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SCHEDA INFORMATIVA GENERALE  

 

 

1. ELENCO DEI CANDIDATI  E DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

CANDIDATI   

 AMADORI LEONARDO 

 ASCIONE MICHELE 

 AVALLONE MAURIZIO 

 BRIGHI ARIANNA 

 BRUNI GRETA 

 CASADEI PARLANTI MICHELA 

 CORDOVA CHRISTIAN 

 FERRARI ISABELLA 

 GJUZI ENDRI 

 MINERVINI MATTIA 

 PIACENTI LUNA 

 RAMPIELLI MARCO 

 SOLI ALBERTO 

 SUCCI AURORA 

 TINCO ALEXANDRINA 

 TONTI ALEX 

 VURCHIO ALESSANDRO 

 

 

 

COMPONENTE DOCENTE: 

ITALIANO E STORIA   BALDAZZI ANDREA 
 

INGLESE     BASTA LIDIA 
 

MATEMATICA    LUCCHI STEFANO 
 

INFORMATICA    VENETI DAVID 

I.T.P. Laboratorio    COPPOLA SALVATORE 
  

ECONOMIA AZIENDALE   FOSCHI PAOLO 
 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA MAZZOLINI ROBERTA 
 

SCIENZE MOTORIE               GALASSI PATRIZIA 
 

RELIGIONE     SCARPELLINI GIACOMO 
 

SOSTEGNO     SANTECECCHI LIONELLA 

 
 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI: 

PIACENTI LUNA 

VURCHIO ALESSANDRO 

 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI: 

DELVECCHIO ALESSANDRA 
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2. PRESENTAZIONE DEL PROFILO FORMATIVO, EDUCATIVO, CULTURALE  

E PROFESSIONALE 

 
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 

macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 

sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, 

finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e 

dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle 

linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 

all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto 

internazionale. Attraverso il percorso generale, è in grado di:  

- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili 

in linea con i principi nazionali ed internazionali;  

- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;  

- gestire adempimenti di natura fiscale;  

- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;  

- svolgere attività di marketing;  

- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;  

- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e    

marketing.  

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, finanza e 

Marketing” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:  

1. Riconoscere e interpretare:  

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

contesto;  

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

un’azienda;  

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

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

diverse.  

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali.  

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese.  

4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  

5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 

umane.  

6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata.  

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

analizzandone i risultati.  

8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  

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

soluzioni economicamente vantaggiose.  

10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  

11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 

dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa.  

 

Nelle articolazioni: ”Relazioni internazionali per il marketing” e “Sistemi informativi aziendali”, le 

competenze di cui sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza 

con la peculiarità del profilo di riferimento.  
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L’articolazione “Sistemi Informativi Aziendali” si caratterizza per il particolare riferimento 

all’ambito della gestione del sistema informatico aziendale. Il diplomato è in grado di sviluppare e 

progettare siti web anche complessi. 

 
 
 Piano di studio  

 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 
MARKETING 

Biennio comune 

 
 

1°BIENNIO 
AFM AFM 

DISCIPLINA 
1° anno 2° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costitu-

zione 
2 2 

Lingua inglese 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 

Matematica 4 4 

Diritto ed economia 2 2 

Diritto     

Economia politica     

Scienze integrate (Scienza della 

Terra e Biologia) 2 2 

Scienze integrate (Fisica) 2   

Scienze integrate (Chimica)   2 

Geografia 3 3 

Informatica 2 2 

Economia aziendale 2 2 

Scienze motorie e sportive  2 2 

Religione Cattolica o attività alter-

native 1 1 

Totale ore 32 32 

*Discipline comuni agli indirizzi del settore economico 

**Discipline obbligatorie dell’indirizzo “Turismo” 

 
 
 
Programmazione specifica del Consiglio di Classe  
 

Obiettivi comportamentali: 

1) possesso di un buon livello di relazione con insegnanti e compagni; 

2) assunzione di responsabilità nella gestione delle principali attività della scuola; 

3) puntualità e responsabilità nella frequenza delle lezioni;  

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
2°BIENNIO 

  

articolazione per il triennio AFM 
SIA SIA SIA 

DISCIPLINA 
3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3     

Matematica 3 3 3 

Informatica 4 5 5 

Economia aziendale  4 7 7 

Diritto 3 3 2 

Economia politica 3 2 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alter-

native 1 1 1 

Totale ore 32 32 32 
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4) atteggiamento di fattivo coinvolgimento nell'attività didattica collaborando alla realizzazione 

concreta delle lezioni; 

5) partecipazione alla lezione anche proponendo temi di interesse capaci di ampliare e approfondire 

gli argomenti oggetto di studio. 

 

Strategie per il loro conseguimento: 

1) costante confronto con la classe al fine di mettere in luce possibili elementi di difficoltà e 

momenti di interazione; 

2) stimolo alla corretta gestione dei momenti collettivi della vita scolastica; 

3) richiesta di motivare sempre esattamente i ritardi, le assenze e le uscite anticipate; 

4) richiamo costante all'aspetto interdisciplinare e pluridisciplinare dei contenuti per sviluppare le 

capacità di collegamento; 

5) stimolo alla individuazione  e allo studio di contenuti pluridisciplinari; 

6) sollecitazione alla attiva partecipazione ai Webinar dal 2 marzo. 
  
Obiettivi cognitivi: 

1) capacità di esprimersi in modo corretto avvalendosi dei linguaggi specifici delle varie discipline; 

2) capacità di commisurare l'espressione linguistica al contesto e al destinatario; 

3) capacità di stabilire relazioni e di compiere collegamenti tra i contenuti della disciplina e tra più 

discipline; 

4) capacità di decodificare i messaggi attraverso la comprensione dei testi; 

5) capacità di rielaborare in modo personale e critico i contenuti; 

6) sviluppo della capacità di analisi e di classificazione; 

7) capacità di padroneggiare i nuovi mezzi tecnologici per la didattica a distanza. 

 

Strategie per il loro conseguimento: 

1) controllo sistematico del linguaggio adottato nella esposizione scritta e orale; 

2) sia in classe che nei compiti a casa proposta di prove di contestualizzazione del 

linguaggio ( in forma scritta e orale); 

3) sviluppo dei contenuti di ciascuna disciplina evidenziando le possibili relazioni con altri di 

diverse discipline; 

4) proposizione di attività tese a sviluppare la competenza interrogativa intorno ai testi; 

5) abitudine ad utilizzare il testo riconoscendo le informazioni essenziali e saperle ordinare 

gerarchicamente; 

6) abitudine degli studenti a produrre elaborati scritti che abbiano il carattere dell'organicità, della 

sinteticità e dell'approfondimento; 

7) fare apparire “naturale” la nuova didattica a distanza nonostante le sue difficoltà. 

 

Modalità di lavoro prevalentemente adottate dai docenti nelle varie discipline : 

I docenti nel loro lavoro hanno utilizzato prevalentemente la lezione frontale e partecipata, dal 24 

febbraio si è passati alla didattica a distanza tramite gsuite , webinar , classroom ecc...  
  
Atteggiamenti relazionali comuni nei confronti della classe 

Gli insegnanti hanno mantenuto un atteggiamento comune teso a rafforzare la motivazione allo 

studio mettendo in evidenza gli aspetti formativi e professionali degli argomenti trattati 

evidenziando sia gli obiettivi da raggiungere sia i criteri di valutazione adottatati. 

 

Tipologia e numero di verifiche 

Le verifiche utilizzate sono state, a seconda delle discipline, il tema, il problema, l’esercizio e i 

quesiti a risposta aperta. Tutti gli insegnanti hanno provveduto ad effettuare sia nel trimestre che nel 

pentamestre un congruo numero di verifiche scritte ed orali, ovviamente dal 24 febbraio tramite 

webinar.  
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Rapporti con studenti e genitori  

I rapporti con studenti e genitori sono stati improntati sempre alla massima collaborazione, i 

genitori si sono mostrati attenti alle comunicazioni pervenute dalla scuola. 

 

Iniziative in preparazione dell’esame   

La classe in preparazione dell’esame non  ha effettuato simulazioni per le due prove scritte in quan-

to queste erano state programmate dopo il 24 febbraio. Quando si conosceranno le modalità per la 

conduzione dell’esame orale si cercherà di porre in essere prove simulate dello stesso. 

 

 
 

3.   RELAZIONE SULLA CLASSE : STORIA, SITUAZIONE ATTUALE ED 

       ESPERIENZE FORMATIVE 

 

La classe 5BSIA (Sistemi informativi aziendali) è formata da 17 alunni: 10 maschi e 7 femmine. La 

classe si è formata in terza. Sono andati a confluire in essa i ragazzi provenienti dalle diverse classi 

seconde che avevano in comune un interesse a condurre un percorso di studi di tipo informatico.  Al 

termine del terzo anno alcuni alunni sono stati non ammessi. In classe quinta si sono aggiunti tre 

elementi al nucleo originario: due alunni non ammessi allo scorso Esame di Stato e una alunna , 

proveniente da analoga classe di un istituto statale , che ha iniziato la sua frequenza al ritorno dalle 

vacanze natalizie. In tal modo si è giunti alla composizione attuale del gruppo classe. La classe si è 

mostrata discretamente affiatata nonostante le modifiche nella sua composizione. 

Nel corso degli anni la composizione del Consiglio di Classe è parzialmente cambiata. Gli 

insegnanti che hanno offerto una continuità dalla classe terza sono stati i docenti di Italiano e Storia, 

Economia aziendale, Diritto ed Economia politica e Religione. In quarta è cambiato l’ insegnante di 

Matematica , mentre in quinta è cambiato il docente di Informatica. Per quanto riguarda la cattedra 

di Inglese si sono avvicendate due docenti una ha seguito gli alunni in terza e in quinta l’altra in 

quarta. Da ultimo la cattedra di Scienze motorie e sportive ha visto alternarsi tre diversi docenti. 

Per quanto concerne il rendimento scolastico gli studenti si differenziano per attitudini, capacità e 

impegno profuso nello studio domestico. In generale l’andamento didattico-disciplinare si può 

considerare quasi discreto.  Una parte della classe ha seguito con interesse le varie discipline e ha 

dimostrato impegno costante e senso di responsabilità, raggiungendo una preparazione complessiva 

discreta , in qualche caso buona e/o ottima. Diversi alunni, invece, hanno mostrato una certa  

superficialità o selettività nello studio, evidenziando un impegno discontinuo e a volte un 

atteggiamento di rinvio nei confronti delle prove di verifica; in questi casi la preparazione è 

modesta e appena sufficiente. Per quanto attiene alla partecipazione alla didattica a distanza una 

buona parte degli allievi ha partecipato con assiduità e costanza ai webinar , alcuni elementi sono 

stati meno assidui e più selettivi. Si può in conclusione affermare che il lavoro svolto dai docenti ha 

trovato una risposta adeguata da parte della maggioranza degli allievi, insieme ai quali sono stati 

raggiunti gli obiettivi programmati, in qualche caso conseguiti in forma minima. Per quanto 

riguarda le modalità di verifica e valutazione e gli strumenti da concedere agli alunni con BES in 

sede d'esame si rimanda ai rispettivi PDP ,copia dei quali è contenuta nel fascicolo riservato al 

Presidente di Commissione. 

 

 

 

 

4.  ATTIVITÀ PARTICOLARI DELLA CLASSE 

 

1. Negli ultimi tre anni la classe ha avuto l’opportunità di effettuare Viaggi d’istruzione di grande 

interesse: in terza a Barcellona (con adesione al  progetto curato da “Travel Game” che offriva ai 

ragazzi la possibilità di effettuare ore di alternanza scuola-lavoro), in quarta a Praga e a Londra in 

quinta. 
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2. Ha preso parte, nel corso del IV^ e V^ anno, al Progetto “Cittadini d’Europa”, inserito nel 

PTOF, progettato e coordinato dalla Prof. ssa Annalia Bianchi, docente di discipline giuridiche, in 

collaborazione con il Dr. Michele Ballerin, saggista , giornalista e membro del Movimento 

Federalista Europeo, nonché dai colleghi di discipline giuridiche.  

La finalità del progetto è stata quella di rendere gli alunni più consapevoli della loro identità’ 

europea e di sviluppare più approfonditamente le tematiche europee oggetto del programma 

ministeriale di Diritto. 

 

3. Negli ultimi tre anni ha aderito al progetto “Il quotidiano in classe”. 

 

4. Ha partecipato, nel corso del quarto anno a un progetto creato , tenuto e condotto dal mondo 

cooperativo teso alla simulazione della creazione di una impresa e particolarmente alla 

realizzazione di una idea imprenditoriale con conseguente creazione di un bussiness plan della 

durata di circa 10 ore. 

 

5. Ha partecipato, nel corso del quinto anno, a un incontro con la nipote del famoso ciclista Gino 

Bartali sul tema delle persecuzioni razziali. 

 

6.  Ha preso parte ,in classe quinta, a un incontro sulla centralità della donazione del sangue della 

durata di due ore con i volontari Avis di Forlì-Cesena. 

 

7. Ha partecipato ad un convegno incentrato sulla figura del poeta crepuscolare cesenaticense 

Marino Moretti.  
 

Non sono stati posti in essere percorsi CLIL in quanto nessun docente possedeva competenze e /o 

certificazioni per il loro svolgimento. 

 

Attività svolte nell’ ambito dell’orientamento in uscita  

 

Nel corso del quinto anno scolastico gli alunni hanno svolto diverse attività per l’orientamento in 

uscita, organizzate e coordinate dalla Prof.ssa Piera Iannetti, docente di geografia in particolare: 

1. Somministrazione di un questionario di analisi dei fabbisogni di orientamento degli 

allievi,  realizzato dalla Commissione Orientamento in Uscita.  

2. “Un ponte tra scuola e università” Comunicazione  tramite la casella di posta elettronica 

istituzionale degli studenti, delle iniziative di orientamento promosse dai vari Atenei. 
3. Costituzione di una “Bacheca per l’orientamento” all’interno dei locali della scuola per 

l’affissione di materiale informativo di Università o di altri Enti di Formazione. 
4. Diffusione di guide universitarie ed altri materiali informativi. Durante il periodo  

dell’emergenza sanitaria quest’attività si è svolta tramite la casella di posta istituzionale 

degli allievi. 
5. Somministrazione agli alunni, presso i laboratori del nostro istituto, di un questionario di 

autovalutazione “Conosci te stesso”, realizzato e validato nel 1997 dal prof. Caprara e 

dal prof. Barbaranelli della facoltà di Psicologia 2 dell’Università “La Sapienza” di 

Roma. 

6. Organizzazione di un incontro sul tema “Cittadinanza attiva: il servizio Civile” con 

COPRESC – Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile FC.   

 

7. Organizzazione di un seminario di orientamento universitario sul numero chiuso e 

simulazione di test universitari - Alpha Test -  per varie aree disciplinari. 
 

8. Organizzazione presso i locali del nostro istituto dell’UNITOUR DA VINCI – il  Salone 

di Orientamento confezionato ad hoc per i nostri allievi con la partecipazione di 

numerose Università. 



Documento Consiglio di Classe 5^BSIA 

 

9 

9. Partecipazione webinar organizzato dal dott. Umberto Zanesco, Director at ATLAS 

HIGH PERFORMANCE ACADEMY LTD dal titolo "Covid-19 – Come cambierà il 

mondo del lavoro - Orientamento al lavoro e alla scelta dell’Università”   

 
 
5.  AREA DI PROGETTO 

 

L’area di progetto è stata attuata con la partecipazione al Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, poi 

divenuta PCTO.  

Il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro poi divenuta PCTO si è articolato in esperienze lavorative 

effettuate dagli alunni nelle classi Terza , Quarta e Quinta. Il tirocinio  è stato svolto prevalentemen-

te durante il periodo scolastico (due settimane di scuola in Terza e in Quarta , una settimana in 

Quinta)  presso Aziende / Enti pubblici o privati del territorio che svolgono attività congruenti con il 

curriculum scolastico (uffici pubblici, studi professionali, strutture turistiche, agenzie viaggio) 

Tali esperienze hanno consentito agli alunni un primo approccio al mondo del lavoro, hanno fornito 

opportunità e strumenti orientativi e favorito il raccordo e l’interazione fra la scuola come ambiente 

formativo e il mondo del lavoro. L’iniziativa, inoltre, ha consentito una verifica sul campo della 

funzionalità dei curricula scolastici in rapporto ai possibili sbocchi lavorativi. In preparazione 

all’esperienza lavorativa, la classe ha partecipato ad un corso sulla Sicurezza sul lavoro. 

Il tirocinio estivo può essere descritto come un  periodo di apprendimento che gli studenti, iscritti 

presso un’istituzione scolastica di istruzione secondaria di secondo grado,  trascorrono in un luogo 

di lavoro reale. È aggiuntivo e facoltativo e non può essere sostitutivo dei PCTO. 

Il tirocinio estivo ha finalità formative e di orientamento. 

È costruito a misura dello studente e le attività svolte non devono necessariamente essere coerenti 

con il percorso di studi frequentato. 

Il nostro Istituto ha svolto questo progetto nel periodo compreso tra la fine dell’anno scolastico e 

l’inizio di quello successivo per una durata massima di 200 ore presso imprese private ed enti pub-

blici del territorio. 

Lo studente che era interessato a realizzare un tirocinio estivo, ha segnalato la sua disponibilità 

all'insegnante/tutor di riferimento della nostra scuola e, in alternativa, ha proposto un proprio  tiro-

cinio, che il nostro istituto ha valutato prima della sua accettazione. 

Prima dell’attivazione del tirocinio estivo, si è verificata, per tutti gli studenti iscritti nell’ultimo 

triennio dell’istruzione secondaria di secondo grado. l’avvenuta realizzazione dei PCTO e/o che non 

vi fosse sovrapposizione dello stesso con il periodo programmato dalla scuola per i PCTO. 

 

6. PERCORSI DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

 

Per quanto riguarda le competenze di “Cittadinanza e Costituzione” la classe ha svolto nel corso 

del 5^anno il programma curricolare di Diritto Pubblico che sviluppa ampiamente e 

approfonditamente tali competenze.  

 

 

 

7. ESPERIENZE PCTO 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo Da Vinci” di Cesenatico (FC) organizza nel secondo 

triennio percorsi specifici per il raggiungimento delle competenze trasversali e l’orientamento 

(P.C.T.O.). 
 

Il  P.C.T.O. risulta articolato in 

 

 attività scolastiche dedicate; 

 progetti; 

 tirocinio.  

 



Documento Consiglio di Classe 5^BSIA 

 

10 

Le attività dedicate e i progetti, proposti dai singoli docenti e/o dai dipartimenti disciplinari, vengo-

no annualmente selezionati e attuati dai Consigli di Classe in ragione degli obiettivi attesi nei per-

corsi per le competenze trasversali e l’orientamento. 

Il tirocinio invece è pensato come momento e risorsa esperienziale complementare all’attività didat-

tica, capace, da una parte, di mettere in gioco negli studenti i diversi tipi di apprendimento (osserva-

tivo, cognitivo, relazionale, emozionale) dall’altra di far conoscere, attraverso l’esperienza diretta, 

pratiche, metodi, organizzazione, storie, motivazioni, professionalità e competenze possedute dagli 

operatori che lavorano nei diversi contesti oggetto di esperienza. 

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento – P.C.T.O. - (ex alternanza Scuola-

Lavoro) rappresentano una metodologia didattica che permette di offrire agli studenti la possibilità 

di fare scuola in situazione lavorativa e di “apprendere facendo”, alternando periodi di studio e di 

pratica. 

Gli studenti coinvolti nei percorsi in “alternanza” durante il triennio hanno frequentato regolarmente 

le attività didattiche curricolari in aula e svolto attività pratiche progettate durante il loro percorso di 

studi, dando corpo ad una “nuova visione” della formazione, che nasce dal superamento della sepa-

razione tra momento formativo e momento applicativo e si basa su una concezione in cui educazio-

ne formale, informale ed esperienza di lavoro si combinano in un unico progetto formativo. 

Finalità dell'attività di P.C.T.O. 

A partire dal quadro normativo, la progettualità attuata dall’ I.S.I.S. “Leonardo Da Vinci” ha indivi-

duato le seguenti finalità nell’attuazione dei Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento: 

1. realizzare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale e educati-

vo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo d’istruzione, che colleghino sistematicamente la 

formazione in aula con l’esperienza pratica; 

2. arricchire la formazione - acquisita nei percorsi scolastici e formativi – di ulteriori  competenze 

spendibili nel mercato del lavoro; 

3. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 

di apprendimento individuali; 

4. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva nei processi formativi dei vari sogget-

ti coinvolti; 

5.correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

L'I.S.I.S.  “Leonardo Da Vinci” ha declinato i propri P.C.T.O. in relazione agli specifici indirizzi di 

studio 

Si allega la scheda P.C.T.O.- I.T.E. “G.Agnelli” - Indirizzo Turistico - Classe 5 BSIA 

Finalità generali dei percorsi P.C.T..O (ex alternanza scuola-lavoro) – Indirizzo SIA 

 

In ottemperanza della legge 107 del 2015, declinata sugli obiettivi, caratteristiche e finalità dell'in-

dirizzo SIA attivato presso l’ I.T.E. “G. Agnelli”, l'esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro è stata 

strutturata, per il triennio 2016/17 – 2017/18 – 2018/19, e nel monoennio 2019/2020 (P.C.T.O.) in-

torno a queste finalità: 

 

Formative 

 

 Offrire agli studenti la possibilità di vivere una rete di relazioni all’interno delle quali 

devono muoversi in autonomia, utilizzando le risorse personali per risolvere problemi reali, 

al di fuori della rete di protezione della scuola o del gruppo classe; 
 Anticipare i ruoli futuri (socializzazione anticipatoria) in un ambiente protetto (vista la 

presenza del tutor lavorativo e scolastico); 
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 Mettere gli studenti alla prova, per verificare e nello stesso tempo acquisire nuovi elementi 

di conoscenza su loro stessi e sul loro livello di autonomia, responsabilità e maturità; 

 Partecipare direttamente alle attività di stage, eseguendo compiti precisi, rispettando tempi, 

assumendo responsabilità; 
 Rinforzare la motivazione ad imparare, a superare ansie ed insicurezze, ad accrescere 

l’autostima. 
 

Culturali 

 

 Comprendere il mondo del lavoro, della produzione e dei servizi nei suoi molteplici aspetti;  
 Cogliere, nella realtà concreta del territorio, la complessità dei modelli culturali e sociali; 
 Verificare le conoscenze teoriche trasversali, acquisite negli anni di studio, nell’ambiente 

fuori dalla scuola, nelle organizzazioni, nelle istituzioni e nei servizi; 

 Offrire spunti e stimoli per approfondimenti teorici e ricerche disciplinari e interdisciplinari 

in un rapporto di continuo scambio. 

 

 

Orientative 

 

 Permettere allo studente di conoscere l’ambiente lavorativo, l’organizzazione, le figure 

professionali e i loro compiti specifici, le caratteristiche dell’utenza o dei clienti, il rapporto 

con altri enti, servizi o aziende; 

 Fornire l’occasione per mettere a fuoco i propri interessi o desideri, per misurare le proprie 

capacità, i punti di forza o di debolezza; 
 Consentire allo studente, mediante la scelta del posto stage (nel limite delle possibilità), di 

verificare sul campo le proprie aspettative e aspirazioni legate ad un particolare contesto 

lavorativo; 
 Calibrare l’insieme di capacità, aspirazioni, interessi, punti di forza e di debolezza: risorse 

che lo studente ha per inserirsi non solo nel mondo del lavoro, ma anche nella società in 

generale; 
 Incrementare la conoscenza di sé e della società per prepararsi ad interagire 

consapevolmente nel sociale, a fare ipotesi sul proprio futuro e delineare un proprio progetto 

di vita e di lavoro; 
 Raffinare la capacità di scegliere tra le diverse opportunità. 

 

Opportunità dei percorsi P.C.T.O (ex Alternanza Scuola-Lavoro) realizzatesi in relazione agli 

attori coinvolti  (Indirizzo SIA) 

 Per il sistema scolastico i percorsi specifici per il raggiungimento delle competenze 

trasversali e l’orientamento (P.C.T.O.) hanno significato la definitiva uscita dall’isolamento 

autoreferenziale e l’opportunità di rivedere in termini di maggiore apertura e interattività il 

suo rapporto con la società e il mondo del lavoro, con importanti riflessi anche sulla 

didattica. 

 Per il sistema delle imprese e delle attività produttive in generale questo tipo di percorso ha 

rappresentato un vero e proprio investimento, anche in termini di risorse umane e 

organizzative ad essa dedicate, destinato a dare i suoi più importanti risultati nel medio-

lungo periodo. I vantaggi sul piano strategico sono tuttavia rilevanti anche nel breve periodo 

perché i P.C.T.O. (ex Alternanza Scuola- Lavoro): 
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 hanno permesso di ridurre il divario tra le competenze in uscita dal sistema educativo e le 

competenze richieste dal mondo del lavoro consentendo, dunque, di risparmiare sia sui costi 

di ricerca e selezione del personale sia sui costi di formazione iniziale dei neo-assunti; 

 hanno contribuito ad avvicinare il mondo della scuola alla realtà economico-produttiva e ai 

fabbisogni di professionalità e competenze espressi dal mercato del lavoro del territorio; 

 hanno valorizzato la capacità formativa delle imprese, stabilendo una vera e propria “allean-

za educativa” con la scuola; 

 hanno migliorato le relazioni delle imprese partecipanti con il territorio circostante, accre-

scendone visibilità e ritorno di immagine; 

 hanno aumentato la responsabilità sociale dell’impresa nei confronti degli stakeholders (co-

munità locale, istituzioni, sindacati dei lavoratori ecc.). 

 Per gli studenti della classe 5 BSIA, infine, l’attività realizzata in contesti operativi ha 

presentato numerosi vantaggi da diversi punti di vista perché: 

 ha favorito l’orientamento consentendo a ciascuno studente, attraverso concrete esperienze, 

assistite e vissute direttamente sul posto di lavoro, di individuare le proprie attitudini, anche 

in vista delle scelte successive di tipo sia scolastico sia professionale; 

 ha offerto la possibilità di acquisire progressivamente alcune, sia pur limitate, competenze 

professionali; 

 ha inserito lo studente in un contesto organizzativo, come quello lavorativo, che richiede at-

tenzione e assunzione di responsabilità a tutti i soggetti che vi operano (competenze trasver-

sali); 

 è stata il presupposto per il riconoscimento di crediti utili sia per la carriera scolastica che 

per l’ingresso nel mondo del lavoro; 

 ha contribuito, nella continua interazione con l’apprendimento delle discipline curricolari, 

allo sviluppo del pensiero critico e del problem solving. 

L’esperienza P.C.T.O. (ex Alternanza Scuola-Lavoro) , se adeguatamente impostata e realizzata, può 

davvero rappresentare un momento di crescita significativa per tutti gli attori che coinvolge e per i 

rapporti sinergici che vengono ad instaurarsi fra le strutture ospitanti, gli studenti e tutti gli operatori 

della formazione. 

 

Si allega un elenco che riassume attività svolta e Ente/Azienda ospitante suddiviso anno per anno: 

 

CLASSE TERZA BSIA 

ALLIEVO ATTIVITA’ SVOLTA ENTE ESTERNO 

AMADORI LEONARDO segreteria e archiviazione 

contatti 

palestra FBI club Cervia 

ASCIONE MICHELE 730 (dichiarazioni) ECO srls (studio commerciali-

sta) 

BRIGHI ARIANNA reception e contabilità  hotel Stellamaris  

BRUNI GRETA reception e contabilità futura & co. Bellaria 

CASADEI PARLANTI MICHE-

LA 
archivio (fatture,riba), F24 

(profis), corrispettivi 

Studio Commercialisti e Revi-

sori Legali 

CORDOVA CHRISTIAN reception e contabilità park hotel morigi 
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FERRARI ISABELLA archivio fatture, ricerche so-

cietà  

Studio commercialista 

GJUZI ENDRI Barista, lavoro alla cassa e 

visionato fatture 

Bar gelateria la piazzetta 

MINERVINI MATTIA registrazione atti giudiziari, 

registrazione multe,tari,tasi, 

registrazione depositi e carta 

di identità 

Comune di Bellaria Igea-

Marina ufficio urp 

PIACENTI LUNA Archivio e segreteria Bagno Marconi 

RAMPIELLI MARCO Reception Gelso Sport 

SOLI ALBERTO Reception e contabilità Hotel Capitol San Mauro Mare 

SUCCI AURORA archiviazione pratiche e se-

gretaria 

Comer Bellaria s.r.l 

TINCO ALEXANDRINA Archivio cartaceo e digitale, 

utilizzo di vari software ap-

plicativi, preventivi, segrete-

ria 

Scerri & Mattioli Assicurazioni 

(Reggio Emilia) 08/01/2018-

26/01/2018 

 

TONTI ALEX Assistente bagnanti Diamanti Beach Village 

VURCHIO ALESSANDRO archivio e barista bagno Arcobaleno 

 

 

CLASSE QUARTA BSIA 

ALLIEVO ATTIVITA’ SVOLTA ENTE ESTERNO 

AMADORI LEONARDO gestione archivio contatti e 

registrazione assunzioni 

Studio Martini srl Cervia (con-

sulenza del lavoro) 

ASCIONE MICHELE 730 (dichiarazioni) ECO srls (studio commerciali-

sta) 

BRIGHI ARIANNA E-commerce  

 

Vesto italiano srl 

 

BRUNI GRETA amministrazione istituto giordano, Bellaria 

CASADEI PARLANTI MICHE-

LA 
segreteria, archiviazione Comune Bellaria ufficio edili-

zia 

CORDOVA CHRISTIAN Archiviazione documenti Comune di Savignano sul Ru-

bicone 

FERRARI ISABELLA fatturazione, controllo archi-

vi, ricerca documenti banca, 

estratti conto controllo 

In Fattoria- Soc.Agr. Sarsina 

GJUZI ENDRI Archiviazione e timbro do-

cumenti 

Comune Cesenatico ufficio 

tributi 



Documento Consiglio di Classe 5^BSIA 

 

14 

MINERVINI MATTIA Studi di settore, archiviazio-

ne, 730 

Usis Commercialisti Associati 

PIACENTI LUNA Archivio e scritture contabili Studio Berardi s.r.l. 

RAMPIELLI MARCO Reception Gelso sport  

SOLI ALBERTO Archiviazione prati-

che,registrazione fatture di 

vendita 

Studio De Piero Canducci 

SUCCI AURORA archiviazione pratiche, ricer-

ca eventi 

Palacongressi Bellaria Igea 

Marina 

TINCO ALEXANDRINA Archivio, registrazione fattu-

re, segreteria 

Studio N.F. commercialista 

(Reggio Emilia) 03/09/2018- 

23/09/2018 

TONTI ALEX Assistente bagnanti Park Hotel Grilli 

VURCHIO ALESSANDRO registrazione fatture e archio FBP 

 

 

CLASSE QUINTA BSIA 

ALLIEVO ATTIVITA’ SVOLTA ENTE ESTERNO 

AMADORI LEONARDO registrazione assunzioni e 

licenziamenti dei dipendenti 

delle attività 

Studio Rossi srl Cervia (studio 

consulenza lavoro) 

ASCIONE MICHELE Analisi dei costi di una so-

cietà (su excel) 

ECO srls (studio commerciali-

sta) 

BRIGHI ARIANNA reception e contabilità  hotel Stellamaris  

BRUNI GRETA archivio reparto costruzioni istituto giordano, Bellaria 

CASADEI PARLANTI MICHE-

LA 
assistenza alle neoimprese, 

consulenza del lavoro 

confartigianato Bellaria 

CORDOVA CHRISTIAN archiviazione documenti comune di Savignano sul Ru-

bicone 

FERRARI ISABELLA fatturazione, controllo archi-

vi, ricerca documenti banca 

In Fattoria- Soc. Agr. Sarsina 

 

GJUZI ENDRI Lavoro con le pagelle ISIS Da vinci Cesenatico  

MINERVINI MATTIA Non svolto alunno ripetente Non svolto alunno ripetente 

PIACENTI LUNA Archivio e scritture contabili Studio Berardi s.r.l. 

RAMPIELLI MARCO Reception Gelso Sport 

SOLI ALBERTO Archiviazione prati-

che,registrazione fatture di 

vendita 

Studio De Piero Canducci 
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SUCCI AURORA archiviazione pratiche, ricer-

ca eventi  

Palacongressi Bellaria Igea 

Marina 

TINCO ALEXANDRINA Non svolto itc Serra non lo preve-

deva a inizio quinta 

Non svolto itc Serra non lo prevede-

va a inizio quinta 

TONTI ALEX Non svolto alunno ripetente Non svolto alunno ripetente 

VURCHIO ALESSANDRO registrazione fatture e archi-

vio 

FBP 

 
                 

8. INDICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO, SPORTELLO HELP, POTENZIA-

MENTO, APPROFONDIMENTO SVOLTE PER OGNI DISCIPLINA 

 

All’occorrenza  gli insegnanti interessati hanno svolto principalmente attività di sostegno / recupero 

in itinere. Per maggiori approfondimenti si rimanda alle schede analitiche delle discipline.  

 

 

9. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO E DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

 

Nella valutazione del profitto è stata seguita la seguente scala di valutazione in relazione alle cono-

scenze e competenze: 
  
Voti 1-3 Nessuna o scarsissima conoscenza degli argomenti proposti; 

               Assenza di comprensione delle relazioni  tra i concetti; 

               Incapacità di applicare i concetti; 

               Gravi errori e confusione nella comunicazione scritta e orale. 

 

Voto 4  Carente e frammentaria conoscenza degli argomenti significativi e difficoltà di esposizione; 

             Comprensione limitata delle relazioni proposte; 

             Difficoltà evidente nell’applicazione dei concetti. 

 

Voto  5  Conoscenza  superficiale  degli argomenti ed esposizione non fluida e  

              con  errori grammaticali;  

 Comprensione parziale delle relazioni tra i concetti superficialmente appresi; 

 Incertezza e limitata autonomia nell’applicazione dei concetti superficialmente    

 appresi.  

 

Voto 6   Conoscenza sostanziale degli aspetti  più significativi degli argomenti fondamentali,   

               esposti in modo sostanzialmente ordinato, pur con qualche inesattezza sintattica ed 

              ortografica; 

               Capacità di cogliere gli aspetti essenziali delle relazioni; 

               Applicazione  limitata  ma corretta dei concetti. 

 

Voto 7    Conoscenza  dei contenuti significativi ed esposizione chiara e sostanzialmente   

 corretta; 

               Capacità di cogliere  le principali relazioni; 

               Applicazione  corretta dei concetti. 

 

Voto  8   Conoscenza approfondita dei contenuti ed esposizione corretta, chiara e personale; 

               Capacità di cogliere  le relazioni; 

               Applicazione  corretta dei concetti. 

 

Voto 9  Capacità di padroneggiare argomenti e di organizzare le conoscenze, esponendole in          
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            modo corretto, sapendo fare gli opportuni collegamenti interdisciplinari e utilizzando  

           correttamente i linguaggi specifici.                    

 

Voto 10  Capacità di padroneggiare tutti gli argomenti e di organizzare le conoscenze in modo                                                                                                 

               personale, esponendole in modo corretto, sapendo fare gli opportuni collegamenti  

               interdisciplinari e utilizzando correttamente  i linguaggi specifici.  

               Capacità di  analizzare criticamente i contenuti, di rielaborarli autonomamente  

               e di utilizzare le proprie competenze per risolvere problemi nuovi. 

 

Oltre al profitto, la valutazione del Docente e del Consiglio di classe tiene conto di altri elementi 

quali: il metodo di studio acquisito, il livello di profitto raggiunto, il percorso dell’apprendimento, 

stabilendo se c’è stato progresso o meno, l’impegno profuso, la partecipazione all’attività nel conte-

sto della classe, le difficoltà scolastiche e/o extrascolastiche che l’Allievo ha incontrato. 

L’assiduità nel lavoro domestico e la puntualità nella consegna dei lavori sono parte integrante della 

valutazione tanto quanto l’apprendimento dei contenuti. 

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento tiene conto dei seguenti indicatori: 

a) impegno e partecipazione alle attività di carattere educativo e didattico  poste in  essere dalla 

scuola; 

b) costanza nell’applicazione; 

c) rispetto dei docenti, dei compagni e del personale della scuola; 

d) puntualità nello svolgimento delle consegne, rispetto dei tempi scolastici; 

e) corretto uso e rispetto dei materiali e delle strutture scolastiche; 

f) assenze, ritardi e/o uscite anticipate. 

g) correttezza del comportamento durante uscite didattiche, visite guidate e  viaggi di istruzio-

ne. 

L’attribuzione del voto non include alcun mero automatismo e l’assegnazione definitiva è di 

esclusiva competenza dell’intero Consiglio di Classe. 

Si precisa che intemperanze particolarmente gravi, anche se episodiche, pur in presenza di un ren-

dimento positivo, interferiscono negativamente sul voto di comportamento e che, in ogni caso, la 

presenza di note disciplinari costituisce un’aggravante ai fini dell’attribuzione del voto. 

VOTO:   DESCRITTORI  

10 -  Lo studente 

- è molto impegnato nelle varie attività della classe, 

- utilizza in modo responsabile il materiale della scuola, 

- è puntuale nelle consegne,  

- frequenta con regolarità le lezioni,  

- è molto corretto nei rapporti con i docenti e i compagni, 

- si comporta correttamente durante le uscite didattiche 

- partecipa attivamente e costruttivamente al lavoro didattico e al dialogo educativo. 

 9 -  Lo studente 

- è molto impegnato nelle varie attività della classe, 

- utilizza in modo responsabile il materiale della scuola,  

- frequenta con regolarità le lezioni,  

- è puntuale nelle consegne,  

- è molto corretto nei rapporti con i docenti e i compagni, 

- si comporta correttamente durante le uscite didattiche 

- partecipa positivamente al dialogo educativo. 

8 - Lo studente  

- è globalmente impegnato nelle varie attività della classe, 

- utilizza in modo responsabile il materiale della scuola, 

- frequenta le lezioni con sostanziale regolarità,  

- è abbastanza puntuale nelle consegne, 
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- è corretto con i docenti e i con compagni, 

- si comporta in modo globalmente corretto durante le uscite didattiche 

- è interessato al dialogo educativo. 

 

7 - Lo studente 

- non è sempre impegnato nelle varie attività della classe, 

- utilizza in modo poco corretto il materiale della scuola, 

- frequenta le lezioni in modo non regolare,  

- entra frequentemente in ritardo e/o ricorre a numerose uscite anticipate 

- non è puntuale nelle consegne, 

- non è sempre corretto il rapporto con i docenti e con i compagni, 

- assume atteggiamenti che disturbano il costruttivo svolgimento delle lezioni, 

- si comporta in modo non sempre corretto durante le uscite  didattiche e/o in occasione di altre atti-

vità formative. 

Devono essere presenti note disciplinari ed annotazioni scritte 

6 - Lo studente 

- non è impegnato nelle varie attività della classe, 

- utilizza in modo non corretto il materiale della scuola,  

- frequenta le lezioni in modo discontinuo, con frequenti ritardi e ricorrenti uscite anticipate,   

- rispetta le consegne solo saltuariamente, 

- assume un comportamento spesso scorretto nei confronti dei docenti e dei compagni, 

- si comporta in modo scorretto durante le uscite didattiche e /o in occasione di altre attività forma-

tive, 

- disturba il costruttivo svolgimento delle lezioni, 

- manifesta indifferenza verso l’invito del docente ad assumere un comportamento adeguato. 

Sono stati formalizzati richiami, ammonizioni verbali e annotazioni con relativa comunicazione alla 

famiglia e provvedimenti di allontanamento dalla comunità scolastica inferiori ai 15 giorni. 

5- Lo studente, insieme ad una serie di atteggiamenti scorretti (non è affatto impegnato nelle varie 

attività della classe, utilizza il materiale della scuola in modo scorretto, frequenta le lezioni in modo 

irregolare con frequenti ritardi, non rispetta le consegne, il comportamento è scorretto nei confronti 

dei docenti e dei compagni) è stato destinatario di ammonizioni verbali e scritte con provvedimenti 

di allontanamento dalla comunità scolastica per almeno 15 giorni (cfr. DPR 237/2009).  

 

 

 

10. CREDITO SCOLASTICO 

 

In merito all’attribuzione del credito scolastico si allega un documento che tiene in considerazione 

le novità normative contenute nell’Ordinanza Ministeriale concernente gli esami di Stato nel secon-

do ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 
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SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE RELATIVE ALLA DISCIPLINE 

 DELL’ULTIMO ANNO  DI CORSO 

 
PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI ITALIANO 

Prof.  Andrea  Baldazzi 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 17 ragazzi. Una studentessa si è iscritta il 07 gennaio 2020. Ognuno di essi 

ha sempre tenuto un atteggiamento riguardoso nei confronti dei compagni e dell’insegnante. Gli 

studenti hanno mostrato capacità di partecipazione, costruendo una buona maturità culturale, intesa 

come capacità di rapportare la disciplina scolastica alla vita di tutti i giorni. 

In linea generale hanno compreso i fondamenti disciplinari e i loro statuti epistemologici, acquisen-

do capacità e autonomia di analisi, sintesi e organizzazione dei contenuti. 

Le frequenti discussioni in classe sono sempre state fattive e improntate a far emergere i rispettivi 

punti di vista piuttosto che a criticare aprioristicamente le opinioni altrui. 

In situazione di Didattica a distanza, la partecipazione è stata nel complesso buona, e anche 

l’impegno tutto sommato è risultato costante. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Positivismo 

 Linee generali del Positivismo 

  Il Naturalismo in Francia: fondamenti teorici, precursori, poetica di Emile Zola e aspetti 

fondamentali del ciclo dei Rougon-Macquart  

 Il Verismo in Italia: caratteristiche fondamentali 

 Differenze ed affinità tra Verismo italiano e Naturalismo francese. 

 L’Assommoir di Zola: trama, contenuti e stile. Lettura e analisi del testo del brano Gervasie 

all’Assommoir. 

 

Giovanni Verga 

 Vita, pensiero, opere, tecniche narrative e ideologia (fatalismo) 

 Da Vita dei campi: Rosso Malpelo, lettura e analisi testuale. 

 Da Vita dei campi: La lupa, lettura e analisi testuale 

 I Malavoglia, caratteristiche generali. 

 Da I Malavoglia: lettura e analisi de La famiglia Toscano (cap. 1). 

 Da I Malavoglia: lettura e analisi testuale del brano L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni (cap. 15). 

  Da Novelle rusticane, La roba, lettura, parafrasi e analisi del testo. 

 Mastro-don Gesualdo, caratteristiche generali e trama. 

 Da Mastro-don Gesualdo, L’addio alla roba e La morte di Gesualdo: lettura e analisi del te-

sto 

 

 

Il Decadentismo  

 Referenti filosofici: Schopenhauer, Nietzsche, Bergson e Freud. 

 Caratteristiche generali. 

 Il Simbolismo: caratteristiche generali. 

 Da I fiori del male di Baudelaire:L’albatros, lettura, parafrasi e analisi testuale. 

 Da I fiori del male di Baudelaire: Corrispondenze, lettura, parafrasi e analisi testuale. 

 Da Poesie di Rimbaud: Vocali, lettura, parafrasi e analisi testuale. 
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Gabriele d’Annunzio  

 Vita, pensiero (panismo, estetismo, superomismo) e opere. 

 Il piacere, caratteristiche generali e trama. 

 Dal romanzo Il piacere: Il ritratto di un esteta (libro I, cap. II),  lettura e analisi testuale. 

 Poema paradisiaco: caratteristiche generali 

 Da Poema paradisiaco: Consolazione: lettura, parafrasi e analisi del testo 

 Laudi: caratteristiche generali. 

 Da Laudi: Alcyone, caratteristiche generali. 

 Da Alcyone: La pioggia nel pineto, lettura, parafrasi e analisi testuale. 

 

Giovanni Pascoli  

 Vita, pensiero (visione del mondo, poetica del fanciullino, temi della sua poesia, mondo dei 

simboli, scelte stilistiche e formali) e opere. 

 Myricae e Canti di Castelvecchio: caratteristiche generali. 

 Da Myricae: Lavandare, X agosto, Temporale, L’assiuolo, Novembre, lettura, parafrasi e 

analisi testuale. 

 Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, lettura, parafrasi e analisi testuale. 

 

Il Crepuscolarismo 

 Caratteristiche generali 

 Marino Moretti: vita 

 Io non ho nulla da dire e A Cesena: lettura, parafrasi e analisi del testo 

 

Italo Svevo  

 Vita, pensiero (lottatori, contemplativi, sani e malati) e romanzi. 

 Una vita, caratteristiche principali e trama. 

 Da Una vita: L’insoddisfazione di Alfonso (cap.I), lettura, parafrasie  analisi del testo 

 Senilità, caratteristiche principali e trama. 

 Da Senilità: Amalia muore (cap. 13): lettura, parafrasi e analisi del testo 

 La coscienza di Zeno, caratteristiche generali e trama. 

 Da La coscienza di Zeno: Prefazione, Preambolo e L’ultima sigarettta (tratto da Il fumo): 

lettura, parafrasi e analisi del testo. 

 Da La coscienza di Zeno: Un rapporto conflittuale (da cap. IV: La morte di mio padre), let-

tura, parafrasi e analisi del testo. 

 Da La coscienza di Zeno: Una catastrofe inaudita (da cap. VIII: Psicanalisi, lettera del 24 

marzo 1916), lettura e analisi del testo. 

 

Luigi Pirandello  

 Vita, pensiero (contrasto tra vita e forma, poetica dell’umorismo, “pazzia”) e opere. 

 Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, lettura e analisi testuale. 

 Da Novelle per un anno: La patente (righe 38-250), lettura e analisi testuale. 

 Il fu Mattia Pascal, caratteristiche generali e trama 

 Dal romanzo Il fu Mattia Pascal: Cambio treno (cap. VII) e Io e l’ombra mia (cap. XV), let-

tura e analisi testuale. 

 Uno, nessuno e centomila, caratteristiche generali e trama. 

 Dal romanzo Uno, nessuno e centomila: Non conclude (ultimo capitolo), lettura e analisi te-

stuale. 

 Dal testo teatrale Così è (se vi pare): Così parla la verità (III, 5-9), lettura e analisi testuale. 

 

Giuseppe Ungaretti 

 Vita, pensiero, poetica  (poesia, vita, salvezza) e opere 

 L’allegria: caratteristiche generali 
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 Da L’allegria: In memoria, San Martino del Carso, Veglia, lettura e analisi dei testi 

 Sentimento del tempo: caratteristiche generali 

 Il dolore: caratteristiche generali  

 Da Il dolore: Non gridate più, lettura e analisi del testo. 

 

Eugenio Montale  

 Vita, pensiero, poetica (il male di vivere e il correlativo oggettivo) e opere 

 Ossi di seppia, caratteristiche generali. 

 Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di 

vivere, lettura, parafrasi e analisi testuale. 

 Da Satura (sezione Xenia): Ho sceso, dandoti il braccio, lettura, parafrasi e analisi testuale. 

 

 

Testi adottati 

 SAMBUGAR M., SALA’ G., Letteratura e oltre, 3, Dall’età del Positivismo alla letteratura 

contemporanea, Milano 2014 

 

 

TEMPI 

Nel Corso SIA le ore settimanali dedicate all’insegnamento della lingua italiana sono 4. In linea di 

massima sono stati rispettati i tempi preventivati, ad inizio anno scolastico, nel documento di pro-

grammazione annuale, nonostante le lezioni effettuate da remoto per l’emergenza Covid-19 a partire 

dal 24 febbraio 2020. 

 

 

METODI E MEZZI DI INSEGNAMENTO 

Durante le ore di lavoro si è fatto ricorso alla lezione frontale aperta alle questioni poste dagli stu-

denti, anche con la sollecitazione all’intervento e al dialogo. Si è fatto inoltre uso di letture integra-

tive da altri manuali o da internet e si sono comparati i diversi punti di vista, circa un autore o un 

movimento culturale, dei vari compilatori.  

Si è ricorsi anche alla visione di opere su streaming, come nel caso di “Così è (se vi pare)” di Piran-

dello o “La patente” sempre di Pirandello 

In classe si è cercato di seguire la linea critica e didattica, ormai ampiamente accolta, che vede nel 

testo l’elemento centrale su cui si basa lo studio della letteratura. Infatti la conoscenza dell’oggetto 

letterario si è fondata su un rapporto diretto con esso; in questo modo lo studente ha potuto acquisi-

re i metodi della ricerca scientifica, sviluppare le sue capacità di osservazione, di analisi, di confron-

to su realtà concrete e, non ultima finalità, ha potuto ricavare dalla lettura quel piacere che lo ha 

stimolato ad accostarsi poi autonomamente all’opera intera, a cercare altri libri, a divenire insomma 

lettore abituale. 

Nella Didattica a Distanza costante è stata l’interazione docente-discente con domande continue agli 

studenti per stimolarne l’interesse e la partecipazione. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Per ciò che riguarda le verifiche, i ragazzi sono stati ascoltati attraverso le interrogazioni verbali 

tradizionali, atte a valutare le capacità concettuali, argomentative ed espositive, oltre che 

l’acquisizione di contenuti. Le interrogazioni sono anche state viste come esercizio di ragionamento 

ed organizzazione del discorso. 

Nella fase di Didattica a Distanza si è proceduto con interrogazioni programmate nelle quali i ra-

gazzi dovevano apparire obbligatoriamente in video. Per la valutazione, in questo ultimo periodo, si 

è tenuto conto, oltre che della preparazione dell’allievo, anche della partecipazione e dell’interesse 

dimostrato. 

Sono state effettuate verifiche con le tre tipologie testuali presenti all’Esame di Stato, alcune effet-

tuate in classe, altre in modalità DaD. Per quest’ultima modalità si è usata la classe virtuale con le 

mail istituzionali: le tracce venivano inviate da me sul gruppo classe; gli studenti svolgevano la 
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prova da remoto e mi inviavano la verifica; io la correggevo, la valutavo e gliela inoltravo; una vol-

ta su Meet si apriva la discussione. Come metodologia di invio di compiti si è utilizzato soprattutto 

Classroom: su tale piattaforma sono stati caricati i compiti e sono stati poi corretti una volta che i 

discenti me li hanno mandati. 

Gli interventi di recupero sono stati svolti in itinere. Nella valutazione si sono utilizzati i punteggi 

da 1 a 10 e ci si è attenuti alla griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Diversi gli obiettivi raggiunti: i ragazzi sanno utilizzare le diverse competenze di scrittura attinenti 

al nuovo Esame di Stato; sanno utilizzare e decodificare il testo di critica letteraria; leggono opere 

letterarie a scelta; sanno riconoscere ed analizzare le categorie letterario-storiche dei secoli XIX e 

XX. 

E, soprattutto, data l’emergenza, hanno capito il valore dell’assunzione di responsabilità, 

dell’autodisciplina e del rispetto delle regole, non per se stessi, ma a beneficio dell’intera comunità. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI STORIA 

Prof.  Andrea Baldazzi 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 17 studenti. Una studentessa è giunta in data 07 gennaio 2020.  Nel corso 

dell’anno i ragazzi hanno mantenuto le regole comportamentali di rispetto, solidarietà e responsabi-

lità. Hanno partecipato attivamente e in maniera collaborativa alle attività svolte, costruendo 

un’adeguata maturità culturale. 

I   discenti hanno, nel complesso, compreso i fondamenti della disciplina storica e i loro statuti epi-

stemologici, acquisendo, nel contempo, capacità espositive chiare e corrette. Hanno altresì raggiun-

to una buona capacità ed autonomia di analisi, sintesi e organizzazione dei contenuti. In situazione 

di Didattica a distanza, la partecipazione è stata nel complesso buona, e anche l’impegno tutto 

sommato è risultato costante. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 L’età giolittiana: la sua strategia politica, la collaborazione politica con i socialisti riformi-

sti, la crescita industriale al Nord e l’arretratezza del Sud, la guerra di Libia, la riforma elet-

torale e il Patto Gentiloni. 

 

 La prima guerra mondiale: le cause, l’inizio della guerra, le prime fasi, guerra di posizio-

ne, 1915: il gas, 1916: le battaglie di Verdun e della Somme, 1916: la battaglia dello Jutland, 

1917: la svolta, la fine del conflitto, la guerra vissuta. 

 

 L’Italia dal 1914 al 1918: la scelta della neutralità, i sostenitori della neutralità, gli interven-

tisti di sinistra, i nazionalisti, gli intellettuali, il Patto di Londra, l’Italia in guerra, le opera-

zioni militari, la disfatta di Caporetto, l’ultimo anno di guerra. 

 

 La rivoluzione russa e il comunismo tra Lenin e Stalin: l’arretratezza della Russia, la ri-

voluzione di febbraio, i soviet, menscevichi e bolscevichi, Lenin e le tesi di aprile, la rivolu-

zione d’ottobre, la dittatura del proletariato, la dittatura del partito, la guerra civile, il comu-

nismo di guerra, la NEP, lo stalinismo, l’industrializzazione forzata e i piani quinquennali, la 

collettivizzazione delle campagne e l’eliminazione dei kulaki, i gulag. 

 

 Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo: la delusione della vittoria, d’Annunzio e 

la marcia su Fiume, la crisi economica e sociale, il partito popolare italiano, il biennio rosso, 

l’ultimo governo Giolitti, Mussolini, il programma dei Fasci di combattimento, le squadre 

d’azione, nascita del partito fascista, la marcia su Roma, il delitto Matteotti, la distruzione 

dello stato liberale, le leggi fascistissime e la nascita della dittatura. 

 

 Il fascismo al potere: gli anni Trenta: il fascismo entra nella vita degli italiani, il Concor-

dato e i rapporti tra Stato e Chiesa, la politica economica del regime, le opere pubbliche del 

fascismo: “battaglia del grano” e “bonifica integrale”, la rivoluzione culturale del fascismo, 

impresa d’Etiopia, le leggi razziali. 

 

 Hitler e il regime nazista: la sconfitta militare, il Trattato di pace, la nascita della repubbli-

ca di Weimar,  l’inflazione del 1923 e la crisi del 1929, Hitler e la NSDAP, il razzismo di 

Hitler, ascesa e presa del potere della NSDAP, scontro con le SA, il potere delle SS, la rapi-

da costruzione della dittatura, il controllo nazista della società, verso la “soluzione finale 

della questione ebraica”. 

 

 Democrazia e liberalismo in Europa e negli Stati Uniti: i ruggenti anni venti negli USA, 

l’industria americana, l’inizio della grande depressione, il New Deal roosveltiano 
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 Verso la seconda guerra mondiale: l’invasione della Manciuria da parte del Giappone, 

l’Asse Berlino – Tokio, la guerra civile spagnola, l’annessione dell’Austria al Terzo Reich, 

l’invasione della Cecoslovacchia, il patto Ribbentrop – Molotov. 

 

 La seconda guerra mondiale: la guerra lampo in Polonia, l’intervento sovietico, la guerra 

nel 1940, l’attacco all’URSS, l’arresto dell’offensiva sul fronte orientale, Giappone e Stati 

Uniti entrano in guerra, Stalingrado, sbarco in Normandia, fine della guerra in Europa e in 

Asia. 

 

 L’Italia nella seconda guerra mondiale: le sconfitte del 1940-1941, le sconfitte del 1942-

1943, lo sbarco in Sicilia degli Alleati e la caduta del fascismo, l’armistizio dell’8 settembre 

e la Repubblica Sociale Italiana, la Resistenza, la svolta di Salerno e la nascita delle repub-

bliche partigiane, lo sfondamento della linea gotica e la fine del conflitto. 

 

L’Italia repubblicana: la nascita della Repubblica, gli anni Cinquanta e Sessanta, gli anni di piom-

bo, la fine delle ideologie. 

 

Testi adottati 

LUZZATO S.- ALONGE G., Dalle storie alla Storia, 3, Dal Novecento a oggi, Bologna 2016 

 

TEMPI 

Nel Corso SIA le ore settimanali dedicate all’insegnamento della disciplina Storia sono 2. In linea di 

massima sono stati rispettati i tempi preventivati, ad inizio anno scolastico, nel documento di pro-

grammazione annuale, nonostante le lezioni effettuate da remoto per l’emergenza Covid-19 comin-

ciata a partire dal 24 febbraio. 

 

METODI E MEZZI DI INSEGNAMENTO 

In classe si è usato prevalentemente il metodo storico e, in aggiunta, quello storico-comparativo. 

Sono stati letti e commentati alcuni documenti e passi storiografici. Si è fatto ampio ricorso alla le-

zione frontale aperta alle questioni sollevate dagli studenti, anche con la sollecitazione 

all’intervento e al dialogo. 

Sono stati usati gli strumenti della cartografia storica presente sul manuale adottato o su altri testi. 

Ampio è stato il ricorso a letture integrative da altri manuali o da quotidiani, anche per confrontare 

gli eventuali diversi punti di vista. 

Nella Didattica a Distanza costante è stata l’interazione docente-discente con domande continue agli 

studenti per stimolarne l’interesse e la partecipazione. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Sono state fatte verifiche verbali tradizionali, atte a valutare le capacità concettuali, argomentative 

ed espositive, oltre che l’acquisizione di contenuti; ma sono anche state viste come esercizio di ra-

gionamento ed organizzazione del discorso. Sono state effettuate verifiche di tipo sommativo. Gli 

interventi di recupero si sono svolti in itinere. Nella valutazione si sono utilizzati i punteggi da 1 a 

10 e ci si è attenuti strettamente alla griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti. 

Nella fase di Didattica a Distanza si è proceduto con interrogazioni programmate nelle quali i ra-

gazzi dovevano apparire obbligatoriamente in video. Per la valutazione, in questo ultimo periodo, si 

è tenuto conto, oltre che della preparazione dell’allievo, anche della partecipazione e dell’interesse 

dimostrato. 

 Come metodologia di invio di compiti si è utilizzato soprattutto Classroom: su tale piattaforma so-

no stati caricati i compiti e sono stati poi corretti una volta che i discenti me li hanno mandati. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Diversi gli obiettivi raggiunti: i ragazzi sono in grado di comprendere i concetti caratterizzanti gli 

argomenti svolti e di individuare i costituenti logici di un testo, di un’argomentazione o di un pro-
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cesso storico; usano il lessico specifico; sono in grado di esprimere valutazioni fondatamente criti-

che su idee, fatti, argomentazioni, processi. 

E, soprattutto, data l’emergenza, hanno capito che stanno vivendo una fase storica per l’umanità, e 

hanno compreso il valore dell’assunzione di responsabilità, dell’autodisciplina e del rispetto delle 

regole, non per se stessi, ma a beneficio dell’intera comunità. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI LINGUA INGLESE          

Prof.ssa  Lidia Basta 

 

Presentazione della classe 

 

Ho assunto la docenza della classe 5BSIA all'inizio del corrente anno scolastico, riscontrando una 

classe molto debole a livello linguistico sia dal punto di vista lessicale che grammaticale. La fre-

quenza alle attività didattiche è risultata discontinua e strategica da parte di alcuni alunni. La docen-

te lamenta uno scarso impegno da parte degli alunni, i quali risultano pressoché privi di metodo di 

studio e di impegno e studio costanti. Diversi sono gli studenti che presentano difficoltà ascrivibili 

ad un impegno non adeguato e alle lacune di base pregresse che, nonostante il recupero in itinere 

che ha integrato le attività relative al programma del corso di studi, non sempre è stato possibile 

colmare. Al fine di raggiungere risultati accettabili, infatti, è stato effettuato un continuo recupero in 

itinere, con conseguente rallentamento del programma, reso ancora più necessario a causa dell'e-

mergenza Covid-19. Non vi è stata una partecipazione costante da parte del gruppo classe. Nel 

complesso, seppur con pochi ma dovuti distinguo, la puntualità e la precisione nell’esecuzione dei 

compiti e nello studio domestico non sono state soddisfacenti in quanto la maggior parte degli alun-

ni ha avuto bisogno di essere invitata ad una maggiore sollecitudine e ad un impegno più attento, 

costante e rispettoso dei doveri scolastici e delle scadenze. Alcuni studenti hanno elaborato un me-

todo di lavoro sicuro e proficuo, mentre una cospicua parte appare legata ad un studio di tipo mne-

monico e non approfondito e ha manifestato un impegno non sempre continuo e adeguato nella di-

sciplina, maturando pertanto una competenza linguistico-comunicativa appena accettabile. Il profit-

to che ne consegue è buono per alcuni apprendenti, mentre risulta essenziale per molti di loro. 

 

 

Finalità formative e obiettivi didattici specifici raggiunti 

 Conoscere e usare la terminologia settoriale 

 Sapere individuare i concetti chiave di un testo 

 Saper comprendere il senso globale e analitico di testi relativi al settore specifico dell'indirizzo 

 Comprendere e rispondere a domande orali e scritte relative ai testi e agli argomenti studiati 

 Esporre oralmente i contenuti oggetto di studio in maniera comprensibile ed accettabile come 

lessico, sintassi e registro, pur con inesattezze morfo-sintattiche 

 

Livelli raggiunti 

La classe è mediamente sufficiente o quasi sufficiente mentre qualche studente ha conseguito risul-

tati buoni. 

 

Metodologia 

L'approccio adottato dall’insegnante per l’apprendimento della lingua inglese è stato prevalente-

mente di tipo comunicativo funzionale. La lingua è stata presentata in un contesto specifico. Gli in-

segnamenti, volti al rafforzamento grammaticale o all’uso della microlingua, sono stati impartiti 

secondo il metodo della lezione frontale, partecipata, ricorrendo al Flipped classroom model e al 

Cooperative learning. Innumerevoli sono state le tipologie di attività proposte a seconda delle abili-

tà, primarie o integrate, da potenziare e/o testare. Particolare importanza è stata attribuita al metodo 

funzionale ed induttivo, assumendo un atteggiamento non troppo rigido né sanzionatorio verso l'er-

rore, al fine di non bloccare gli studenti. Vi è stata, quindi, laddove possibile, una certa accettabilità 

e tolleranza dell'errore. Quest'ultimo viene considerato, infatti, un'ottima occasione di riflessione per 

il discente che, consapevole dei processi di apprendimento di cui è parte attiva, può migliorare la 

propria competenza linguistico-comunicativa. 

 

Strumenti 

Sono stati utilizzati i seguenti mezzi: libri di testo, dizionari bilingue e monolingue, internet. 
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Verifiche e valutazioni 

La tipologia delle verifiche scritte è variata durante il corso dell’anno, ma si è sempre basata su atti-

vità ed esercizi prima svolti in classe o come compito assegnato per casa. Si è lavorato anche su 

comprensione del testo, produzione e interazione sull'argomento. 

Le verifiche orali si sono basate prevalentemente su domande di comprensione e conversazioni 

relative a testi scritti o orali nonché sull’esposizione relativa agli argomenti studiati. È stata presa in 

considerazione la ricchezza e la pertinenza delle informazioni, la pronuncia, la ricchezza e 
l'adeguato uso lessicale nonché l'assenza di errori che inficiano la comunicazione. I voti sono il 

risultato non solo delle interrogazioni formali, ma anche dei vari interventi e della partecipazione 

degli alunni durante le lezioni. 

In fase produttiva, è stata attribuita maggiore importanza al contenuto e alla scorrevolezza rispetto 

all’accuratezza formale. 

Nella valutazione si è tenuto conto dei risultati delle prove ma anche della partecipazione alle 

attività, dell'impegno profuso e dell'interesse manifestato. Sono stati gratificati gli sforzi e premiati i 

miglioramenti ottenuti rispetto ai livelli di partenza, al fine di alimentare la motivazione che è alla 

base dell'apprendimento. 

 

 

PROGRAMMA DI INGLESE 

 

Dal testo in adozione Business Expert, Bettinelli, Bettini, O'Malley, Pearsons Longman, sono stati 

svolti i seguenti argomenti: 

 

Section 1 
Unit 3 – Banking and Finance (p. 56-60) 

"The Future of Mobile Apps" (integrated reading p. 70-71) 

 

Unit 5 – The Marketing mix (p. 103-110) 

 

Unit 7 – Globalisation (p. 156-159, p. 161) 

 

Unit 8 – Business ethics and green economy (p. 178-185, p. 188-189) 

 

 

Revision: 

Section 3 
Unit 1 – English-speaking countries (p. 328-330, p. 332, p. 334-335, 352) 

 

Si sono svolte attività sul lessico, attività di comprensione di documenti reali ed esercizi di listening 

per potenziare ascolto, lessico e il coinvolgimento della classe verso l'argomento. 

 

 

Coronavirus special: 
 

Coronavirus: a global emergency? (in fotocopia) 

 

Coronavirus: Italy and Spain record highest single-day death tolls 

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/20/behave-or-face-strict-coronavirus-lockdown-

germans-told 

 

Italian mayor flies his student daughters out of 'unsafe' England 

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/23/italian-mayor-flies-his-student-daughters-out-of-

unsafe-england 
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What are the new lockdown measures the UK has introduced? 

https://www.rte.ie/news/coronavirus/2020/0324/1124970-uk-coronavirus-measures/ 

 

The Queen's coronavirus speech transcript: 'We will succeed and better days will come' 

https://www.telegraph.co.uk/news/2020/04/05/queens-coronavirus-speech-full-will-succeed-better-

days-will/ 

 

The Queen's master class in fighting with compassion 

https://edition.cnn.com/2020/04/08/opinions/queen-elizabeth-speech-and-trump-war-rhetoric-

thomas/index.html 

 

Covid-19 Vocabulary and expressions 

https://www.youtube.com/watch?v=xQIhmohkV74 

 

 

Video: 
 

Got a meeting? Take a walk 

https://www.ted.com/talks/nilofer_merchant_got_a_meeting_take_a_walk 

 

Job skills: Prepare your English CV for a job in the UK 

https://www.youtube.com/watch?v=Olov9iu8YLw 

 

Globalization explained 

https://www.youtube.com/watch?v=JJ0nFD19eT8 

 

IELTS Vocabulary: useful words and phrases related to Globalisation 

https://www.youtube.com/watch?v=rE6IesKI_t0 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI MATEMATICA 

Prof. Stefano Lucchi 
 

Corso orario settimanale: 3 ore 

FINALITA’ FORMATIVE ED OBIETTIVI SPECIFICI 

Per le finalità formative, nel rispetto di quanto previsto dal Consiglio di Classe, si è cercato di: 

- Affrontare ogni nuovo argomento in modo problematico, cogliere analogie strutturali, ed individuare 

i concetti e le strutture fondamentali; 

- Riconoscere il valore dei procedimenti induttivi nella risoluzione dei problemi reali; 

- Identificare il modello risolutivo per ogni problema e risolvere problemi scomponendoli in 

sottoproblemi, attraverso raffinamenti successivi; 

- Elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo; 

- Potenziare e sviluppare le attitudini del singolo in modo da acquisire quel metodo di ricerca e quella 

mentalità tecnico-scientifica che consentirà ad ognuno di inserirsi più efficacemente e serenamente 

nel mondo professionale. 

Per gli obiettivi didattici si è cercato di fornire la conoscenza del concetto di funzione, grafico, Dominio, 

Massimo, minimo, flessi, asintoti ed il concetto geometrico di derivata, la ricerca di massimi e minimi in 

funzioni a due variabili libere e vincolate; si è puntato sulla risoluzione di problemi economici con l’uso di 

funzioni e modelli matematici, la risoluzione di problemi di scelta ad una e a due variabili, la conoscenza dei 

concetti di problemi di scelta differiti nel tempo, con l’uso di concetti di matematica finanziaria. 

STRUMENTI E RISORSE 

Il libro di testo ha costituito un buon supporto di base oltre ad appunti dettati ed a continui spunti ed 

applicazioni. 

METODOLOGIA 

La lezione frontale è stata limitata agli aspetti nozionistici della materia, integrata ad ogni modo da 

esempi 

applicativi e continua comunicazione con gli studenti. Quando possibile si è cercato di utilizzare il 

lavoro di 

gruppo ed il collegamento interdisciplinare, anche in viste delle prove di Esame. Si fa presente che 

parte 

degli argomenti di cui alla U3 del modulo “problemi di scelta ad una variabile” e gli argomenti di 

cui alla U2 

modulo “problemi di scelta a 2 variabili” sono sati svolti in Da.D. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Le verifiche sono state quattro scritte, delle quali una in D.a d. oltre a verifiche orali. La valutazione 

finale è 

stata arricchita da elementi quali: la partecipazione al dialogo educativo, la capacità a motivare le 

scelte fatte, 

la volontà dimostrata e la partecipazione alle lezioni a distanza. 

LIVELLO DELLA CLASSE 

La classe quinta BSIA è una classe composta da 17 alunni con la presenza di studenti con discreta 

preparazione di base e risultati mediamente discreti; alcuni presentano buona preparazione e pochi 

presentano una preparazione lacunosa. Vi è la presenza di un alunno che ha seguito un programma 

differenziato (PEI). Il programma è stato svolto in modo sufficientemente rispondente a quanto pre-

ventivato, 

con particolare approfondimento degli argomenti riguardanti la ricerca di massimi e minimi di fun-

zioni a due 

variabili e il problema delle scorte. 

PROGRAMMA 

MODULO: FUNZIONI 

U1: Concetto di funzione ( e modello matematico ) a due variabili : Dominio, codominio, ricerca e 

rappresentazione grafica di domini di funzioni a due variabili; 

U2: Concetto geometrico di derivata parziale e suo uso per determinare massimi e minimi relativi 

liberi; determinazione equazione di piano tangente in un punto alla funzione data. 

U3: Funzioni a due variabili: generalità e sua rappresentazione su un piano tramite linee di livello, 

determinazione di massimi e minimi vicolati: metodo delle linee di livello, metodo di sostitzione e 
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metodo dei miltiplicatori di Lagrange. 

MODULO: Problemi di scelta ad una variabile in condizioni di certezza 

U1: Problemi in condizioni di certezza: generalità, modelli matematici per descrizione di problemi 

di scelta in ambito economico; concetto di b.e.p. o punto di equilibrio e sua determinazione in 

semplici problemi. Ricerca del massimo profitto e della minima spesa con l’uso della funzione 

derivata; applicazione varie. 

U2: Problemi in condizioni di certezza: ricerca del minimo prezzo unitario, problemi di scelta 

multipla, problemi di scelta in condizioni di certezza ad effetti differiti; 

U3: Problema delle scorte: generalità, modello matematico, studio della funzione, problemi senza 

sconti di quantità e con sconti di quantità, problemi con magazzino a svuotamento uniforme e con 

svuotamento non uniforme, determinazione della funzione che descrive la giacenza media dato un 

grafico del magazzino diverso dallo standard. 

MODULO: Problemi di scelta a due variabili in condizioni di certezza 

U1: Disequazioni e sistemi di disequazione lineari a due variabili: generalità e soluzione grafica. 

U2: Problemi di programmazione lineare: modello matematico e sua soluzione grafica; soluzione di 

vari problemi applicativi a due variabili. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di DIRITTO  ED ECONOMIA POLITICA 
Prof.ssa   Roberta Mazzolini 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, che ho in docenza da tre anni, è composta da 17 alunni, di cui 7 femmine,  che si diffe-

renziano per comportamento, capacità, profitto, impegno e motivazione. 

Il clima in classe è generalmente disteso e la lezione viene condotta senza particolari difficoltà: la  

maggior parte degli allievi mantiene un comportamento corretto e rispettoso, sia tra loro che con 

l’insegnante. La classe, corretta a livello disciplinare, risulta eterogenea sia sotto il profilo delle atti-

tudini individuali, che dell’impegno e dei risultati raggiunti. 

Si sono distinti alcuni allievi che, con uno studio costante e una partecipazione attiva e propositiva,  

hanno saputo sviluppare conoscenze e competenze specifiche adeguate e hanno raggiunto un livello 

di preparazione buona, discreta e, in pochissimi casi, ottima. 

Altri studenti, nonostante le frequenti sollecitazioni dell’insegnante, hanno mantenuto un impegno 

discontinuo e non abbastanza approfondito,  preferendo in qualche caso uno studio mnemonico dei 

contenuti e raggiungendo pertanto una preparazione limitata, talvolta insufficiente.  

Gli argomenti sono stati affrontati in modo strutturato e rigoroso, ponendo soprattutto l’attenzione 

sul linguaggio specifico della disciplina. 

Al momento della redazione del presente documento si registrano casi di non sufficienza. 

 

ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO/APPROFONDIMENTO DISCIPLINARE SVOLTE NEL 

TRIENNIO 

La classe ha preso parte nel corso del triennio al progetto “Cittadini d’Europa”, formulato e 

coordinato dalla Prof.ssa Annalia Bianchi, docente di discipline giuridiche ed economiche di questo 

Istituto, in collaborazione con il Dr. Michele Ballerin, saggista, giornalista e membro del 

Movimento federalista europeo.  

La finalità del progetto è stata quella di rendere gli alunni più consapevoli della loro identità 

europea e di sviluppare più approfonditamente le tematiche europee oggetto del programma 

ministeriale di diritto. 

I moduli approfonditi sono stati i seguenti: 

 L’Europa nelle idee; 

 Le tappe nel cammino e i Trattati; 

 Le istituzioni europee ed il loro funzionamento. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE  

Dall’inizio dell’anno scolastico fino al 24 febbraio 2020, ho adottato le seguenti metodologie 

didattiche: la lezione frontale in classe, integrata dalla discussione e partecipazione attiva degli 

studenti, l’analisi di documenti e la lettura dei quotidiani e delle fonti normative.  I ragazzi venivano 

invitati a prendere appunti e ad intervenire in modo critico e costruttivo.  

Gli obiettivi di apprendimento verso cui venivano indirizzati gli alunni erano finalizzati a fare 

acquisire loro un uso corretto ed appropriato del linguaggio giuridico e a far loro comprendere il 

ruolo dello Stato nel sistema politico, sociale ed economico. 

Si è cercato altresì di promuovere lo sviluppo di capacità critiche ed espressive, nonché 

l’acquisizione di strumenti per comprendere i continui mutamenti in atto nella società e le ricadute 

nelle specifiche realtà oggetto di studio. 

Successivamente, a partire dal 24 febbraio 2020, a seguito delle note del Ministero dell’Istruzione e 

nel rispetto della libertà di insegnamento e del diritto allo studio (art. 33 e 34 Cost.) ho introdotto la 

didattica a distanza, consapevole del fatto che si sarebbe reso necessario selezionare e ridurre i 

contenuti da trattare. 

La DaD ha implicato l’impiego di differenti canali e strumenti. In particolare ho tenuto video 

lezioni in streaming, brevi e sintetiche nei contenuti, per evitare un eccessivo affaticamento da parte 
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degli studenti, conseguente ad un utilizzo prolungato del videoterminale. Ho utilizzato gli strumenti 

e le applicazioni della  piattaforma GSuite for Edu: ho soprattutto fruito delle applicazioni Meet per 

le video lezioni in diretta, Classroom per l’inoltro dei compiti e del materiale, Moduli per la 

costruzione e la trasmissione di verifiche formative e sommative. L’uso di questi strumenti non ha 

interrotto il dialogo con gli studenti e le famiglie che  è rimasto costante. 

 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Fino al 24 febbraio la verifica degli apprendimenti è stata effettuata in classe attraverso verifiche 

scritte nella forma di quesiti che richiedevano una trattazione sintetica degli argomenti e  

interrogazione orali, che facevano riferimento non solo agli ultimi argomenti svolti, ma anche a 

quelli trattati precedentemente, al fine di favorire un maggior coordinamento tra le varie parti del 

programma. 

La valutazione nella didattica a distanza ha continuato ad essere costante, trasparente e tempestiva 

pur con modalità ed obiettivi differenti rispetto a quelli realizzati in presenza. Le prove, sia scritte 

che orali, hanno avuto lo scopo di evidenziare soprattutto le competenze, più che la ripetizione di 

concetti acquisiti e venivano programmate con congruo anticipo.  

Nel processo di valutazione sono stati considerati: le conoscenze e le competenze acquisite, 

l’impegno evidenziato, la progressione nell’apprendimento, le proprietà lessicali e la correttezza 

espositiva, nonché la capacità di effettuare collegamenti e  rielaborazioni personali. 

In fase di valutazione finale sono  stati presi in esame, oltre ai risultati delle prove effettuate, anche 

l’effettivo avanzamento conoscitivo degli allievi rispetto alle conoscenze iniziali e tutti gli elementi 

emersi dal comportamento generale: partecipazione, impegno, costanza nello studio e interesse 

dimostrato. 

 

 

PROGRAMMA DI DIRITTO 

1. LO STATO 

Lo Stato, le sue origini e i suoi caratteri. 

Gli elementi costitutivi dello Stato: territorio, popolo, sovranità, cittadinanza. 

Forme di Stato nel tempo: lo Stato assoluto, lo Stato liberale, lo Stato socialista, lo Stato totalitario, 

lo Stato democratico, lo Stato sociale, lo Stato accentrato, federale e regionale. 

Le forme di governo: forma monarchica e repubblicana.  

 

2. LA COSTITUZIONE E I DIRITTI DEI CITTADINI 

Le origini della Costituzione 

La struttura e i caratteri della Costituzione   

Il fondamento democratico e la tutela dei diritti. 

Il principio di uguaglianza 

Il lavoro come diritto e dovere 

Il principio del decentramento e dell’autonomia 

La libertà religiosa 

La tutela della cultura e della ricerca  

Il diritto internazionale 

La libertà personale 

La libertà di domicilio, di comunicazione e di circolazione 

I diritti di riunione e di associazione 
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La libertà di manifestazione  del pensiero 

Le garanzie giurisdizionali 

I rapporti etico-sociali e i rapporti economici. 

Democrazia e rappresentanza 

I partiti politici 

Il diritto di voto e il corpo elettorale  

I sistemi elettorali e la legge elettorale italiana 

Gli istituti di democrazia diretta 

 

3. L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 

Il Parlamento: composizione, organizzazione e funzionamento delle Camere, posizione giuridica dei 

parlamentari, iter legislativo, funzione ispettiva e di controllo. 

Il Governo: composizione, formazione del Governo e crisi politiche, funzioni, attività normativa. 

La Magistratura: ruolo dei magistrati e loro posizione costituzionale, la giurisdizione civile, la 

giurisdizione penale, l’indipendenza dei magistrati e la loro responsabilità civile. 

Il Presidente della Repubblica: elezione, poteri, gli atti presidenziali e la responsabilità. 

La Corte Costituzionale: composizione, funzionamento, il giudizio sulla legittimità delle leggi, altre 

funzioni. 

 

4. LE AUTONOMIE LOCALI 

Le Regioni: il principio autonomista  e la sua realizzazione. L’organizzazione delle Regioni. La 

competenza legislativa delle regioni. 

I Comuni: funzioni e organizzazione.  

Le Città metropolitane. 

Il ruolo attuale delle Province. 

 

5. IL DIRITTO INTERNAZIONALE 

Le fonti del diritto internazionale 

ONU: organizzazione e compiti 

Ruolo della NATO 

Le prime tappe della Comunità europea 

Dal Trattato di Maastricht a oggi 

Le istituzioni europee: 

 Il Consiglio dell’Unione Europea 

 La Commissione europea 

 Il Parlamento europeo 

 Il Consiglio europeo 

 La Corte di giustizia 

Le fonti del diritto comunitario: regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni pareri. 

 

STRUMENTI 

Libro di testo di diritto pubblico: IL NUOVO SISTEMA DIRITTO APP di Maria Rita Cattani - 

Editore Pearson 

La Costituzione della Repubblica italiana e altre fonti normative 

Quotidiani 

I libri di testo sono stati integrati da puntuali aggiornamenti inerenti  le vicende politiche ed 

economiche che hanno interessato nell’ultimo anno l’Italia e l’Europa. 
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PROGRAMMA DI ECONOMIA POLITICA (SCIENZA DELLE FINANZE) 

1. L’ ATTIVITA’ FINANZIARIA PUBBLICA 

 

L’attività  finanziaria pubblica e la scienza delle finanze 

I soggetti e gli aggregati della finanza pubblica 

Le teorie sulla natura dell’attività finanziaria 

L’evoluzione storica dell’attività finanziaria pubblica 

La finanza pubblica come strumento di politica economica 

I beni pubblici 

Le imprese pubbliche 

Il sistema delle imprese pubbliche e delle privatizzazioni nazionali 

 

2. LE POLITICHE DELLA SPESA 

 

La spesa pubblica e la sua struttura 

Gli effetti economici e sociali della spesa pubblica 

La spesa pubblica e l’analisi costi-benefici 

L’aumento della spesa pubblica e la sua misurazione 

La crisi dello stato sociale e il contenimento della spesa 

La spesa per la sicurezza sociale 

I metodi di finanziamento della sicurezza sociale 

La sicurezza sociale in Italia 

 

 

3. LA POLITICA DELL’ENTRATA 

 

Le entrate pubbliche e le loro classificazioni 

Le entrate originarie e le entrate derivate 

Le entrate straordinarie 

I prestiti pubblici 

L’alleggerimento del debito pubblico 

La scelta tra imposta straordinaria e prestito pubblico 

Le tasse e i contributi 

Le imposte 

Capacità contributiva e progressività dell’imposta 

L’applicazione della progressività 

La base imponibile dell’imposta progressiva 

I principi giuridici delle imposte 

I principi amministrativi delle imposte 

Gli effetti economici delle imposte 

 

4. LA POLITICA DI BILANCIO 

 

La programmazione degli obiettivi di finanza pubblica nel contesto delle regole europee 

Le differenti forme di bilancio dello Stato 

Natura e principi del bilancio dello Stato 

Il Documento di Economia e Finanza 

Il disegno di legge del bilancio  di previsione dello Stato 

La classificazione delle entrate e delle spese 

I saldi di finanza pubblica 

L’evoluzione delle teorie sul pareggio di bilancio 

L’esecuzione del bilancio dello Stato e il Rendiconto generale 

Il controllo del bilancio dello Stato 
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5. IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 
 

La  struttura del sistema tributario italiano 

L’IRPEF: soggetti e base imponibile 

I redditi non imponibili, tassati separatamente o prodotti all’estero 

I redditi fondiari e di capitale 

I redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo 

I redditi d’impresa e e i redditi diversi 

La base imponibile IRPEF e il calcolo dell’imposta 

L’IRES: aspetti generali 

La base imponibile IRES 

 

6. LE IMPOSTE INDIRETTE 

 

Le imposte indirette: generalità e classificazioni   

Le imposte sugli scambi: generalità 

L’imposta sul valore aggiunto (IVA): origine, finalità e caratteri 

L’IVA: presupposti, base imponibile, aliquote e soggetti 

Classificazione delle operazioni dal punto di vista dell’IVA 

Gli obblighi dei contribuenti IVA nel regime ordinario 

Gli altri regimi IVA 

 

 

STRUMENTI 

Libro di testo: ECONOMIA POLITICA SCIENZA DELLE FINANZE E DIRITTO 

TRIBUTARIO di L. Gagliardini G. Palmerio M.P. Lorenzoni - Editore Le Monnier Scuola 

La Costituzione della Repubblica italiana e altre fonti normative 

Quotidiani 

I libri di testo sono stati integrati da puntuali aggiornamenti inerenti  le vicende politiche, 

economiche e finanziarie che hanno interessato nell’ultimo anno l’Italia e l’Europa. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI ECONOMIA AZIENDALE 

Prof. Paolo Foschi 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, che ho in docenza  da tre anni, è composta da 17 alunni, 10 maschi e 7 femmine. Da un 

punto di vista disciplinare la classe è stata corretta ed educata. Alcuni allievi hanno  partecipato in 

modo puntuale e attivo alle lezioni,sia in presenza che nella dad,  mostrando un interesse per gli ar-

gomenti proposti e impegnandosi in modo continuo ed adeguato, ed hanno raggiunto una prepara-

zione discreta, buona e, in pochissimi casi, ottima. Altri ragazzi si sono impegnati in modo incostan-

te e non abbastanza approfondito, specialmente nel periodo della dad, preferendo uno studio mne-

monico e raggiungendo una preparazione sufficiente.  

 

FINALITA' FORMATIVE ED OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 

Per le finalità formative, nel rispetto di quanto previsto dal Consiglio di Classe, si è cercato di svi-

luppare le capacità critiche ed espressive ed il raggiungimento della consapevolezza dei continui 

mutamenti in atto nella società e delle ripercussioni nelle specifiche realtà oggetto di studio.  

 

Per il complesso della classe, si possono considerare raggiunti i seguenti obiettivi didattici specifici: 

 

a) Sapere:  

-conoscere le aziende industriali, le aziende mercantili; 

-conoscere le diverse funzioni aziendali; 

-analizzare i fatti aziendali; 

-interpretare ed applicare le fondamentali disposizioni della normativa civilistica e  fiscale vigente;              

-essere capaci di rielaborare i fatti di gestione aziendale e collegare gli argomenti                                                                                                    

studiati sia all’interno della disciplina che in modo interdisciplinare; 

b) Saper fare:  

- redigere i più importanti documenti delle diverse categorie di aziende studiate. 

 

STRUMENTI E RISORSE 

Il libro di testo è stato il supporto di base dell'attività didattica. Il libro di testo è stato integrato da 

puntuali aggiornamenti inerenti la mutevole realtà economico aziendale. 

 

METODOLOGIA 

La lezione frontale è stata limitata agli aspetti nozionistici della materia ed è sempre stata comunque   

integrata dalla discussione e partecipazione attiva con gli studenti, sia in presenza che nella fase del-

la dad. Quando è stato possibile si è utilizzato il lavoro di gruppo  per coinvolgere gli studenti alla 

figura di soggetto attivo alle lezioni.  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica dell'apprendimento è stata svolta con compiti scritti e prove orali, nella fase della dad si 

è inevitabilmente privilegiata l’interrogazione orale. Per i compiti scritti, in forma di esercizi e in 

forma di tema, sono stati svolti compiti in classe (anche utilizzando prove simulate ministeriali), per 

le prove orali verifiche teoriche con quesiti e collegamenti. Le prove orali sia casuali che volontarie 

hanno riguardato oltre agli ultimi argomenti svolti, anche quelli trattati precedentemente e ciò al 

fine di favorire un maggior coordinamento tra le varie parti del programma. Nel processo di valuta-

zione, premessa la necessaria distinzione tra misurazione della singola prova scritta o orale e valu-

tazione complessiva , si sono considerati: le conoscenze e competenze acquisite; l'impegno eviden-

ziato; la progressione nell'apprendimento; le attitudini mostrate; la partecipazione; le proprietà tec-

nico-lessicali e la correttezza espositiva; l'approfondimento del contenuto e la rielaborazione perso-

nale. Si è tenuto conto inoltre, con brevi accertamenti dal posto, dell'interesse mostrato e della con-
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tinuità dell'impegno. Per la scala dei voti utilizzata e per la corrispondenza tra voti e livelli di cono-

scenza e abilità si rinvia a quanto sopra riportato nel presente documento. 

 

CONTENUTI 

Economia delle imprese industriali 

La gestione delle imprese industriali. La contabilità delle imprese industriali. Le immobilizzazioni. 

Contributi pubblici alle imprese. Assestamenti di fine esercizio, chiusura conti. 

Il bilancio d’esercizio.  La normativa del codice civile in materia di bilancio d’esercizio. L’analisi 

del bilancio e la sua riclassificazione. L’analisi di bilancio per indici. L’analisi di bilancio per flussi 

e il rendiconto finanziario delle variazioni di patrimonio circolante netto e delle variazioni di liqui-

dità. 

La fiscalità diretta nelle imprese. Reddito di bilancio e reddito fiscale. I principi fiscali. La determi-

nazione del reddito fiscale. I criteri fiscali di valutazione: le plusvalenze patrimoniali; le rimanenze 

di magazzino; l’ammortamento dei beni materiali; le spese di manutenzione e riparazione; la svalu-

tazione dei crediti, i canoni di leasing. 

La pianificazione strategica d’impresa e il sistema di programmazione. 

La contabilità analitico-gestionale e il sistema informativo. Classificazione dei costi aziendali. 

L’analisi costi-volumi-risultati (il diagramma di redditività). Break-even-analysis. Le configurazioni 

di costo. L’oggetto di calcolo dei costi. I metodi di imputazione dei costi. La contabilità a “full co-

sting” e la contabilità a “direct costing”.  Metodo ABC. 

Il controllo della gestione. Il  budget annuale e la sua articolazione. La formazione dei budget setto-

riali. Il budget degli investimenti e il budget finanziario. Il budget generale d’esercizio. Il controllo 

budgetario. L’analisi degli scostamenti nei costi diretti. L’analisi degli scostamenti nei ricavi. 

Politiche di mercato e piani di marketing. Gli elementi del marketing. Nuovi approcci nel marke-

ting. 

Cenni alla rendicontazione ambientale e sociale, alla responsabilità sociale dell'impresa, alla comu-

nicazione della responsabilità sociale ed ambientale d'impresa. 

Utilizzo di risorse finanziarie. Fabbisogno finanziario e sua copertura. Ruolo degli intermediari nel 

mercato dei capitali. Rapporti impresa/sistema bancario. Il business plan. 

Redazione bilancio con dati a scelta. 

 

Libro di testo utilizzato: Boni, Ghigini, Robecchi, Trivellato, “Master 5 in economia aziendale”,  

Casa editrice Scuola & Azienda  

 

L'attività di recupero, nel corso del triennio, è sempre stata volta in itinere. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI INFORMATICA 

Prof.  David Veneti 

ITP Salvatore Coppola 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Livelli di partenza: La classe si approccia alla materia in maniera sufficientemente propositiva, 

benchè presenta sin da principio la sedimentazione di lacune pregresse su parte dei programmi di 

terza e quarta, in particolare quelli inerenti alla programmazione procedurale e ad oggetti. Si osser-

va, nella preparazione degli alievi, una metodologia improntata quasi esclusivamente allo sviluppo 

delle competenze teoriche. Questo si presuppone come dovuto alla frequentazione non assidua o 

stabile dei laboratori che la classe ha subito negli anni precedenti.  

 

Finalità specifiche della disciplina: gestione di basi di dati e progettazione per il web 

 

Presentazione delle attività svolte durante l’anno: L’ambito di lavoro è stato in generale soddi-

sfacente, solo episodicamente rumoroso, in relazione però alla necessità saltuaria di cooperazione in 

attività di gruppo o di peer-tutoring. In ogni caso il clima è stato collaborativo ed il livello di appro-

fondimento sufficiente. Dal punto di vista del rendimento i risultati sono stati piuttosto eterogenei 

anche se sono presenti nella classe alcuni alunni che si sono distinti per impegno e merito. 

Per quanto riguarda l’organizzazione della materia, si è scelto di incentrare la programmazione di-

sciplinare sull’approfondimento di competenze pratico-laboratoriali, come previsto sia dalle indica-

zioni ministeriali che dalle logiche di sviluppo di una disciplina che per sua natura è pratica. Si è 

quindi cercato di concretizzare un percorso armonico e unitario che portasse gli alunni a sviluppare 

un progetto complesso dedicato al web. In particolare si è iniziato il percorso di apprendimento par-

tendo dalla pianificazione, costruzione e gestione di database, per arrivare alla programmazione di 

scripting per il web sull’inizio del pentamestre. A partire dalla ultima parte di febbraio, in risposta 

alla necessita di adoperare strumenti della didattica a distanza, le lezioni sono diventate essenzial-

mente discorsive-teoriche. Pertanto la preparazione subisce gli effetti dovuti alle limitazioni impo-

ste ed è stata rimodulata e snaturata in veste teorica 

 Nelle lezioni di teoria si è seguito pedissequamente il testo adottato e nell’elenco riassuntivo a se-

guire vengono riportati i paragrafi discussi, citati per nome.  

 

Recupero: Il recupero era previsto in itinere qualora fosse stato necessario   

Valutazioni: le valutazioni, nel primo trimestre, in linea con quanto programmato a inizio anno 

prevedevano almeno tre voti desunti da prove teoriche, pratiche od orali con valutazioni congruenti 

con quelle disponibili a registro. Nel pentamestre, come concordato con il dipartimento di informa-

tica, si è previsto un minimo di due voti per alunno desunti da prove teoriche, pratiche od orali 

Testi in adozione: Informatica & impresa - Edizione gialla 2, di Camagni e Nicolassy 

 
 

PROGRAMMAZIONE:   

Unità 1 : Introduzione ai database    

• Introduzione ai database 

• Dbms caratteristiche ed utilizzi 

 

Conoscenze: : Fondamenti teorici e dbms 

Competenze: Progettazione concettuale e logica 
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Unità 2 : definizione modello e-r - schema logico e fisico   

• Progettazione concettuale e logica 

• Entità, attributi relazioni 

• Progettazione fisica 

• Regole di integrità 

• Normalizzazione 

 

Conoscenze: costruzione di un database ed elementi complessi 

Competenze: risoluzione di problemi complessi 
     

Unità 3 : Linguaggio SQL 

• La sintassi del linguaggio SQL 

• Trasformazione di modello er in database funzionante 

• Strutture annidate e di aggregazione 

 

Conoscenze: realizzazione fisica di un database  

Competenze: utilizzo di mysql 

 

Unità 4 : Fondamenti di reti di computer 

• Architetture di rete  

• Dispositivi di rete 

• Housing e Hosting 

 

Conoscenze: comprensione della strutturazione LAN  

Competenze: conoscenza schematica ed interconnessione dei dispositivi 

 

Unità 5 : Programmazione per il web 

• La sintassi del linguaggio HTML 

• La sintassi del linguaggio PHP 

• Strutturazione di un progetto per il web con framework EMBER 

 

Conoscenze: php sintassi e integrazione con html e mysql 

Competenze: fondamenti di costruzione di un progetto per il web 

 

Unità 6 : Sistemi informativi Aziendali 

• ERP 

• Sicurezza nei sistemi informatici  

• Criptografia simmetrica asimmetrica  

• Posta elettronica certificata  

 

Conoscenze: procedure e crittografia  

Competenze: salvaguarda dei sistemi informatici 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE   

Prof. ssa  Patrizia Galassi 
 

 

 

 

Modulo N°1 

 Il riscaldamento e la  suddivisione delle parti che lo compongono: 

La corsa, le andature di ritmo in corsa e di attività  con  andature  preatletiche( skip, corsa calciata 

dietro, balzi, cambi di direzione, affondi , ecc..) .  

La mobilità articolare. esercizi di mobilità attiva, stretching e allungamento a corpo libero e di po-

tenziamento muscolare con l'utilizzo di grandi attrezzi( spalliera, ostacoli panche). 

Modulo N°2 

Le  capacità condizionali ( resistenza-forza- velocità), attraverso l'esercitazione con percorsi. e cir-

cuit trainig a stazioni specifiche per il potenziamento delle qualità in oggetto. Giochi di squadra: 

consolidamento dei fondamentali della pallavolo ( battuta, palleggio, bagher), arbitraggio e gioco.  

Basket: allenamento sui fondamentali di gioco: palleggio, passaggio e tiro. Esercitazioni di palleg-

gio in corsa e tiri a canestro anche in modalità circuito, .  

Coordinazioni speciali : gioco del badminton, regole primo livello.  

Esercizi propedeutici al gioco della pallamano e del calcio 

Progetto AVIS: incontro con i volontari AVIS il 3 dicembre 2019 : conoscenza dell'associazione, 

perchè è importante la donazione del sangue, quando e come si può diventare donatori. 

Progetto benessere in acqua da svolgersi nel mese di marzo non svolto a causa chiusura della scuo-

la per Covid 19. 

 

 

Modulo N°3 

L' educazione alla salute : attività in  D A D per emergenza sanitaria Covid 19 dal  3 marzo 2020 

Il  primo soccorso e traumi sportivi nella pratica sportiva, attraverso power point inviati su  google  

classroom. 

L'alimentazione dello sportivo: un corretto stile di vita, la piramide alimentare, l'alimentazione del 

giovane sportivo in fase di allenamento, prima e dopo una competizione sportiva o un allenamento 

forzato. 

 

 

Modulo N°4 

Le capacità motorie: le capacità condizionali e le capacità coordinative, approfondimento attraver-

so la visione di video e power point inviato su google classroom. 

L'applicazione delle capacità motorie in atletica leggera, con particolare attenzione alla corsa velo-

ce, alla steffetta, al salto in alto e al salto in lungo. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI RELIGIONE 

 Prof. Giacomo  Scarpellini 
 

Profili della classe 
Ho seguito la classe fin dall’inizio del loro percorso SIA, cioè dall’inizio del triennio. La classe mo-

stra un elevato numero di non avvalentesi dell’ora di religione. Gli alunni si sono dimostrati gene-

ralmente partecipativi, specialmente in questo ultimo anno, nonostante una frequenza non sempre 

regolare da parte di alcuni. Gli studenti hanno mantenuto un atteggiamento corretto nei confronti 

dell’insegnante e hanno dimostrato una buona capacità di dialogo. In generale i contenuti disciplina-

ri sono stati compresi e gli studenti hanno dimostrato una buona capacità analitica e deduttiva, non-

ché di essere in grado di rielaborare i contenuti svolti. 

 

Metodologie didattiche adottate 

Le metodologie didattiche adottate sono state diverse in funzione delle varie situazioni nel corso 

dell’anno si sono venute a creare. Specialmente nella prima parte dell’anno ho ritenuto opportuno 

utilizzare un tipo di lezione più frontale, alternando poi a fasi di dialogo e di discussione in classe 

sui vari argomenti. Le altre modalità di lezione utilizzate durante l’anno sono state lavori discussio-

ni in gruppi e lezioni tramite strumenti multimediale. Vista l’età e la maturità dei ragazzi, le lezioni 

sono state progettate perché gli argomenti fossero adatti ad un confronto sul piano esperienziale, 

favorendo quindi anche un autonomo approfondimento personale che talvolta è avvenuto anche 

senza una mia richiesta specifica.  
 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione 

I criteri di valutazione si basano sulla partecipazione dei ragazzi al dialogo educativo. In tal senso i 

ragazzi sono stati sempre sollecitati durante tutte le lezioni a rielaborare i contenuti svolti e ad 

esprimere gli stessi in un dialogo con l’insegnante e con i compagni di classe. La scala dei giudizi, 

come da programmazione, è stata la seguente: 
 

Voto 
Significato (orientativo) attribuito al giudizio 

Scarso 

Carente e frammentaria conoscenza degli argomenti significativi e difficoltà 

di esposizione; 

Comprensione limitata delle relazioni proposte; 

Difficoltà evidente nell’applicazione dei concetti. 

Insufficiente 

Conoscenza superficiale degli argomenti ed esposizione non fluida e con er-

rori grammaticali; 

Comprensione parziale delle relazioni tra i concetti superficialmente appresi; 

Incertezza e limitata autonomia nell’applicazione dei concetti superficial-

mente appresi. 

Sufficiente 

Conoscenza sostanziale degli aspetti più significativi degli argomenti fonda-

mentali, esposti in modo sostanzialmente ordinato, pur con qualche inesat-

tezza sintattica ed ortografica; 

Capacità di cogliere gli aspetti essenziali delle relazioni; 

Applicazione limitata ma corretta dei concetti. 

Buono 

Conoscenza dei contenuti significativi ed esposizione chiara e sostanzial-

mente corretta; 

Capacità di cogliere le principali relazioni; 

Applicazione corretta dei concetti. 

Molto 

Conoscenza approfondita dei contenuti ed esposizione corretta, chiara e per-

sonale; 

Capacità di cogliere le relazioni; 

Applicazione corretta dei concetti. 

Moltissimo 
Capacità di padroneggiare argomenti e di organizzare le conoscenze, espo-

nendole in modo corretto, sapendo fare gli opportuni collegamenti interdisci-
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plinari e utilizzando correttamente i linguaggi 

specifici. 

Ottimo 

Capacità di padroneggiare tutti gli argomenti e di organizzare le conoscenze 

in modo 

personale, esponendole in modo corretto, sapendo fare gli opportuni colle-

gamenti interdisciplinari e utilizzando correttamente i linguaggi specifici; 

Capacità di analizzare criticamente i contenuti, di rielaborarli autonomamen-

te e di utilizzare le proprie competenze per risolvere problemi nuovi. 

 
 

 

Contenuti svolti 
La programmazione è stata elaborata in pena conformità con le indicazioni nazionali per 

l’insegnamento IRC. In particolare sono stati svolti i seguenti argomenti: 

 

- Le sette virtù secondo il catechismo della Chiesa Cattolica 

- Confronto con alcuni autori che trattano i temi delle virtù: 

Fortezza, Apologia di Socrate di Platone 

Temperanza, confronto con Sant'Agostino 

Giustizia, la parabola dei vignaioli 

Prudenza, confronto con C.S. Lewis, Le lettere di Berlicche 

Carità, L'annuncio a Maria di P. Claudel 

Fede, Le cronache di Narnia di C.S.Lewis 

Speranza, Il portico del mistero, Charles Péguy 

- I sette vizi capitali 

- Vocazione e realizzazione della persona nei vari ambiti dell'identità. 

- Il mistero della passione morte e resurrezione di Gesù.  

- La Sacra Sindone, approfondimento della storia e del suo significato religioso 

 

 

 

Cesenatico, 15 maggio 2020 

 

Redatto  a cura del Coordinatore di Classe 

Prof. Paolo Foschi 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Dellavalle 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 
 

 

 

                                                                                  


