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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 macrofenomeni 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 24 alunni, di cui 8 femmine e 16 maschi. Fra i maschi, tre provengono dalla                    
quinta dello scorso anno. Un ragazzo è disabile, per lui è stato predisposto un PEI ed è stato seguito                   
da due insegnanti di sostegno. Ci sono poi due ragazzi DSA e due BES per i quali sono stati                   
predisposti i relativi PDP. 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno partecipato alla vita scolastica e alle attività didattiche in                
maniera decorosa e propositiva, manifestando comunque 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 si può considerare globalmente maturo e responsabile. 
Lo studio è stato a volte discontinuo e selettivo; l’impegno a casa, per alcuni studenti, è stato non                  
sempre adeguato. Non tutti gli studenti sono in possesso di un adeguato metodo di lavoro. Il                
rendimento medio è nel complesso più che sufficiente 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 buoni risultati. La seconda fascia è rappresentata dalla maggior parte              
degli allievi che, seppur dotati di sufficienti o discrete capacità, si sono impegnati ad intermittenza e                
superficialmente ed hanno conseguito esiti sufficienti. La terza fascia è la più debole ed è composta da                 
alcuni alunni che, fino ad oggi, non hanno evidenziato progressi curricolari accettabili, per lo scarso               
impegno, partecipazione, motivazione allo studio e per non aver ottemperato con regolarità alle             
consegne date. Gli stessi 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.  
Per il percorso CLIL il consiglio di classe ha individuato il seguente modulo Investment banking per                
economia aziendale e inglese 
Dal punto di vista disciplinare, alcuni allievi, piuttosto vivaci, non sempre hanno assunto un              
comportamento irreprensibile, tuttavia non hanno mai travalicato i limiti del vivere civile nel rispetto              
dei ruoli assegnati. Per alcuni allievi si sono registrate numerose assenze, non sempre giustificate da               
reali motivi. Altri hanno assunto un atteggiamento adeguato e responsabile.  
La frequenza alle lezioni non è stata regolare per tutti, specialmente in modalità DAD; questo non ha                 
però impedito di affrontare gli argomenti fondamentali e necessari alla preparazione degli alunni che,              
seppur all’inizio con qualche difficoltà, si sono adeguati abbastanza rapidamente agli strumenti            
didattici digitalizzati. 
Tutti i docenti, sia singolarmente che collegialmente, hanno focalizzato particolarmente l’attenzione           
sul percorso formativo del gruppo classe mirando alla formazione non solo culturale tecnica             
professionale, ma anche umana e sociale di ogni singolo alunno, affiancandoli nel corso del triennio               
nella loro crescita sia come persone che come comunità. 
La partecipazione delle famiglie alla vita scolastica è sempre stata abbastanza adeguata all’interno             
degli incontri sia individuali che collegiali. 
In riferimento alle attività svolte nell’ambito dei percorsi per competenze trasversali e per             
l’orientamento, le valutazioni sono state in genere positive. Tutti gli interventi sono stati effettuati con               
serietà, professionalità e reale interesse per il mondo del lavoro. Le esperienze hanno rappresentato              
sicuramente un buon incentivo con ricadute stimolanti sulla didattica. 
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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  
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ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

Supporti utilizzati nell’attività 
didattica 

Laboratorio 
informatico 

Attrezzature 
sportive 

Biblioteca Sala video Aula 
multimediale 

Italiano    X   
Storia   X   
Inglese       
Matematica      
Economia Aziendale X     
Informatica X     
Diritto  X     
Economia Politica  X     
Scienze motorie e sportive  X    
Religione     X 

 

Tipologia di lezione Lezione 
frontale 

Lezione 
partecipata 

Problem 
solving 

Lavoro di 
gruppo 

Classe 
capovolta 

Interventi 
esperti esterni 

Italiano  X X  X   
Storia X X  X   
Inglese  X X  X   
Matematica X X X    
Economia Aziendale X X X    
Informatica X X X    
Diritto  X X    X 
Economia Politica X X  X   
Scienze motorie e sportive X X  X   
Religione X X   X  

 

Tipologia di 
prova 

Colloqui 
lunghi 

Colloqui 
brevi 

Tema 
o 
problema 

Prova 
strutturata 

Prova 
semi 
strutturata 

Quest. Relaz. Eserc. 

Italiano  X X X  X  X  
Storia X X X X X X X  
Inglese  X     X X X 
Matematica  X X  X X  X 
Economia 
Aziendale 

X X  X X   X 

Informatica X X   X X  X 
Diritto  X X   X   X 
Economia  X X   X  X X 
Scienze motorie      X  X 
Religione         
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ATTIVITÀ COMPLEMENTARI/ INTEGRATIVE  

 
Tipologia Data Descrizione 

   
19/3/2018 
1/3/2019 

15/01/2020 

 
Allestimento Festa delle Eccellenze 
Allestimento Festa delle Eccellenze 
Prima giornata Istituti Tecnici 

Viaggi di istruzione 
 

visita aziendale 
visita di istruzione 

visita aziendale 

dal 2 al 7/5 
2018 

7/02/2018 
  29/01/ 2019 
  14/02/2019  

Scambio culturale con la scuola Klara Gymnasium di 
Karlstadt (Svezia)  
Wurth 
Napoli 
Museo della moneta 

Visite guidate 4/10/2018 
 

01/02/2020 

Parco della Caffarella, Centro di Roma con gli 
studenti svedesi 
Visita Palazzo Madama 

Cinema 13/02/2018 
11/02/2020 

24/10/2018 al 
16/01/2019 

Cinema Atlantic “Due sotto il burqa” 
Cinema Barberini “1917” 

 
Cinema Eden Progetto Premio David Giovani 

Teatro  --- 
Attività sportive   

Conferenze 17/11/2017 
08/10/2019 
28/10/2019 

febbr./marzo 
2018 

27/11/2019 
16/01/2020 

 
11/12/2019 e 
05/02/2020 

Conferenza di economia (Auditorium) 
Educazione finanziaria Luiss 
Forze Armate 
Seminari  ENEL 
 
Mestieri del futuro  
Università di Roma “La Sapienza” -  
Costituzionalmente  
Conferenze Associazione Italiana  
Costituzionalisti 
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    PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L’ORIENTAMENTO 

  

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 anno terzo 

Tipologia Obiettivo Partecipanti Ore 

Percorso formativo Impresa 
insieme 

Sviluppo delle capacità imprenditoriali  4 
3 
7 
2 
1 
3 
1 

40 
39 
38 
37 
35 
34 
33 

 

Visita aziendale Wurth Avvicinare lo studente ad una concreta realtà di        
lavoro, utilizzando i contesti aziendali come      
risorse aggiuntive per il processo di      
apprendimento 

21 8 

Formazione in aula con 
esperti Orienta 
 
 
Isola della sostenibilità 
 
 
 
Progetto Nonni in internet 
 
 
 
 
Enel 
 
Film Before the flood 
 
Progetto ABC Cinema e 
Società Regione Lazio  
 
 

Corso sulle normative e sulle figure      
professionali relative alla sicurezza sui luoghi di       
lavoro 
 
Favorire l’orientamento dei giovani per     
valorizzare le vocazioni professionali, gli     
interessi e gli stili di apprendimento individuali 

 
 

21 
 

            5 
15 
 
 

4 
2 
1 
1 
 

19 
2 
11 
 

21 

 
 
      4 

 
     3 

6 
 
 

20 
16 
18 
12 
 

4 
2 
2 
 

18 
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Orientamento 
 
Convegno Confindustria 
Luiss Educazione 
Finanziaria  
Auditorium  

 
 
Dotare gli studenti di una maggiore      
conoscenza del mercato del lavoro e delle       
dinamiche ad esso collegate attraverso     
l’acquisizione di metodologie e strumenti di      
auto-orientamento, sia formativo che    
professionale 

 
 

1 
 

14 
4 

 
 

 
 

4 
 

5 
3 

Stage Aziendali 
 
Teatro Eliseo 
Appia rugby 
Storz Medical Italia srl 

 
 
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 dei ruoli e gerarchia,      
strategie aziendali e valori distintivi, ecc) 

 
 

19 
1 
1 

 
 

80 
120 
150 

 Totale ore 259 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017  alunni ripetenti V anno di corso 

terzo anno 

Tipologia Obiettivo Partecipanti Ore 

J A Impresa e Azione Sviluppo delle capacità imprenditoriali. 1 
2 

46 
44 

Visite aziendali 
 
Wurth 
Honda 

 
 
Avvicinare lo studente ad una concreta realtà di        
lavoro, utilizzando i contesti aziendali come      
risorse aggiuntive per il processo di      
apprendimento. 

 
 

2 
1 

 
 

6 
3 
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Formazione  in aula con 
esperti Orienta  
 
 
Conferenze 

Corso sulle normative e sulle figure      
professionali relative alla sicurezza sui luoghi di       
lavoro. 
 
Favorire l’orientamento dei giovani per     
valorizzare le vocazioni professionali, gli     
interessi e gli stili di apprendimento individuali. 

           1 
2 
 
 

3 

4 
3 
 
 

11 

Orientamento 
 
I can fly 
Radio web 
 
Educazione finanziaria ABI 

 
 
Dotare gli studenti di una maggiore conoscenza       
del mercato del lavoro e delle dinamiche ad esso         
collegate attraverso l’acquisizione di    
metodologie e strumenti di auto-orientamento,     
sia formativo che professionale 

 
 

3 
3 
 

2 

 
 

11 
6 
 

5 

Stage 
 
CAF 
Agenzia delle Entrate 
ENAIP 

 
 
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 dei ruoli e gerarchia,      
strategie aziendali e valori distintivi, ecc) 

 
  

2 
           1 
 

 
 

68 
    70 
  

 Totale ore 241 

   

 ANNO SCOLASTICO 2018/2019 anno quarto 

Tipologia Obiettivo Partecipanti Ore 

Meeting e convegni  Favorire l’acquisizione di competenze    
specifiche che arricchiscono la figura     
professionale ed orientare i giovani al mondo       
del lavoro. 

1 
1 
1 
1 

43.5 
  41 

33.5 
  32.5 
 

Visita aziendale  
Museo della moneta 

avvicinare lo studente ad una concreta realtà di        
lavoro, utilizzando i contesti aziendali come      
risorse aggiuntive per il processo di      
apprendimento 

19 
 
 
 

3 
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Formazione  
Progetto Premio  David 
Giovani 

 
Sviluppare capacità di critica. 
Costruzione di un approccio di lettura del dato        
cinematografico 

 
1 
1 
1 

 
21 
18 
15 

Orientamento 
 
In cammino verso la 
medicina Sapienza 
 
Salone dello Studente  

 
Dotare gli studenti di una maggiore conoscenza       
del mercato del lavoro e delle dinamiche ad esso         
collegate attraverso l’acquisizione di    
metodologie e strumenti di auto-orientamento,     
sia formativo che professionale 

 
 

2 
 
 

20 

 
 

4 
 
 

5 

Stage 
 
Educazione digitale 
 
 
Sapienza 
 
 
Banca d’Italia 
 
 
 
Corte d’Appello 
 
Assicurazioni Generali 
Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale 

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 dei ruoli e gerarchia,      
strategie aziendali e valori distintivi, ecc.) 
 

 
 

18 
3 
 

1 
1 
 

1 
 
 

 
          1 

 
9 
1 

 
 

50 
25 
 

50 
    18 
 

22 
 
 
 

37 
 

80 
30 

 Totale ore 369 

  

 ANNO SCOLASTICO 2017/2018 ALUNNI RIPETENTI V anno del corso 

anno quarto  

Tipologia Obiettivo Partecipanti  

Maker faire Favorire la creatività  e l’intraprendenza. 3 4 
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Formazione in aula 
 
Enel  
 
Seminare la legalità 
 
Young Factor 

Favorire l’orientamento dei giovani per     
valorizzare le vocazioni professionali, gli     
interessi e gli stili di apprendimento individuali 

 
 

2 
  
           3 

 
3 

 
 

2 
  

 2 
 

6 

Orientamento  
 
Orienta giovani Luiss 
Incontro con Esercito 
Almaorientati 

Dotare gli studenti di una maggiore conoscenza       
del mercato del lavoro e delle dinamiche ad esso         
collegate attraverso l’acquisizione di    
metodologie e strumenti di auto-orientamento,     
sia formativo che professionale. 

 
 

2 
2 
3 

 
 

4 
1 
3 

Stage 
 
YBT 
 
Università Ade 
 
Associazioni sportive 

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 dei ruoli e gerarchia,      
strategie aziendali e valori distintivi, ecc) 
 

 
 

3 
 

1 
 

1 

 
 

120 
 

64 
 

100 

 Totale ore 451 

 

 ANNO SCOLASTICO 2019/2020 quinto anno di corso  

Tipologia Obiettivo Partecipanti Ore 

Meeting e convegni  Favorire l’acquisizione di competenze    
specifiche che arricchiscono la figura     
professionale ed orientare i giovani al mondo       
del lavoro. 

2 4 

Formazione in aula con 
esperti 
 
Conferenza sulla 
Costituzione 
Incontro con Agenzia delle 
Entrate 

Favorire l’orientamento dei giovani per     
valorizzare le vocazioni professionali, gli     
interessi e gli stili di apprendimento individuali 

 
 
 

20 
 

21 
 

 
 
 

2 
 

2 
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Prima Giornata Istituti 
Tecnici 
Progetto Costituzionalmente 
 
 
 

21 
 

           6 
  

3 
 

10 
 
 

 

Orientamento 
 
Career Day 
 
Educazione Finanziaria 
Luiss 
 
Young International Forum 
 
Conferenza Forze Armate 
 
Conferenza Mestieri del 
futuro 
Role model di Randstad 
Almadiploma 

Dotare gli studenti di una maggiore conoscenza       
del mercato del lavoro e delle dinamiche ad esso         
collegate attraverso l’acquisizione di    
metodologie e strumenti di auto-orientamento,     
sia formativo che professionale 

 
 

11 
 

24 
 
 

23 
 
 

21 
 

22 
 

18 
13 
7 

 
 

6.5 
 

4 
 
 

4 
 
 

1 
 

1.5 
 

1 
2 
4 

Stage 
Corte d’Appello  

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 dei ruoli e gerarchia,      
strategie aziendali e valori distintivi, ecc.) 

1 39 
 
 
 

 

 Totale ore 82 

  

TOTALE ORE PROPOSTE NEL TRIENNIO 2017-2020 

 

TOTALE ORE PROPOSTE NEL TRIENNIO PER ALUNNI RIPETENTI Quinto anno 

710 

 

774 
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BREVI TESTI NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO 
DELLA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DURANTE IL QUINTO ANNO 
 

Giovanni Verga, “I Malavoglia”, capitolo XV; 

Giovanni Pascoli, “Novembre”; 

Gabriele D’Annunzio, “La pioggia nel pineto”, vv. 1-21; 

Luigi Pirandello, “Il fu Mattia Pascal”, capitolo VIII; 

Giuseppe Ungaretti, “Soldati”; 

Eugenio Montale, “Meriggiare pallido e assorto”; 

Salvatore Quasimodo, “Alle fronde dei salici”; 

Pier Paolo Pasolini, “La scomparsa delle lucciole”; 

Italo Calvino, “Se una notte d’inverno un viaggiatore”, capitolo I, pagina iniziale. 
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RISORSE ED ELEMENTI PER LO SVOLGIMENTO 
DELL’ESAME DI STATO 

Percorso e/o  progetto svolto 
nell'ambito di «Cittadinanza e 

Costituzione» 

- Progetto “Costituzionalmente: Il coraggio di pensare      
con la propria testa”. Osservatorio sulle Strategie       
Europee per la Crescita e l’Occupazione (OSECO).       
Percorso svolto: I valori della Costituzione italiana, La        
cittadinanza europea  

- Conferenze Associazione Italiana Costituzionalisti.    
Percorsi svolti: Nascita della Costituzione     
repubblicana. Il principio democratico 

- Percorso “Il welfare e le problematiche della società        
contemporanea”  

- Percorso  “Legalità fiscale”  
- Riflessioni sul fenomeno della pandemia da      

coronavirus 

Testi analizzati - Testo della Costituzione repubblicana  
- Crocetti: Democrazia partecipativa e deliberativa.  
- Crocetti: Democrazia e libertà di manifestare il 

pensiero  
- Mingardi “Futuro della sanità” Estratto   
- Progetto Young Factor. Documenti. “Welfare”  
- Cottarelli “I sette peccati capitali dell’economia 

italiana” Estratto 
- Documento sulla pandemia da coronavirus a cura di 

Salvatore Curiale - Istituto Nazionale Malattie infettive 
“Lazzaro Spallanzani” IRCCS – Roma 

- Progetto Young Factor Clip a.s.2019-2020 
Documenti 

 
Per Inglese: 

- Brexit 
- Green Economy 
- How to run a software development company 
- How to run a touring guide company 

Esperienze --- 

Progetti --- 

DNL metodologia CLIL 

Economia aziendale / Inglese 

Modulo concordato dal consiglio di classe per le discipline di 
economia aziendale e inglese in quanto non presenti specifiche 
competenze linguistiche nei docenti delle discipline di 
indirizzo: “Investment banking”. 
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PERCORSI DISCIPLINARI 

 

Percorso di Lingua e letteratura italiana 

UDA DISCIPLINARI Conoscere Abilità In presenza / In DaD 

UDA 1 

  

Fra Ottocento e 
Novecento: 
Naturalismo e 
Simbolismo 

  

Quadro 
storico-culturale 

La cultura e gli 
intellettuali: Comte, 
Darwin, Nietzsche 

Movimenti e generi 
letterari di fine 
Ottocento: Realismo, 
Scapigliatura, 
Naturalismo, 
Simbolismo, 
Decadentismo 

 VERGA. Vita, opere 

Il Verismo, i 
Malavoglia, 
personaggi e temi 

Vita dei campi 

Novelle rusticane 

Mastro don Gesualdo  

Riconoscere gli elementi 
di innovazione sociale e 
culturale che hanno 
determinato cambiamenti 
nella letteratura del 
periodo. 

In presenza 

UDA 2 

  

 La poesia in Europa 

  

Baudelaire, L’albatro, 
Corrispondenze 

Verlaine, Rimbaud, 
Mallarmé, Praga 

 PASCOLI. Vita, 
opere 

Saper evidenziare i temi e 
le tecniche poetiche, le 
influenze della società e 
delle arti figurative. 

In presenza 
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La poetica, il 
fanciullino 

Myricae, Lavandare, 
Temporale, 
Novembre, Il tuono 

Canti di 
Castelvecchio, Il 
gelsomino notturno 

 D’ANNUNZIO. Vita, 
opere 

I romanzi, la poesia 

Il piacere, lettura 
integrale 

Alcyone, La sera 
fiesolana, La pioggia 
nel pineto  

UDA 3 

  

 L’età delle 
avanguardie 

PIRANDELLO. Vita, 
opere 

L’umorismo: il 
contrasto tra forma e 
vita 

I romanzi siciliani. I 
romanzi umoristici. 
Le novelle. Il teatro 

Il fu Mattia Pascal, 
lettura integrale 

Uno, nessuno, 
centomila 

Novelle per un anno 

Sei personaggi in 
cerca d’autore 

Riconoscere il contributo 
della scienza e della 
società nelle avanguardie 

In presenza 
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Enrico IV 

  

SVEVO. Vita. Opere. 
La cultura di Svevo 

Una vita 

Senilità 

La coscienza di Zeno 

  

LA POESIA DELLE 
AVANGUARDIE 

La poesia nel primo 
quarto del Novecento 

La poesia in Europa 

La poesia 
crepuscolare in Italia. 
Gozzano 

La poesia futurista. 
Filippo Tommaso 
Marinetti 

Govoni e Palazzeschi: 
tra Crepuscolarismo e 
Futurismo 

UDA 4 

  

 La poesia oltre 
l’Avanguardia 

UNGARETTI. Vita. 
Opere 

La poetica e l’allegria 

I fiumi, San Martino 
del Carso, Soldati, 
Natale, Veglia, 
Mattina 

Riconoscere gli eventi 
storici e sociali negli 
autori e nelle loro opere. 

In Dad 
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Quasimodo, Ed è 
subito sera 

 SABA. Vita. Opere 

Il canzoniere 

Città vecchia, Eros, 
Amai, Ulisse 

MONTALE. Vita. 
Opere 

Ossi di seppia, Le 
occasioni, La bufera 
ed altro, Satura 

I limoni, Meriggiare 
pallido e assorto, Non 
chiederci la parola, 
Spesso il male di 
vivere ho incontrato 

La casa dei doganieri, 
Ho sceso, dandoti il 
braccio, almeno un 
milione di scale  

UDA 5 

  

 Il romanzo e la poesia 
in Italia nella seconda 
metà del Novecento 

  

Moravia e Gadda 

L’incendio di Via 
Keplero 

La poesia 
contemporanea 

Penna 

Caproni 

Pasolini 

Fortini 

Riconoscere i motivi 
storici, sociali e culturali 
dello sviluppo della 
narrativa. 

In Dad 
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La narrativa dal 
Neorealismo ad oggi 

Vittorini 

Pavese 

Fenoglio 

Levi 

Pasolini 

CALVINO. Vita. 
Opere 

Il neorealismo 

Se una notte 
d’inverno un 
viaggiatore, lettura 
integrale 

Lezioni americane, La 
leggerezza 

 Ottieri 

Volponi  

 

Percorso di Storia 

UDA DISCIPLINARI Conoscere Abilità In presenza / In DaD 

UDA 1 

  

Società e cultura 
all’inizio del 
Novecento 

  

La belle époque e le 
sue contraddizioni 

Nuove invenzioni e 
fonti di energia 

La nuova 
organizzazione del 
lavoro 

Riconoscere ed inquadrare 
cronologicamente e 
criticamente: 

le innovazioni culturali, 
sociali, tecnologiche del 
tempo; 

i mutamenti geopolitici ed 

In presenza 

Documento di classe 5A SIA A.S. 2019/2020 
 

20 



 

La donna nella società 
di massa 

 Imperialismo, 
militarismo e 
pacifismo 

La guerra 
ispano-americana 

La guerra anglo-boera 

La guerra 
russo-giapponese e la 
nascita dei 
nazionalismi in Asia 

La crisi marocchina e 
le guerre balcaniche 

 L’inserimento delle 
masse nella vita 
politica 

Economia e società 
durante l’età 
giolittiana 

La politica estera 
italiana e la guerra di 
Libia 

L’ascesa del 
nazionalismo e il 
declino dell’età 
giolittiana  

economici. 

UDA 2 

  

La prima Guerra 
mondiale e il declino 
dell’Europa 

Le cause del conflitto 
e il suo inizio 

L’intervento 
dell’Italia 

La fase centrale della 

Riconoscere le cause 
politiche, economiche, 
sociali e culturali che 
hanno concorso agli eventi 
dell’UDA 

In presenza 
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guerra e la sua 
conclusione 

I trattati di pace e la 
Società delle Nazioni 

 Le conseguenze 
politiche della Grande 
guerra 

La Repubblica di 
Weimar in Germania 

Le relazioni 
internazionali tra 
speranze e timori  

UDA 3 

  

La Rivoluzione 
bolscevica 

La rivoluzione russa 
di febbraio 

La conquista del 
potere da parte dei 
bolscevichi 

Dalla guerra mondiale 
alla guerra civile 

L’Internazionale 
comunista 

Dal comunismo di 
guerra alla NEP e la 
nascita dell’URSS  

La dittatura sovietica 
 

L’ascesa di Stalin 

La liquidazione degli 
avversari 

La trasformazione 
delle classi 

Riconoscere le cause 
politiche, economiche, 
sociali e culturali che 
hanno concorso agli eventi 
dell’UDA 

 
In presenza 
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La Costituzione 
staliniana del 1936 

L’anticomunismo in 
Occidente  

UDA 4 

  

La crisi in Italia e le 
origini del fascismo 

Gli esiti della 
conferenza di pace per 
l’Italia 

Il quadro politico 
italiano del 
dopoguerra 

Il “biennio rosso” e la 
divisione delle sinistre 

La crisi dello Stato 
liberale: Mussolini al 
potere 

Verso un regime 
dittatoriale  

Riconoscere le cause 
politiche, economiche, 
sociali e culturali che 
hanno concorso agli eventi 
dell’UDA 

In presenza 

UDA 5 

  

Gli Stati Uniti e la crisi 
economica del 1929 

  

Il primato degli Stati 
Uniti 

Lo scoppio della crisi 
e il New Deal 

Le conseguenze della 
crisi nel mondo 

Riconoscere i 
cambiamenti economici e 
politici della crisi del 
Ventinove e le sue 
conseguenze nel mondo. 

In presenza 

UDA 6 

  

 La dittatura fascista 

Il consolidamento del 
fascismo 

La politica economica 
del fascismo 

La ricerca del 
consenso 

Riconoscere le cause 
politiche, economiche, 
sociali e culturali che 
hanno concorso agli eventi 
dell’UDA 

In presenza 
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La conciliazione tra 
Stato e Chiesa 

L’ideologia fascista e 
gli intellettuali 

La politica estera e la 
politica demografica 

L’antifascismo e i 
suoi limiti  

UDA 7 

  

 La dittatura 
nazionalsocialista 

  

La Seconda Guerra 
mondiale 

Hitler al potere 

L’instaurazione della 
dittatura 

I fondamenti 
dell’ideologia 
nazionalsocialista 

La politica religiosa e 
la persecuzione 
razziale 

L’organizzazione del 
consenso  

La Germania nazista 
sulla scena 
internazionale 

La politica estera 
dell’Italia 

I Fronti popolari e la 
guerra civile spagnola 

1938: la rinascita 
dell’espansionismo 
tedesco  

L’inizio del conflitto 

Riconoscere le cause 
politiche, economiche, 
sociali e culturali che 
hanno concorso agli eventi 
dell’UDA 

In presenza 
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L’offensiva a 
occidente 

La “guerra parallela” 
di Mussolini 

La guerra diventa 
mondiale  

La svolta della guerra 

L’Italia divisa in due 

L’ultima fase della 
guerra contro la 
Germania 

La conclusione della 
guerra contro il 
Giappone 

Le atrocità della 
guerra 

La Shoah 

I processi e il nuovo 
assetto mondiale  

UDA 8 

  

La guerra fredda 

  

La nascita dell’ONU 

La frattura fra Est e 
Ovest 

La formazione di due 
blocchi contrapposti 

La guerra fredda in 
Occidente 

La guerra fredda in 
Oriente 

La guerra di Corea  

 
In Dad 
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Il blocco occidentale 

L’Europa dell’Ovest 

Il blocco orientale 

La destalinizzazione 

Usa e Urss all’inizio 
degli anni Sessanta  

 UDA 9 

  

L’Italia repubblicana 

La nascita della 
Repubblica e la 
Costituzione 

La rottura dell’unità 
nazionale e il 
centrismo 

La crescita economica 

La Chiesa cattolica e 
la svolta riformatrice 

La stagione del 
centro-sinistra  

Sviluppo e declino 
della Prima 
Repubblica 

Gli anni di piombo 

La crisi della Prima 
Repubblica  

Riconoscere le cause e le 
motivazioni culturali e 
sociali degli eventi 
dell’UDA  e le 
conseguenze nella storia 
d’Italia degli anni 
successivi. 

In Dad 

 UDA 10 

  

La fine del mondo 
coloniale e il Terzo 
mondo 

La decolonizzazione 
nel mondo 

 La Cina di Mao 

Le guerre 
arabo-israeliane 

 
In Dad 
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  Il Sud America  

L’America e la guerra 
del Vietnam 

Il 1968 

La disgregazione del 
blocco sovietico 

La globalizzazione 

La società liquida 

I cambiamenti 
climatici  

 

Percorso di Diritto 

UDA DISCIPLINARI Conoscere Abilità In presenza / In 
DaD 

UDA 1 

Costituzione e forma 
di Governo 

Lo Stato 

Gli elementi dello Stato 

Forme di Stato e Forme di governo 

La Costituzione: Nascita, caratteri e 
struttura 

La nascita della Costituzione 

La struttura della Costituzione 

 I principi fondamentali della 
Costituzione 

La democrazia 

I diritti di libertà e i doveri 

L’uguaglianza 

L’internazionalismo 

Saper identificare le 
fasi che hanno 
segnato il processo 
di formazione dello 
Stato repubblicano. 

Saper fare un 
raffronto tra le 
principali 
caratteristiche delle 
diverse forme di 
Governo. 

 Individuare i 
principi su cui si 
fonda la 
Costituzione 
repubblicana 

In presenza 
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 I principi della forma di governo 

La separazione dei poteri 

La rappresentanza 

Il sistema parlamentare e il sistema 
presidenziale 

Il regime dei partiti 

UDA 2 

Organismi 
internazionali – 
L’Unione europea 

L’Unione europea 

Le tappe del processo di 
integrazione europea. 

Gli organi dell’Unione europea. 

Le fonti del diritto comunitario. 

Le libertà economiche. 

Le competenze dell’U.E. 

Saper interpretare il 
significato politico, 
economico e sociale 
dell’integrazione 
europea 

 

In presenza 

UDA 3 

L’organizzazione 
costituzionale 

Il Parlamento 

Il bicameralismo 

Cenni sui sistemi elettorali 
proporzionale e maggioritario 

La legislatura 

Rappresentanza politica e garanzie 
dei parlamentari e l’organizzazione 
interna delle Camere 

La legislazione ordinaria e 
costituzionale 

Il Governo 

La formazione del Governo 

Il rapporto di fiducia 

Struttura e poteri legislativi e 
regolamentari del Governo 

Comprendere e 
valutare i rapporti 
che intercorrono tra 
gli organi 
Costituzionali. 

 Individuare il ruolo 
degli organi di 
garanzia 
costituzionale. 

 Saper valutare il 
significato 
dell’indipendenza 
del potere 
giudiziario 

In presenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In presenza 
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Il Presidente della Repubblica 

Elezione, durata in carica, supplenza 

I poteri del Presidente della 
Repubblica 

Gli atti, le responsabilità e la 
controfirma ministeriale 

La Corte Costituzionale 

Composizione e  competenze 

Giudizio incidentale e principale e 
tipologie di decisioni 

Il referendum abrogativo 

I giudici e la funzione 
giurisdizionale 

La funzione giurisdizionale. 
Definizione di giurisdizione civile, 
penale e amministrativa 

Indipendenza interna ed esterna dei 
giudici. Il Consiglio Superiore della 
Magistratura 

I caratteri della giurisdizione: Il 
giudice naturale, diritto di azione, 
diritto di difesa, gradi di giudizio, 
principi del giusto processo, 
motivazione della sentenza. 

 
 
In presenza 
 
 
 
 
 
 
 
In DaD 
 
 
 
 
 
 
 
 
In DaD 

UDA 4 

Le Regioni e gli Enti 
locali 

Autonomia e decentramento 

Articolo 5 della Costituzione: 
autonomia e decentramento 

Progressivo decentramento 

Riforma del Titolo V 

Il riparto delle competenze 
legislative dello Stato e delle 
Regioni 

Valutare le 
principali 
innovazioni 
introdotte dalla 
riforma del titolo V 
della Costituzione 

In DaD 
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Potestà regolamentare e riparto delle 
funzioni amministrative 

Le Regioni 

Le Regioni a Statuto speciale e a 
Statuto ordinario 

L’organizzazione delle Regioni 

I Comuni 

L’organizzazione dei Comuni 

Sistema di elezione degli organi 
comunali e la loro durata 

Le funzioni del Comune 

UDA 5 

La Pubblica 
Amministrazione 

Principi e organizzazione 

La funzione amministrativa 

I principi costituzionali della 
Pubblica Amministrazione 

Cenni sull’organizzazione 
amministrativa. 

Gli atti amministrativi 

Generalità 

I provvedimenti 

Il procedimento amministrativo 

Comprendere natura 
e funzione della 
Pubblica 
Amministrazione 

In DaD 

 

Percorso di Economia pubblica 

UDA 
DISCIPLINARI 

Conoscere Abilità In presenza / 
In DaD 

UDA 1 

Strumenti e funzioni 
della politica 

Economia pubblica e politica 
economica 

Caratteri e soggetti dell’attività 

Saper analizzare i dati 
relativi all’attività 
economica pubblica. 

In presenza 
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economica 
 
 

economica pubblica. 

Evoluzione storica dell’intervento 
pubblico nell’economia. 

Difficoltà e limiti dell’intervento 
pubblico nell’economia. 

Gli strumenti della politica 
economica 

La politica fiscale e 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 e 
sviluppo 

La redistribuzione. 

La stabilizzazione. Limiti e rischi 
della politica fiscale per la 
stabilizzazione. 

Lo sviluppo. 

  

  

Riconoscere le ragioni 
che giustificano 
l’intervento Pubblico. 

  

Saper analizzare le 
situazioni che possono 
rendere inefficace 
l’intervento pubblico 

UDA 2  La spesa pubblica Analizzare la funzione 
economica della spesa 

In presenza 
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La finanza pubblica 

 

La struttura della spesa pubblica. 

Le variazioni quantitative della 
spesa pubblica. 

Effetti economici dell’incremento 
della spesa pubblica e politiche di 
contenimento. 

Le entrate pubbliche 

Il sistema delle entrate pubbliche. 

Classificazione delle entrate. 

I prezzi e i tributi. 

La pressione fiscale 

La finanza della protezione 
sociale 

Fondamento, funzioni ed effetti 
economici della protezione 
sociale. 

Espansione e crisi dei sistemi di 
protezione sociale. 

Il sistema di protezione sociale in 
Italia. La previdenza sociale e 
l’assistenza sociale 

La tutela della salute e il Servizio 
sanitario nazionale. 

pubblica in relazione 
all’intervento pubblico. 

 Saper individuare le 
difficoltà di 
contenimento della spesa 
pubblica e distinguere il 
sistema della spending 
review dal sistema dei 
tagli lineari. 

Saper distinguere le 
diverse tipologie di 
entrate pubbliche 

  

Valutare l’importanza 
della protezione sociale 
nella realtà sociale 

UDA 3 

Il bilancio 

Funzione e struttura del bilancio. 

Le funzioni del bilancio. 

I principi costituzionali del 
bilancio. 

Caratteri del bilancio. 

I principi del bilancio. 

La manovra di bilancio. Cenni 

Saper interpretare la 
funzione del bilancio 
pubblico come strumento 
di politica economica 

 Analizzare il problema 
dell’equilibrio dei conti 
pubblici nei rapporti con 
la UE 

In presenza 
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L’equilibrio dei conti pubblici 

Le teorie sulla politica di bilancio 

Disavanzo e debito pubblico. I 
vincoli europei 

UDA 4 

L’imposizione fiscale e 
il sistema tributario 

Le imposte e il sistema tributario 

L’imposta, il presupposto di 
imposta, gli elementi 
dell’imposta. 

Le diverse tipologie di imposta. 

I principi fondamentali del 
sistema tributario. 

L’equità della imposizione 

Universalità e uniformità 
dell’imposizione. 

Gli indicatori della capacità 
contributiva. 

L’equità e le diverse tipologie di 
imposta. 

La certezza e semplicità della 
imposizione 

L’applicazione delle imposte. 

L’accertamento e la riscossione 

Gli effetti economici 
dell’imposizione 

Effetti macroeconomici. 

Effetti microeconomici: evasione 
ed elusione. 

Nozione di rimozione e 
traslazione dell’imposta. 

Lineamenti del sistema tributario 

Distinguere gli effetti 
macroeconomici e 
microeconomici del 
prelievo fiscale 

 

in DaD 
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vigente. 

 

Percorso di Matematica 

UDA 
DISCIPLINARI 

Conoscere  Abilità In presenza / In DaD 

UDA 1: Matrici, 
determinanti e 
sistemi di 
equazioni lineari 

Riconoscere una 
matrice e un sistema  

Operare con le matrici  

Saper calcolare il 
determinante di una matrice 
quadrata 

Risolvere sistemi lineari 

In presenza 

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 

 
Conoscere la 
definizione e il 
significato di 
funzione reale di due 
variabili reali, di 
dominio, linea di 
livello 
 
Conoscere il 
significato e le 
definizioni di 
derivata parziale 
Conoscere le 
definizioni e i 
significati di punti 
stazionari e  dell’ 
Hessiano 

 
 
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 

In presenza 
 

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 

 

Saper impostare e risolvere 
problemi in condizioni di 
certezza 
 

 

 

In presenza 

 

 

In DAD 
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scorte  

 

 

UDA 4: La 
programmazione 
lineare 
Disequazioni e 
sistemi di 
disequazioni in due 
variabili 
Problemi di 
programmazione 
lineare con il 
metodo grafico 
Applicazioni 
economiche 

  

Conoscere la forma 
tipica e il 
significato 
geometrico di una 
disequazione a due 
incognite e del 
sistema di 
disequazioni 
 
Conoscere il 
procedimento per 
la risoluzione dei 
problemi di 
programmazione 
lineare 

 

Saper risolvere disequazioni 
a due incognite e sistemi 
 
 
 
Risolvere i problemi di 
programmazione lineare col 
metodo grafico. 

In DAD 

UDA 5: 
Applicazione 
dell’analisi a 
problemi di 
economia 
Funzioni marginali 
ed elasticità parziali 
dirette ed incrociate 
della domanda 
rispetto a due beni 
 
Funzioni di  
produzione, costo,  
ricavo, profitto 
Massimo profitto di 
un’impresa 
Massimo dell’utilità 
del consumatore 
con il vincolo di 
bilancio 

 
 
 
Conoscere il 
significato e le 
definizioni di 
funzioni marginali, 
dell’elasticità delle 
funzioni 
 
 
 
Conoscere la 
funzione di profitto e 
di utilità 

 
 
 
Saper calcolare funzioni 
marginali e l’elasticità 
Costruire modelli 
matematici per 
rappresentare fenomeni 
delle scienze economiche e 
sociali, anche utilizzando 
derivate 
 
Saper calcolare il massimo 
di una funzione economica 
relativamente a due beni 

In presenza 

 

 

Competenze trasversali 
comuni  
 

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

 Individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi  
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Competenze specifiche  
 

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 

 

Percorso di Inglese 

UDA disciplinari Conoscere Abilità In presenza / In 
DaD 

UDA 1 
The framework of 
business 
The production process 
The division of 
production 
The factors of 
production 
Commerce and  trade 
Trade 
Distribution channels 
Wholesalers and 
retailers 
The impact of IT on 
business 
IT and the information 
revolution 
E-commerce 
The Green Economy 

 
I processi produttivi; i 
vari tipi di attività 
commerciali; i canali di 
distribuzione delle 
merci; il commercio 
elettronico; i servizi di 
rete a supporto 
dell’azienda; 
l’importanza di 
un’economia che tuteli 
l’ambiente. 
 

 
Comprende globalmente e nel 
dettaglio articoli, testi e 
documenti riguardanti le 
attività commerciali 
Interagisce in conversazioni 
inerenti al lavoro. 
Utilizza il lessico di settore. 
Produce esposizioni di 
argomenti di natura 
tecnico-professionale. 
 

In presenza 

UDA 2 
Business organizations 
Private and public 
enterprises 
Sole traders 
Partnerships 
Limited companies 
Types of limited 
company 
Organization 

 
Lessico e fraseologia di 
settore in lingua inglese; 
teoria e principi di 
organizzazione 
aziendale; caratteristiche 
del mercato del lavoro; 
riconoscere l’assetto 
strutturale di un’impresa 
attraverso l’analisi dei 

 
Comprende globalmente e nel 
dettaglio testi e articoli sulle 
tipologie di aziende e società. 
Interagisce in conversazioni 
su argomenti relativi al 
lavoro. 
Produce brevi relazioni 
usando il lessico appropriato. 

In presenza 
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External business 
growth 
Cooperatives 
Multinationals 
Franchising 

suoi organigrammi. 
 

UDA 3 
Marketing and 
advertising 
The role of marketing 
The marketing mix 
Online marketing 
Market research 
The electronic 
marketplace 
Advertising 
 
 

 
Lessico e fraseologia di 
settore in lingua inglese; 
principi, teorie e 
tecniche di marketing; 
politiche di mercato e 
piani di marketing; 
strategie di marketing; 
ricercare e descrivere le 
caratteristiche di 
mercato di beni e 
servizi; individuare il 
comportamento dei 
consumatori e delle 
imprese concorrenti. 

 
Comprende il significato di 
messaggi di vario tipo. 
Comprende globalmente 
messaggi radio-televisivi e 
scientifici di settore. 
Comprende globalmente testi, 
articoli e documenti relativi a 
marketing e ricerche di 
mercato. 
Produce brevi relazioni, anche 
con l’ausilio di strumenti 
multimediali, utilizzando il 
lessico appropriato. 

In presenza 

UDA 4 
Globalization 
The globalization 
process 
Main aspects of 
globalization 
Supporters and critics 
Outsourcing and 
offshore outsourcing 
Global issues 
 

 
Il processo di 
globalizzazione; 
caratteristiche del 
mercato globale; effetti 
del processo di 
globalizzazione; 
strategie di 
delocalizzazione; 
cambiamenti che il 
mercato globale ha 
prodotto sulla struttura 
aziendale. 

 
Comprende globalmente e nel 
dettaglio testi, articoli e 
documenti sulla 
globalizzazione, i suoi 
vantaggi, i suoi svantaggi, le 
sue conseguenze e su alcune 
strategie delle aziende globali. 
Interagisce in conversazioni 
inerenti all’argomento. 

In DAD 

UDA 5 
Banking and finance 
Bank services 
Borrowing money 
Lending money 
E-banking 
ATMs, debit and credit 
cards 
The cheque, the bank 
draft and the bank 
transfer 
The Stock Exchange 

 
Lessico e fraseologia di 
settore in lingua inglese; 
soggetti e principali 
documenti della gestione 
delle banche; servizi 
offerti dalle banche alle 
aziende e ai privati; 
metodi di pagamento; 
mercati finanziari e 
investimenti. 
 

 
Comprende informazioni 
generali e specifiche in 
messaggi di vario tipo. 
Interagisce in conversazioni 
relative all’argomento. 
Comprende globalmente e nel 
dettaglio testi, articoli e 
documenti sui servizi bancari 
e sulla Borsa. 
E’ in grado di usare i servizi 
online offerti dalle banche. 

In DAD 
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Percorso disciplinare di Informatica 
 

UDA disciplinari Competenze Abilità In presenza / In 
DaD 

Introduzione ai database e 
alle fasi di progettazione 
Limiti della gestione dei dati 
con archivi tradizionali 
Cos’è un DBMS 
La modellazione dei dati: 
progettazione concettuale, 
logica e fisica 

Conoscere le 
caratteristiche di un 
archivio di dati 
tradizionale e gli 
strumenti di 
progettazione di 
un’architettura dati per 
un SIA 

Saper argomentare il 
valore aggiunto 
derivante dall’utilizzo di 
un database per 
immagazzinare i dati di 
una determinata realtà 
aziendale rispetto ai 
sistemi tradizionali. 

In Presenza 

Progettazione concettuale 
tramite il modello ER 
I diagrammi E/R 
Le entità 
Gli attributi 
Le associazioni 
Grado e cardinalità delle 
relazioni 
Relazioni gerarchiche 
(totale/parziale e 
esclusiva/sovrapposta) 

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 
Realizzare tabelle e 
relazioni di un Database 
riferiti a tipiche esigenze 
amministrativo-contabili 

In Presenza 

Progettazione logica 
Mapping dello schema ER 
Ristrutturazione diagramma 
ER (attributi composti, 
attributi multivalore e 
gerarchie) Traduzione nello 
schema relazionale 
Mapping delle entità 
Mapping delle associazioni 
Tabelle e campi 
La normalizzazione 

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 

In Presenza 

Il linguaggio del modello 
Relazionale SQL 
I linguaggi per il database 
DDL: CREATE, ALTER e 
DROP 

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 

In Presenza 
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DML: INSERT, UPDATE, 
DELETE 
DCL 
QL: SELECT 
Selezione, Proiezione, Join 
Operatori Between e Like 
clausole DISTINCT, 
ORDER BY 
funzioni di gruppo: SUM, 
MAX,MIN, COUNT, AVG, 
STDEV e clausola GROUP 
BY/HAVING 

Le Reti 
Definizione di una rete 
Tipi di Reti (LAN, MAN e 
WAN) 
Mezzi trasmissivi guidati e 
non guidati 
Topologie di reti (A Stella, 
Lineare, ad Anello) 
Reti a commutazione di 
pacchetto e reti a 
commutazione di circuito 
Dispositivi di rete: Router e 
Switch 
Architetture di rete 
Standard di diritto e di fatto 
Architettura TCP/IP e 
Modello ISO/OSI 
Gli indirizzi MAC  e IPv4 
I servizi Internet 
WWW, Posta Elettronica, 
DNS, VoIP, chat, FTP, 
DHCP, Blog, Forum, Telnet 
La sicurezza in rete e la 
privacy (tipi di attacchi, 
rischi,obiettivi e privacy) 
Difesa Perimetrale: Firewall 
e DMZ 
La crittografia 
Firma Digitale e Certificato 
Digitale 
I sistemi ERP e CRM 

Conoscere i principi delle 
telecomunicazioni e lo 
stato attuale delle 
tecnologie inerenti alle 
reti, i principali servizi e 
le tecniche relative alla 
gestione della sicurezza 
ed integrità’ dei sistemi 
informativi aziendali 

Possedere una visione di 
insieme delle principali 
topologie di rete e 
tecniche di 
interconnessione tra 
esse. Saper argomentare 
i meccanismi di 
comunicazione basati sul 
concetto di stack 
protocollare, e come tali 
meccanismi determinano 
i servizi offerti dalle reti 
TCP/IP. Comprendere le 
realtà aziendali e i 
relativi requisiti di 
sicurezza, sapendo 
correlare le tecniche di 
crittografia a supporto di 
tale necessità. 
  
  

In Presenza 
 
In DAD 

DBMS e linguaggi per la 
rete 
DBMS ACCESS 

Conoscere gli ambienti 
di Access per la 
definizione e 

Realizzazione pagine 
web statiche. Creazione 
e popolamento di 

In Presenza 
 
In DAD 
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HTML 
  
Attività svolte in 
compresenza con la prof.ssa 
Costanzi 

l’interrogazione di una 
base dati. Sintassi per la 
creazione di applicazioni 
Client WEB 

database relazionali 
aziendali. 

 

 

Percorso di Scienze Motorie-Sportive 
UDA DISCIPLINARI Conoscere Abilità In presenza / In DaD 

UDA 1 
gioco sportivo: 
partite di 
pallavolo 
 

- Conoscenza degli 
aspetti tecnico- 
didattici dei giochi di 
squadra 
- Conoscenza 
principali regole del 
gioco 
della Pallavolo 
-Conoscenza della 
tecnica di base dei 
fondamentali 
individuali e della 
tattica di gioco 
-Adattamento delle 
capacità coordinative 
alle diverse situazioni 
di gioco 
-Rispetto delle regole 
di gioco, dei 
compagni e degli 
avversari 
(fair play) 
- Acquisizione della 
lealtà e correttezza 
nel gioco di squadra 

- Adattare le proprie 
abilità a seconda della 
situazione motoria 
- Vivere positivamente il 
proprio corpo 
- Praticare in modo 
adeguato l’attività 
motoria e sportiva 
riconoscendone la 
valenza positiva ai fini del 
benessere 
personale e 
dell’acquisizione di 
corretti 
stili di vita 
-Partecipare attivamente 
allo svolgimento 
dell’attività didattica 
-Essere consapevoli 
dell’importanza che 
riveste la pratica 
dell’attività motorio- 
sportiva per il benessere 
individuale ed 
esercitarla in modo 
funzionale 
- Partecipare attivamente 
allo svolgimento 
dell’attività didattica - 
Riconoscere il ruolo 
espressivo della propria 
corporeità 
 

In presenza 
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UDA DISCIPLINARI Conoscere Abilità In presenza / In DaD 

UDA 2 
gioco sportivo: partite 
di calcetto 

-Conoscenza degli 
aspetti tecnico- 
didattici dei giochi di 
squadra 
- Conoscenza 
principali regole del 
gioco 
del Calcetto  - 
Conoscenza della 
tecnica di base dei 
fondamentali 
individuali e della 
tattica di gioco 
- Adattamento delle 
capacità coordinative 
alle diverse situazioni 
di gioco 
-Rispetto delle regole 
di gioco, dei 
compagni e degli 
avversari 
( fair play) 
- Acquisizione della 
lealtà e correttezza 
nel gioco di squadra. 

- Riconoscere le proprie 
abilità 
- Esercitare la pratica 
motoria e sportiva 
- Confrontarsi con gli altri 
tramite 
l’esperienza sportiva 
- Utilizzare alcuni 
strumenti ed 
attrezzature specifiche 
della disciplina 
- Elaborare schemi motori 
- Produrre  sequenze 
motorie individuali e 
collettive 
- Applicare le regole di 
base degli sport 
individuali e di squadra 
praticati 
- Manifestare emozioni e 
stati d’animo 
- Interagire all’interno del 
gruppo 
 

In presenza 

 

 

UDA DISCIPLINARI Conoscere Abilità In presenza / In DaD 

UDA 3 Teoria 
riguardante le 
dipendenze e il doping 

- Teoria riguardante le 
dipendenze in tutte le 
loro forme. 
- Teoria riguardante il 
doping come 
espressione degenere 
del senso di 
competizione. 

- Saper discernere 
quale sia il 
comportamento da 
adottare nei confronti 
di sostanze che creano 
dipendenza. 
- Sviluppare un 
modello di sport e di 
senso della 
competizione non 
distorto. 

In presenza/DAD 
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UDA DISCIPLINARI Conoscere Abilità In presenza / In DaD 

UDA 4 Teoria 
riguardante il 
primo soccorso 
e il trattamento 
dei traumi più comuni 
 

- Teoria riguardante il 
primo soccorso, la 
classificazione e il 
trattamento dei traumi 
più comuni 
 

saper applicare il codice 
regolamentare in 
caso di primo soccorso 
saper intervenire nel 
trattamento di traumi 
non gravi 
 

DAD 

 

 

Percorso di Economia Aziendale 
UDA DISCIPLINARI Conoscere Abilità In presenza / In DaD 

 
UDA 1  Impresa 
industriale e  Bilancio 
di esercizio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UDA 2 Analisi del 
bilancio di esercizio 
 
 

 
La gestione delle 
imprese industriali e i 
suoi processi 
ripresa adempimenti 
contabili relativi al 
personale e alle 
immobilizzazioni. 
Ripresa scritture di 
assestamento di 
riepilogo e chiusura 
Composizione del 
bilancio di esercizio 
principi di redazione 
civilistici 
principi contabili  di 
redazione del bilancio 
di esercizio 
Criteri di 
interpretazione del 
bilancio di esercizio 
cenni al calcolo delle 
imposte. 
Bilancio sociale 
 
 
 
Funzione ed obiettivi 
dell’analisi per indici. 
Criteri di 
riclassificazione dello 

 
Analizzare i documenti di 
bilancio delle società di 
capitali secondo il codice 
civile  
Individuare le poste di 
bilancio relative al 
personale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
riconoscere la struttura del 
bilancio socio ambientale 
 
 
 
Interpretare la realtà 
aziendale attraverso 
l’analisi di bilancio per 
indici, 

 
In presenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DaD 
 
DaD 
 
 
 
in presenza 
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UDA 3 
Controllo di gestione 
nelle imprese 
industriali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UDA 4 Prodotti 
bancari per le imprese 
 
 
 
 
 
 
Sono state svolte 
attività in laboratorio 

stato patrimoniale e 
del conto economico 
in funzione 
dell’analisi per indici, 
Calcolare e coordinare 
i principali indici 
economici reddituali e 
finanziari 
Analisi per flussi: il 
rendiconto finanziario  
 
 
 
 
 
concetto di contabilità 
industriale 
Classificazioni e 
configurazioni di costi 
Diagramma di 
redditività e punto di 
equilibrio  
Direct costing e full 
costing, metodo ABC 
 i costi nelle decisioni 
aziendali 
pianificazione 
strategica, 
programmazione 
aziendale 
il sistema dei budget 
aziendali:formazione 
budget settoriali e 
generale di esercizio 
Analisi degli 
scostamenti 
Business plan 
 
Fido bancario 
Principali tipologie di 
finanziamenti alle 
imprese: mutuo, 
apertura di credito, 
smobilizzo di crediti 
commerciali  

calcolare e valutare i 
principali indici  
Interpretare il rendiconto 
finanziario nelle sue due 
tipologie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rilevare, classificare ed 
elaborare i costi e  ricavi,  
individuare il rapporto tra 
pianificazione strategica e 
programmazione 
aziendale 
il controllo di gestione 
costruire il sistema dei 
budget aziendali 
Individuare gli elementi 
del business plan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere le 
caratteristiche principali di 
mutui, aperture di credito, 
smobilizzo di crediti 
commerciali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DaD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DaD 

Documento di classe 5A SIA A.S. 2019/2020 
 

43 



 

relative al 
bilancio,alla break 
even analysis  e al 
budget generale   in 
compresenza con 
l’Insegnante tecnico 
pratico Nadia 
Costanzi 

 

Percorso di IRC 

UDA  DISCIPLINARI CONOSCENZE COMPETENZE 

Unità  1 

Dinamiche di condivisione 

Impostare domande di 
senso e spiegare la 
dimensione morale e 
religiosa dell’uomo 
tenendo conto del concetto 
cristiano di persona e 
confrontandolo con altre 
religioni o sistemi di 
pensiero; 

Motivare le proprie scelte 
di vita confrontandole con 
la visione cristiana della 
vita umana; 

Comunicare; 

Collaborare e partecipare; 

Agire in modo autonomo e 
responsabile; 

Individuare collegamenti e relazioni; 

  

Unità 2 (DAD) 

Papi del 900: 

a) Leone XIII 

b) Pio X e Benedetto XV 

c) Pio XI e Pio XII 

  

Il Ruolo della religione 
nella società 
contemporanea; 

Il Magistero della Chiesa 
su aspetti sociali economici 
e tecnologici; 

Ricostruire, da un punto di 
vista storico e sociale, 
l’incontro del messaggio 
cristiano universale con le 
culture particolari 

Comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e 
culturali; 
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Unità 3 (DAD) 

Ricorrenze: 

a) La quinta domenica di 
Quaresima 

b) La Settimana Santa 

Collegare la storia umana e 
la storia della salvezza 
ricavandone il modo 
cristiano di comprendere 
l’esistenza dell’uomo nel 
tempo; 

Usare e interpretare 
correttamente e 
criticamente le fonti 
autentiche della tradizione 
cristiano cattolica; 

Comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e 
culturali; 

Unità 4 (DAD) 

Valori: 

a) La virtù della Speranza 

b) L’indulgenza plenaria 

c) Il Tempio della Sagrada 
Familia e il concetto di 
infinito in tempi di 
pandemia; 

d) L’esempio di Noè; (DAD) 

  

Confrontarsi con la 
testimonianza cristiana 
offerta da alcune figure 
significative del passato o 
del presente anche legate 
alla storia locale; 

Impostare domande di 
senso e spiegare la 
dimensione morale e 
religiosa dell’uomo 
tenendo conto del concetto 
cristiano di persona e 
confrontandolo con altre 
religioni o sistemi di 
pensiero; 

Riconoscere il rilievo 
morale dell’azione umana 
nei rapporti interpersonali, 
nella vita pubblica e nei 
confronti dello sviluppo 
scientifico-tecnologico; 

Comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e 
culturali; 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 
 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori,              
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
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