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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe, nel corso del triennio, ha avuto alcuni cambiamenti per quanto riguarda il numero degli studenti. 
In terza gli alunni erano quindici; alla fine dell’anno un allievo non è stato ammesso alla classe successiva. In 
quarta un alunno si è trasferito in un’altra scuola. Sono rimasti in quinta tredici studenti, a cui si sono 
aggiunti due allievi che devono ripetere la quinta classe e poi, nel corso dell’anno, si è trasferito nella classe 
un alunno proveniente da un altro istituto, facendo salire il numero complessivo degli studenti a sedici. E' 
presente un'alunna che usufruisce delle attività di sostegno. 
Per quanto riguarda i docenti, solo gli insegnanti dl Lettere, Economia Aziendale, Informatica, Scienze Motorie 
hanno seguito la classe durante tutto il triennio. L’insegnante di laboratorio ha preso la classe in quarta. Gli 
altri docenti hanno iniziato a insegnare nella classe in quest’ultimo anno.  
Dal punto di vista del comportamento gli studenti hanno mantenuto un atteggiamento sostanzialmente 
corretto sia nei rapporti tra di loro sia nei confronti dei docenti. Non tutti gli allievi si sono sentiti coinvolti 
allo stesso modo nel dialogo educativo, mostrando a volte stanchezza e non cogliendo appieno gli stimoli ad 
un impegno più costante e di maggior spessore qualitativo. Alcuni studenti hanno fatto numerose assenze. 
Tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi minimi di carattere formativo, tendenti al consolidamento delle 
capacità di socializzazione, di crescita umana, comportamentale e cognitiva. 
Dal punto di vista del profitto la preparazione raggiunta risulta differenziata in base all’impegno, alla 
partecipazione attiva, alle attitudini e alle capacità di ciascuno. 
Un certo numero di studenti ha raggiunto risultati buoni, evidenziando impegno costante, un metodo di 
studio organico e partecipando attivamente al dialogo educativo. 
Un secondo gruppo, pur raggiungendo risultati discreti o più che sufficienti, ha mantenuto un approccio 
più scolastico, mostrando una certa difficoltà a discutere e a interessarsi di tematiche di più ampio respiro 
legate all’attualità.      
Per alcuni permane una preparazione superficiale, che evidenzia incertezze e carenze, specie in informatica, 
dovute soprattutto ad un’incostanza nell’impegno e a lacune pregresse. 
Con la chiusura della scuola per l’emergenza Covid 19 nel mese di marzo, è iniziata la didattica a distanza, con 
l’ausilio soprattutto della piattaforma messa a disposizione dalla scuola, G Suite, che è stata usata nelle sue 
varie applicazioni, G Meet per le video lezioni, Google classroom per le prove scritte e la condivisione di 
documenti e Google Calendar per segnalare agli studenti gli appuntamenti scolastici e per comunicare con 
loro. La maggior parte degli allievi ha seguito con continuità e interesse la didattica a distanza, partecipando 
alle video lezioni, alle esercitazioni, alle interrogazioni on line. Qualche studente ha avuto dei problemi con la 
connessione a internet, che poi si sono risolti positivamente.  
Per quanto riguarda le attività svolte, prima dell’inizio della didattica a distanza, in riferimento ai PCTO, le 
valutazioni sono state nel complesso positive, anche se non tutti gli allievi si sono impegnati con la stessa 
serietà e continuità. 



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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 
 
 

 
Supporti utilizzati   Laboratorio Attrezzature Biblioteca Sala video  Aula 
nell’attività didattica   informatico  sportive        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 Lezione  Problem  Lavoro  Classe  Interventi 

   frontale partecipata  solving  di  capovolta  esperti 
             gruppo      esterni 
Italiano          X    X                
Storia          X   X                
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 Colloqui Tema   Prova Prova Quest. Relaz.  Eserc. 

 lunghi brevi  o   strutt. semi        
       problema  strutt        
Italiano   X         X          X      
Storia   X             X      
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                      

                      

                     
                     
                      



 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI/ INTEGRATIVE 
 
 
 
 
 

 

Tipologia Data Descrizione 

   

   

Spettacolo teatrale 02/12/2019 
Teatro Flaiano. 
“Novecento” 

 
 

Attività extracurricolare 04/12/2019 Festa delle Lingue 

Cittadinanza e costituzione 5 e 11/12/2019 

Conferenze del prof. 
Carnevale sulla  

Costituzione 

Cittadinanza e costituzione 13/01/2020 
Incontro con l’Agenzia 

delle entrate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 
E PER L’ORIENTAMENTO 

 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipologia Obiettivo Partecipanti 

   

Formazione sulla sicurezza-
Orienta 

Superare le difficoltà di 
raccordo fra domanda ed 
offerta di lavoro, ottimizzando 
l'incontro fra i bisogni delle 
aziende, che cercano personale 
qualificato, ed i potenziali 
lavoratori; Tutta la classe 

Progetto “Start up your life”-
Unicredit 

Sviluppo della cultura 
finanziaria degli studenti dei 
Licei e degli Istituti Tecnici e 
Professionali, per aumentarne 
la consapevolezza economica 
e incoraggiarne lo spirito 
imprenditoriale. Tutta la classe 

Corso Internet for everything 
(Cisco Networking Academy) 

Saper sfruttare la vasta 
quantità di informazioni 
generata dalle persone e dagli 
oggetti connessi.in rete Tutta la classe 

Stage presso aziende o studi 
professionali 

Avvicinare il mondo della 
scuola e dell’impresa 

Tutta la classe 



 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

Tipologia Obiettivo Partecipanti  
     

Progetto Startapp 

Sviluppo del pensiero 
computazionale della creatività 

digitale    

  2   
     

 

Conoscenza dei meccanismi e delle 
dinamiche che condussero allo sterminio del 
popolo ebraico e delle altre “categorie” 
umane che lo subirono    

Viaggio della memoria  
Auschwitz  1   
     
     

 

Conoscere il mondo della finanza 
e la 
funzione del risparmio 
 

Tutta 
la 

classe   
   ABI     
     
     

 

Acquisire elementi concreti sulla 
dimensione e la qualità delle aziende 
operanti, ed in generale del successo 
dell’esperienza delle scuole    

Fiera IFS-Imprese 
Formative Simulate  10   
     
     

Stage presso aziende o 
studi professionali 

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 

 

Tutta 
la 

classe   

     
     



 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 
Tipologia Obiettivo Partecipanti 

Luiss Formazione dei giovani per la 
crescita del paese 

Tutta la classe 
 

Istituto Caffé Concetti base dell'educazione 
previdenziale e della 
pianificazione del risparmio di 
lungo periodo. 

Tutta la classe 
 

Salone dello studente-Fiera di 
Roma 

Orientamento per la scelta 
della facoltà universitaria 

Tutta la classe 
 

Giornata degli Istituti tecnici 
commerciali 

 Tutta la classe 

Visita alla Perugina Avvicinare l’allievo ad una 
concreta realtà 
di  lavoro,  utilizzando  i  
contesti  aziendali 
come risorse aggiuntive per il 
processo di 
apprendimento.   
 

Tutta la classe 

Giovani e Impresa-
Fondazione Sodalitas 

Accompagnare gli studenti 
degli istituti superiori dalla 
scuola al lavoro 

Tutta la classe 

Almadiploma 
online 

Facilitare l'accesso dei diplomati 
al mondo del lavoro; agevolare 
le aziende nella ricerca del 
personale qualificato 

 

11 alunni 

Stage presso aziende o studi 
professionali 

Avvicinare il mondo della 
scuola e dell’impresa 

Tutta la classe 

Orientamento Partecipazione agli Open Day 
universitari 
selezionati dal referente 
dell'Orientamento, 
al fine di facilitare una scelta 
consapevole 
dell'eventuale percorso di 
studio successivo 

Tutta la classe 

 
 
 



 

MATERIALI PER IL COLLOQUIO  
 
 

 
 
 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Percorso Discipline 
coinvolte 

Materiali/testi/document
i 

Attività svolte 

La Giornata della 
memoria 

Italiano 
Storia 
diritto 

Intervista a Sami 
Modiano, uno degli ebrei 
sopravvissuti ad 
Auschwitz. 
Visione di un 
documentario sul campo 
di sterminio di Auschwitz. 
Dibattito in classe. 
 

Partecipazione alle attività 
organizzate negli anni nell’Istituto 
per commemorare la Giornata 
della Memoria  
Lavori di gruppo svolti sui temi 
della shoah 

La Costituzione Italiano 
Storia  
Diritto 

 
I lavori dell’assemblea 
costituente. 
I principali articoli della 
Costituzione 

Conferenze del Prof. Carnevale 
sulla Costituzione  
 

I diritti delle donne Italiano 
Storia 
Diritto 

 
Elezioni del 2 giugno 1946 
Voto alle donne 
 

 
 
 
Lezioni online 
 
 
 

Cittadinanza attiva Italiano 
Storia 
Scienza delle 
finanze 

Progetto “Seminare 
legalità” 
 
Incontro con l’Agenzia 
delle Entrate 
  

 
 
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. 
 Esposizione di grafici, 
fotografie, mappe 
concettuali. 
Lettura legge elettorale 
“Rosatellum” 

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. 
 
Lezione sulla legge elettorale 
“Rosatellum” 
 

Educazione alla 
salute 
 
 
 

Scienze 
motorie 

Dibattito sulla sicurezza 
come dovere di tutti. 
Lezioni su dipendenze e 
doping 

Test finale 
 
Mappe concettuali 
 
 



Pronto soccorso  Video Testi scritti 
Esperienze 
maturate nel 
periodo della 
DAD 

Diritto 
Scienza delle 
finanze 

Ruolo dell’Europa rispetto alla crisi in atto 
 
MES, titoli di stato  Lezioni online  

 

 

 
 
 
 

Percorsi Discipline Documenti / testi proposti/Argomenti Attività / tirocini 
 

interdisciplinari coinvolte   
 

 Diritto Evoluzione storica delle forme di Stato lezioni frontali 
 

  Confronto tra forma di governo  
 

Forme di  parlamentare e forma di governo  
 

 presidenziale  
 

Stato e   
 

Inglese Forma di governo Britannico lezioni frontali  

Forme di  

Storia Lo Stato Italiano dopo l’Unità lezioni frontali  

Governo  

 La dittatura Fascista  
 

   
 

  L’Italia Repubblicana  
 

    
 

 Diritto Evoluzione storica dell’integrazione lezioni frontali 
 

  Europea  
 

Europa Storia Guerra fredda. Divisione dell’Europa lezioni frontali 
 

  in due blocchi. Nato e Patto di Varsavia.  
 

  La caduta del muro di Berlino  
 

 Inglese A brief history of european integration lezioni frontali 
 

  Brexit  
 

 Scienza Bilancio dello Stato  
 

 delle   
 

 finanze   
 

    
 

    
 

 Storia La destra storica al potere. lezioni frontali 
 

  Raggiungimento del pareggio di Bilancio.  
 

    
 

 Scienza Entrate dello Stato lezioni frontali, 
 

 delle Art. 23 e 53 della Costituzione visione di slide . 
 

 finanze  Incontro 
 

 diritto  “Seminare 
 

   Legalità” (progetto 
 

   dell’Agenzia 
 

Tributi   dell’Entrate - 
 

  Riscossione)  

   
 

    
 

    
 

    
 

 Storia La tassa sul macinato Lezione frontale 
 

    
 

 Diritto Evoluzione storica delle Costituzioni lezioni frontali 
 

Le  come garanzia del principio di legalità,  
 

Costituzioni  la tutela della Costituzione  
 

 Inglese La Costituzione Inglese lezioni frontali 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Storia Assemblea Costituente. Lezione frontale 
 

  Nuova Costituzione Repubblicana  
 

    
 

    
 

    
 

    
 

L’inflazione Scienze Le politiche economiche lezioni frontali 
 

 delle   
 

 finanze   
 

 Diritto BCE ruolo all’interno dell’Unione Europea  
 

    
 

    
 

 
   

 

    

 
 

    
 

    
 

    
 

 Italiano La Coscienza di Zeno (le ragazze Lezioni on line 
 

  Malfenti)  
 

Le figure Storia Voto alle donne (2/6/1946)  
 

femminili Diritto Il Suffragio Universale  
 

   Lezioni frontali 
 

    
 

 Inglese The Suffragettes movement in Britain  
 

 Italiano .D’Annunzio. Fare della propria vita Lezioni frontali 
 

  un’opera d’arte  
 

La pubblicità 
Diritto Forma di Stato totalitario Lezioni frontali, 

 

  visione di  

e la   
 

  documentari  

propaganda   
 

    

 
 

 Storia La propaganda sotto il Fascismo e il Lezioni frontali 
 

  Nazismo  
 

 Italiano Svevo “La coscienza di Zeno” Lezioni frontali 
 

La memoria Diritto Le leggi razziali in Italia Lezioni frontali 
 

 Storia La Shoah Lezioni frontali 
 

    
 



 
PERCORSI DISCIPLINARI 
 
 

Percorso di Informatica e Laboratorio 
 
Causa COVID19  la programmazione per il periodo finale è stata rivista con adeguamento sia delle 
conoscenze che delle abilità: diversi argomenti programmati a inizio anno scolastico sono stati ridotti e/o 
eliminati. Nel periodo di sospensione didattica in presenza non sono stati introdotti nuovi argomenti ma  
sono state affinate quelle competenze e abilità che le conoscenze avviate e rinsaldate in presenza 
permettevano.  Nel periodo di didattica a distanza sono state portate avanti molte esercitazioni allo scopo 
di migliorare competenze e abilità.  
La didattica a distanza è stata perseguita attraverso  l’utilizzo del Registro Elettronico  e applicativi di 
posta elettronica (che aggiungevano una serie di interessanti extra, come l’integrazione con i social 
network e il supporto ai servizi di cloud storage (es. Dropbox e OneDrive) per la condivisione rapida dei 
file. Si è anche utilizzata, nel mese di maggio, la piattaforma Gsuite  messa a disposizione dalla Scuola. 
Gli applicativi utilizzati sono stati Drive, Meet, Classroom e per la programmazione di eventi Calendar. 
 

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 
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 e DROP 
DML: INSERT  

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 

Il DBMS ACCESS e programmazione lato 
server con PHP 
Linguaggi per la costruzione di applicazioni client- 
server   
   HTML 
    

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 

 

 
 
 
 



 
 

 ITALIANO- CLASSE 5^ C SIA 
Prof. Andrea Sarti 

A.S. 2019/2020 
Argomenti svolti e documenti proposti 

Collegamenti a Percorsi 
interdisciplinari e/o a 
Percorsi di Cittadinanza e 
Costituzione 

CRISI DEL ROMANTICISMO  
L’italia nella seconda metà dell’Ottocento. Società e cultura. Il 
Positivismo. 
L’età del Positivismo. Il mito del progresso. Le istituzioni culturali. 
Gli intellettuali alla fine dell’Ottocento. Gli Scapigliati. Lettura 
delle  poesie: Preludio, di E.Praga; Case nuove, di A. Boito 
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. 

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). 
Novella: “Rosso Malpelo”. 
Il ciclo dei vinti: 
I Malavoglia.  
Mastro-don  Gesualdo. 
Lettura della prefazione a “I Malavoglia”. Lettura dell’inizio del 
romanzo. 
Novelle rusticane. 
Lettura della novella: La roba 
 

 

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. 
 
 
 

 

Rifiuto dei valori della società 

borghese.  

Ricerca di “paradisi” artificiali 

GIOVANNI PASCOLI 
 
Vita, opere e personalità. 
Simbolismo pascoliano. La poetica del “fanciullino”. Lettura del 
brano: Una poetica decadente (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”. “La mia 
sera” 
 
 
 
 
 

 

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 delle poesie: “La pioggia nel pineto”; I Pastori. 
 (da “Alcyone”). 
 “Il Piacere”. Lettura del brano: Un ritratto allo specchio “. 
Il Notturno. Lettura del brano: “Prosa notturna”. 

Culto dell’arte. 

Posizioni reazionarie ed 

antidemocratiche. 

Senso della natura. 

La prima guerra mondiale e 

l’impresa di Fiume. 

ITALO SVEVO   Argomento svolto in modalità Dad

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: Prefazione del Dottor S., Il fumo, La morte del 
padre, La profezia di un’apocalisse cosmica 

Monologo interiore. 

Discorso indiretto libero. 

Situazione “marginale” dello 

scrittore nella società capitalistica. 

La “malattia” dell’uomo moderno 

LUIGI PIRANDELLO    Argomento svolto in modalità Dad

Vita, opere e personalità. 
Il saggio “L’Umorismo”. Il sentimento del contrario. Lettura:. 
Un’arte che scompone il reale 
I romanzi. L’esclusa. 
Il fu Mattia Pascal. 
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. 
Enrico IV.  La pazzia e le maschere. Lettura del brano: Il 
“filosofo” mancato e la tragedia impossibile. 

Il fallimento delle speranze 

risorgimentali. 

La pazzia. 

Crisi d’identità. 

La società ci “ingabbia” con le sue 

regole e le sue norme. 

Il Fascismo. 

Il cinema.  

IL FUTURISMO   Argomento svolto in modalità Dad

Caratteri generali 

Marinetti e il Manifesto del Futurismo 

Esaltazione della forza e della 

violenza 

Disprezzo per la donna 

GIUSEPPE UNGARETTI   Argomento svolto in modalità Dad

Vita, opere e personalità. La poesia “pura”.  
Lettura delle seguenti poesie: 
Da “L’Allegria”:“Veglia”; “Fratelli”; “Soldati”. “San Martino del 
Carso”. “Sono una creatura”, “Mattina”, “Allegria di naufragi”. 
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. 



LIBRO DI TESTO: BALDI-GIUSSO-RAZETTI-ZACCARIA, La letteratura ieri, oggi, domani, vol.3, Paravia. 

EUGENIO MONTALE   Argomento svolto in modalità Dad

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”: “Non recidere, forbice, quel volto”. 
 Da “Satura:”Xenia 1”. 

Il Fascismo 

La seconda guerra mondiale 

La natura 

Il ricordo 

La figura femminile 

Testi di Italiano per la prova orale 
SCAPIGLIATURA 

Arrigo Boito: Case nuove p.29 

VERGA 

Prefazione ai Malavoglia p.115 

Lettura inizio romanzo “I Malavoglia” (Il mondo arcaico…) p.123 

PASCOLI 

X Agosto (da Myricae) p.324 

Lettura del brano: Una poetica decadente (Il fanciullino) p.303, 1-48 

D’ANNUNZIO 

 I Pastori (Alcyone) 

Lettura del brano: Prosa notturna (Il notturno) p.287 

ITALO SVEVO 

Il fumo (La coscienza di Zeno) p.474 

PIRANDELLO 

Lettura del brano: Un’arte che scompone il reale (L’Umorismo) p.534  1-37 

UNGARETTI 

Fratelli (da Allegria) p.774 

MONTALE 

Spesso il male di vivere ho incontrato (da Ossi di seppia) p.841 



A.S. 2019/20  DISCIPLINA: STORIA – CLASSE 5C SIA PROF. ANDREA SARTI 
 

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 

 

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). 
Congresso di Livorno (1921). Nascita del Partito Comunista 
Italiano. 

 

Rivendicazioni sociali 

Riforma elettorale 



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 

LA CRISI DEL ‘29.  

Sovrapproduzione. Crollo Wall street. Roosevelt e il New Deal. 

Liberismo. 

Speculazione finanziaria 

Intervento dello Stato 

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   Argomento modalità Dad

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 

L’EUROPA NEL SECONDO DOPOGUERRA  Argomento modalità Dad

Divisione dell’Europa e del mondo in due blocchi. Guerra fredda.  
Piano Marshall. NATO e Patto di Varsavia. Divisione della 
Germania. Muro di Berlino.  
“Cortina di ferro”. 
Caduta del Comunismo 

Equilibrio del terrore 

Violazione dei diritti umani 

Era atomica 



LIBRO DI TESTO: LEPRE-PETRACCONE, Noi nel tempo, Il Novecento e oggi, vol.3, Zanichelli 

L’ITALIA NEL SECONDO DOPOGUERRA  Argomento modalità Dad

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. 

La Costituzione italiana 

Le leggi elettorali in Italia 

Seconda ondata migratoria 

Il terrorismo 



PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 
 

CLASSE  5  C  SIA              PROF. CLAUDIO  FALOSSI 

 PERIODO  ANTE  EMERGENZA  PANDEMICA 

Dall’inizio dell’anno scolastico sino alla fine di febbraio ho affrontato con la classe i 
seguenti argomenti didattici : 

-          Le scritture contabili tipiche di un’impresa industriale 
-          La riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico 
generale 
-          L’analisi di bilancio tramite indici 
-          L’analisi di bilancio di natura dinamica con la redazione del rendiconto 
finanziario delle variazioni di capitale circolante netto 

Gli studenti hanno dimostrato di aver appreso , con risultati mediamente 
sufficienti e per alcuni con risultati discreti , i saperi e i saper fare propri dei 
contenuti della materia . 

PERIODO POST EMERGENZA PANDEMICA 

Con la sospensione della frequenza a scuola , ho proseguito le lezioni attraverso 
la didattica a distanza , che, nonostante qualche difficoltà iniziale per i 
collegamenti, ha dato buoni risultati . Gli argomenti  che ho affrontato con gli 
studenti sono stati : 

-          La contabilità analitica o gestionale 
-          L’individuazione del punto di equilibrio tra costi totali e ricavi 
-          La redazione del budget settoriale economico 
-          Le politiche di mercato e i piani di marketing 

Gli argomenti didattici di questa frazione temporale sono stati appresi dai ragazzi 
in modo sufficiente e per alcuni discreto . 

Il comportamento osservato dalla classe è stato corretto e gli studenti hanno 
osservato le regole fissate dal nostro Istituto . 

Sino all’inizio del periodo di emergenza gli studenti hanno frequentato 
regolarmente il laboratorio dove si sono esercitati  sui 
contenuti  didattici  affrontati in classe . Il metodo di insegnamento si è basato su 
lezioni di tipo frontale e secondo la didattica a distanza . 

Per quanto riguarda l’esperienza di PCTO tutti gli studenti hanno partecipato a 
stage di tipo formativo presso aziende e studi professionali per un numero di 80 
ore . 

 

 

 



Percorso di   INGLESE 

A3. UDA DISCIPLINARI                                                                               
 

Unità didattiche Contenuti disciplinari 
Business Theory 
 
1. Marketing and advertising 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Banking and finance 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. Transport and Insurance 
  
 ( in modalità DAD) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4. Globalization  
 
( in modalità DAD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 Transport 
Rail transport 
Road transport 
Canal transport 
Transport by pipeline 
Sea transport and shipping documents 
The bill of lading 
Air transport and air freight rates 
The insurance contract 
Business insurance 
Fire insurance 
Accident insurance 
Life insurance 
Marine insurance 
 
 
 
 
 
The globalization process 
Leading players in globalization 
Main aspects of globalization 
Supporters and critics 
Outsourcing and offshore outsourcing 
Global issues 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Culture 
 
 
1. The EU  and the International 
Organizations 
 
( in modalità DAD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. UK political Institutions 

 
( in modalità DAD) 
 
 
 
 
 
 
 
Approfondimenti 

(per lo più  in modalità DAD) 

 

 

 

 

Esami Invalsi:  

(didattica in presenza) 

 
 

 
 
 
A brief history of European  integration 
How the EU is organized 
The European Parliament 
The Council of the European Union 
The European Union 
The European Commission 
The European Court of Justice 
Other EU institutions  
The Single European Market 
International Organizations : ONU and NATO 
 

 
The UK system of government 
The separation of powers 
The UK parliament 
The role of the Queen 
The Government and political parties 
 

 

 

                           

  Globalization and the Agenda ONU 2030 

  Brexit 

 The Suffragettes Movement in Britain 

  Coronavirus, a global emergency 

 

 

Allenamento  attraverso varie tipologie di task alla Prova Nazionale di 
Inglese per la classe quinta 

Esercitazioni in classe e nel laboratorio di informatica di prove di listening e 
di reading di livello B1 e B2 (QCER) 

Utilizzo del sito multimediale della Zanichelli – Verso  l’Invalsi. 

 

 

 
Libro di Testo:  Zani – Ferranti  “New Business  on the Net” Minerva Scuola  
Libro di Testo   : V. Rossetti  “Training for Successful Invalsi”  Pearson 

 

 

 

 

 



INGLESE    Metodologie e verifiche   VC sia 
 
Per quanto riguarda le metodologie usate, le lezioni sono state per lo più 
frontali e dialogate, con l’ausilio della LIM per l’utilizzo sia del libro 
digitale  di inglese commerciale che del testo di lingua. A completamento 
dell’assiduo lavoro svolto in classe sulle funzioni linguistico-comunicative 
di livello B1 e B2, gli alunni  sono stati  invitati ad utilizzare anche a casa il 
libro liquido per esercitarsi  nelle listening and reading skills in vista 
dell’Esame Invalsi (annullato a causa dell’epidemia).  
Sono stati altresì utilizzati articoli di giornale e visione di filmati in lingua 
originale  per approfondire tematiche riconducibili ai percorsi 
multidisciplinari che gli studenti affronteranno nel Colloquio d’Esame. Si è 
fatto uso di  materiale iconografico vario relativo alla Business Theory e alla 
civiltà del Paese studiato, con analisi di diagrammi, tabelle e mappe 
concettuali. Infine gli studenti hanno fatto uso di Internet per ricerche e 
approfondimenti. 
 
Per quanto riguarda le verifiche,   si sono svolte 2 verifiche  sommative 
scritte (semistrutturate) e 1 colloquio orale nel Primo Trimestre (dibattiti e 
interventi anche dal posto) . All’inizio del  Pentamestre è stato 
somministrato un compito scritto. 
Durante la didattica a distanza sono state effettuate 2 verifiche orali in 
modalità sincrona (Google Meet )  e 2 verifiche sommative scritte  in 
modalità on line con l’ausilio della piattaforma Google Classroom. Il 
numero totale delle verifiche sommative ha rispettato quanto stabilito in 
sede di Dipartimento di Lingue.  
Inoltre sono state svolte diverse verifiche formative  sia con la didattica in 
presenza che con la didattica a distanza ( quesiti a risposta aperta e chiusa, 
esercizi di collegamento, riassunti, relazioni, etc.).  
 
Prof.ssa Mirella Masini 
 

 

  

 



 
PROGRAMMA    DI   SCIENZA DELLE FINANZE 

 
CLASSE 5a C SIA 

 

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     

 
LE ENTRATE PUBBLICHE 
-  Il sistema delle entrate pubbliche  

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

 



 
            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 

  
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   
- 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  

 
LA CERTEZZA E LA SEMPLICITA’ DELL’IMPOSIZIONE 
-L’ applicazione delle imposte 
-L’accertamento 
-La riscossione 
-L’efficienza amministrativa e le diverse tipologie di imposte 
 
GLI EFFETTI ECONOMICI DELL’IMPOSIZIONE FISCALE 
-Effetti macroeconomici e microeconomici del prelievo fiscale 
-L’evasione 
-L’elusione 
-La rimozione 
-La traslazione 
-L’ammortamento dell’imposta 
-La diffusione 
 
 
 
 



                   MODULO 5    IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 
 
 
STRUTTURA DEL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 
-L’evoluzione del sistema tributario italiano 
-I lineamenti del sistema vigente 
  
 
 
 
La didattica in presenza è stata interrotta dal giorno 5 marzo 2020. A partire dal giorno 9 marzo ho 
iniziato ad organizzare la DAD. Le videolezioni sono effettivamente iniziate a metà marzo, il tempo 
di avere le autorizzazioni dei genitori e di capire il funzionamento degli strumenti telematici da 
poter utilizzare. Io ho utilizzato la piattaforma google Gsuite per effettuare le videolezioni. Ho 
utilizzato classroom per le videolezioni , per condividere il materiale didattico , per inviare video 
oggetto di esercitazioni, per effettuare verifiche ed esercitazioni. Raramente ho usato Calendar. Il 
materiale didattico è stato condiviso, oltre che su classroom, anche sul RE in modo da poter far 
visionare le attività sia agli insegnanti di sostegno sia agli assistenti. L’esperienza della DAD è stata 
per me molto impegnativa. Il lavoro quotidiano spesso ha superato le dieci ore. Tuttavia, si è 
rivelata molto positiva in termini di rapporti con gli studenti e di apprendimento di nuove tecniche 
d’insegnamento. Diversi studenti si sono sentiti investiti di una nuova responsabilità, hanno 
migliorato le loro prestazioni, hanno studiato di più e con maggiore consapevolezza. 
 
 
 
 
  L’insegnante 
 

Prof. Antonella Liguori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMMA   DI   DIRITTO  PUBBLICO 

 
CLASSE 5a C SIA 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: COSTITUZIONE E FORMA DI GOVERNO 
 
 

U.D. 1 LA COSTITUZIONE: NASCITA, CARATTERI, STRUTTURA 
- Gli elementi dello Stato 
- Lo Statuto Albertino 
- La nascita della Costituzione 
- La struttura della Costituzione 
- Le caratteristiche 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 LE FORME DI STATO 
- Stato assoluto 
- Stato liberale 
- Stato democratico 
- Stato dittatoriale 
 
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 Bicameralismo 
- Le norme elettorali per il Parlamento 
- Il sistema elettorale in Italia, evoluzione storica, Rosatellum 
- 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 regolamentari 

 
 



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  
- 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: LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
U.D. 1 PRINCIPI E ORGANIZZAZIONE 
- I compiti amministrativi dello Stato 
- I principi costituzionali della PA 
- Pubblica Amministrazione e normativa ordinaria 
 
 



- Il Governo 
- Le autorità indipendenti 
- Il Consiglio di Stato 
- La Corte dei Conti 
 
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: ORGANISMI INTERNAZIONALI  
 
U.D. 2 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 

 
 
 
La didattica in presenza è stata interrotta dal giorno 5 marzo 2020. A partire dal giorno 9 marzo ho 
iniziato ad organizzare la DAD. Le videolezioni sono effettivamente iniziate a metà marzo, il tempo 
di avere le autorizzazioni dei genitori e di capire il funzionamento degli strumenti telematici da 
poter utilizzare. Io ho utilizzato la piattaforma google Gsuite per effettuare le videolezioni. Ho 
utilizzato classroom per le videolezioni , per condividere il materiale didattico , per inviare video 
oggetto di esercitazioni, per effettuare verifiche ed esercitazioni. Raramente ho usato Calendar. Il 
materiale didattico è stato condiviso, oltre che su classroom, anche sul RE in modo da poter far 
visionare le attività sia agli insegnanti di sostegno sia agli assistenti. L’esperienza della DAD è stata 
per me molto impegnativa. Il lavoro quotidiano spesso ha superato le dieci ore. Tuttavia, si è 
rivelata molto positiva in termini di rapporti con gli studenti e di apprendimento di nuove tecniche 
d’insegnamento. Diversi studenti si sono sentiti investiti di una nuova responsabilità, hanno 
migliorato le loro prestazioni, hanno studiato di più e con maggiore consapevolezza. 
 
 
 
 
  L’insegnante 

Prof. Antonella Liguori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI MATEMATICA      A.S. 2019/2020 

Materia: Matematica 

Classe: 5 C SIA 

Insegnante: De Filippi Armando 

Libri di testo: NUOVO MATEMATICA CON APPLICAZIONI INFORMATICHE SET 3 - EDIZIONE MISTA / VOLUME 3 
+ ESPANSIONE WEB 3 + OBIETTIVO GAMBOTTO MANZONE ANNAMARIA - CONSOLINI BRUNA (
9788823331129)

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/ formative 

Argomenti e attività svolte 

1. Matrici Insieme di matrici e loro struttura, matrice somma matrice uguali, 
matrice trasposta, matrice simmetrica, matrice triangolare, matrice 
diagonale, matrice prodotto, esercizi per l’applicazione della teoria 

2. Determinate di una
matrice

Definizione di determinate, il complemento algebrico, Primo teorema 
di Laplace determinante delle matrici del secondo ordine, determinate 
delle matrici del terzo ordine e di ordine maggiore proprietà dei 
determinati, matrice inversa di una matrice quadrata, Rango di una 
matrice, esercizi per l’applicazione della teoria 

3. Risoluzione di sistemi e
di equazioni lineari

Risoluzione dei sistemi lineari con il teorema di Cramer, risoluzione dei 
Risoluzioni dei sistemi lineari con il metodo di eliminazione (o di 
Gauss), Risoluzioni dei sistemi lineari con il metodo di Jordan-Gauss 
(o del pivot), esercizi per l’applicazione della teoria

4. Teorema Di Rouchè-
Capelli

Sistema lineare omogeneo, esercizi per l’applicazione della teoria 

5. Teoria del
campionamento 
popolazione e campione 
ESEGUITO IN DAD

Campionamento casuale semplice, formule del calcolo combinatorio, 
Combinazioni, Permutazioni, Disposizioni con e senza riammissione, 
esercizi per l’applicazione della teoria  

6. Disposizione
campionaria 
ESEGUITO IN DAD

Parametri e stimatori, medie campionarie e relativa distribuzione, 
esercizi per l’applicazione della teoria 



RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE E PROGRAMMA SVOLTO  

CLASSE:  5ª Csia       Anno scolastico 2019 - 2020       Docente: De Rose Daniela 

 

INDICAZIONI GENERALI: La classe è formata da sedici allievi. Lo svolgimento 
del programma, in linea di massima, non ha subito variazioni rispetto a 
quello preventivamente presentato all’inizio dell’anno scolastico. Gli allievi 
hanno, nel limite delle due ore settimanali in presenza fino all'inizio di 
marzo, rifinito in maniera razionale e progressiva le loro capacità di: forza, 
potenza, resistenza, velocità, elasticità articolare, coordinazione, equilibrio 
e le grandi funzioni organiche in una prospettiva salutistica. Si è cercata, 
inoltre, l’acquisizione dell’automatismo del gesto efficace ed economico, 
suscettibile di adattamento a situazioni mutevoli (destrezza). Buono è stato 
l’affinamento e l’integrazione degli schemi motori acquisiti nei precedenti 
periodi scolastici. Molto lavoro è stato fatto per quel che riguarda il 
consolidamento del carattere, lo sviluppo della socialità e del senso civico. 
Le attività sono riuscite effettivamente a coinvolgere tutti gli allievi. Si è 
cercato di far capire l’importanza, non tanto del conseguimento o del 
miglioramento di un risultato, quanto dell’impegno personale, 
dell’applicazione assidua e dell’osservanza delle regole proprie del tipo di 
attività. Il comportamento è sempre stato corretto ed educato, l’interesse 
e la partecipazione sono stati continui ed il profitto di buon livello. Sono 
state fornite, infine, informazioni fondamentali sulla tutela della salute e 
sulla prevenzione degli infortuni. I rapporti con le famiglie, che sono stati 
espletati nell’ambito delle ore di ricevimento settimanale ed in occasione 
degli incontri scuola-famiglia, si possono ritenere ottimi. I molti genitori 
che si sono presentati, si sono dimostrati sensibili e partecipi al dialogo con 
l’insegnante.  

 

 

 



OBIETTIVI RAGGIUNTI 1. Consolidamento e rielaborazione degli schemi 
motori di base. 2. Sviluppo delle capacità coordinative e condizionali 
(potenziamento fisiologico). 3. Miglioramento della coscienza della 
corporeità come mezzo espressivo per rafforzare la sicurezza di sé in un 
contesto socio-affettivo. 4. Miglioramento delle proprie capacità di 
apprendimento motorio sviluppando in modo multilaterale le proprie 
abilità. 5. Miglioramento del controllo del proprio corpo in situazioni 
motorie sempre diverse. 6. Consolidamento della formazione sociale degli 
allievi, con miglioramento delle capacità di collaborazione, 
dell’integrazione e dell’identificazione col gruppo. 7. Sviluppo del rispetto 
delle regole sociali ed il rispetto e la solidarietà con gli altri.  

METODOLOGIE DIDATTICHE  

Si è sempre partiti da una situazione globale a cui è subentrato un 
momento più specifico, di tipo analitico percettivo, in cui è avvenuta la 
presa di coscienza degli aspetti più specifici relativi all’apprendimento. Si è 
passati quindi ad una fase di lavoro di tipo globale arricchito, perché ciò 
che è stato appreso a livello analitico diventi realmente significativo. 
L'attività è stata proposta in forma ludica, variata, polivalente e 
partecipata, illustrando i presupposti scientifici che sono alla base del 
lavoro richiesto; a tal fine sono stati introdotti brevi cenni di anatomia, 
neurofisiologia, igiene generale e doping.  

STRUMENTI DI LAVORO UTILIZZATI  

L’utilizzo degli strumenti di lavoro è stato il più vario possibile per 
sollecitare al massimo la partecipazione e stimolare l’interesse degli alunni. 
Sono stati utilizzati: la palestra con i relativi attrezzi e lo spazio esterno.  
L’osservazione del processo di apprendimento è stato valutato attraverso i 
seguenti elementi: a) rispetto delle consegne. 

 b) acquisizione di un atteggiamento volitivo tendente a superare le 
difficoltà e l’errore e a migliorare continuamente la risposta motoria. 

 



 c) capacità di elaborare le conoscenze pregresse per progettare e 
realizzare nuove azioni; la valutazione ha inoltre tenuto conto delle singole 
situazioni di partenza, dei progressi ottenuti in relazione agli obiettivi, del 
comportamento, dell'impegno e dell’interesse dimostrato. Essa si è avvalsa 
dell’osservazione degli allievi, di test, verifiche pratiche, relazioni scritte e 
prove orali. Gli alunni sono stati preventivamente informati sui criteri su 
cui si è basata la valutazione, divenendo coscienti delle modalità con cui si 
è operato.  

 

CONTENUTI PROPOSTI  

1. Camminare, correre, saltare, lanciare, afferrare e orientarsi nello spazio.  

2. Corsa (lenta, intervallata e veloce), esercizi di coordinazione 
neuromuscolare e di mobilità articolare, potenziamento organico a carico 
naturale, esercizi con piccoli e grandi attrezzi.  

3. Attività ed esercizi di rilassamento per il controllo segmentario ed 
intersegmentario, stretching (tecniche di allungamento muscolare) ed 
educazione respiratoria.  

4. Regole principali e tecniche di base (fondamentali) dei principali sport di 
squadra ed individuali (pallavolo, pallacanestro, tennis tavolo e calcio. 

 5).   Teoria Primo trimestre: Doping e Dipendenze.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scienze Motorie  Relazione attività di didattica a distanza 
A partire dalla sospensione attività in aula del 5.03.2020  (cfr. DPCM del 4 marzo 2020 ) 

alla data del 7. 04.2020 (obbligatorietà della DaD  cfr. DL del 6 aprile 2020) 
 

Docente De Rose Daniela 

Materia  Sc. Motorie 

Classe 5Csia 

Data di inizio delle attività di didattica 
a distanza 

Metà marzo 

Scansione settimanale 2 ore settimanali 

Strumenti e metodi utilizzati  

 

Registro Elettronico e sue espansioni, E-mail, Google G-Suite,  
WhatsApp. 

Interrogazioni orali brevi, Prove scritte individuali, 
Produzione file audio-video,Test formativi a risposta 
multipla, Realizzazione di slide, Mappe concettuali, 
Esercitazione video-pratica. 

Partecipazione degli studenti 

 

Una parte della classe ha partecipato dall'inizio in maniera 
attiva e responsabile con interesse e impegno alla DAD, 
seguendo tutte le lezioni di teoria e pratica in piattaforma e 
svolgendo tutti i compiti a loro assegnati, rispettando tutti i 
tempi di consegna, mentre un gruppo minore ha seguito, con 
una partecipazione e un interesse non del tutto attivo,  in 
maniera più superficiale e non sempre puntuale nelle 
consegne. Tutti da subito sono stati coinvolti nel cambio 
della programmazione e non hanno manifestato evidenti 
difficoltà dove è stata portata a termine come stabilito.             
 

Contenuti svolti 

 

Pratica: esercitazione in video di postura e coordinazione - 
esercitazione e tonificazione addominale.  

Teoria:  capacità coordinative e condizionali, il movimento e 
il linguaggio del corpo, educazione alimentare e principi 
nutritivi, educazione alla sicurezza, prevenzione degli 
infortuni, traumi e pronto soccorso. 

 

 

 
 



Programma finale di RELIGIONE 
 

CLASSE 5^ C  Sia   Docente: Prof. Guglielmo Lorenzini 
 

Anno Scolastico 2019-2020 
 

 
 
• 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. 
• Argomenti di attualità con riferimento al tema “Cittadinanza e 
Costituzione”. 
• Dialogo sull’attualità del mondo giovanile 
• Attività e visite d’istruzione su problematiche storiche e attuali. 
 
 
SITUAZIONE INIZIALE E FINALE DELLA CLASSE 
 
La classe nel suo complesso ha avuto un comportamento corretto. La 
partecipazione al dialogo educativo e l’interesse verso argomenti e 
proposte didattiche ha visto la partecipazione attiva solo in qualche 
circostanza e limitata ad alcuni allievi. La situazione e le competenze 
raggiunte sono nel complesso buone.  
 
 
Prof. Guglielmo Lorenzini 
 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 
  

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

 

 

Acquisizione dei 
contenuti I 

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

 

e dei metodi delle 
diverse II 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5  

 

discipline del 
curricolo, con 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 6-7  

 

particolare 
riferimento a 

 
 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 8-9  

 

quelle d’indirizzo 
 

 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10  

 

  
 

Capacità di utilizzare 
le I 

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato 1-2  

 

conoscenze 
acquisite e di 

     

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato 3-5 

 
 

collegarle tra loro 
 

 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 6-7 

 
 

  
 

 IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 8-9  

 

 V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 10  

 

Capacità di 
argomentare in I 

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 1-2  

 

maniera critica e 
personale, II 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti 3-5  

 

rielaborando i 
contenuti 

     

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

 
 

acquisiti 
 

 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

 
 

  
 

 V 
È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10  

 

Ricchezza e 
padronanza I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1  

 

lessicale e semantica, 
con II 

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 2  

 

specifico riferimento 
al 

    
 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 3  

 

linguaggio tecnico 
e/o di 

 
 

     

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 
vario e articolato 4 

 
 

settore, anche in 
lingua 

 
 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento 
al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

 
 

straniera  
 

    
 

Capacità di analisi e I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

 

comprensione della 
realtà II 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 2  

 

in chiave di 
cittadinanza 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 3  

 

attiva a partire dalla 
  

 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 4  

 

riflessione sulle 
esperienze 

 
 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 
critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

 
 

personali 
 

 

    
 

  Punteggio totale della prova   
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