Mondadori Education. 
 
 

Nuove conoscenze: Le basi di dati. 

Unità 1: Introduzione alle basi di dati  

Competenze Abilità Conoscenze 

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

 

Individuare il modello e gli 
strumenti più adatti a 
organizzare e strutturare i dati di 
interesse. 

 

Progettare una base di dati. 
 

Saper distinguere il sistema 
informativo dal sistema 
informatico. 

 

Saper descrivere le 
caratteristiche di un DBMS. 

 

Saper progettare una base di 
dati. 

 

Saper descrivere le fasi di 
modellazione di un database. 
 

Sistemi informativi e sistemi 
informatici. 

Dati e informazioni: schemi e 
istanze. 

Sistemi di gestione di basi di dati: i 
DBMS. 

Differenza fra i vari modelli di dati 
(Tipi di modelli logici). 

DBMS: caratteristiche e livelli di 
astrazione. 

La progettazione di una base di dati. 

Le fasi della modellazione dei dati: la 
progettazione concettuale, logica e 
fisica. 
 

 
Prerequisiti: conoscere l’importanza dell’archiviazione dei dati; conoscere come sono organizzati i file 
per rendere più veloci le operazioni di ricerca; conoscere il concetto di record, campo; conoscere gli 
aspetti tecnici dell’analisi di un problema. 
 
Materiali: 
Libro di testo 

Sezione C1 paragrafi da 1 a 8. 

 

Nuove conoscenze: La progettazione concettuale 



 

Unità 2: Il modello E-R 

Competenze Abilità Conoscenze 

Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni. 
 
Individuare e definire il modello 
più adatto a organizzare e 
strutturare i dati di interesse. 
 
Progettare una base di dati 
definendo attributi e 
associazioni. 
 

Sapere come si costruisce un 
modello E/R. 
 
Saper riconoscere entità, 
attributi e associazioni. 
 
Comprendere le relazioni 
esistenti tra i dati. 
 
Saper distinguere i vari tipi di 
associazioni tra entità. 
 
Saper determinare le proprietà 
delle associazioni. 
 
Inquadrare i vari tipi di 
associazioni che legano i dati. 
 
Saper riconoscere le 
informazioni significative per 
realizzare una base di dati. 
 
Saper progettare una base di 
dati a livello concettuale con lo 
schema E/R. 

Progettazione di basi dati: la 
progettazione concettuale 
(diagramma E/R): 
• Entità, attributi, associazioni 
• Tipi di attributi: semplici, 
composti, multipli, 
attributi chiave e loro 
rappresentazione. 
• Le associazioni: cosa sono, i 
diversi tipi di associazioni e le 
loro proprietà, attributi 
di associazione. 
• I vincoli di integrità. 
Le gerarchie e il loro 
trattamento. 
• Rappresentazione grafica di 
entità e attributi , 
gerarchie di entità, associazioni 
 

 

Prerequisiti: Tutti gli argomenti dell’unità precedente. 
 
Materiali: 
Libro di testo 

Sezione C2 paragrafi da 1 a 7, da 9 a 13. 

 
Nuove conoscenze: La progettazione logica 

Unità 3: Il modello relazionale 

Competenze Abilità Conoscenze 

Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni. 
 
Individuare e definire il modello 
più adatto a organizzare e 
strutturare i dati di interesse. 
 
Individuare, definire e 
normalizzare le relazioni. 
 

Saper tradurre uno schema 
concettuale in uno schema 
logico. 
 
Sapere come effettuare il 
mapping di entità e attributi. 
 
Saper rappresentare i diversi tipi 
di associazioni. 
 
Saper normalizzare le relazioni. 
 
Saper  utilizzare con i principali 
operatori dell’algebra 

Progettazione di basi dati: la 
progettazione logica 
• La ristrutturazione dello 
schema ER(Analisi delle 
ridondanze; Eliminazione delle 
generalizzazioni; 
Partizionamento/accorpamento 
di entità e associazioni; Scelta 
delle chiavi primarie). 
• Le relazioni e la derivazione dal 
modello ER. 
• Vincoli di integrità referenziale: 
le foreignkey. 
• Quali sono e come si usano gli 



 

Progettare una base didati. 
 

relazionale. 
 
Saper impostare dei vincoli su di 
una relazione. 
 

operatori dell’algebra 
relazionale. 
Gli operatori primitivi: 
ridenominazione, unione, 
differenza, proiezione, selezione, 
prodotto cartesiano. 
Gli operatori derivati 
(Intersezione, join). Inner join: 
Natural join, Equi Join. Outer 
join: Right, left e full join. 
• La normalizzazione delle 
relazioni: prima,seconda e terza 
forma normale. 

 
Prerequisiti: Tutti gli argomenti delle unità precedenti. 
 
Materiali: 
Libro di testo 

Sezione C3 paragrafi da 1 a 15, tranne “Mapping delle associazioni ricorsive”. 

 
 
Nuove conoscenze: La programmazione nelle basi di dati relazionali. 

Unità 4: Il linguaggio SQL 

Competenze Abilità Conoscenze 

Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni. 
 
Scegliere dispositivi e strumenti 
in base alle loro caratteristiche 
funzionali. 
 
Formulare interrogazioni e 
costruire query utilizzando il 
linguaggio SQL per la gestione di 
un database. 
 

Saper utilizzare i comandi del 
linguaggio SQL. 
 
Saper definire lo schema. 
 
Saper effettuare operazioni 
relazionali in SQL. 
 
Saper formulare interrogazioni 
per estrapolare dati da un 
database. 
 
Saper utilizzare le funzioni di 
aggregazione. 
 
Saper costruire semplici query 
per estrarre dati specifici. 
 
Saper garantire la sicurezza dei 
dati. 
 
Saper ritagliare una VISTA su di 
uno schema. 
 
Saper utilizzare le viste per 
proteggere i dati e semplificare 
la costruzione di query. 
 

Il linguaggio SQL (La forma 
normale di Backus). 
Linguaggi per basi di dati: 
• Creazione e selezionare un DB - 
istruzioni DDL: 
- Tipi di dati 
- Creare una tabella 
- Vincoli di integrità referenziale 
e altri vincoli. 
- Modificare la struttura di una 
tabella 
- Eliminare una tabella 
• Manipolazione - istruzioni 
DML: 
- Inserire i valori in una tabella 
- Modificare i valori delle righe di 
una tabella 
- Cancellare le righe di una 
tabella 
• Interrogazione - istruzioni per il 
reperimento dei dati: 
- La SELECT funzionamento della 
“proiezione”, alias e calcoli 
- La clausola WHERE: 
funzionamento della selezione e 
uso di operatori di confronto, 
BETWEEN, IN, NOT IN 
- Il valore NULL 



 

 - UNION, MINUS, INTERSECT 
- La clausola FROM: dal prodotto 
cartesiano di due 
tabelle alla join, tipi di join 
- Gli ordinamenti 
- Le query parametriche 
- Le funzioni di aggregazione, i 
raggruppamenti, e la clausola 
HAVING 
• Istruzioni del DCL di SQL: Grant 
e Revoke 
- Grant e revoke 
• Le viste 

 
Prerequisiti: conoscere le caratteristiche del modello relazionale; conoscere la programmazione 
procedurale; conoscere gli aspetti base dell’analisi di un problema. 
 
Materiali: 
Libro di testo 

Sezione C4 paragrafi da 1 a 13, da 19 a 23, 27. 

 
 
 
Testo: Cloud, Volume 5° anno, Mondadori Education. 

 
Nuove conoscenze: I dati aziendali con i database in rete: PHP e MYSQL 

Unità 5: Il linguaggio PHP 

Competenze  Abilità  Conoscenze 

 Individua la soluzione software 
(tecnologie e linguaggio di 
programmazione, architettura 

dell'applicazione, algoritmi 
rilevanti) sulla base delle 
esigenze del cliente. 
 
- Realizza l'applicazione o nuove 
funzionalità a partire da requisiti, 
specifiche tecniche e 
documentazione e verifica che il 
prodotto realizzato soddisfi 
richieste e specifiche. 
 
- Progetta e sviluppa applicazioni 
WEB con interazione con i 
database. 

Saper effettuare operazioni di 
manipolazione e 
interrogazione ai database. 
 
Saper progettare applicazioni 
lato server. 
 
Saper gestire l’interazione 
dell’utente con i dati residenti 
sul 
server. 
 
Saper visualizzare, tramite 
pagine Web e script PHP, i dati 
contenuti nelle tabelle di un 
database. 
 
Saper scrivere pagine web per le 
interrogazioni al DB. 
 
 

Tecnologie per il web: 
• Linguaggi lato client e lato 
server. 
• Il linguaggio PHP: 
-  variabili e operatori, array, 
array associativi, variabili 
superglobali. 
-  strutture di selezione e di 
iterazione. 
-  interazione con l’utente e 
recupero datidi in input tramite 
GET e POST. 
- Funzioni in PHP. 
-  accesso al DB. 
-  presentazione dei dati in una 
pagina web: elemento SELECT, 
RADIO. 

 Gestione di database con 
MySQL. 

 Creare e gestire le tabelle in 
MySQL. 

 PhpMyAdmin. 

 Inclusione di files. 
 



 

Prerequisiti: Tutti gli argomenti delle unità precedenti e gli elementi della programmazione lato 
cliente studiati in quarto anno. 
 
Materiali: 
Libro di testo 

Sezione A1 paragrafi da 1 a 16. Sezione A2 paragrafi 1 a 8 

 
 
 
Nuove conoscenze: Le Reti. 

Unità 6: Modelli di reti 

Competenze Abilità Conoscenze 

Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di 
studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 
 
Utilizzare le potenzialità di una 
rete per i fabbisogni aziendali. 
 
Individuare le procedure 
telematiche che supportano 
l’organizzazione di un’azienda. 
 
Scegliere i mezzi fisici di 
trasmissione di rete in base alle 
loro caratteristiche funzionali. 

Saper riconoscere le varie 
tipologie e topologie di rete. 
 
Saper classificare una rete e i 
servizi offerti con riferimento 
agli standard tecnologici. 
 
Saper organizzare la 
comunicazione in rete per 
migliorare i flussi informativi. 
 
 

 Il concetto di rete: importanza, 
uso e vantaggi. 

 Tecnologia trasmissiva: reti 
broadcast e reti punto a punto. 

 Scala dimensionale. 

 Aspetti organizzativi: reti peer-
to-peer e client-server. 

 La struttura delle reti: ISO-OSI. 
I compiti dei setti livelli 
funzionali. 

 I mezzi trasmissivi: il cavo di 
rete, fibra ottica, via etere o 
wireless. 

 Dispositivi di commutazione. 

 L’architettura TCP/IP. 
 

Prerequisiti: nessun prerequisito richiesto. 
 
Materiali: 
Libro di testo 

Sezione C1 paragrafi da 1 – 2 – 4 – 5. Sezione C2 paragrafo 1 . 

 

Unità 7: La sicurezza in rete:teniche di crittografia per l’internet security 

Competenze Abilità Conoscenze 

Progettare reti per il 
trasferimento dei dati in base ai 
requisiti di sicurezza richiesti. 
 
Gestire progetti secondo le 
procedure e gli standard previsti 
dai sistemi aziendali di gestione 
della qualità e della sicurezza. 
 

Saper scegliere gli opportuni 
servizi di sicurezza in base ale 
richieste dell’azienda o 
dell’utente. 
 
Saper utilizzare i servizi digitali 
che hanno sostituito l’uso del 
formato cartaceo. 

 
 

 Conoscere le problematiche 
relative alle trasmissioni di 
dati sensibili attraverso la rete 
pubblica Internet. 

 I più comuni tipi di attacco alla 
sicurezza. 

 Il malware. 

 Conoscere le tecniche di 
crittografia applicate ai dati 
da trasmettere. 

 Crittografia simmetrica e 
asimmetrica. 

 Conoscere i principali servizi 
che si basano sulla crittografia 



 

delle trasmissioni come la 
firma digitale. 

 Sicurezza nell’e-commerce. 

 Protezione delle reti aziendali: 
firewall e VPN. 

 
Prerequisiti: Conoscere le caratteristiche dei dispositivi per la connessione alla rete. Conoscere 
l’architettura di rete TCP/IP e il concetto di protocollo. 
 
Materiali: 
Libro di testo 

Sezione D1 paragrafi da 1 a 10, 13, 14. 

 

Unità 8: Il processo informativo aziendale 

Competenze Abilità Conoscenze 

Interpretare i sistemi aziendali 
nei loro modelli, al fine di 
progettare e realizzare 
applicazioni informatiche con 
basi di dati. 
 
Utilizzare i sistemi informativi 
aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrata per 
realizzare attività comunicative 
riferite a diversi contesti. 
 

Saper individuare i componenti 
di un sistema  informativo 
aziendale: ERP. 
 

 

 L’informatica in azienda. 

 I sistemi operazionali: sistemi 
OLTP, sistemi legacy, Best of 
Breed. 

 Sistemi gestionali. 

 I sistemi transazionali ed ERP. 

 Moduli ERP. 
 

 

Prerequisiti: nessun prerequisito richiesto. 
 
Materiali: 
Libro di testo 

Sezione B1 paragrafi da 1 a 5. 

Per tutto l’intero anno scolastico sono stati proposti Casi Studio e Simulazioni di casi aziendali, in vista 
della prova scritta dell’esame di Stato. 
 
 
Metodi e Strategie 

Lezione frontale. 
Lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze. 
Discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze. 
Attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’esercizio di capacità. 
Problemsolving. 
Attività di tutor in laboratorio. 
 
Criteri di valutazione 

Si utilizza l’intera scala decimologica come previsto dal PTOF. Eventualmente integrata all’interno del 
Consiglio di Classe. 

 
Strumenti 
Il libro di testo e Lim. 
Dispense fornite dalla docente, presenti nella sessione didattica del registro elettronico.  



 

 
 

 

 

  



 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE 5^E SIA 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 
Prof.ssa Elisabetta Stucchi 

 

Il programma svolto ha essenzialmente tenuto conto di due fattori fondamentali quali: 

 La mancanza di continuità didattica ( la classe mi è stata assegnata nell’anno scolastico corrente 

19/20) 

 La sospensione delle lezioni pratiche a partire dal 24 febbraio 2020 

La classe in generale ha ottenuto esiti discreti , considerando la mancanza di conoscenze teoriche di 

base proprie della materia , affrontata  negli anni precedenti esclusivamente nel suo aspetto pratico . Da 

evidenziare un notevole miglioramento nella partecipazione alle lezioni dell’allievo M.P. Fondamentale è 

stato l’apporto del C.d. C e dei colleghi che conoscendo meglio gli allievi , ha aiutato la sottoscritta a 

comprendere meglio le dinamiche di classe comportamentali e didattiche. 

Il testo adottato : “ IN MOVIMENTO ( fondamenti di scienze motorie )” è stato utilizzato soprattutto 

durante le lezioni on line.  

ATTIVITA’ 1   LE CAPACITA’ MOTORIE COORDINATIVE E CONDIZIONALI 

COMPETENZE 
Acquisizione dell’importanza 
delle singole capacità motorie 
e loro applicazione pratica nel 
quotidiano. 

ABILITA’ 
Capacità di adattarsi a diverse 
situazioni  e richieste , 
considerando le precedenti 
esperienze motorie e 
propriocettive . Migliorare le 
capacità condizionali e 
coordinative nel rispetto dei 
propri limiti. 

CONOSCENZE 
Miglioramento delle capacità 
motorie di base trasferibili 
quali la resistenza, forza e 
velocità. Riconoscere la 
correttezza del gesto e 
conoscenza dei mezzi di 
allenamento specifici.      

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti :  concetto di motricità essenzialmente  basata sulla 

ripetizione di esercizi svolti singolarmente. 

Nuove conoscenze ed abilità :  nuovo modo di approccio alla materia , svolgimento di test sulle 

principali capacità motorie , conoscenza delle tabelle di riferimento , valutazione dei risultati 

ottenuti.  

ATTIVITA’ 2  SPORT INDIVIDUALE :  BADMINTON 

COMPETENZE 
Miglioramento delle capacità 
coordinative. ( Coordinazione 
oculo-manuale ) 

ABILITA’ 
Acquisizione di una maggiore 
velocità di reazione ad uno 
stimolo visivo. Miglioramento 
della velocità di esecuzione. 

CONOSCENZE 
 Pratica di uno sport 
individuale ed applicazione 
della regolamentazione di 
gioco.  
 
 
 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti : nessuna , l’attività non è stata proposta alla classe. 



 

Nuove conoscenze ed abilità : Miglioramento della coordinazione oculo-manuale , della 

reattività , della percezione spazio temporale in movimento. 

 

ATTIVITA’ 3  SPORT DI SQUADRA : UNIHOCKEY – PALLAVOLO – BASEBALL  

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Apprendimento della tecnica 
di ciascuno sport . Concetto di 
allenamento specifico in 
funzione dell’attività svolta. 
Tecnica del gesto nella sua 
forma più analitica 
(performance).  

Miglioramento della 
coordinazione oculo-manuale, 
velocità di esecuzione. 
Miglioramento della tecnica 
individuale di esecuzione.  

Comprensione delle regole di 
gioco di ciascun sport 
proposto. Applicazione 
pratica in fasi gioco attivo. 
Approccio a nuovi sport di 
squadra. Tattiche di gioco. 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti : la classe negli anni precedenti ha svolto solo uno 

dei tre argomenti proposti ( pallavolo) in modo globale e  prettamente ludico. 

Nuove conoscenze ed abilità : studio delle attività ( sport di squadra ), approfondimento della 

regolamentazione e della metodica di allenamento specifico. 

ATTIVITA’ 4  TEORIA : USO ABUSO E DIPENDENZA ( SOSTANZE , DROGHE ED I LORO EFFETTI ) 

COMPETENZE 
Classificare le sostanze 
“proibite” in base ai loro 
effetti sull’organismo in 
generale e sul sistema 
nervoso centrale. ( tabacco, 
alcool, cannabis, cocaina , 
ecstasy ) 

ABILITA’ 
Argomentare sugli argomenti 
svolti on line in modo 
esaustivo e critico.   

CONOSCENZE 
Gli argomenti svolti sono stati 
verificati tramite la 
piattaforma googlemeet. Gli 
allievi si sono dimostrati 
interessati e discretamente 
preparati . 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: nessuna.  

Nuove conoscenze ed abilità : effetti delle sostanze sull’organismo , aspetti relazionali , 

definizione di abuso e dipendenza. 

Dal testo “ In movimento “ da pag.540 a pag.543 

ATTIVITA’ 5   : CITTADINANZA E COSTITUZIONE ( IL DOPING NELLO SPORT ) 

COMPETENZE 
Il doping nello sport. Il codice 
WADA. Classificazione delle 
sostanze dopanti. Doping e 
sport professionistico. 
Concetto di etica sportiva. 
 

ABILITA’ 
Ricerca personale sui diversi 
aspetti del doping. Analisi di 
casi famosi di atleti positivi al 
doping. Relazione tra 
economia e sport ( sponsor 
etc..) 

CONOSCENZE 
Effetti del doping nello sport 
amatoriale e professionistico. 
Incidenza del problema nei 
suoi aspetti psicologici , 
morali  fisiologici ed 
economici. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti : nessuna, l’argomento non è mai stato proposto. 



 

Nuove conoscenze ed abilità: studio del problema doping , di rilevanza mondiale, anche in 

previsione delle prossime Olimpiadi . Ricerca individuale di uno dei tanti aspetti del doping da 

poter presentare all’esame di Stato nell’ambito della disciplina di “ cittadinanza e costituzione “ 

Dal testo “In Movimento “ da pag. 544  a pag. 560 

Una ulteriore verifica durante il periodo di D.A.D. si è basata sulla richiesta di elaborare una 

relazione il più possibilmente critica riguardo la pandemia del COVID 19 in relazione al mondo 

sportivo . Gli esiti  ottenuti sono stati per alcuni ottimi , in generale più che sufficienti. 

 

  



 

DISCIPLINA: IRC 

CLASSE 5^E SIA 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 
Prof. Alberto Tiziani 

 

L’intera programmazione è stata sviluppata confrontandosi con gli altri docenti di IRC in 
Istituto, con la diocesi di Milano e con le indicazioni Nazionali. 

 

Unità 1:  Le nuove forme di architettura religiosa. 

Il rinnovamento dell’architettura cristiana dalla seconda metà del XX secolo ad oggi.  

 

Competenze Abilità Conoscenze   

Lo studente riconosce 
l’incidenza del cristiane-
simo nella società, 
attra-verso le forme 
dell’archi-tettura 
religiosa. 

Lo studente riconosce nelle 
opere artistiche e 
architetto-niche i 
riferimenti biblici e religiosi 
che ne sono all’ori-gine. 

Conoscenza dell’architettura di alcuni 
recenti edifici religiosi, in Italia, in 
Europa e negli altri continenti. 

 

   

 

 

Unità 2: legalità, giustizia e responsabilità. 

I valori evangelici ed il problema etico della scelta, la persona umana tra libertà, legalità, 
giustizia e responsabilità; l'agire umano alla luce della rivelazione cristiana. Progetto “A 
SCUOLA DI LIBERTA' E RICONCILIAZIONE” (In allegato). 

 

competenze abilità conoscenze 

Lo studente sviluppa un maturo 
senso critico e  un personale 
pro-getto di vita,  riflettendo 
sulla pro-pria identità  nel 

confronto con il messaggio  
cristiano, aperto all'e-sercizio 
della  giustizia riparativa, del 
perdono e  della solidarietà 
umana. 

Lo studente motiva 

le proprie scelte di 
vita e dialoga in 
modo aperto, 
rispettoso, libero e 
costruttivo. 

Lo studente approfondisce i valori della 
giustizia, della libertà, della legalità, della 

solidarietà, della responsabilità personale e di 
percorsi di riconcilia-zione in relazione a 
situazioni di disagio e di mar-ginalità sociale 
legate al mondo dell'illegalità, del-la 

detenzione e dei conflitti. Riconosce inoltre il 
ruolo dei valori religiosi nella società e ne 
com-prende la valorizzazione a livello umano 
in un dialogo costruttivo fondato sul principio 
della libertà religiosa. 

   

 

 



 

 

Unità 3: Il messaggio dell’enciclica “Laudato Si”. 

La necessità di creare una società sostenibile a livello sociale e ambientale. 

 

competenze abilità conoscenze 

Lo studente comprende 
la necessità che fin da 

subito si crei 
un’economia che sia 
sostenibile a livello 
sociale e ambientale. 

 Lo studente interpreta i dati a sua 
disposizione provenienti dai media e 

dalle istituzioni educative e di 
formazione per favorire con le sue 
scielte lo sviluppo di una società 
sostenibile. 

 

 

 Alcuni dati sui cambiamenti 

climatici 
 Alcuni dati italiani riguardo 

all’economia circolare. 
 L’impronta ecologica. 

 Alcuni aspetti delle società del 
futuro. 

   

 

 

Unità 4: I genocidi nel XX secolo. 

Il genocidio cambogiano. 

 

competenze abilità conoscenze 

Lo studente si interroga in 

modo critico su una 
proposta politica valida 
ovunque e sostenuta da 
maggioranze etniche o 
religiose. 

Lo studente sa  
riconoscere gli aspetti che 
portano all’instaurarsi di 
regimi totalitari e 

generatori di violenza 
verso gruppi etnici 
minoritari o verso 
ideologie diverse da 
quella dominante. 

Oltre alla conoscenza della Shoah, e ai 
genocidi del Ruanda e degli Armeni 
nell’impero ottomano, sviluppata negli anni 

precedenti, in classe si è approfondito il 
genocidio compiuto dai Khmer rossi in 
Cambogia negli anni ’70 del secolo scorso 
anche con la visione del film “Per primo 
hanno ucciso mio padre”.  

   

 

Dopo il 15 maggio 

 

Unità 5:   Il libro del Cantico dei Cantici. 

Breve introduzione al libro del Cantico dei Cantici, autore, contesto storico, messaggio, 
presenza nel canone.  

 

Competenze Abilità Conoscenze   

Lo studente 
acquisisce una 

Lo studente sa riconoscere il messaggio contenuto 
nei testi biblici non fermandosi ad una 

Periodo di 
composizione del 



 

conoscenza più 
approfondita del 
testo biblico, nella 
sua complessità e 
molteplicità di 
interpretazioni. 

interpretazione letterale ma indagando il contesto 
in cui è stato scritto il testo e comprendendo il 
messaggio che l’autore ha voluto dare. 

 Essendo il testo sapienziale sa comprendere il suo 
messaggio per l’uomo/donna dell’età 
contemporanea. 

 

testo, dati sul o sugli 
autori, messaggi 
veicolati dal testo e 
sua presenza nel 
canone biblico. 

   

 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: capacità di vagliare riflessioni e opinioni 
diverse dalle proprie; allenamento continuo a riflettere su se stessi, e sui principi e valori 
personali sapendosi confrontare con gli altri senza assolutizzare le proprie posizioni ed 
esprimendo il proprio pensiero motivan-dolo. Imparare a gestire le relazioni e i conflitti in 
modo non aggressivo o vendicativo. 

  



 

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
8.1 DEFINIZIONE DI CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E 
LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITA’ 
 

VOTO GIUDIZIO 

SINTETICO 

CORRISPONDENZA 

10 - 9 Eccellente Piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure  
Capacità organizzare gli argomenti operando collegamenti tra concetti 
e tematiche di più discipline. Capacità di approfondimento  e 
rielaborazione personale. 
Prova completa e approfondita 

8 Ottimo Possesso di conoscenze approfondite. 

Lessico corretto ed esposizione chiara e coerente 

Sa inquadrare gli argomenti ed effettuare correlazioni 

Prova completa , corretta e nel complesso organica 

7 Discreto Soddisfacente possesso di conoscenze, capacità di applicare in modo 

sicuro e sostanzialmente corretto.Uso corretto del lessico ed 

esposizione chiara 

Si orienta tra gli argomenti e, se guidato, li inquadra 

Prova essenziale e corretta 

6 Sufficiente Acquisizione ed applicazione dei contenuti a livello dei minimi 

irrinunciabili. 

Uso del lessico non sempre adeguato, se guidato espone l’argomento 

in modo lineare 

Prova manualistica con lievi errori 

5 Fragile Acquisizione parziale dei minimi con evidente incertezza nel procedere 

ad applicazioni corrette 

Lessico non del tutto adeguato ed esposizione poco chiara 

Prova incompleta con errori non particolarmente gravi 

4 Insufficiente Acquisizione lacunosa dei contenuti essenziali con conseguente 

difficoltà a procedere nell’applicazione. 

Lessico inadeguato, esposizione incoerente e confusa 

Prova lacunosa con numerosi errori 

3 Gravemente 

insufficiente 

Mancata acquisizione dei contenuti essenziali; 

Incapacità di procedere nell’applicazione.  

Prova con gravi e numerosi errori 

2 Negativo Lavoro non svolto; mancate risposte. 



 

VOTO GIUDIZIO 

SINTETICO 

CORRISPONDENZA 

Prova non valutabile 

1 Nullo Rifiuto a sostenere la prova 

 

Il Consiglio di Classe per la valutazione intermedia ha tenuto conto dei seguenti fattori: 

 Conoscenza, intesa come capacità di memoria (di termini, regole, fatti, ecc.) 

 Comprensione, intesa come capacità di assimilare e rielaborare contenuti; 

 Applicazione, intesa come capacità di utilizzare i contenuti appresi per risolvere un 

problema; 

 Linguaggio, inteso come acquisizione della terminologia corretta in ambito disciplinare 

e capacità di esposizione; 

 Recupero, inteso come capacità di conseguire gli obiettivi precedentemente non 

raggiunti segnalati dal docente e di potenziare l’impegno dimostrato rispetto al lavoro 

specifico approntato dall’insegnante; 

 Impegno e partecipazione all’attività didattica; 

 Metodo di studio; 

 Progresso; 

 Livello della classe; 

 Situazione personale. 

 

In vista degli scrutini di fine anno scolastico, il Collegio Docenti in data 15/05/2020ha approvato 

la seguente griglia unica di valutazione: 

 

 

GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’INTERO ANNO 

SCOLASTICO 

(SITUAZIONE PRE COVID + DAD) 

Descrittori di 

valutazione 

Nullo 

 

0-1 

Gravemente 

insufficiente 

2-3 

Insufficiente 

 

4-5 

Sufficiente 

 

6 

Buono 

 

7-8 

Ottimo 

 

9-10 

Partecipazione  
(l’alunno/a 

partecipa/non 

partecipa attivamente)  

      

Interesse, cura 

approfondimento  
(l’alunno/a rispetta 

      



 

tempi, consegne, 

approfondisce, svolge 

le attività con 

attenzione) 

Capacità di 

relazione a 

distanza  
(l’alunno/a rispetta i 

turni di parola, sa 

scegliere i momenti 

opportuni per il 

dialogo tra pari e con 

il/la docente) 

      

Eventuale 

recupero debito 

formativo primo 

quadrimestre 

(solo per allievi 

con D.F.) 

      

MEDIA VOTI DESCRITTORI PER DAD  

MEDIA DEI VOTI NELLE PROVE DI VERIFICA DURANTE LA DAD 

 
 

 

VOTOSCRUTINIO PRIMO QUADRIMESTRE  

 

 

MEDIA PONDERATA:                                                      MEDIA FINALE:  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

La media ponderata si calcola in base ai seguenti pesi attribuiti alle varie 

componenti della valutazione: 

 Peso media voti descrittoriDAD: 30% 

 Peso media voti prove durante DAD: 40% 

 Peso esiti primo quadrimestre: 30% 

 

La media finale consiste nell’attribuzione del voto finale ottenuto arrotondando per eccesso o 

per difetto la media ponderata. 

 



 

PERCHE’ UNA GRIGLIA DI VALUTAZIONE. 

L’adozione di una nuova griglia per definire la valutazione finale degli alunni si è resa necessaria 

per dare un giusto rilievo al processo e progresso formativo compiuto da ogni studente nel 

corso del periodo di didattica a distanza: gli alunni sono stati chiamati ad un’assunzione diretta 

di responsabilità verso il proprio apprendimento, certamente maggiore rispetto ad una normale 

situazione di didattica in presenza. Impegno e partecipazione sono voci che hanno sempre 

concorso a definire la valutazione finale degli studenti; in questo periodo tali voci assumono un 

carattere ancor più decisivo: è necessario dare valore al lavoro degli studenti, all’impegno che 

hanno espresso, ai riscontri positivi nel dialogo con i docenti, allo spirito di iniziativa che hanno 

dimostrato così come è necessario considerare le loro mancanze e la loro eventuale 

deresponsabilizzazione.  

La richiesta di strumenti di valutazione quali griglie di osservazione dei comportamenti durante 

la Dad e rinnovate griglie di valutazione finale alla luce del delicato momento vissuto sono state 

esplicitamente raccomandate e richieste dall’USR ai dirigenti scolastici ed era una richiesta 

indicata anche nella nota n. 388 del 17/03/2020. 

Certamente nel periodo della DAD è stata privilegiata una valutazione formativa che può 

sopperire alla carenza o alla quantità limitata di interazioni immediate, tipica delle situazioni di 

E-Learning. 

Una griglia di valutazione può sintetizzare tutti gli elementi di giudizio raccolti nella valutazione 

formativa e dare una visione immediata dei progressi nell’apprendimento per ciascun alunno. 

 
 
8.2 CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  
 
Alla fine di ogni anno scolastico viene attribuito agli studenti del secondo biennio e quinte un 

credito scolastico, che concorre (per un massimo di 60 punti complessivi) a definire il punteggio 

finale dell’esame di Stato. 

 

Sulla base dell’Articolo 10 dell’ O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, si riportano i seguenti criteri per 

l’attribuzione del credito: 

 

 Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la 

classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

 Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito 

scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione 

del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e 

C di cui all’allegato A alla suddetta ordinanza.  



 

 I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del 

comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico.  

 Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente 

forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le 

attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.  

 

Agli alunni promossi con debiti formativi viene attribuito il valore più basso della fascia di 

appartenenza. 

 

  



 

 

8.3GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

(Allegato B all’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020) 

 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e dei 

metodi delle diverse discipline 

del curricolo, con particolare 

riferimento a quelled’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, 
o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e 
lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 
modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 
appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 
discipline in modo corretto e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro 
metodi. 

10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite 
o lo fa in modo del tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 
difficoltà e in modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 
una trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 
una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 
argomenta in modo superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo 
a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 
personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 
acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 
critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti 
acquisiti 

10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore, 

anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 
inadeguato 

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, 
anche di settore, parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, 
anche tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 
semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 
settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà in 

chiave di cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 
dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 
inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se 
guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla 
base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 
personali 

3 



 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base 
di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla 
base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie 
esperienze personali 

5 

 

 Punteggiototaledellaprova  

 

 

 

 

 

8.4ATTIVITA’ IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

Nel corso dell’anno scolastico i docenti delle discipline oggetto di prova scritta, così come per le 

prove Invalsi, hanno svolto una preparazione mirata all’Esame di Stato.  

Nell'ultimo Consiglio di classe, i docenti hanno deliberato, con il consenso dei rappresentanti dei 

genitori e degli studenti, di effettuare alcune simulazioni del colloquio per gli allievi che daranno 

la loro disponibilità. La data di effettuazione sarà nella settimana dal 25 maggio 2020. Le 

modalità di svolgimento saranno le più aderenti possibile al quadro delle nuove normative. 

  



 

9. ELENCO DEGLI ARGOMENTI ASSEGNATI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI 

ELABORATI CONCERNENTI LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO  

 

INFORMATICA ED ECONOMIA AZIENDALE 

 (art. 17 O.M. 16 maggio 2020) 

Gli argomenti elencati si prestano ad uno svolgimento fortemente personalizzato. 

Alunni Argomenti 

 
Avvio attività impresa. Redazione Business Plan. Schema E-R, relativa 

derivazione e query SQL. 

 
Regole e strumenti Partita Doppia. Scritture di assestamento e riflessi in 

Bilancio. Schema E-R, relativa derivazione e query SQL. 

 
Presentazione realtà aziendale. Schema E-R, relativa derivazione e query 

SQL. 

 Realizzazione di un sito web aziendale. 

 
Strategie e contabilità di magazzino. Applicazione web utilizzando HTML- 

PHP. 

 Realizzazione di un  software gestionale di contabilità e bilancio. 

 
Revisione e Controllo Bilancio. Schema E-R, relativa derivazione e query 

SQL. 

 

Analisi liquidità aziendale e finanziamenti. Applicazione web utilizzando  

HTML-PHP. 

 Redazione Business Plan.Schema E-R, relativa derivazione e query SQL. 

 

Redazione Piano di Marketing e riflessi in Bilancio. Schema E-R, relativa 

derivazione e query SQL. 

 

Sistema Informativo Bilancio. Progetto Riparto Utile. Schema E-R, relativa 

derivazione e query SQL. 

 Analisi di Bilancio e Report. Applicazione web utilizzando  HTML- PHP. 

 

Redazione Conto Economico con dati a scelta. Applicazione web utilizzando  

HTML-PHP. 

 I tributi e i loro riflessi in bilancio. Applicazione web utilizzando HTML- PHP. 

 

Analisi di Bilancio. Redditività aziendale. Schema E-R, relativa derivazione e 

query SQL. 

 

Redazione Bilancio con dati a scelta. Schema E-R, relativa derivazione e 

query SQL. 

 

 

  



 

10.TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA PROPOSTI AI FINI DEL COLLOQUIO 
 

Sulla base delle indicazioni contenute nell’O.M. del 16 maggio 2020 sugli Esami di Stato e in 

accordo con quanto stabilito nel Dipartimento di Lettere dell’Istituto, si propongono di seguito i 

testi affrontati con la classe durante questo quinto anno scolastico. 

 
Giovanni Verga 
 
Da Vita nei campi: Rosso Malpelo (pp. 101-109); 
Prefazione al Ciclo dei Vinti (pp. 116 - 117); Prefazione all’amante di Gramigna (fotocopia); 
Da I Malavoglia, Capitolo I, la partenza di ’Ntoni(pp. 124-126); capitolo II, il dialogo tra Alfio e 
Mena (fotocopia); capitolo III, il naufragio della Provvidenza (fotocopia); capitolo IX, 
l’abbandono della casa del Nespolo (fotocopia); capitolo XI, il dialogo fra ’Ntoni e Padron ’Ntoni 
(fotocopia); capitolo XV il ritorno di ’Ntoni, (pp. 132-135).   
Da Le novelle rusticane La roba (137-140). 
 

CharlesBaudelaire, e i poeti Scapigliati  

 

Da I fiori del male, L’Albatros (p. 194); Corrispondenze (p. 192). 
La scapigliatura: 
Cletto Arrighi, La scapigliatura e il 6 febbraio (fotocopia);  
Emilio Praga, Preludio (pp. 30-31) 
 

Giovanni Pascoli 

Inno alla poesia, (fotocopia) 
Da Myricae, Prefazione (fotocopia); Novembre (p. 313); Temporale (p. 311); Il tuono 
(fotocopia); X Agosto (p. 304); Contrasto (fotocopia). 
Il fanciullino (pp. 287-290). 
Dai Poemi Conviviali, Alexandros, (fotocopia). 
 

Gabriele D’Annunzio 

Da Il piacere, Il ritratto di Elena Muti (pp. 238-239) 
Da Alcyone, La sera fiesolana (pp. 257-258); La pioggia nel pineto (1 strofa) (pp. 261-262). 
 

Le Avanguardie 

Da I colloqui, Totò Merumeni(fotocopia);  
Da Il Manifesto del Futurismo (p. 356);  
Da Zang TumbTumb, Bombardamento (p. 359) 
Da L’incendiario, E lasciatemi divertire (pp. 363-365). 
 

 Luigi Pirandello 
 
Quaderni di Serafino Gubbio Operatore, (fotocopia e libro pp. 523-524);  
Da Le Novelle per un anno, La patente (fotocopia);  
Da L’Umorismo, (libro p. 485 e fotocopia) 
Da Il fu Mattia Pascal (incipit capitolo VIII, fotocopia); Da Uno nessuno e centomila (capitolo VI 
e VII, fotocopia). 
 

Giuseppe Ungaretti 
 



 

Dall’Allegria, In memoria, Commiato, Veglia, La notte bella, Il porto sepolto, San Martino del 
Carso. (In fotocopia)   
 

Eugenio Montale 
 
Da Ossi di Seppia, In Limine, Forse un mattino andando, I limoni, Spesso il male di vivere ho 
incontrato. 
Da Satura, Ascoltare era il tuo solo modo di vedere, Ho sceso dandoti il braccio. 
 

  



 

  

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Le firme del Consiglio di classe, così come quelle dei rappresentanti di classe degli studenti, a 
causa della situazione sanitaria generata dal COVID 19, sono sostituite dalla delibera fatta 
durante il Consiglio di Classe del 12.05.2020durante il quale la rappresentanza studentesca ha 
approvato i programmi dopo averne fatto un’attenta analisi.                                                    
                        
 
 

 
Italiano/Storia   Francesca Gargantini 

 

L. Inglese   Cristina Cremonesi 

 

Diritto ed Ec. Politica  Guerino Cisario 

 

Matematica   Alberto Faverio 

 

Economia Aziendale  Luca Testa  
 
Informatica   Giovanna Rindone 
 
ITP    Antonina Bufalo 
 
Scienze Mot. e Sportive Elisabetta Stucchi 
 
I.R.C.    Alberto Tiziani 
 
Sostegno   Anna Rita De Santis 
 

 
 

                                                                      Il dirigente scolastico 

Dott. Francesco Perrini 

 

Trezzo sull’Adda, 29 maggio 2020                ____________________________ 

 


