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   PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E  

PROFESSIONALE E COMPETENZE   

 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi 

 
Al termine del percorso di studi il Diplomato secondo il Profilo educativo, culturale e professionale 

(PECUP) deve saper: 

 Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai 

quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale e critico di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi  

 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

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

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti 

e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali  

 Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 

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

 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro  

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione  

 Individuare e comprendere le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 

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

 Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-

sportiva per il benessere individuale e collettivo e esercitarla in modo efficace  

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

disciplinare Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio  
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PROFILO DI INDIRIZZO 

 

 

Il Perito in Amministrazione Finanza e marketing art. “Sistemi Informativi Aziendali” ha competenze 

specifiche nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 

fiscale, dei sistemi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e 

controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari, dell’economia sociale e nel campo 

dei sistemi informatici, dell’elaborazione, dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web e della 

comunicazione. 

 

In particolare consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze, 

secondo PECUP specifico dell’indirizzo: 

 Analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che 

aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali 

attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto  

 Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale/globale 

 Analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali  

 Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale  

 Intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e 

controllo di gestione 

 Utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti 

 Distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 

individuare soluzioni ottimali 

 Agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo 

adeguamento organizzativo e tecnologico  

 Elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti 

informatici e software gestionali  

 Analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali 

acquisiti. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 
La classe è composta da alunni tutti provenienti dalla stessa quarta. 

Gli studenti hanno partecipato alla vita scolastica e alle attività didattiche in maniera  non sempre propositiva 

manifestando interessi diversificati fra le varie proposte che i docenti del corso e la scuola nel suo complesso 

hanno presentato in questi tre anni di studio.  

Il clima in cui si sono svolte le lezioni non può essere considerato maturo e responsabile. 

Lo studio è mediamente piuttosto discontinuo e selettivo, l’impegno a casa, per una buona parte dei ragazzi, è 

superficiale e non sempre adeguato. Non tutti gli studenti sono in possesso di un adeguato metodo di lavoro. 

Il rendimento medio rasenta la sufficienza e varia secondo attitudini e interessi personali.  

Complessivamente la classe appare divisa in tre fasce: la prima, la meno numerosa, è costituita da alunni che, 

grazie a buone capacità personali, all'assiduità dell'impegno, alla regolare presenza alle lezioni, hanno 

conseguito dei risultati discreti. La seconda fascia, è rappresentata dalla maggior parte degli allievi che, se pur 

dotati di sufficienti capacità, si sono impegnati ad intermittenza e superficialmente ed hanno conseguito esiti 

appena sufficienti. La terza fascia è la più debole ed è composta da alcuni alunni che fino ad oggi, non hanno 

evidenziato progressi curriculari accettabili, per lo scarso impegno, partecipazione, motivazione allo studio e 

per non aver ottemperato con regolarità alle consegne date. Gli stessi presentano ancora qualche lacuna in una 

o più discipline, pertanto hanno conseguito una preparazione modesta. Per questi alunni, il consiglio di classe 

ha predisposto frequenti attività di recupero in itinere, al fine di far sanare i debiti conseguiti.  

Dal punto di vista disciplinare, molti allievi, non sempre hanno assunto un comportamento responsabile e 

hanno più volte travalicato i limiti del vivere civile nel rispetto dei ruoli assegnati. Per alcuni allievi si sono 

registrate numerose assenze e ritardi. Pochi hanno assunto un atteggiamento adeguato e responsabile.  

La frequenza alle lezioni non è stata regolare per tutti; questo, pur comportando un rallentamento nello 

svolgimento dei programmi in alcune discipline, non ha però impedito di affrontare gli argomenti fondamentali 

e necessari alla preparazione degli alunni.  

Tutti i docenti, sia singolarmente che collegialmente, hanno focalizzato particolarmente l’attenzione al 

percorso formativo del gruppo classe mirando alla formazione non solo culturale tecnica professionale, ma 

anche umana e sociale di ogni singolo alunno, seguendoli nella loro crescita nel corso del triennio come 

persone e come comunità. 

La partecipazione delle famiglie alla vita scolastica non è stata adeguata all’interno degli incontri sia 

individuali che collegiali. 

In riferimento alle attività svolte nell’ambito dei percorsi per competenze e per l’orientamento, le valutazioni 

sono state in genere positive anche se gli interventi non sono stati effettuati sempre con serietà, professionalità 

e reale interesse per il mondo del lavoro.  
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                         OBIETTIVI COMUNI PROGRAMMATI  

DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

* 

 

Competenze trasversali:  

 Saper ascoltare le idee altrui e comunicare le proprie  

 Saper partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con un contributo personale e 

responsabile  

 Saper svolgere attività autonome organizzandosi adeguatamente  

 Saper affrontare con flessibilità i cambiamenti  

 Saper documentare opportunamente il proprio lavoro  

 Saper sviluppare sinergie e ottimizzare le risorse  

 Saper operare per obiettivi e progetti  

 

Competenze di base:  

 Saper contestualizzare fenomeni ed eventi e apprendere dal contesto  

 Saper individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione in funzione di obiettivi dati  

 Saper modellizzare e rappresentare situazioni e processi  

 Saper individuare e risolvere problemi  

 Possedere una visione sistemica dei processi in cui si opera  

 Saper utilizzare le tecnologie informatiche e telematiche di base  

 Saper comunicare e argomentare con linguaggi appropriati e con codici diversi  

 Saper comunicare in lingua inglese  

 

Competenze di indirizzo:  

 Collaborare alla ricerca di soluzioni organizzative e gestionali  

 Intervenire nella predisposizione e nell’analisi del sistema della previsione e dei consuntivi  

 Utilizzare le norme civilistiche e fiscali al fine di una corretta gestione aziendale  

 Partecipare all’individuazione delle strategie finanziarie  

 Partecipare alla definizione delle strategie di impresa  

 Programmare, rilevare e controllare l’attività aziendale utilizzando procedure operative 

automatizzate  

 Redigere rapporti sulla gestione aziendale rivolti a differenti destinatari  

 Interpretare documenti economico-aziendali anche in lingua inglese  

 Interpretare la dinamica dei valori aziendali attraverso l’analisi dei documenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 
DOCUMENTO DI CLASSE 5Csia   
A.S. 2018/2019 
 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

 
 

Supporti utilizzati 

nell’attività didattica 

Laboratorio 

informatico 

Attrezzature 

sportive 

Biblioteca Sala video Aula 

multimediale 

Italiano       

Storia      

Inglese      X 

Matematica      

Economia Aziendale X     

Informatica X     

Diritto       

Economia Politica    X   

Scienze motorie e sportive  X    

Religione      

 

Tipologia di lezione Lezione 

frontale 

Lezione 

partecipata 

Problem 

solving 

Lavoro 

di 

gruppo 

Classe 

capovolta 

Interventi 

esperti 

esterni 

Italiano        

Storia       

Inglese  X      

Matematica       

Economia Aziendale X X X   X 

Informatica X X X X   

Diritto  X X     

Economia Politica X X    X 

Scienze motorie e sportive       

Religione       

 

Tipologia di prova Colloqui 

lunghi 

Colloqui 

brevi 

Tema 

o 

problema 

Prova 

strutt. 

Prova 

semi 

strutt 

Quest. Relaz. Eserc. 

Italiano          

Storia         

Inglese      X    

Matematica         

Economia Aziendale X  X     X 

Informatica X X X  X   X 

Diritto  X     X X  

Economia Politica X     X   

Scienze motorie         

Religione         
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ATTIVITA’ COMPLEMENTARI/ INTEGRATIVE  

 

 

Tipologia Data Descrizione 

Attività extracurriculari  Novembre 

2018 

Allestimento Festa delle Lingue 

 

Visite guidate 20/02/2019 Biblioteca del senato 

Attività sportive 22/03/2019 Alta quota e Sci 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 
DOCUMENTO DI CLASSE 5Csia   
A.S. 2018/2019 
 

            PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

Tipologia Obiettivo Partecipanti Ore 

Corso sulla sicurezza  Intera classe 4 

Realtà in 3D  Intera classe 20 

Conferenza Scegli cosa voglio  Intera classe 4 

BIC Lazio  Intera classe 4 

Safer Internet day- 
Cyberbullismo 

 Intera classe 4 

Modellazione in 3D 
 

 Intera classe 8 

La moneta elettronica 
 

 Intera classe 4 

Guadagniamo il futuro  Intera classe 4 

Da una buona idea ad una 
bella impresa 

 Intera classe 4 

Seminario IFS 
 

 Intera classe 6 

Percorso/Incontro JA  Intera classe 22 

                          Totale ore formazione                 84                     

Stage  Intera classe 144 

 

Totale  ore      228 
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ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

Tipologia Obiettivo Partecipanti Ore 

 ABI Conoscere il mondo della finanza e la 

funzione del risparmio 

Intera 

classe 

4 

 Federico Cafè  Favorire la conoscenza delle nuove 

tecnologie nel campo della comunicazione 

Intera 

classe 

16 

Università Europea/Tor 

Vergata 

Favorire l’orientamento dei giovani per 

valorizzare le vocazioni professionali, gli 

interessi e gli stili di apprendimento 

individuali. 

Intera 

classe 
 

32 

Nuvola verde  Intera 

classe 

40 

CISCO Networking 

Academy (online) 

 Intera 

classe 

20 

Stage Avvicinare il mondo della scuola e 

dell’impresa al fine di favorire la crescita e 

lo sviluppo della personalità e delle 

competenze professionali dei giovani; 

nonché socializzare e sviluppare le 

caratteristiche dinamiche alla base del 

lavoro in azienda (lavoro di squadra, 

relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e 

gerarchia, strategie aziendali e valori 

distintivi, ecc.)  

Intera 

classe 

80 

          

   Totale ore       192 
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Tipologia Obiettivo Partecipanti Ore 

Formazione in aula con 

esperti: 

 Ufficio delle Entrate 

 Forze armate 

 Young International 

Forum 

 Alma diploma 

Favorire l’orientamento dei giovani per 

valorizzare le vocazioni professionali, gli 

interessi e gli stili di apprendimento 

individuali. 

  

  

Intera 

classe  
 

  

  

2 

2 

4 

 

2 

Visite Aziendali: 

  WURTH 
  

Avvicinare l’allievo ad una concreta realtà 

di lavoro, utilizzando i contesti aziendali 

come risorse aggiuntive per il processo di 

apprendimento. 

Intera 

classe  
 

8 

Orientamento 
 

Partecipazione agli Open Day universitari 

selezionati dal referente dell'Orientamento, 

al fine di facilitare una scelta consapevole 

dell'eventuale percorso di studio successivo 

(Universitario o di specializzazione 

professionale) cercando di stimolare una 

scelta ponderata che rispetti la realizzazione 

delle proprie aspirazioni, tenendo conto delle 

richieste del mercato. 

Intera 

classe 

15 

Stage  Avvicinare il mondo della scuola e 

dell’impresa al fine di favorire la crescita e 

lo sviluppo della personalità e delle 

competenze professionali dei giovani; 

nonché socializzare e sviluppare le 

caratteristiche dinamiche alla base del 

lavoro in azienda (lavoro di squadra, 

relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e 

gerarchia, strategie aziendali e valori 

distintivi, ecc.)  

Intera 

classe 

80 

           

        Totale  ore         113 

 

 TOTALE ORE PROPOSTE NEL TRIENNIO 2016-2019 533 
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MATERIALI PER IL COLLOQUIO  

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Percorso Discipline 

coinvolte 

Materiali/testi/documenti Attività svolte 

La Giornata della 

memoria 

Italiano 

Storia 

 

Intervista di Fabio Fazio alla senatrice Liliana 

Segre. 

Discorso di insediamento della senatrice 

Liliana Segre al Parlamento 

 

Partecipazione alle attività 

organizzate negli anni 

nell’Istituto per commemorare 

la Giornata della Memoria (tra 

cui anche l’ascolto delle 

testimonianze di due 

studentesse che hanno 

partecipato al viaggio ad 

Auschwitz-Birkenau). 

Il Giorno del 

ricordo 

Italiano 

Storia 

 

Lezione sul tema delle foibe, in occasione 

del 10 febbraio, “Giorno del ricordo in 

memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo 

giuliano-dalmata, delle vicende del confine 

orientale” (legge 92 del 30 marzo 2004) 

Spiegazione della tematica 

del rapporto tra la popolazione 

di lingua italiana e quella di 

lingua slava nella Venezia 

Giulia, dalla fine della prima 

guerra mondiale alla fine della 

seconda guerra mondiale. 

Occupazione di Trieste da 

parte delle truppe comuniste 

di Tito (maggio 1945), 

Uso di cartine, fotografie, 

grafici attraverso la LIM e 

power-point. 

La Costituzione Italiano 

Storia  

Diritto 

 

Inglese 

I lavori dell’assemblea costituente. 

I principali articoli della Costituzione. 

Gli organi costituzionali e il principio della 

separazione dei poteri 

Cenni sulla monarchia costituzionale e il 

Parlamento britannico. 

 

Visita mostra: L’assemblea 

costituente, nella Biblioteca 

del Senato. 

Lettura di alcuni articoli della 

Costituzione. 

I diritti delle 

donne 

Italiano 

Storia 

 

 

Diritto 

 

Lab.Infor

matica 

Incontro sul tema del diritto di voto alle 

donne e “Le donne e la Resistenza”. Film 

documentario: Senza Rossetto. 

 

Art.48 della Costituzione 

 

Dibattito sull’argomento 

Visione del docufilm e incontro 

con le autrici. 

 

 

 

 

Visione di un pacchetto di 

diapositive nella giornata 

contro la violenza sulle donne  

 

 

Cittadinanza 

attiva 

 

 

 

 

Italiano 

Storia 

Diritto 

Lab.Infor

matica 

 

Incontro “Il cyberbullismo e cyberspace”. 

App Navigare sicuri. 

 

 

 

 

Incontro con le Forze armate 

sulla sicurezza informatica. 
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Cittadinanza 

attiva 

 

 

 

 

 

Educazione 

fiscale 

 

 

Diritto 

 

 

 

 

 

 

Diritto 

Scienza 

delle 

Finanze 

Economia 

aziendale 

 

 

Incontro “Costituzionalmente: il coraggio di 

pensare con la propria testa” 

 

 

 

 

 

Incontro “Seminare legalità”  

 

  

 

Incontro e dibattito con i 

referenti del progetto 

“Costituzionalmente” su temi 

civili, etico-sociali, economici 

e politici per stimolare la 

classe a una riflessione critica 

sul presente ed il futuro. 

 

Partecipazione attiva alla 

crescita della cultura della 

legalità fiscale nella società e 

funzionamento delle attività di 

riscossione all'interno della 

"filiera" fiscale tramite il 

progetto dell’Agenzia delle 

entrate-Riscossione. 

 

I vari sistemi 

elettorali usati in 

Italia dall’unità ad 

oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia 

 

 

 

 

 

 

Diritto 

Evoluzione del sistema elettorale italiano dal 

1861 al 2017. 

Uso della Lim, con esposizione di grafici, 

fotografie, mappe concettuali.  

 

 

 

Approfondimento sulla nuova legge 

elettorale. 

Lezioni svolte durante tutto 

l’anno per illustrare i 

cambiamenti del sistema 

elettorale italiano e il diritto al 

voto dei cittadini dalla fine 

dell’Ottocento ai giorni nostri. 

 

lavori di gruppo e individuali 

La crisi 

economica del 

2007(solo per gli 

alunni Forti, 

Galindo e 

Sangalang) 

 

Scienza 

delle 

Finanze 

 

Matematica 

Visione del film “LA GRANDE 

SCOMMESSA” 

Studio del grafico di una funzione 

Lezione sull’origine della crisi 

del 2007 e sulle politiche 

economiche adottate dai 

Governi per risolvere la crisi. 

Educazione alla 

salute 

Scienze 

motorie 

Dibattito sulla sicurezza come dovere di tutti: 

vita quotidiana e sicurezza, circolare sicuri 

 

Lezioni e dibattiti su dipendenze e doping 

Test finale 

 

 

Test finale 
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Documenti 

 

MATEMATICA 
-    Grafico di funzione di due variabili, in tre dimensioni, 

con massimi e/o minimi e/o punti di sella 
-    Grafico con linee di livello 
-    Mappa concettuale con le fasi della ricerca operativa 
-    Grafico di un problema di programmazione lineare 
-    Grafico che schematizza il problema delle scorte 
-    Esempio di matrice  
-    Esempio di sistema lineare 

ECONOMIA AZIENDALE 
- Bilancio 
- Relazione degli amministratori 
- Articoli tratti da “il sole 24 ore” 
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Percorsi 
interdisciplinari 

Discipline 
coinvolte 

Documenti / testi proposti/Argomenti Attività / tirocini 

Forme di 
Stato e 
Forme di 
Governo 

Diritto Evoluzione storica delle forme di Stato 
Confronto tra forma di governo 
parlamentare e forma di governo 
presidenziale 

lezioni frontali 

Inglese Forma di governo Britannico lezioni frontali 

Storia Lo Stato Italiano dopo l’Unità 
La dittatura Fascista 
L’Italia Repubblicana 

lezioni frontali 

 

 
 
Europa 
 
 
 
 
 

Diritto Evoluzione storica dell’integrazione 
Europea 

lezioni frontali 

Storia Guerra fredda. Divisione dell’Europa 
in due blocchi. Nato e Patto di Varsavia. 
La caduta del muro di Berlino 

lezioni frontali 

Inglese A brief history of european integration lezioni frontali 

Il bilancio 

Scienza 
delle 

finanze 

Bilancio dello Stato  

Economia 
aziendale 

Il Bilancio recepito dal nostro 
Ordinamento, rielaborazione secondo le 
direttive CEE. 
Le modalità di valutazioni internazionali 
(Fair Value) 

Lezioni frontali, 
attività di 
laboratorio 
 
lezioni frontali, 
esercitazioni di 
laboratorio 

Storia La destra storica al potere. 
Raggiungimento del pareggio di Bilancio. 
 

lezioni frontali 

Tributi 

Scienza 
delle 

finanze 
diritto 

Entrate dello Stato 
Art. 23 e 53 della Costituzione 

lezioni frontali, 
visione di slide . 
 Incontro 
“Seminare 
Legalità” (progetto 
dell’Agenzia 
dell’Entrate - 
Riscossione) 
 

Economia 
aziendale 

Irap, Irpef, Ires, Iva lezioni frontali 

Storia 
 

La tassa sul macinato Lezione frontale 
 
 

Le 
Costituzioni 

Diritto Evoluzione storica delle Costituzioni 
come garanzia del principio di legalità, 
la tutela della Costituzione  

lezioni frontali 

Inglese La Costituzione Inglese lezioni frontali 
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Storia Assemblea Costituente. 
Nuova Costituzione Repubblicana 

Lezione frontale 

Contabilità 
gestionale 

Economia 
aziendale 

Break-even point: determinazione del 
punto di equilibrio attraverso un sistema 
di equazioni, costi totali e ricavi totali 

lezioni frontali, 
esercitazioni di 
laboratorio 
 

Matematica Risoluzione di sistemi lineari 
Studio del grafico di una funzione 

lezioni frontali 
partecipate ed 
esercitazioni 
 

L’inflazione 

Matematica Studio del grafico di una funzione lezioni frontali 
partecipate ed 
esercitazioni 

Scienze 
delle 

finanze 

Le politiche economiche lezioni frontali 

Diritto BCE ruolo all’interno dell’Unione Europea  

Il Magazzino 

Economia 
aziendale 

Minimizzazione dei costi e ottimizzazione 
del quantitativo da acquistare: lotto 
economico d’acquisto 

Visita aziendale 
alla Wurth 
(magazzino 
automatizzato) 

Matematica Problemi di scelta in condizioni di 
certezza con effetti immediati: il problema 
delle scorte. 
Problemi di programmazione lineare. 

lezioni frontali 
partecipate ed 
esercitazioni 

Le figure 
femminili 

Italiano La Coscienza di Zeno (le ragazze 
Malfenti) 

 

Storia Voto alle donne (2/6/1946)  

Diritto Il Suffragio Universale Visione di film 
documentari di Rai 
Storia 

    

La pubblicità 
e la 
propaganda 

Italiano .D’Annunzio. Fare della propria vita 
un’opera d’arte 

Lezioni frontali 

Diritto Forma di Stato totalitario Lezioni frontali, 
visione di 
documentari 

Matematica Ricerca operativa. Lezioni frontali 

Storia La propaganda sotto il Fascismo e il 
Nazismo 

Lezioni frontali 

 
La memoria 
 
 

Italiano Svevo “La coscienza di Zeno” Lezioni frontali 

Diritto Le leggi razziali in Italia Lezioni frontali 

Storia La Shoah Lezioni frontali 



16 
DOCUMENTO DI CLASSE 5Csia   
A.S. 2018/2019 
 

 

PERCORSI DISCIPLINARI 

 

Percorso di Informatica e Laboratorio 

 

UDA disciplinari Competenze Abilita’ 

Architettura fisico-logica di un S.E., 

componenti fondamentali 
L' Hardware: 
     Processor, SCU e MC, IOM, FEP o UCT 
Il Software: 
 Software di base (s.o. e prog. di utilità) e 

applicativo.  
 Tecniche di programmazione : Mono e 

Multiprogrammazione 
 Tecniche di Elaborazione: Sistemi Batch, Sistemi 

Interattivi (Real Time, Time Sharing),On/Off Line. 
 Gestione della Memoria Centrale  
    Rilocazione: Assoluta, Statica, Dinamica.  

 Gestione nei  sistemi monoprogrammati e 
multiprogrammati( Partizioni Fisse e Variabili, 
Segmentazione,  Paginazione, Tecnica mista, 
Memoria Virtuale paginata, segmentata e a 
tecnica mista). 

  Gestione del Processor 
    CPU  Overhead e Throughput.  
     Gestione degli Interrupt: tecnica del polling e 

interrupt vettorizzati.   
    Gestione dei Lavori o Jobs: 
    Classificazione dei lavori o Jobs: criterio a priorità 

di classi e a non priorità di classi; 
    Schedulazione dei Jobs o esterna: Criterio 

Circolare e Round Robin;   
    Gestione dei Processi in memoria centrale 
      Stati di un Processo e i passaggi di stato. 
    Schedulazione dei Processi: First Come First 

Served (FCFS), Shortest Job First (SJF senza 
prelazione), Shortest Remaining Time First (SJF 
con prelazione),  schedulazione  con priorità. 

Conoscere la struttura 

logico funzionale e fisica di 

un Sistema Elaborativo. 

 

Conoscere la gestione delle 

principali risorse logico-

fisiche di un S.E. 

I diversi Sistemi Elaborativi 

e Sistemi Operativi in 

commercio: individuazione 

delle caratteristiche 

principali e valutazione 

delle prestazioni di un  S.E. 

Introduzione al DataBase 
Limiti della gestione dei dati con archivi tradizionali. 
Il DBMS: funzioni e architettura standard a tre 
livelli. 
 I tre modelli. 
 La modellazione dei dati: progettazione 
concettuale, logica e fisica 

Conoscere tutte le 

caratteristiche di un 

archivio di dati tradizionale, 

conoscere gli strumenti di 

progettazione e di 

realizzazione di un SIA 

Saper individuare il tipo di 

archivio corretto per 

immagazzinare i dati 

rappresentativi di una 

determinata realtà 

 

Applicare procedure 

adeguate per la 
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progettazione di un 

database. 

 

Il modello E/R e i suoi elementi 
Le entità, istanze e attributi, domini 
Attributi chiave : artificiali, composte, esterne 
Le relazioni o associazioni 
   Classificazione delle associazioni(1:1,1:N,N:M) 
   Grado e cardinalità 
   Tipologie: parziali, totali 
Lo schema E-R grafico e relazionale  

 

Individuare i dati di  

interesse nel sistema 

Saper rappresentare la 

realtà con un diagramma  

E/R 

Identificare e applicare le 

metodologie e le tecniche 

della gestione per progetti 

 

Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro modelli, 

processi e flussi informativi 

con riferimento alle diverse 

tipologie di imprese 

Rappresentare l’architettura 

di un sistema informativo 

aziendale 

 

Documentare con 

metodologie standard le fasi 

di raccolta, archiviazione e 

utilizzo dei dati 

 

Realizzare tabelle e 

relazioni di un Database 

riferiti a tipiche esigenze 

amministrativo-contabili 

Dal modello E-R al modello logico 

relazionale 
Il modello logico o relazionale 
Traduzione del modello E-R nel modello relazionale 
   Struttura dei dati e terminologia 
   Mapping delle entità 
   Mapping delle associazioni 
   L’integrità dei dati e le regole di inserzione, 

cancellazione e modifica 
   Le operazioni logiche nel modello relazionale: 

Selezione, Proiezione, Join.  
   Gli operatori insiemistici : differenza, unione, 

complemento, prodotto cartesiano 

 

Conoscere le tecniche di 

trasformazione di un 

modello concettuale di un 

SIA in un modello logico 

Produrre l'analisi di un 

modello aziendale con 

particolare riferimento ai 

flussi informativi 

 

Saper tradurre le operazioni 

dell’algebra relazionale 

Saper impostare i vincoli 

interni ed esterni di una 

tabella e tra più tabelle 

Saper effettuare 

interrogazioni complesse 

Linguaggi per il DataBase: il linguaggio 

SQL 
DDL/DMCL: CREATE, ALTER e DROP 
DML: INSERT,UPDATE,DELETE 
DCL: GRANT e REVOKE 
Le interrogazioni SQL 
     Selezione, Proiezione, Join 
     Il costrutto SELECT 
     clausole DISTINCT, ORDER BY 
     funzioni di gruppo: SUM, MAX,MIN, COUNT, 

AVG e clausola GROUP BY/HAVING 
     Gli operatori Between e Like 
     Le query annidate 

 

Conoscere gli strumenti 

forniti da un DBMS per 

gestire ed analizzare i dati 

di un SIA 

Utilizzare le funzioni di un 

DBMS per estrapolare 

informazioni e gestire dati 

Trasmissione dati e Reti di computer 
Applicazioni di data collection, data distribution, 

Inquiry-update, message switching 

Conoscere i principi della 

telecomunicazione e lo 

stato attuale della 

Saper individuare 

l’architettura di rete più 
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Fondamenti di networking 
   Definizione di una rete 
   Modelli di reti aziendali: mainframe, clinet-

server, peer-to-peer 
    Mezzi trasmissivi: Elettrici, Ottici, Wireless 
    Dispositivi di rete: scheda di rete, modem, hub, 

switch,bridge, router 
    Topologie di rete : stella, anello, bus 
    Tipologie di rete : LAN, MAN, WLAN, WAN, GAN 
    Modalità di utilizzo del canale: simplex, half 

duplex, full duplex 
    Trasmissione seriale e parallela 
    Trasmissione sincrona e asincrona 
    Protocolli start and stop, BSC, SDLC     
Architetture di rete 
Standard di diritto e di fatto 
Architetture ISO/OSI e TCP/IP 
Commutazione di circuito e commutazione di 
pacchetto 
 Internet: storia e sviluppo 
Cenni su le reti e le aziende: INTERNET, INTRANET, 

EXTRANET, HOSTING, HOUSING, CLOUD 
Cenni sistemi ERP. 
Cenni su la sicurezza in rete e la crittografia. 

 

tecnologia inerente alle reti, 

i principali servizi e le 

tecniche inerenti alla 

gestione della sicurezza ed 

integrità’ dei sistemi 

informativi aziendali. 

 

Saper implementare una 

rete aziendale 

Saper configurare un 

computer in modo da 

poterlo connettere a una 

rete. 

 

efficiente nel contesto 

aziendale in esame  

 

Essere in grado 

di  utilizzare i sistemi 

informativi aziendali e gli 

strumenti di comunicazione 

integrata d’impresa, per 

realizzare attività 

comunicative con 

riferimento a differenti 

contesti 

 

Il DBMS ACCESS e programmazione lato 

server con PHP 
Linguaggi per la costruzione di applicazioni client- 
server   
   HTML 
   PHP (cenni) e la connessione Access con ADODB 

Conoscere gli ambienti di 

sviluppo SW per la 

creazione di applicazioni 

per un SIA e per 

applicazioni Client Server 

Scegliere e personalizzare 

software applicativi in 

relazione al fabbisogno 

aziendale 

 

LIBRO DI TESTO: Paolo Camagni – Riccardo Nicolassy   IMPRESA & INFORMATICA per Sistemi Informativi 
Aziendali  ed. Gialla  2,        HOEPLI 
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 DISCIPLINA : ITALIANO 

 

 

Argomenti svolti e documenti proposti Collegamenti a Percorsi 

interdisciplinari e/o a 

Percorsi di Cittadinanza e 

Costituzione 

CRISI DEL ROMANTICISMO  

L’età del Positivismo. Principali esponenti. 
Comte. Il positivismo sociale. 
Darwin. Il positivismo evoluzionistico 
Lettura del brano: Gli stadi della conoscenza umana (Comte, Corso 
di filosofia positiva) 
Caratteri della letteratura realistica. 
 

 
Seconda rivoluzione industriale. 
Sviluppo scientifico e tecnologico 

Il Naturalismo.  

Bisogno di verità, concretezza, obiettività. 
Diffusione della filosofia positivistica. Taine e i fratelli Goncourt. 
Zola e “Il romanzo sperimentale”. Descrizione scientifica della 
realtà. Impersonalità. 

Zola e il caso Dreyfus 
 

L’età del realismo e del 
naturalismo.  
Denuncia sociale della condizione 
delle classi più povere  

GIOVANNI VERGA E IL VERISMO 

 
Vita, opere  e personalità. 
Stagione preverista: romanzi patriottici e sentimentali. 
Inizio della stagione narrativa verista: 
Raccolta di novelle: “Vita dei campi” (1880). 
Novelle: “Rosso Malpelo”; “La lupa” 
Il ciclo dei vinti: 
I Malavoglia.  
Mastro-don  Gesualdo. 
Lettura della prefazione a “I Malavoglia”. Lettura dell’inizio del 
romanzo. 
Novelle rusticane 
 

 
La questione meridionale.  
I problemi dell’unità d’Italia. 
Sfruttamento del lavoro minorile. 
Pessimismo. 
Confronto tra Naturalismo 
francese e verismo. 

L’ETA’ DEL DECADENTISMO 
 
Crisi del Positivismo e nuova sensibilità decadente. 
Irrazionalismo e individualismo. 
Poesia come “illuminazione”. Il poeta “veggente”.Il Simbolismo. 
Il Decadentismo in Francia. Da Baudelaire a Verlaine, Rimbaud e 
Mallarmé. 
I poeti “maledetti”. 
Lettura delle poesie:”Corrispondenze” di Baudelaire 
 

 
Rifiuto dei valori della società 
borghese.  
Ricerca di “paradisi” artificiali 
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GIOVANNI PASCOLI 
 
Vita, opere e personalità. 
Simbolismo pascoliano. La poetica del “fanciullino”. Lettura di 
brani da:Il fanciullino. 
Poesia delle piccole cose. Nuovo linguaggio musicale e allusivo. 
Lettura delle seguenti poesie: 
Da “Myricae”: “X  agosto”.  “Lavandare”. 
Da “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”. 
 

 
Affetti familiari ed evocazione 
dell’infanzia. 
Gli aspetti negativi della 
modernità. 
I primi moti socialisti. 

GABRIELE D’ANNUNZIO 
 
Vita, opere e personalità. 
La poetica. Estetismo e culto della bellezza. “Il piacere”. 
Vita come opera d’arte. 
Il “superuomo”. Senso “panico” della natura. 
Linguaggio musicale e innovativo. 
La poesia. Le novelle. I romanzi. Il teatro. Il D’Annunzio 
“notturno”.  
Lettura della poesia: “La pioggia nel pineto” (da “Alcyone”). 
 “Il Piacere”. Lettura del brano: “Andrea Sperelli, l’eroe 
dell’estetismo”. 
Il Notturno. Lettura del brano: “Visita al corpo di Giuseppe 
Miraglia”. 

  

 
Culto dell’arte. 
Posizioni reazionarie ed 
antidemocratiche. 
Senso della natura. 
La prima guerra mondiale e 
l’impresa di Fiume. 

ITALO SVEVO 
 
Vita, opere e personalità. 
I romanzi. L’uomo “inetto”. Una vita.  Senilità. 
La coscienza di Zeno. Significato e struttura dell’opera. 
Influenza della psicoanalisi di Freud. Rapporto con Joyce. Novità 
linguistiche. 
Lettura dei brani: ”Lo schiaffo del padre”; “La proposta di 
matrimonio”. 

Monologo interiore. 
Discorso indiretto libero. 
Situazione “marginale” dello 
scrittore nella società capitalistica. 
La “malattia” dell’uomo moderno 

LUIGI PIRANDELLO 
 
Vita, opere e personalità. 
Il saggio “L’Umorismo”. Il sentimento del contrario. Lettura: “La 
vecchia imbellettata”. 
I romanzi. L’esclusa. 
Il fu Mattia Pascal. Lettura del brano: “Pascal porta i fiori alla 
propria tomba”. 
Uno, nessuno e centomila. Crisi d’identità dell’uomo moderno.  
Novelle per un anno. Novella: “Il treno ha fischiato”. 
Il teatro. “Maschere nude”. 
Innovazioni strutturali: “Il teatro nel teatro”. 
Sei personaggi in cerca d’autore. Lettura del brano: “Finzione o 
realtà?”. 
Enrico IV.  La pazzia e le maschere. Lettura del brano:” La vita, la 
maschera e la pazzia”. 

 
La pazzia. 
Crisi d’identità. 
La società ci “ingabbia” con le sue 
regole e le sue norme. 
Il Fascismo. 
Il cinema.  
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LIBRO DI TESTO: CATALDI-ANGIOLONI-PANICHI, L’esperienza della letteratura, Il secondo Ottocento e il 
Novecento, voll. 3a e 3b, Palumbo Editore 

 

  

IL FUTURISMO 
 
Caratteri generali 
Marinetti e il Manifesto del Futurismo 
 

 
Esaltazione della forza e della 
violenza 
Disprezzo per la donna 

GIUSEPPE UNGARETTI 
 

Vita, opere e personalità. La poesia “pura”.  

Lettura delle seguenti poesie: 

Da “L’Allegria”:“Veglia”; “Fratelli”; “Soldati”. “San Martino del 

Carso”. “Natale”.  

Da “Sentimento del tempo”: “La madre”.  

Da “Il dolore”: “Non gridate più”. 

 

 
L’emigrazione. 
La prima guerra mondiale. 
La crudeltà e gli orrori della guerra. 
 

EUGENIO MONTALE  
 

Vita, opere e personalità. 

Il “male di vivere”. Correlativo oggettivo. 

Lettura delle seguenti poesie: 

Da “Ossi di seppia”: “Spesso il male di vivere”;”Non chiederci la 

parola”; “Meriggiare pallido e assorto” 

Da “Le occasioni”: “Addii, fischi nel buio”. 

 Da “Satura:”Ho sceso dandoti il braccio”.  

 

 
Il Fascismo 
La seconda guerra mondiale 
La natura 
Il ricordo 
La figura femminile 
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DISCIPLINA - STORIA 

Argomenti svolti e documenti proposti Collegamenti a Percorsi 

interdisciplinari e/o a 

Percorsi di Cittadinanza e 

Costituzione 

I PRIMI ANNI DELL’ITALIA UNITA 

I problemi del nuovo Regno d’Italia. 
Destra storica e Sinistra storica. 
Organizzazione del nuovo stato. La situazione del Mezzogiorno. 
Il brigantaggio. La “questione meridionale”. 
 

 

Statuto Albertino 
Sfruttamento lavoro minorile e 
delle donne 

LA SINISTRA AL POTERE E CRISI DI FINE SECOLO 

La Sinistra al potere in Italia. 
Depretis e il trasformismo. Umberto I, re d’Italia. 
La politica interna della Sinistra. 
La Triplice Alleanza e l’esordio coloniale. 
Francesco Crispi. Politica interna ed estera. 
Colonia Eritrea. 
Nascita del Partito socialista dei lavoratori italiani (1892). 
I Fasci siciliani. 
Adua (1896). Caduta di Crispi. 
Di Rudini’. Disordini sociali. 
Dimostrazione di Milano (1898). Bava Beccaris. 
 Uccisione di Umberto I. 
 

 

Legge elettorale 
Emigrazione 
Diritto di sciopero 
Abolizione pena di morte 
Colonialismo 

L’ETA’ GIOLITTIANA 

I primi anni di regno di Vittorio Emanuele III. 
L’età giolittiana. 
Decollo industriale. 
Politica interna ed estera durante il decennio giolittiano. 
Impresa di Libia. Suffragio universale maschile. 
 

 
Tutela dei diritti dei lavoratori 
Colonialismo 
Legge elettorale 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Cause della prima guerra mondiale. 
Politica imperialistica della Germania di Guglielmo II. 
Attentato di Sarajevo e inizio della guerra. 
Intervento dell’Italia. Le varie fasi della guerra. 
Rivoluzione bolscevica in Russia. 
Conclusione della guerra e trattati di pace. I 14 punti di Wilson. 
“Punizione” della Germania e vittoria “mutilata” per l’Italia. 
 

 
Imperialismo 
Autodeterminazione dei popoli 
Armi di distruzione di massa 

IL PRIMO DOPOGUERRA IN ITALIA 

L’Italia dell’immediato dopoguerra. Impresa di Fiume. 
Disagio sociale. Occupazione delle fabbriche. Squadrismo. 
Nascita del Partito Popolare (1919). 

 
Rivendicazioni sociali 
Riforma elettorale 
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Congresso di Livorno (1921). Nascita del Partito Comunista 
Italiano. 
Dai Fasci italiani di combattimento (1919) al Partito Nazionale 
Fascista (1921). 
 

IL FASCISMO AL POTERE 

La marcia su Roma. Mussolini al governo. 
Legge Acerbo. Delitto Matteotti. Nascita del “regime”.  
Leggi “fascistissime” 
Totalitarismo, corporativismo, opposizione clandestina. 
I Patti Lateranensi (1929). 
 

 
Nascita dei totalitarismi 
Lo Stato e la Chiesa 

LA GERMANIA NEL PRIMO DOPOGUERRA 
 
La Repubblica di Weimar.  
Avvento del nazismo in Germania. 
Hitler cancelliere. 
Incendio del Reichstag 
Dittatura nazista 
 

 
 
Debolezza delle democrazie 
Campi di concentramento 
Razzismo 

MUSSOLINI E HITLER VERSO LA GUERRA. 

Impresa d’Etiopia. 
Asse Roma-Berlino. Guerra civile spagnola. 
Annessione dell’Austria al Reich. 
Occupazione della Cecoslovacchia. Patto d’acciaio. 
Politica antisemita. 
 

 
Colonialismo 
Imperialismo nazista 
Leggi antisemite 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Scoppio della seconda guerra mondiale. 
1 settembre 1939: invasione della Polonia 
Gli anni di guerra dal 1939 al 1943.  
Dominazione tedesca sull’Europa continentale. Sterminio degli 
ebrei.  
Intervento degli Stati Uniti (dicembre 1941). 
25 luglio 1943. Caduta del fascismo. 8 settembre 1943. Armistizio. 
Fuga del re a Brindisi. 
Occupazione tedesca e resistenza. La Repubblica sociale italiana. 
1944-1945. Liberazione di Roma, sbarco alleato in Normandia. 25 
aprile 1945: liberazione dell’Italia settentrionale. Resa dei nazisti 
in Italia e in Germania. Bomba atomica sul Giappone, fine della 
guerra (agosto 1945). Processo di Norimberga. 
 

 

Negazione dei diritti naturali 
dell’uomo 
La Shoah 
Armi di distruzione di massa 
 

Principio della punibilità dei crimini 
contro l’umanità 
 

Le foibe 

L’EUROPA NEL SECONDO DOPOGUERRA 

Divisione dell’Europa e del mondo in due blocchi.  
Guerra fredda.  
NATO e Patto di Varsavia. 
Divisione della Germania. Muro di Berlino.  
Caduta del Comunismo 

 

Equilibrio del terrore 
Violazione dei diritti umani 
Era atomica 
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LIBRO DI TESTO: LEPRE-PETRACCONE, Noi nel tempo, Il Novecento e oggi, vol.3, Zanichelli 

 

  

L’ITALIA NEL SECONDO DOPOGUERRA 

L’Italia dopo la guerra. Referendum monarchia-repubblica. 
Assemblea costituente. La Costituzione repubblicana. 
Governi De Gasperi. Elezioni del 1948.  
Nascita della CEE (1957). 
Gli anni del “boom” economico. Emigrazione interna 
Il centro-sinistra. 
Gli anni di piombo. 
Rapimento e assassinio di Aldo Moro. 
Tangentopoli. Fine della “prima repubblica”. 

 

La Costituzione italiana 
 
Le leggi elettorali in Italia 
Seconda ondata migratoria 
Il terrorismo 
 
Corruzione e politica 
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Percorso Economia Aziendale e Laboratorio 
 

 

Unità 

Didattiche 

 

Conoscenze Abilità 

UD n° 1  
 

GESTIONE DEI BENI 

STRUMENTALI 

  
Concetto di bene strumentale e sua 

classificazione. 
Modalità di acquisizione dei cespiti. 
Normativa civilistica relativa ai 

cespiti. 
Modalità di partecipazione al reddito 

d’esercizio dei beni ammortizzabili. 
Redigere le relative scritture in P.D.. 
 

  
Analizzare le diverse classificazioni  delle 

immobilizzazioni e gli aspetti contabili ad essi 

connessi, con riferimento alla normativa 

civilistica.   

UD n° 2 
UD n° 2 

 
BILANCIO D’ESERCIZIO E 

DICHIARAZIONE DEI 

REDDITI 

  

  
Redigere il Bilancio d’esercizio: Stato 

Patrimoniale, Conto Economico, Nota 

Integrativa, Rendiconto Finanziario 

(cenni). 
Principi contabili di redazione del 

bilancio. 
Criteri di valutazione del codice civile. 
Normativa fiscale del reddito di impresa. 
Principali variazioni in aumento e 

diminuzione del reddito fiscale. 
 

  

  
Analizzare i documenti civilistici e fiscali delle 

società di capitali secondo il codice civile ed il 

Tuir.   
 

UD n° 3 
UD n° 3 

 
ANALISI DEL BILANCIO 

D’ESERCIZIO 

  
Funzione ed obiettivi dell’analisi per 

indici. 
Criteri di riclassificazione dello stato 

patrimoniale e del conto economico in 

funzione dell’analisi per indici. 
Calcolare e coordinare i principali indici 

economici, reddituali e finanziari. 

  
Interpretare la realtà aziendale attraverso 

l’analisi di bilancio per indici 
Calcolare e valutare principali indici 

relativamente ai vari tipi di impresa e di 

situazioni aziendali.  

UD n° 4 

 
CONTROLLO DI 

GESTIONE NELLE 

IMPRESE INDUSTRIALI 

  
Concetto di contabilità industriale 
Classificazione e configurazione di costo. 
Diagramma di redditività e punto di 

pareggio. 
Rappresentazione grafica dei costi fissi e 

dei costi variabili (totali ed unitari). 
Direct costing e full costing, metodo 

ABC. 
Determinazione margine di I e II livello. 
Costo suppletivo o costo differenziale. 
Make or buy. 
Il sistema dei budget aziendali: 

formazione budget settoriali. 
  

  
Rilevare, classificare ed elaborare costi, ricavi e 

risultati della COAN. 
 

 
Testo in adozione: MASTER 5 IN ECONOMIA AZIENDALE- Boni-Ghigini - Robecchi -Trivellato- 

Scuola & Azienda    
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Percorso di Matematica 

 

UDA DISCIPLINARI Conoscenze  Abilità 

UDA 1: Matrici, 
determinanti e sistemi di 
equazioni lineari 
 

Concetto di matrice e di 

sistema 

Operazioni con le matrici 

Metodi di calcolo del 

determinante di una matrice 

2x2 e 3x3 

Criteri di compatibilità e 

incompatibilità di sistemi 

lineari 

Metodi risolutivi di sistemi 

Operare con le matrici 

Saper calcolare il determinante di una 

matrice quadrata 

Riconoscere sistemi compatibili e 

incompatibili 

Risolvere sistemi lineari 

 

UDA 2: Funzioni reali di due 
variabili reali 
Funzione reale di due  
variabili. Linee di livello. 
Dominio. 
 
 
Derivate parziali  
Massimi e minimi relativi 
Massimi e minimi vincolati 

 
 
Definizione e significato di 
funzione reale di due variabili 
reali, di dominio, di linea di 
livello 
 
Definizione e significato di 
derivata parziale 
 
Concetti di massimo e minimo 
(relativo, vincolato, assoluto) 
di funzioni di due variabili 
 
Metodologie di individuazione 
dei massimi e minimi 

 
 
Saper classificare una funzione a due 
variabili reali, saperne calcolare il 
dominio e le linee di livello 
 
 
Saper calcolare derivate parziali prime e 
seconde e saper individuare massimi e 
minimi relativi liberi e vincolati 

UDA 3: Problemi di 
decisione 
Ricerca operativa 
 
Problemi di scelta in 
condizioni di certezza con 
effetti immediati 
 
Problema delle scorte 

 

Riconoscere, analizzare e 
risolvere i problemi di scelta 
nel caso continuo 

 
 
Riconoscere, analizzare e 
risolvere i problemi delle 
scorte 

 

Saper impostare e risolvere problemi in 
condizioni di certezza 
 

UDA 4: La programmazione 
lineare 
Disequazioni e sistemi di 
disequazioni in due variabili 
 

  

Conoscere la forma tipica e il 
significato geometrico di una 
disequazione a due incognite e 
del sistema di disequazioni 

 

Saper risolvere disequazioni a due 
incognite e sistemi 
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Problemi di programmazione 
lineare con il metodo grafico 
 
Applicazioni economiche 

Conoscere il procedimento per 
la risoluzione dei problemi di 
programmazione lineare 

Risolvere i problemi di 
programmazione lineare col 
metodo grafico 

 
Competenze trasversali 
comuni  
 

Acquisire ed interpretare informazioni  
Utilizzare strumenti anche multimediali  
Utilizzare regole tecniche e procedure 

 
Competenze specifiche  

 

Individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi  
Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche 
Comprendere l’importanza della ricerca dei massimi e dei minimi nei 
fenomeni del mondo reale e dell’economia e saperli determinare 
mediante procedimenti opportuni 
Comprendere e comunicare messaggi di diversa complessità utilizzando 
sia linguaggi naturali che linguaggi specifici 

 
Competenze comuni di 
Cittadinanza  
 

Agire in modo autonomo e responsabile  
Partecipare, collaborare ed interagire in gruppo  
Comunicare  
Risolvere problemi  
Individuare collegamenti e relazioni 
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Percorso di INGLESE 

Testo:  Zani – Ferranti  “New B on the Net” Minerva Scuola 
 

 Unità didattiche  

 

Contenuti disciplinari 

Business Theory 
 

1. Marketing and advertising 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Banking and finance 
 
 
 
 

 
 
 
 

3. Insurance and transportation 
 
 
 

 
 
4. Globalization  
 
 
 
 
 
5.  The EU institutions and the 

International Organizations 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The role of marketing 
Online marketing 
The marketing mix 
Market research 
Market segmentation 
Target marketing 
The electronic marketplace 
Advertising 
Advertising media 
Trade fairs 
 
 
Bank services 
E-banking 
The British banking system 
Ethical banks 
ATMs  debit and credit cards 
Instruments of credit 
The Stock Exchange 
 

 

Transportation 
Land, sea and air transport 
The insurance contract 
 
 

 
The globalization process 
Main aspects of globalization 
Outsourcing and offshore outsourcing 
Global issues 
 
 
 

A brief history of Europena integration 
How the EU is organized 
Other EU institutions.  
The Single European Market 
International Organizations. ONU and NATO 
A brief history of UK Constitutional Monarchy 
Political parties 
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Percorso di SCIENZE DELLE FINANZE 

 

MODULO  1      STRUMENTI E FUNZIONI DELLA POLITICA ECONOMICA  
 

ECONOMIA PUBBLICA E POLITICA ECONOMICA   

- Lo studio dell’economia pubblica  
- Caratteri dell’attività economica pubblica   
- I soggetti dell’attività economica e finanziaria pubblica 
- L’intervento pubblico nell’economia 
- L’evoluzione storica dell’intervento pubblico 
- Le imperfezioni del mercato e le difficoltà dell’intervento pubblico 

 

GLI STRUMENTI DELLA POLITICA ECONOMICA 

- Le diverse modalità dell’intervento pubblico   
- La politica fiscale  
- La politica monetaria   
- La regolazione 
- L’esercizio di imprese pubbliche 
- La gestione del demanio e del patrimonio 

   

LA FUNZIONE DI ALLOCAZIONE DELLE RISORSE 

- Le funzioni della politica economica   
- L’allocazione delle risorse e i fallimenti del mercato 
- I beni pubblici puri    
- Le esternalità 
- I beni di merito  
- Le situazioni di monopolio 
- L’insufficiente informazione 
 

REDISTRIBUZIONE, STABILIZZAZIONE, SVILUPPO 

- La redistribuzione 
- La stabilizzazione 
- Limiti e rischi della politica fiscale per la stabilizzazione 
- Lo sviluppo 
 

        MODULO  2      LA FINANZA PUBBLICA 

    
LA SPESA PUBBLICA  

- La struttura della spesa pubblica 
- Il volume della spesa pubblica e le variazioni quantitative   
- Effetti economici dell’incremento della spesa pubblica  
- Le politiche di contenimento     
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LE ENTRATE PUBBLICHE 

   Il sistema delle entrate pubbliche  

- Classificazione delle entrate  
- I prezzi  
- I tributi   
- La pressione tributaria  
 

LA FINANZA LOCALE E IL FEDERALISMO FISCALE 

 L’autonomia degli enti territoriali     

- I sistemi di finanziamento      
- Il federalismo fiscale     
- Evoluzione della finanza regionale e locale in Italia 
 

LA FINANZA DELLA PROTEZIONE SOCIALE  

- Fondamento e funzioni dei sistemi di protezione sociale    
- Gli effetti economici delle politiche di protezione sociale     
- Espansione e crisi dei sistemi di protezione sociale   
- Il sistema di protezione sociale  
- La previdenza sociale   
- L’assistenza sociale 

- La tutela della salute e il Servizio Sanitario Nazionale 

 

            MODULO  3      IL BILANCIO DELLO STATO 

      
FUNZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO    

- Le funzioni del Bilancio      
- La normativa sul Bilancio   
- I caratteri del Bilancio    
- I principi del bilancio     
- La struttura del Bilancio  
- I risultati differenziali  
 

LA MANOVRA DI BILANCIO   

- L’impostazione del Bilancio   
- La legge di approvazione del Bilancio   
- La flessibilità e l’assestamento del Bilancio  
- La gestione e i controlli 
- Il rendiconto generale dello Stato 
- Il consolidamento dei conti pubblici 
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L’EQUILIBRIO DEI CONTI PUBBLICI   

- Il problema del pareggio e le teorie sulla politica di bilancio   
- Il limite sostenibile del disavanzo   
- Disavanzo di bilancio e debito pubblico   
- Le funzioni del comune 
- I vincoli europei  
 

            MODULO  4      L’IMPOSIZIONE FISCALE E IL SISTEMA TRIBUTARIO        
 

LE IMPOSTE E IL SISTEMA TRIBUTARIO   

- L’imposta  
- Le diverse tipologie di imposte   
- I principi fondamentali del sistema tributario   
 

L’EQUITA DELL’IMPOSIZIONE   

- Universalità e uniformità dell’imposizione  
- Teorie sulla ripartizione del carico tributario 
- Gli indicatori della capacità contributiva 
- L’equità e le diverse tipologie di imposte   
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Percorso di DIRITTO 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: COSTITUZIONE E FORMA DI GOVERNO 
 

U.D. 1 LA COSTITUZIONE: NASCITA, CARATTERI, STRUTTURA 

- La nascita della Costituzione 
- La struttura della Costituzione 
 

U.D. 2 I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE 

- La democrazia 
- I diritti di libertà e i doveri 
- Il principio di uguaglianza 
- L’internazionalismo 
 

U.D. 3 I PRINCIPI DELLA FORMA DI GOVERNO 

- I caratteri della forma di Governo 
- La separazione dei poteri 
- La rappresentanza 
- Il sistema parlamentare 
- Il regime dei partiti 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE 
 

U.D. 1 IL PARLAMENTO 

Il Parlamento  
Le norme elettorali per il Parlamento 
La legislatura 
La posizione dei parlamentari: rappresentanza politica e garanzie   
- L’organizzazione interna delle Camere 
- La legislazione ordinaria 
- La legislazione costituzionale 
 

U.D. 2 IL GOVERNO 

- Introduzione  
- La formazione del Governo 
- Il rapporto di fiducia 
- La struttura e i poteri del Governo 
- I poteri legislativi  
- I poteri legislativi 
- I poteri regolamentari 
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U.D. 3 I GIUDICI E LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE  

- I giudici e la giurisdizione  
- Magistrature ordinarie e speciali  
- La soggezione dei giudici solo alla legge   
- L ’indipendenza dei giudici   
- I caratteri della giurisdizione  
- Gli organi giudiziari e i gradi di giudizio 
 

U.D. 4 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
 

- Caratteri generali  
- Le funzioni presidenziali   
- Elezione, durata in carica, supplenza  
- I poteri di garanzia e di rappresentanza nazionale 

- Gli atti, le responsabilità e la controfirma ministeriale 

 

U.D. 5 LA CORTE COSTITUZIONALE   

- La giustizia costituzionale in generale   
- Struttura e funzionamento della Corte Costituzionale   
- Il giudizio sulla costituzionalità delle leggi   
- I conflitti costituzionali 
- Il referendum abrogativo 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI 
 

 

U.D. 1 AUTONOMIA E DECENTRAMENTO  

 Articolo 5 della Costituzione: autonomia e decentramento    

- Progressivo decentramento  
- La riforma del titolo V: i principi   
- Le nuove competenze legislative dello Stato e delle Regioni   
- Il riparto delle competenze 
 

U.D. 2 LE REGIONI     

- Le regioni a statuto speciale e a statuto ordinario 
- Gli statuti regionali 
- L’organizzazione delle Regioni 
  

 U.D. 3 I COMUNI, LE CITTÀ METROPOLITANE E LE PROVINCE  

-  I Comuni in generale  



34 
DOCUMENTO DI CLASSE 5Csia   
A.S. 2018/2019 
 

- L’organizzazione dei Comuni 
- Il sistema di elezione degli organi comunali 
- La durata degli organi comunali 
- Le funzioni del comune 
- Le città metropolitane e le circoscrizioni 
- La provincia 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: L’UNIONE EUROPEA       
 

 

U.D. 1 L’UNIONE EUROPEA  

- Il processo di integrazione europea 
- Le tappe del processo 
- L’organizzazione dell’Unione Europea 
- Il Parlamento europeo 
- Il Commissione 
- La Corte di Giustizia dell’Unione 
- La BCE 
- Le fonti del diritto comunitario 
- Le libertà economiche 
- Le competenze dell’Unione Europea 
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Percorso di RELIGIONE 

 

 

- Le varie forme di politica: dittatura, monarchia, democrazia, gerarchia. 
- La solidarietà con i Paesi poveri. 
- La dimensione sociale del Cristianesimo. La struttura sociale della Chiesa Cattolica. 
- Problemi di natura morale e sociale: famiglia, giustizia, politica, razzismo. 
- Esperienze scolastiche degli alunni nel corso degli studi superiore. 
- L’uomo maturo di fronte alle scelte della vita (analisi di vari modelli antropologici e sociali nel 

mondo contemporaneo). 
- Argomenti di attualità con riferimenti storici e antropologici. 
- Dialogo sull’attualità del mondo giovanile 
- Il Giardino dei Giusti 
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Percorso di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Consapevolezza dei principali metodi di allenamento per sviluppare e migliorare le proprie capacità 

condizionali e coordinative. Pratica e applicazione dei fondamentali e posizioni tecnico-tattiche in almeno un 

gioco di squadra e in una disciplina individuale.  Acquisizione di  atteggiamenti corretti  in  difesa della salute, 

per prevenire infortuni e per creare una coscienza (consapevolezza) etica sullo sport e sulla società moderna.  

Esecuzione di  attività e/o esercizi per lo sviluppo e il miglioramento di almeno una capacità condizionale e 

una capacità coordinativa rispetto ai livelli di partenza. Mettere in pratica norme di comportamento per 

prevenire atteggiamenti scorretti. (Attività motoria e sportiva; rispetto di se stessi e degli altri).  

Conoscenza di definizione delle diverse capacità motorie. (Condizionali: forza, velocità, resistenza, mobilità 

articolare. Coordinative: coordinazione, equilibrio, destrezza, ecc.). Studio dell’importanza dell'allenamento 

e riscaldamento.  Conoscenza: dei regolamenti e i fondamentali di uno sport di squadra. Regole e ruoli di 

gioco. Tecniche di riscaldamento.  

 Capacità espositiva e uso del linguaggio settoriale 
 Rispetto della consegna: completezza, pertinenza, organizzazione. 
 Capacità di trasferire saperi e saper fare acquisiti 
 Ricerca e gestione delle informazioni 
 Autonomia  
 Creatività 
 Relazione con gli adulti e con i pari 
 Motivazione 
 Cooperazione e responsabilità nell’assumere impegni e nel rispettare i tempi 
 Autovalutazione 
 

ATTIVITA' e CONTENUTI  

Esercizi, individuali, a coppie e a gruppo, sui fondamentali di gioco. Giochi, partite, tornei interni. Esercizi di 

riscaldamento specifici. 

Attività in relazione all'età degli studenti, ai loro interessi, agli obiettivi tecnici e ai mezzi disponibili  a 

carico naturale e aggiuntivo;  di opposizione e resistenza;  con piccoli e ai grandi attrezzi codificati e non 

codificati;  di controllo tonico e della respirazione;  con varietà di ampiezza e di ritmo, in condizioni 

spazio-temporali diversificate;  di equilibrio, in condizioni dinamiche complesse e di volo. Esercitazioni 

relative a:  attività sportive individuali e/o di squadra;  organizzazione di attività e di arbitraggio degli 

sport individuali e di squadra praticati (calcio, pallavolo, basket);  assistenza diretta e indiretta connessa 

alle attività. Attività in alta quota con la pratica dello sci. 

  Teoria del movimento e aspetti specifici delle metodologie dell'allenamento riferite alle attività;  al 

rapporto dello sport doping e dipendenze;  alla storia dello sci “ieri e oggi”;  all'educazione alla sicurezza.  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA  

 
Indicatori 
generali 

Livello Descrittori Punti Puntegg
io 

Ideazione e 
pianificazione 
del testo 

L1 Non riesce a definire l’argomento generale ed ha difficoltà a sviluppare gli 
argomenti 

1-3 1-10 

L2 Sa definire parzialmente l’argomento generale, fa cenni alle proprie intenzioni 
comunicative sa sviluppare gli argomenti solo in modo parziale rispetto alle 
richieste della traccia 

4-5 

L3 Sa definire l’argomento generale, sa chiarire le proprie intenzioni comunicative e sa  
sviluppare gli argomenti in modo superficiale rispetto alle richieste della traccia 

6-7 

L4 Sa definire con precisione l’argomento generale, sa chiarire le proprie intenzioni 
 comunicative e sa sviluppare bene gli argomenti rispetto alle richieste della traccia 

8-9 

L5 Sa definire l’argomento generale in modo esaustivo, sa chiarire le proprie intenzioni  
comunicative e sa sviluppare gli argomenti in maniera completa e approfondita 
rispetto alle richieste della traccia 

10 

Coerenza e 
coesione 
testuale 

L1 Il testo manca di coerenza e coesione 1-3 1-10 

L2 La struttura del testo risulta nel complesso frammentaria 4-5 
L3 La struttura del testo risulta ordinata, ma non pienamente coerente 6 
L4 La struttura del testo risulta ordinata e coerente 7-9 
L5 La struttura del testo risulta pienamente coerente e coesa 10 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

L1 Lessico povero e non appropriato 1-3 1-10 

L2 Lessico non sempre appropriato 4-5 
L3 Lessico per lo più appropriato 6-7 
L4 Lessico appropriato 8-9 
L5 Lessico ricco ed appropriato 10 

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

L1 Insufficiente la correttezza grammaticale (ripetuti e/o gravi errori di grammatica), 
 e/o scarsa l’attenzione nell'uso della punteggiatura 

1-3 1-10 

L2 Scarsa la correttezza grammaticale e/o uso della punteggiatura non appropriato 4-5 
L3 Sufficiente la correttezza grammaticale (errori di sintassi ed ortografia non gravi) 

 e/o uso della punteggiatura non sempre appropriato 
6-7 

L4 Buona correttezza grammaticale e corretto uso della punteggiatura 8-9 
L5 Ottima correttezza grammaticale ed uso appropriato ed efficace della 

punteggiatura 
10 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

L1 Conoscenze scarse, mancanza di riferimenti culturali 1-3 1-10 

L2 Conoscenze non sempre adeguate, generici riferimenti culturali 4-5 
L3 Conoscenze complessivamente adeguate, qualche tentativo di riferimento culturale 6-7 
L4 Conoscenze precise e puntuali, compaiono alcuni riferimenti culturali 8-9 
L5 Conoscenze ricche, precise e puntuali, riferimenti culturali opportuni 10 

Espressione   di   
giudizi   critici e 
valutazioni 
personali 

L1 Assenza di giudizi critici e valutazioni personali 1 1-10 

L2 Esprime giudizi critici e valutazioni personali limitati 2-4 
L3 Esprime giudizi critici e valutazioni personali superficiali 5-6 
L4 Esprime giudizi critici e valutazioni personali pertinenti 7-9 
L5 Elabora giudizi critici e valutazioni personali in modo sicuro ed originale 10 

TOTALE PARZIALE                         /60 

 

 

 

 
 
 



38 
DOCUMENTO DI CLASSE 5Csia   
A.S. 2018/2019 
 

Indicatori 
specifici 

TIPOLOGIA A 

Livello Descrittori Punti Punteggio 

Rispetto dei 
vincoli posti dalla 
consegna 

L1  Rispetto dei vincoli nullo o molto scarso 1-3 1-10 
L2  Rispetto dei vincoli carente 4-5 
L3  Rispetto dei vincoli parziale, ma complessivamente adeguato 6 
L4  Rispetto dei vincoli pressoché completo 7-9 
L5  Rispetto dei vincoli completo 10 

Capacità di 
comprendere il 
testo nel suo 
senso 
complessivo e nei 
suoi snodi 
tematici e stilistici 

L1 Testo non compreso nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e 
stilistici 

1-3 1-10 

L2  Comprensione parziale degli aspetti contenutistici e formali del testo  4-5 
L3 Comprensione sostanziale degli aspetti contenutistici e formali  del testo  6-7 
L4  Comprensione esauriente degli aspetti contenutistici e formali  del testo 8-9 
L5  Comprensione completa e dettagliata degli aspetti contenutistici e formali  del 

testo  
10 

Puntualità 
nell’analisi 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e retorica 
(se richiesta) 

L1 Analisi testuale incompleta, cui manchi la trattazione di una parte significativa 
della consegna  

1-3 1-10 

L2 Analisi testuale parziale, cui manchi la trattazione di una esigua parte della 
consegna 

4-5 

L3 Analisi testuale completa ma generica in alcuni passaggi 6-7 
L4 Analisi testuale completa nel rispetto di tutte le consegne 8-9 
L5 Analisi testuale completa e approfondita, nel rispetto di tutte le consegne 10 

Interpretazione 
corretta e 
articolata del 
testo 

L1 Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici e formali essenziali e/o 
interpretazione non adeguata 

1-3 1-10 

L2 Riconoscimento superficiale e/o parziale degli aspetti contenutistici e formali; 
interpretazione parzialmente adeguata e/o svolgimento poco organizzato 

4-5 

L3 Riconoscimento degli aspetti contenutistici e formali più significativi; 
interpretazione sufficientemente adeguata e/o svolgimento chiaro ma 
essenziale 

6-7 

L4 Riesce ad inquadrare il testo in un panorama discorsivo più ampio, attraverso il 
confronto con altri testi e autori 

8-9 

L5 Formula delle ipotesi interpretative utilizzando anche le conoscenze acquisite 
nel suo percorso formativo e la sua esperienza di lettore dimostrare di saperlo 
collocare in un orizzonte complessivo di senso (nel suo tempo, nel suo genere 
etc.) 

10 

 
TOTALE PARZIALE 

 
/ 40 

 
SOMMA TOTALE INDICATORI GENERALI + INDICATORI SPECIFICI 

 
TOTALE IN VENTESIMI 

          
               /100 

 
                        /  20 
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Indicatori 
specifici 

TIPOLOGIA B 

Livello Descrittori Punti Punteggio 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

L1 Mancata o errata comprensione dei nuclei tematici del testo  1-3 1-10 

L2 Parziale individuazione degli aspetti testuali richiesti 4-5 
L3 Sufficiente individuazione degli aspetti testuali richiesti 6-7 
L4 Interpretazione esauriente sia di singoli passaggi sia dell'insieme 8-9 
L5 Riconoscimento tutti gli snodi argomentativi del testo 10 

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionato 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

L1 Non è in grado di organizzare in modo coerente il testo  1-3 1-15 

L2 È solo parzialmente in grado di organizzare in modo coerente il testo 4-8 
L3 È  in grado di organizzare in modo coerente il testo con il corretto 

impiego dei connettivi 
9-11 

L4 Possiede buone capacità di articolazione sintattico-testuale 12-14 
L5 

Possiede ampia e completa capacità di articolazione sintattico-
testuale 

15 

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

L1 I riferimenti culturali utilizzati a sostegno dell’argomentazione sono 
assenti o non pertinenti 

1-3 1-15 

L2 I riferimenti culturali utilizzati a sostegno dell’argomentazione sono 
poco presenti e/o parzialmente pertinenti 

4-8 

L3 I riferimenti culturali utilizzati a sostegno dell’argomentazione sono 
sostanzialmente pertinenti 

9-11 

L4 I riferimenti culturali utilizzati a sostegno dell’argomentazione sono 
puntuali e pertinenti 

12-14 

L5 I riferimenti culturali utilizzati a sostegno dell’argomentazione sono 
originali e ampi 

15 

 
TOTALE PARZIALE 

 
/ 40 

 
SOMMA TOTALE INDICATORI GENERALI + INDICATORI SPECIFICI 

 
TOTALE IN VENTESIMI 

          
               /100 

 
                        /  20 
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Indicatori 
specifici 

TIPOLOGIA C 

Livello Descrittori Punti Punteggio 

Pertinenza del 
testo rispetto 
alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione 
del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 

L1 Elabora il testo in modo non pertinente e/o manca di coerenza nella 
formulazione del titolo e della paragrafazione 

1-3 1-10 

L2 Elabora il testo in modo non del tutto pertinente e/o presenta 
discrepanze rispetto alla formulazione del titolo e della 
paragrafazione 

4-5 

L3 Elabora il testo in modo sufficientemente pertinente e coerente 
rispetto alla formulazione del titolo e della paragrafazione 

6-7 

L4 Il testo risulta pienamente pertinente ed è coerente rispetto alla 
formulazione del titolo e della paragrafazione 

8-9 

L5 Il testo è elaborato in modo completo e risulta pienamente coerente 
rispetto alla formulazione del titolo e della paragrafazione 

10 

Sviluppo 
ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 

L1 Enumera i dati senza ordinarli e senza fornire un'analisi organica 1-3 1-15 

L2 Enumera e sviluppa i dati in modo parzialmente organico  4-8 

L3 Dispone e analizza i dati in modo sufficientemente organico 9-11 

L4 Dispone e analizza i dati con consapevolezza e chiarezza 12-14 

L5 Presenta e analizza i dati in modo coerente e consapevole del 
contesto di riferimento 

15 

Correttezza e 
articolazione 
della 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 
  

L1 Le conoscenze e i riferimenti culturali mancano o sono solo accennati 1-4 1-15 

L2 Le conoscenze e i riferimenti culturali sono parzialmente pertinenti 
e/o non sempre articolati 

5-8 

L3 Le conoscenze e i riferimenti culturali sono per lo più pertinenti e 
articolati 

9-11 

L4 Le conoscenze e i riferimenti culturali sono generalmente pertinenti 
e nel complesso articolati  

12-14 

L5 Le conoscenze e i riferimenti culturali sono ampi e originali 15 

 
TOTALE PARZIALE 

 
/ 40 

SOMMA TOTALE INDICATORI GENERALI + INDICATORI SPECIFICI 
 

TOTALE IN VENTESIMI 

          
               /100 

 
                        /  20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – ECONOMIA AZIENDALE / INFORMATICA 

 

 

INDICATORI DI 
PRESTAZIONE 

DESCRITTORI    DI LIVELLO  DI  PRESTAZIONE PUNTI PUNTEGGIO 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
tematici oggetto della prova e 
caratterizzante l’indirizzo di studi 
 

Conoscenza completa e approfondita dei 
contenuti 

4  

Conoscenza non del tutto completa dei contenuti 

fondamentali 

3  

Conoscenza frammentaria e lacunosa dei 

contenuti 

1-2  

Padronanza delle competenze 

tecnico-professionali specifiche 

di indirizzo rispetto agli obiettivi 

della prova, con particolare 

riferimento all’analisi e 

comprensione dei casi e/o delle 

situazioni problematiche 

proposte e alle 

metodologie/scelte effettuate/ 

procedimenti utilizzati nella loro 

risoluzione. 

Applica le conoscenze acquisite con precisione, 
consapevolezza e completezza in tutte le sue 
parti  
 

5-6  

Comprende i messaggi in maniera completa . 
Applica le conoscenze acquisite con correttezza  
 

3-4  

Comprende i significati essenziali. Applica le 
conoscenze in modo complessivamente corretto 
ma parziale e con qualche errore 

1-2  

Completezza nello svolgimento 

della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati 

e degli elaborati tecnici prodotti. 

Prova  corretta e completa. Applicazione corretta 
e logica di tecniche e procedure 

5-6  

Prova sufficientemente corretta e completa 
 

3-4  

Elaborato incompleto, e con numerosi e gravi 
errori 

1-2  

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 

specifici. 

Coglie le informazioni presenti nella traccia, 
anche le più complesse, e realizza documenti 
completi individuando appropriate strategie 
risolutive 

3-4  

È in grado di individuare solo parzialmente le 

informazioni presenti nella traccia e realizza 

documenti incompleti. Descrive le scelte operate 

con un linguaggio tecnico lacunoso e non 

adeguato 

1-2  

 

                                                                                                              TOTALE IN VENTESIMI 
 

 

             /20 
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                                                 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 

Capacità di 

orientamento culturale 

e di adeguata 

connessione tra le idee 

(max 5 punti) 

Non si orienta di fronte allo spunto iniziale e non è in grado di compiere 

connessioni 
1 

 

Mostra incertezza di fronte allo spunto iniziale e compie connessioni 

inadeguate e prive di coerenza 
2 

 

Con qualche aiuto riesce a sviluppare lo spunto iniziale e a compiere 

semplici connessioni 
3 

 

Si orienta con una certa sicurezza di fronte allo spunto iniziale ed è in 

grado di compiere adeguate connessioni 
4 

 

Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto iniziale compiendo 

valide connessioni 
5 

 

 

*Conoscenza e 

rielaborazione dei 

contenuti disciplinari 

(max 5 punti) 

 

Compie gravi errori e mostra evidenti lacune nelle conoscenze 

disciplinari 1  

Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose e le espone senza 

alcuna rielaborazione 2  

Possiede conoscenze disciplinari superficiali e schematiche ma non 

compie gravi errori 
3 

 

Mostra di controllare discretamente i contenuti delle diverse discipline 

e di saperli adattare al ragionamento, pur con qualche inesattezza o 

omissione 

4  

Domina con sicurezza i contenuti delle diverse discipline e dimostra di 

saperli rielaborare in modo efficace e personale 5  

 

 

Capacità di 

argomentare in modo 

coerente e autonomo e 

di usare in modo 

efficace strumenti e 

materiali 

(max 5 punti) 

 

Non è in grado di compiere in modo autonomo e consapevole un 

ragionamento organizzato e coerente e si avvale in modo inadeguato di 

strumenti e materiali 

1 

 

Compie errori nell’argomentazione e nella coerenza del ragionamento 

e usa in modo poco efficace strumenti e materiali 
2 

 

Organizza il ragionamento con sufficiente coerenza pur con alcune 

inesattezze e usa in modo semplice ma per lo più adeguato strumenti e 

materiali 

3  

È in grado di argomentare con discreta coerenza e e di usare in modo 

efficace e adeguato strumenti e materiali 4  

Organizza il ragionamento con coerenza e forza persuasiva, usando con 

efficacia e in modo personale strumenti e materiali 5  

 

Correttezza formale 

dell’esposizione e uso 

del linguaggio specifico 

delle discipline (max 5 

punti) 

Compie gravi errori nella forma dell’esposizione e nell’uso del lessico 

specifico delle discipline 1  

Si esprime in modo incerto e con errori e mostra una competenza 

lessicale lacunosa 
2 

 

Si esprime in modo abbastanza corretto e usa un lessico semplice con 

alcune improprietà 
3 

 

Si esprime correttamente e mostra una discreta padronanza del lessico 

specifico delle discipline 
4 

 

Usa la lingua con disinvoltura e proprietà, mostrando un sicuro 

controllo del lessico specifico delle discipline 

 

5 

 

 

                                                                                                                            TOTALE ___/20 
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