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Descrizione della scuola: sezione associata “A. Ceccherelli” 

La sezione associata “Alberto Ceccherelli” di via di Bravetta n. 383, parte integrante dell’I.I.S. “Via 

Silvestri, 301”, è ubicata in una struttura di un certo pregio architettonico, opera degli inizi del 

secolo dell'architetto Armando Brasini. 

L'edificio è dotato di uno spazio verde antistante, di terrazze e loggette e di un cortile interno, il 

Cortile degli Angeli, spazioso e piacevole a vedersi. 

L'Istituto possiede inoltre le seguenti attrezzature: aule multimediali, laboratorio linguistico, una 

biblioteca, laboratori di informatica, laboratorio di chimica e di scienze, aule attrezzate per il 

disegno tecnico, aula di topografia, palestra, campo esterno sportivo polifunzionale ed una sala 

adibita a teatro. 
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Obiettivi curricolari 

PROFILO PROFESSIONALE 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

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

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

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

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

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

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

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

internazionale. 

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

• rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

• redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

• gestire adempimenti di natura fiscale; 

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

• svolgere attività di marketing; 

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

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

finanza e marketing. 

Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia 

all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 

all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale 

attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, 

all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e 

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

• Riconoscere e interpretare: 

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

dato contesto; 

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

un’azienda; 

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

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

culture diverse. 

• Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali. 

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

differenti tipologie di imprese. 

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

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

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

umane. 

• Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata. 

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

analizzandone i risultati. 

• Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

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

soluzioni economicamente vantaggiose. 

• Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, 

per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

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

dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 

Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, le competenze di cui sopra sono 

differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del profilo di 

riferimento. 
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Quadro orario 

Discipline del piano di studi 

Ore settimanali per 

corso Docenti del V anno 

III IV V 

Religione 1 1 1 Prof. Pasquale PIERRO 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 
Prof.ssa Roberta MARIOTTO 

Storia 2 2 2 

Lingua straniera (Inglese) 3 3 3 Prof.ssa Elisabetta HABER 

Lingua straniera (Spagnolo) 3 - - - 

Matematica 3 3 3 Prof. Ivano MERLINO 

Diritto 3 3 2 
Prof. Nicola GIALANELLA 

Economia pubblica 3 2 3 

Economia aziendale1 4 (1) 7 (1) 7 (1) Prof. Giuseppe GAGLIARDI 

Informatica1 4 (2) 5 (2) 5 (2) Prof.ssa Antonia Maria LAFACE 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 Prof. Emanuele ROSSI 

Educazione civica - - 33 

GAGLIARDI, GIALANELLA, HABER, 

LAFACE,MERLINO, ROSSI, 

SCANZANI, 

Laboratorio di informatica (3) (3) (3) Prof. Martino SCANZANI 

Totale ore settimanali di lezione 32 32 32  

 

 
1 Le ore indicate tra parentesi sono di laboratorio. 
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Profilo della classe1 

La classe è composta da venticinque studenti, di cui quattro che si avvalgono di una 

Programmazione Educativa Individualizzata (P.E.I.). Tutte le informazioni relative al caso, data la 

riservatezza dei dati, nonché le indicazioni per lo svolgimento dell’esame finale, vengono indicate 

in dettaglio in apposita relazione. Come da normativa, tale relazione verrà consegnata 

esclusivamente alla Commissione degli Esami di Stato. 

La classe non presenta un profilo problematico ma occorre ricordare che per due anni del loro 

percorso formativo, questi ragazzi  hanno svolto la maggioranza delle  lezioni on-line. Le lezioni 

on-line asettiche, ingessate, hanno rubato l’anima alla didattica e hanno sbrindellato la relazione 

umana, caposaldo del patto educativo, acuendo le difficoltà per  i più fragili e non è bastato 

quest’ultimo anno, tutto in presenza, a ricostruire un terreno fecondo di incontro e di crescita. 

La classe è stata accompagnata dagli stessi insegnanti nell’intero triennio, e si è dimostrata, fin 

dall’inizio e nella maggioranza, partecipe e motivata. Le lezioni, improntate al dialogo, si sono 

svolte in un clima sereno, di comprensione e rispetto reciproci. Per rendere più sopportabile la 

mole di verifiche e più agevole l’organizzazione dello studio, si è pensato di ricorrere alle 

interrogazioni programmate in tutte le discipline.  

Ne corso del quinto anno la classe è stata molto impegnata nell’attività di PCTO, tanto che le ore 

effettive di lezione si sono rivelate effettivamente poche per svolgere il programma previsto. Le 

verifiche sono state sia scritte che orali, compatibilmente con il tempo a disposizione.  

A riguardo dell’Educazione Civica, è mancato un progetto unitario di classe e quindi  un modulo 

didattico da svolgere sistematicamente attraverso le varie discipline. Comunque alcune  unità 

didattiche di approfondimento nelle diverse discipline sono state svolte. 

Mediamente la classe ha raggiunto un livello di conoscenze tra il sufficiente e il discreto. 

 

 

 

 
1 Per la programmazione delle singole discipline vedi i relativi allegati 
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INSERIRE QUI LA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
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Griglia di valutazione della prova orale (O.M. n. 65 del 14/03/2022) – Allegato B 

INDICATORI DI PRESTAZIONE DESCRITTORI DI LIVELLO DI PRESTAZIONE PUNTI P. OTTENUTO 

Conoscenza dei nuclei fondanti 

della disciplina e corretta analisi, 

identificazione e interpretazione 

dei dati 

Avanzato: coglie in modo corretto e completo le informazioni tratte dai 

documenti e dalle situazioni operative. Riconosce e utilizza in modo 

corretto e completo i vincoli numerici e logici presenti nella traccia. 

 

4 

 

… 

Intermedio: coglie in modo corretto le informazioni tratte dai documenti e 

dalle situazioni operative. Riconosce i vincoli numerici presenti nella traccia 

e li utilizza in modo parziale. 

 

3 

 

… 

Base: coglie in parte le informazioni tratte dai documenti e dalle situazioni 

operative. Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza 

parzialmente. 

 

1 - 2 

 

… 

Base non raggiunto: coglie in modo parziale le informazioni tratte dai 

documenti e dalle situazioni operative. Individua alcuni vincoli presenti 

nella traccia e li utilizza in modo parziale e lacunoso. 

 

0 – 0,5 

 

… 

individuazione della giusta 

strategia risolutiva con 

particolare riferimento al 

corretto uso delle metodologie 

tecniche-professionali specifiche 

di indirizzo, delle 

rappresentazioni contabili e dei 

procedimenti di calcolo. 

Avanzato: redige i documenti richiesti dimostrando di aver analizzato e 

compreso i dati di partenza e l’obiettivo finale e individuato tutti i vincoli 

presenti nella situazione operativa. Motiva le scelte proposte in modo 

analitico e approfondito. 

 

 

2 

 

 

 

 

… 

 

 

Intermedio: redige i documenti richiesti dimostrando di aver analizzato e 

compreso i dati di partenza e individua parzialmente i vincoli presenti nella 

situazione operativa. Motiva in modo sintetico le scelte proposte. 

 

1,5 

 

… 

Base: redige i documenti richiesti non rispettando completamente i vincoli 

presenti nella situazione operativa. Motiva le scelte proposte con 

argomenti non del tutto pertinenti. 

 

1 

 

… 

Base non raggiunto: redige i documenti richiesti in modo incompleto e 

non rispetta i vincoli presenti nella situazione operativa. Formula proposte 

non correte. 

 

 

0 –0,5 

 

 

… 

Completezza dello svolgimento 

nel rispetto dei vincoli e dei 

parametri della traccia e di 

eventuali relazioni 

interdisciplinari. 

Avanzato: costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni 

ricche, personali e coerenti con la traccia. 

2 … 

Intermedio: costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni 

prive di originalità 

1,5 … 

Base: costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non gravi, con 

osservazioni essenziali e prive di spunti personali. 

1 … 

Base non raggiunto: costruisce un elaborato incompleto, contenente 

errori anche gravi e privo di spunti personali. 

0 –0,5 … 

Correttezza nell’utilizzo del 

linguaggio specifico della 

disciplina e capacità di 

argomentazione, collegamento 

e sintesi delle informazioni, 

anche con contributi di 

originalità. 

Avanzato: coglie informazioni presenti nella traccia, anche le più 

complesse, e realizza documenti completi. Descrive le scelte operate con 

un ricco linguaggio tecnico. 

 

 

2 

 

 

… 

Intermedio: coglie le informazioni presenti nella traccia e realizza 

documenti completi. Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico 

adeguato. 

 

1,5 

 

… 

Base: coglie le informazioni presenti nella traccia e realizza documenti con 

contenuti essenziali. Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico in 

alcuni casi non adeguato 

 

1 

 

… 

Base non raggiunto: coglie parzialmente le informazioni presenti nella 

traccia e realizza documenti incompleti. Descrive le scelte operate con un 

linguaggio tecnico lacunoso e in numerosi casi non adeguato. 

 

0 –0,5 

 

… 

TOTALE   … 

    

I COMMISSARI  IL PRESIDENTE 
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SECONDA PROVA SCRITTA: Economia Aziendale 

Articolo 20 (Seconda prova scritta) 1. La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si 

svolge in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, 

ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le 

conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello 

studente dello specifico indirizzo. 2. Per l’anno scolastico 2021/2022, Per tutte le classi quinte dello 

stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell’istituzione scolastica i docenti titolari della 

disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano 

collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei 

documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il 

giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi 

coinvolte. 3.. Il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta si procede al sorteggio. 4. Le 

caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con d.m. 

769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, per ciascuna 

disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di 

valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle commissioni. 

Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario per la durata della prova, 

ciascuna sottocommissione, entro il giorno 21 giugno 2022, definisce collegialmente tale durata. 

Contestualmente, il presidente stabilisce, per ciascuna delle sottocommissioni, il giorno e/o l’orario 

d’inizio della prova, dandone comunicazione all’albo. 

Tipologia dell’attività formativa 

I docenti delle due aree disciplinari, umanistica e tecnica, si sono avvalsi di lezioni frontali, lezioni 

a distanza e insegnamento individualizzato. 
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Criteri di valutazione delle verifiche 

Il Consiglio di classe, soprattutto in considerazione della realtà dei punteggi che caratterizzerà la 

valutazione delle prove d’esame e del curriculum ed anche per non penalizzare gli elementi più 

capaci e meritevoli ha utilizzato, in sede di valutazione sommativa, l’intera scala decimale. 

Netta, comunque, la tendenza all’attribuzione di voti “interi”, in conformità con i punteggi 

attribuibili alle prove d’esame ed ai crediti pregressi. 

 

VALUTAZIONE NUMERICA 

ESPRESSA IN DECIMI 
GIUDIZIO DI CORRISPONDENZA 

3 - 4 

1° LIVELLO – GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Conoscenze pressoché inesistenti, parziali, 

frammentarie e tali da rendere scarsamente 

efficace anche l’eventuale supporto di 

competenze e capacità possedute. 

5 

2° LIVELLO – INSUFFICIENTE 

Conoscenze superficiali e/o acquisite solo 

mnemonicamente ed acriticamente, oppure 

conoscenze della tipologia del precedente 

livello, ma, almeno in parte, attenuate, nella 

loro negatività, da competenze e capacità 

individuali. 

6 

3° LIVELLO – SUFFICIENTE 

Conoscenze disciplinari accettabili sia dal 

punto di vista quantitativo che qualitativo, 

oppure conoscenze della tipologia del 

precedente livello, ma con competenze e/o 

capacità idonee a compensare le incertezze 

contenutistiche. 
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7 

4° LIVELLO – DISCRETO 

Conoscenze specifiche quantitativamente 

adeguate e non superficiali, con qualche 

limite qualitativo (non grave) oppure 

conoscenze poco al di là della mera 

sufficienza, ma arricchite da apprezzabili 

competenze e/o capacità soggettive. 

8  

5° LIVELLO – BUONO 

Conoscenze complete e solide, assimilate in 

modo critico e consapevole, con il supporto 

di competenze e capacità individuali tali da 

rendere la prestazione inequivocabilmente 

convincente. 

La stessa valutazione può essere attribuita a 

chi, in possesso di conoscenze specifiche del 

livello precedente, sia sorretto da 

competenze e capacità particolarmente 

rilevanti. 

9 

6° LIVELLO – MOLTO BUONO / DISTINTO 

La prestazione richiesta risulta pressoché 

ineccepibile, caratterizzata da conoscenze 

sicuramente pertinenti, efficacemente e 

proficuamente acquisite, supportate da ogni 

requisito sostanziale e formale e da 

competenze e capacità di elevata qualità. 

10 

7° LIVELLO – OTTIMO / ECCELLENTE 

Conoscenze disciplinari specifiche 

perfettamente possedute, elaborate 

personalmente e supportate da notevoli 

capacità e competenze organizzative, critiche 

ed espressive, nonché da attitudine a 

muoversi in un’ottica multidisciplinare (se 

possibile o richiesta). 
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Criteri di valutazione delle verifiche (continua) 

Nel caso di prove pratiche e attività di laboratorio le competenze (in genere il saper fare) e le 

capacità (in senso lato) possono risultare più importanti del possesso o meno di specifiche 

conoscenze di base (il sapere, la componente cognitiva sottostà, comunque, spesso alle 

competenze e capacità, costituendone il presupposto). 

Ad ogni modo, anche in tali circostanze, la tabella in questione conserva una sua sostanziale 

validità, con qualche opportuna variazione nella parte descrittiva, in cui possono comparire, ad 

esempio, voci del tipo: “tipologia dell’applicazione”, “precisione”, “capacità esecutive”, “capacità 

progettuali”, etc.. 

Le valutazioni espresse in decimi, riportate sui registri individuali, si riferiscono sempre alle 

singole prove e sono indicatrici dell’esito oggettivo delle prove medesime in considerazione anche 

delle finalità e delle difficoltà di esse. 

Invece, alle valutazioni, sempre espresse in decimi, riportate sulle pagelle ed attribuite dai 

Consigli di classe secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ovvero a quelle che si ricavano 

da giudizi individualmente o collegialmente formulati, hanno concorso, con opportuna e motivata 

indicazione, i seguenti elementi: 

✓ considerazione del livello di partenza a suo tempo opportunamente accertato; 

✓ rapporto tra profitto/preparazione individuale e quelli medi conseguiti dalla classe; 

✓ apprezzamento di particolari qualità specifiche o complessive rivelate; 

✓ frequenza delle lezioni; 

✓ qualità e modalità di impegno, interesse e partecipazione; 

✓ tipologia dei rapporti di relazione stabiliti con il gruppo e l’insegnante; 

✓ comportamento dell’allievo in occasione di incontri o lavori di gruppo e sua capacità di dare 

spazio e di rispettare le opinioni altrui; 

✓ conseguimento obiettivi trasversali. 

La valutazione complessiva non intera, espressa in quindicesimi, attribuita alla prima prova e in 

decimi per la seconda prova oggetto della simulazione dell’Esame di Stato si arrotonda: 

• all’unità inferiore, se la prima cifra decimale è uguale a 1, 2, 3, 4; 

• all’unità superiore, se la prima cifra decimale è uguale a 5, 6, 7, 8, 9. 
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Attività curricolari, extracurricolari ed integrative 

(PCTO, corsi, conferenze, convegni, attività di recupero, sostegno, sportello) 

Nel corso dell’ultimo triennio la classe ha partecipato alle seguenti attività: 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

✓ Impresa Formativa Simulata: “Impresa in azione” (III anno) 

✓ Impresa Formativa Simulata: “Young Business Talents” (IV anno) 

✓ Percorso formativo del MIUR in concomitanza con VV.FF.  sulla Protezione civile (V anno) 

✓ Percorso formativo del MIUR in concomitanza con ANACI  sulla Amministrazione 

condominiale  (V anno) 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

• Tutti i docenti hanno previsto alcune lezioni di ripasso e di ripresa degli argomenti trattati 

(recupero in itinere). 
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Materie Firma del docente 

Religione Pasquale Pierro 

Lingua e letteratura italiana – Storia Roberta Mariotto 

Lingua inglese Elisabetta Haber 

Matematica Ivano Merlino 

Economia aziendale Giuseppe Gagliardi 

Informatica Antonia Maria Laface 

Diritto – Economia pubblica Nicola Gialanella 

Scienze motorie e sportive Emanuele Rossi 

Laboratorio di informatica Martino Scanzani 

 

 

Roma, 6 maggio 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Vigoroso 
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RELIGIONE 

 

Prof. Pasquale Pierro
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Obiettivi in termini di 

conoscenze, competenze e 

capacità 

• Specificità del messaggio cristiano nella società laica e pluralista 

• Movimento ecumenico 

• Cogliere la necessità della coerenza tra scelta e vita 

• Precisare alcune caratteristiche teologiche della Chiesa Cristiana 

Contenuti disciplinari • Vedi il programma svolto di RELIGIONE 

Contenuti interdisciplinari 
• Tutti i contenuti disciplinari sono strettamente collegati con il 

programma di storia del XX secolo 

Metodi e strumenti 

(Piano di lavoro) 

• Spiegazione soprattutto basata sulla discussione 

• Lettura di testi del Nuovo e Vecchio Testamento e del Concilio 

Vaticano II 

Criteri e strumenti 

di misurazione 

(Punteggi e livelli) 

• Partecipazione al dialogo 

• Modo di fare le domande 

* * * * * * 

• Conoscenze mnemoniche – SUFFICIENTE 

• Conoscenze elaborate – BUONO / DISTINTO 

• Conoscenze critiche – OTTIMO 

Tipologia delle prove utilizzate • Interrogazioni 

Attività di recupero sostegno e 

integrazione 
• Nessuna 

Relazione finale 

Conosco questi alunni dal primo anno di iscrizione presso il nostro 

istituto. La classe si dal primo anno è stata contraddistinta da una costante 

trasformazione, dovuta ai continui cambiamenti di indirizzo dei vari alunni 

che ne hanno fatto parte, che ha inciso profondamente sugli aspetti 

relazionali e sul rendimenti didattico. Tuttavia questa classe si presenta 

come una realtà interessante e didatticamente stimolante, capace di 

mettere in luce evidenti abilità che riguardano la predisposizione allo 

studio e alla partecipazione delle varie attività didattiche proposte, dalla 

lezione frontale a quella interattiva. 

Per quanto riguarda l'Insegnamento della Religione, la classe si avvale per 

la quasi totalità. I rapporti tra me, insegnante, e gli alunni sono di stima 

reciproca e di fiducia. Gli alunni hanno da sempre preso parte in maniera 

costruttiva alle varie attività didattiche da proposte. In particolare 

quest'anno scolastico le tematiche didattiche vertevano ad un confronto 

didattico di ampio respiro, partendo da una lettura critica dei fatti della 

storia e delle ideologie economiche, politiche e sociali degli ultimi due 

secoli. 

Il confronto con la Dottrina Sociale della Chiesa ha dato agli alunni una 

chiave di lettura critica di questi fatti e arricchito la loro preparazione di 

base, come una sorta di lente di ingrandimento delle dinamiche sociali e 

come una specie di altro punto di vista autorevole, presentato non in 

maniera esclusiva, quanto come altro punto di vista necessario per una 

maggiore autonomia critica e per una maturità personale più definita, col 

chiaro intento di promuovere il dialogo e il confronto non solo nell'ambito 

scolastico, ma estendendolo ad ogni contesto umano. 

La classe, disciplinata e composta, ha ben partecipato alle attività (anche a 

distanza), che hanno previsto proiezioni di film e dibattiti in classe, 

raggiungendo esiti globalmente soddisfacenti. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Prof.ssa Roberta Mariotto
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Obiettivi in termini di 

conoscenze, competenze e 

capacità 

• Saper accedere ai linguaggi specialistici complessi, strutturando opportunamente le 

conoscenze acquisite 

• Saper comprendere i linguaggi della comunicazione letteraria sviluppando sensibilità, 

gusto e capacità di analisi e di sintesi 

• Possedere un orientamento storico generale, che consenta di collocare ogni 

movimento, autore e opera, almeno approssimativamente nel suo contesto 

• Saper fruire di un testo letterario, essendo in grado di relazionare, operando gli 

opportuni collegamenti 

• Saper sostenere una tesi in modo efficace adducendo argomentazioni adeguate, 

nonché saper confutare una tesi avversa 

Obiettivi minimi disciplinari 

LINGUA ITALIANA 

Abilità 

• Saper esporre su tematiche definite, utilizzando un lessico appropriato. 

• Produrre in una forma corretta testi scritti secondo le tipologie previste per la prova 

d’esame. 

Conoscenze 

• Conoscere le diverse tipologie di produzione scritta. 

LETTERATURA 

Abilità 

• Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura e 

delle arti a partire dal XIX. 

• Individuare i temi fondamentali della poetica dei principali autori della letteratura 

italiana e straniera attraverso l’analisi dei testi. 

Conoscenze 

• I generi e i temi dei vari movimenti culturali. 

• I principali autori attraverso gli avvenimenti biografici, i tratti peculiari della poetica, i 

temi e la struttura delle principali opere. 

Metodologia 

• Lezioni frontali su base testuale e lezioni a distanza. 

• Libro di testo – schemi – mappe concettuali – audiovisivi – sintesi. 

Contenuti disciplinari • Vedi il programma svolto di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Contenuti interdisciplinari 

• Collegamenti tra movimenti letterari e situazione storica dei vari periodi presi in esame 

facendo riferimento, ove possibile, agli aspetti artistici, sociali, economici, politici e 

filosofici 

• Costruzione assistita dal docente di percorsi interdisciplinari per la prova orale 

dell'esame di stato, spaziando oltre gli argomenti specificamente affrontati nel 

programma svolto 

Metodi e strumenti 

(Piano di lavoro) 

• Introduzione alla lettura dei testi, per sollecitare l’interesse e facilitare l’accesso 

autonomo allo studio e alla interpretazione 

• Commento critico 

• Integrazione e raccordo informativo per quei passaggi che non possono essere costruiti 

sui testi, per ragioni di tempo o di difficoltà 

• Stimolo a costruire delle sintesi organiche 

Tipologia delle prove 

utilizzate 

• Esposizioni commentate scritte 

• Temi, articoli di giornale, saggi brevi (vedi simulazioni prima prova allegate) 

• Analisi linguistiche, metriche, sintattiche e critiche 

• Verifiche orali 

Attività di recupero sostegno 

e integrazione 
• Le attività di recupero, sostegno e integrazione sono state svolte in orario curricolare 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 

STORIA 

 

Prof.ssa Roberta Mariotto
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Obiettivi in termini di 

conoscenze, competenze e 

capacità 

• Stimolare la consapevolezza che lo studio del passato, oltre che 

conoscenza di un patrimonio comune, è fondamentale per la 

comprensione del presente e della sua evoluzione 

• Individuare connessioni logiche e linee di sviluppo e percepire la 

molteplicità degli elementi che determinano la conoscenza storica 

• Cogliere la dimensione sistemica della realtà storica e comprendere le 

relazioni tra la storia e le altre discipline 

Obiettivi minimi disciplinari 

Abilità 

• Collocare i più rilevanti fatti storici nello SPAZIO e nel TEMPO 

• Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politico-

istituzionali con riferimento al contesto nazionale ed internazionale 

• Utilizzare il lessico specifico del linguaggio storico 

Conoscenze 

• I principali eventi storici dell’Ottocento e del Novecento 

Metodologia 

• Lezioni frontali su basi testuali e lezioni a distanza 

Strumenti 

• Libro di testo – schemi – mappe concettuali – audiovisivi – sintesi 

Contenuti disciplinari • Vedi il programma svolto di STORIA 

Contenuti interdisciplinari 

• Opportuni collegamenti con i movimenti letterari e con gli aspetti 

fondamentali del diritto e dell’economia 

• Costruzione assistita dal docente di percorsi interdisciplinari per la 

prova orale dell’Esame di Stato, spaziando oltre gli argomenti 

specificamente affrontati nel programma svolto 

Metodi e strumenti 

(Piano di lavoro) 

• Introduzioni critiche alla lettura dei testi, per sollecitare l’interesse e 

facilitare l’accesso autonomo allo studio e alla interpretazione 

• Stimolo all’elaborazione di sintesi, fornendole direttamente, se 

necessarie per raccordare passaggi che non necessitano di particolari 

approfondimenti 

Criteri e strumenti 

di misurazione 

(Punteggi e livelli) 

• Sono stati seguiti i criteri di valutazione generale del Consiglio di 

classe, utilizzando una scala oscillante tra il 3 e il 10, alla quale 

corrispondono dieci livelli (vedi “Criteri di valutazione delle verifiche” 

del C.d.C.) 

Tipologia delle prove 

utilizzate 

• Verifiche orali 

• Esposizioni scritte 

Attività di recupero sostegno 

e integrazione 

• Le attività di recupero, sostegno e integrazione sono state svolte in 

orario curricolare 
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LINGUA INGLESE 

 

Prof.ssa Elisabetta Haber
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Obiettivi in termini di 

conoscenze, competenze e 

capacità 

• La classe ha raggiunto, mediamente, livelli più che sufficienti nella 

comprensione e produzione, scritta e orale, di testi sia di carattere 

generale e letterario che di contenuto specifico tecnico-commerciale 

ed informatico. Accettabile il consolidamento delle strutture del lessico 

attraverso un ampliamento delle conoscenze in vari ambiti disciplinari e 

pluridisciplinari. 

Obiettivi minimi disciplinari • Vedi pag. 24-25 

Contenuti disciplinari • Vedi il programma svolto di LINGUA INGLESE 

Contenuti interdisciplinari 

• Alcuni argomenti di storia, letteratura, istituzioni, teoria commerciale 

sono stati trattati, ove possibile, in rapporto con le altre discipline. È 

stata dedicata particolare attenzione ai seguenti contenuti 

interdisciplinari: le correnti letterarie del Romanticism, Victorian Age, 

Aestheticism e The Modernist novel e il sistema politico inglese. 

• È stato, inoltre, affrontato lo studio delle principali nozioni di 

Informatica come l’evoluzione dei computer e il loro sviluppo, Internet 

e le varie tipologie di reti. 

• Per quanto riguarda la parte commerciale, il mondo dell’economia e 

della finanza, il marketing, Business structures e i tipi di sistemi 

economici. 

Metodi e strumenti 

(Piano di lavoro) 

• Gli studenti hanno potuto comunque monitorare costantemente le 

difficoltà incontrate per migliorare il proprio sapere e saper fare 

linguistico attraverso: 

✓ Lezioni frontali 

✓ Lezioni a distanza 

✓ Libro di testo 

✓ Materiale fotocopiato fornito dal docente 

Criteri e strumenti 

di misurazione 

(Punteggi e livelli) 

• Nella valutazione globale si è tenuto conto, oltre che dei livelli di 

conoscenza e di abilità raggiunti, anche dell’interesse, della 

partecipazione al dialogo educativo e del processo di apprendimento. 

• Vedi “Criteri di valutazione delle verifiche” del C.d.C. 

Tipologia delle prove 

utilizzate 

• Questionari a risposta aperta 

• Prove di comprensione del testo con produzione scritta di 

risposte a domande già fornite 

• Colloqui orali disciplinari 

Attività di recupero sostegno 

e integrazione 

• Recupero in itinere al termine di ciascun modulo, ritornando sugli 

argomenti con tutta la classe con modalità diverse 

Relazione finale 

• La classe ha mostrato diverse difficoltà nel corso dell'anno 

scolastico sia per l'alternanza di DAD e didattica in presenza sia 

per i numerosi casi di salute che hanno reso più complesso il 

dialogo didattico. La partecipazione degli alunni non è stata 

dunque sempre costante tranne qualche raro caso . Pertanto la 

preparazione è stata eterogenea: alcuni alunni hanno raggiunto 

un discreto livello di preparazione, mentre altri hanno raggiunto 

parzialmente gli obiettivi prefissati. 
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OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 

Obiettivi minimi 

(abilità) 

• Comprendere testi orali e scritti  di carattere generale  , 

individuandone il significato globale , il tipo di messaggio, il 

contesto e  la situazione. 

• Produrre semplici  testi orali e scritti utilizzando una forma 

espressiva scorrevole. 

Contenuti minimi 

(conoscenze) 

INFORMATION TECHNOLOGY 

• Module 1 – Basic Hardware 

Unit 1 :the microprocessor (types of computers) 

• Module 4 – The Intenet 

Unit 1 :The Internet history and definition  

• Module 7 – Networks and protocols 

Unit 1: Definition of Network 

Unit 4: Definition of “Star, Bus; Ring” and main difference between LAN / 

WAN 

Contenuti minimi 

(conoscenze) 

BUSINESS PLAN 

• Production : 

Goods and services; the three sectors of production; commerce trade and 

services to trade. 

• The Business World: 

Sole Traders, Partnership; limited companies 

• Marketing: 

The marketing mix 

• Methods of payment: 

Only definitions of what is an open account, a bank transfer, a bill of 

exchange ,a letter of credit , an invoice. 

• Types of economic systems: 

Only definitions of a free market economy, a command economy, a mixed 

economy. Adam Smith, Karl Marx, Keynes, Galbraith and Friedman. 

Contenuti minimi 

(conoscenze) 

From “Corner Stone” – Literature 

• The Romantic Age: 

Main concepts of Romantic Age. 

• The Victorian Age: 

Definition and main concepts of the movement; main information about 

some authors: C. Dickens and O. Wilde, “The Picture of Dorian Gray”. 

• The Twentieth Century: 

Main concepts about the hystorical background; main information about 

James Joyce, “Dubliners”, “The Dead” 
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OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 

Metodologia e strumenti 

Nello svolgimento delle attività linguistiche sono state seguite le indicazioni 

ministeriali relative all’Esame di Stato. Gli obiettivi sono stati perseguiti 

mediante letture specifiche ,questionari, riassunti, traduzioni, brevi 

composizioni, semplici esposizioni in lingua . 

Gli strumenti utilizzati sono stati il libro di testo, lettori CD, video, appunti e 

mappe concettuali. 

Per la letteratura sono state usate sintesi e mappe concettuali presenti sul libro 

di testo “Cornerstone” nella sezione “ Easy for You”. 

Modalità di verifica e 

valutazione 

Le verifiche (sia orali che scritte) sono state svolte mediante colloqui, prove 

strutturate e /o semistrutturate, semplici domande, interrogazioni orali e test. 

Lo scopo principale è stato quello di accertare i livelli di apprendimento 

raggiunti (sia in itinere che in maniera sommativa al termine di ciascun 

modulo), il grado di attenzione e comprensione, nonché l’impegno dimostrato 

ed i progressi evidenziati nel corso dell’anno scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Istituto di Istruzione Superiore  

“Via Silvestri, 301” 
Sez. assoc. “ALBERTO CECCHERELLI” 

Documento finale del Consiglio di Classe 

Esame di Stato 

a.s. 2021-2022 

Classe – Sez. 5aC 

Indirizzo……. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

 

~ 26 / 65 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 

MATEMATICA 

 

Prof. Ivano Merlino
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Obiettivi in termini di 

conoscenze, competenze e 

capacità 

• Riconoscimento dell’argomento e dei procedimenti generali sulle 

funzioni a due e tre variabili 

• Applicazione ai problemi attuali su programmazione lineare e ricerca 

operativa 

Obiettivi minimi disciplinari 

• Funzioni a due variabili 

✓ Dominio o campo di esistenza 

✓ Studio del segno 

✓ Calcolo della derivata di una funzione senza dimostrazione 

• Funzione a tre o più variabili 

✓ Derivate parziali prime e seconde (calcolo senza dimostrazione) 

• Problemi di decisione 

✓ Scopi e metodi della ricerca operativa 

• Ricerca Operativa: la Programmazione Lineare 

✓ Generalità sulla Programmazione Lineare 

Contenuti disciplinari • Vedi il programma svolto di MATEMATICA 

Contenuti interdisciplinari 

• Matematica finanziaria 

• Capitalizzazione semplice e composta 

• Rendite 

Metodi e strumenti 

(Piano di lavoro) 

• Lezioni in presenza e a distanza 

• Lavoro individuale 

• Lavoro di gruppo 

• Libro di testo 

• Manuali 

• Riviste e giornali finanziari 

Criteri e strumenti 

di misurazione 

(Punteggi e livelli) 

• Vedi “Criteri di valutazione delle verifiche” del C.d.C. 

Tipologia delle prove 

utilizzate 

VERIFICHE FORMATIVE: 

• Brevi interrogazioni 

• Correzione e controllo del lavoro svolto a casa 

• Discussione degli esercizi assegnati 

VERIFICHE SOMMATIVE: 

• Compiti in classe anche su argomenti orali 

• Test a risposta multipla 

• Prove scritte non strutturate 

• Test a risposta singola 

• Interrogazioni orali 

Attività di recupero sostegno 

e integrazione 

• Recupero in itinere 

• Lezioni di ripasso 
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Obiettivi in termini di 

conoscenze e capacità 

• Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali. 

• Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali. 

• Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi con riferimento alle diverse 

tipologie di imprese. 

• Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 

ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

• Interpretare l’andamento della gestione attraverso l’analisi di bilancio. 

• Delineare il processo di programmazione e controllo individuandone i tipici strumenti 

ed il loro utilizzo. 

Obiettivi minimi disciplinari 

MODULO 1: CONTABILITÀ GENERALE – 24 ore 

Competenze professionali: 

• Conoscere il Sistema delle Rilevazioni Aziendali 

• Accedere alla Normativa Civilistica 

• Applicare il principio della competenza economica 

•  Iscrivere nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico i conti 

utilizzati nelle rilevazioni in P.D. 

Conoscenze: 

• Immobilizzazioni 

• Acquisti e Vendite 

• Scritture di assestamento 

• Valutazioni di fine esercizio 

• Scritture di epilogo 

• Scritture di chiusura al 31/12 

Abilità 

• Rilevare in P.D. le principali operazioni di acquisto/vendita, epilogo e 

chiusura 

Strumenti 

• Libro di testo 

• Codice Civile 

• Casi aziendali 

• Internet 

• Software applicativo di contabilità 

MODULO 2: BILANCI AZIENDALI – 22 ore 

Competenze professionali: 

• Utilizzare i sistemi informativi aziendali 

Conoscenze: 

• Il bilancio d’esercizio 

• Sistema informativo di bilancio 

• Le componenti del bilancio in generale 

Principi contabili – cenni 
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Abilità 

• Funzioni del bilancio in generale 

• Redigere Stato Patrimoniale e Conto Economico in forma sintetica 

Strumenti 

• Libro di testo 

• Codice Civile 

• Casi aziendali 

• Internet 

• Software applicativo di contabilità 

MODULO 3: ANALISI PER INDICI – 40 ore 

Competenze professionali: 

• Utilizzare i sistemi informativi aziendali 

Conoscenze 

• Stato Patrimoniale e Conto Economico riclassificati 

• Principali indici di bilancio 

• Principali margini di struttura – cenni 

Abilità 

• Calcolare i principali indici di redditività e produttività 

• Redigere il Conto Economico riclassificato a V.A. e a Ricavi e Costo del 

Venduto 

Strumenti 

• Libro di testo 

• Casi aziendali 

• Internet 

• Programma di videoscrittura 

MODULO 4: ANALISI PER FLUSSI – 32 ore 

Competenze professionali: 

• Utilizzare i sistemi informativi aziendali 

Conoscenze 

• I flussi finanziari e i flussi economici 

• Il flusso generato dalla gestione reddituale 

• Fonti e Impieghi 

• Il Rendiconto Finanziario – Cenni 

Abilità 

• Calcolare il flusso generato dalla gestione reddituale 

•  Cenni: calcolare il PCN (Patrimonio Circolante Netto) 

Strumenti 

• Libro di testo 

• Casi aziendali 

• Internet 
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MODULO 5 : CONTABILITÀ Analitico–Gestionale [COA] – 12 ore 

Competenze professionali: 

• Analizzare i costi di produzione 

Conoscenze 

• Conoscere le principali differenze della Contabilità Gestionale COA 

rispetto alla Contabilità Generale Co.Ge. 

Abilità 

• Applicare il metodo di calcolo dei costi 

Strumenti 

• Libro di testo 

Contenuti disciplinari • Vedi il programma svolto di ECONOMIA AZIENDALE E LABORATORIO 

Contenuti interdisciplinari 

• Sistema informativo del bilancio 

• Imposizione fiscale 

• Interpretazione del bilancio (analisi per flussi – analisi per indici) 

• Pianificazione 

• Sostegno pubblico alle imprese e leva fiscale 

Metodi e strumenti 

• Lezione frontale in presenza con partecipazione attiva degli studenti. 

• Lezione a distanza tramite la piattaforma Google Classroom 

• Studio dei casi e discussione relativa. 

• Laboratorio con uso del programma di contabilità “Teamsystem – 

Multi”. 

Criteri e strumenti 

di misurazione 

(Punteggi e livelli) 

• Nella valutazione si è tenuto conto, oltre che del livello di conoscenza e 

di abilità, anche della partecipazione al dialogo educativo e del 

processo di apprendimento. 

• Vedi “Criteri di valutazione delle verifiche” del C.d.C. 

Tipologia delle prove 

utilizzate 

• Prove strutturate e semi-strutturate. 

• Analisi dei casi con dati a scelta. 

• Temi su argomenti svolti. 

• Test di verifica sia scritti che orali. 

Attività di recupero sostegno 

e integrazione 

• Le attività di recupero sono state effettuate in itinere durante l’anno 

scolastico. 

Relazione finale 

La classe ha avuto un comportamento disciplinare corretto.  

Nell’applicazione e nello studio ha avuto un andamento non sempre 

costante, ad eccezione di alcuni alunni che si distinguono per assiduità 

nell’impegno personale e per la partecipazione attiva in classe.  

Manifestano, in generale, poca autonomia nell’organizzazione del lavoro; 

questo aspetto ha comportato un rallentamento nello svolgimento del 

programma. 

Il rendimento raggiunto è per alcuni discreto, sufficiente per gli altri; per 

qualche alunno permangono delle difficoltà. 
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Obiettivi in termini di 

conoscenze, competenze e 

capacità 

• Gestire una base di dati nei suoi aspetti funzionali e organizzativi, per applicazioni 

gestionali. 

• Conoscere le motivazioni e le tecniche della trasmissione dei dati a distanza. 

• Individuare gli aspetti tecnologici ed economici delle reti Intranet ed Extranet. 

• Comprendere le funzioni complessive di un sistema operativo. 

• Conoscere gli aspetti informatici in un sistema informativo aziendale. 

• La sicurezza nei sistemi informatici. 

Obiettivi minimi disciplinari 

• Tecnologie delle reti: Client/Server e Peer to Peer 

• Classificazione delle reti per estensione 

• La sicurezza delle reti 

• Intranet ed Extranet 

Contenuti disciplinari • Vedi il programma svolto di INFORMATICA E LABORATORIO 

Contenuti interdisciplinari 

a) ASPETTI GIURIDICI DELLE RETI E DELLA SICUREZZA. 

• Rispetto e tutela dell’ambiente 

• Requisiti minimi per il lavoro con le attrezzature informatiche 

• Sicurezza sul lavoro – Testo Unico della Sicurezza (allegato XXXIV) 

• PEC – Firma digitale e valore giuridico dei documenti elettronici (fatturazione 

elettronica) 

• Documenti digitali (copyright, banca dati, Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni – AGCOM) 

• Crimini informatici e sicurezza – accessibilità alle risorse informatiche 

b) SERVIZI DI RETE PER L’AZIENDA E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

• Commercio elettronico (ecommerce) 

• Crittografia 

• Sicurezza delle reti 

c) SISTEMI ERP E CRM (SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE E SVILUPPO DEL PROGETTO 

INFORMATICO) 

Applicazioni di laboratorio 
• Sviluppo e interrogazioni di database gestionali in ambiente SQL Server. 

• Esempi di pagine dinamiche con tecnologia PHP. 

Metodi e strumenti 

(Piano di lavoro) 

• Lezioni in presenza e a distanza tramite la piattaforma Google Classroom 

• Lavoro individuale e di gruppo 

• Esercitazioni di laboratorio 

• Libri di testo 

Criteri e strumenti 

di misurazione 

(Punteggi e livelli) 

• Vedi “Criteri di valutazione delle verifiche” del C.d.C. 

Tipologia delle prove 

utilizzate 

VERIFICHE FORMATIVE: 

• Brevi interrogazioni 

• Correzione e controllo del lavoro svolto a casa 

• Discussione degli esercizi assegnati in classe 

• Codifiche in laboratorio 

VERIFICHE SOMMATIVE: 

• Simulazione Esame di Stato 

• Prove scritte non strutturate 

• Interrogazioni orali 

Attività di recupero sostegno 

e integrazione 

• Esercizi e lezioni di ripasso 
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Obiettivi in termini di 

conoscenze e di 

capacità 

Gli obiettivi minimi prefissati in sede di programmazione sono stati 

conseguiti da tutti gli studenti, un ristretto gruppo di essi ha realizzato 

appieno le aspettative del docente arrivando, sia in termini di 

conoscenze che di capacità, a risultati discreti ed oltre. 
 

Obiettivi minimi 

disciplinari 
Vedi pag. 39-40 

Contenuti disciplinari Vedi il programma svolto di DIRITTO ED ECONOMIA PUBBLICA 

Contenuti interdisciplinari 

Tutti gli argomenti svolti sono stati trattati nei loro aspetti 

interdisciplinari giuridici, economici e, in alcuni casi, ove permesso, 

finanziari. 

DIRITTO-STORIA 

• Evoluzione delle forme di Stato: dallo Stato liberale a quello sociale 

• Gli Stati totalitari e lo Stato fascista 

• 1848 lo Statuto Albertino 1948 la costituzione repubblicana 

DIRITTO-INGLESE 

• Le forme di governo 

• La monarchia parlamentare inglese 

• La repubblica parlamentare italiana 

ECONOMIA PUBBLICA-ECONOMIA AZIENDALE 

• Il bilancio pubblico, il bilancio aziendale e sociale 

• Le imposte progressive, l'art. 53 della Costituzione e l'IRPEF 

DIRITTO-ECONOMIA AZIENDALE 

• L'Irap 

• La Corte Costituzionale 
 

Criteri e strumenti di 

misurazione 

(punteggi e livelli) 

Nella valutazione globale si è tenuto conto,oltre che dei livelli di 

conoscenza e abilità raggiunti, anche dell’interesse, della 

partecipazione al dialogo educativo e dei progressi nel processo di 

apprendimento. 

Si è attribuita la sufficienza al raggiungimento minimo dei singoli 

obiettivi in termini di conoscenza e abilità. 

Si è valutato tra il discreto e il buono chi ha raggiunto pienamente gli 

obiettivi prefissati, e con il massimo dei voti chi ha evidenziato 

capacità di rielaborazione personale. 
 

Tipologia delle prove 

utilizzate 

• Verifiche orali 

• Test a risposte aperte 

• Trattazione sintetica di argomenti 

Attività di recupero, 

sostegno ed integrazione 

È stato effettuato in itinere il recupero al termine di ciascun modulo, 

ritornando sugli argomenti con tutta la classe con modalità diverse. 
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Relazione finale 

La classe è composta da ventisei allievi. 

Le verifiche sono avvenute sia in classe che a casa e rappresentano una 

situazione buona e un piccolo gruppo di studenti ha profuso studio e impegno 

più che accettabili,  

Il programma delle due discipline, in questo anno terminale, è pregno di 

riferimenti all’attuale situazione economica del Paese e mondiale e alle 

problematiche giuridiche che emergono, in continuazione, dalla realizzazione 

della Costituzione reale e dai rapporti di forza che si creano e si modificano nel 

corso degli anni tra gli organi dello Stato, è stato  recepito in alcuni casi con un 

un reale interesse e coinvolgimento. 

La programmazione preventivata è stata, comunque, quasi completamente 

svolta, sia per diritto che per economia pubblica. 
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Competenze disciplinari. 

(obiettivi generali di 

competenza della 

disciplina) 

DIRITTO 

• Identificare  i diversi organi costituzionali con le loro principali funzioni. 

• Individuare i diversi tipi di Costituzione. 

• Classificare e analizzare le diverse forme di Governo. 

• Identificare i vari soggetti dell’ordinamento internazionale e comunitario 

anche nelle loro funzioni. 

• Classificare e identificare gli enti pubblici autarchici e istituzionali con le loro 

principali funzioni. 

Competenze disciplinari. 

(obiettivi generali di 

competenza della 

disciplina) 

ECONOMIA PUBBLICA 

• Riconoscere nei dati dell’attualità i principali interventi del soggetto pubblico 

nel sistema economico. 

• Riconoscere le problematiche relative alla misurazione della spesa pubblica. 

• Riconoscere le situazioni che giustificano l’intervento a tutela dei lavoratori 

infortunati o malati. 

• Saper riconoscere i diversi tipi di bilancio. 

• Confrontare i diversi tipi di imposta comprendendo le modalità di 

determinazione della capacità contributiva. 

Competenze di 

cittadinanza 

(competenze chiave) 

• Affinare il senso di correttezza civica ed il rispetto dei diritti e dei doveri. 

• Realizzare un dialogo interculturale e sviluppare una responsabilità 

individuale e sociale. 

Competenze professionali 

Far conseguire allo studente i seguenti risultati di apprendimento. 

• Riconoscere  gli interventi di politica economica di breve e di lungo periodo. 

• Essere in grado di individuare gli effetti che un certo tipo di imposizione 

provoca sulle imprese e sulle famiglie. 

• Esaminare e capire nei loro effetti i diversi tipi di atti normativi. 

• Identificare e confrontare i diversi tipi di atti amministrativi. 

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 

Contenuti del 

programma 

(obiettivi minimi) 

DIRITTO 

(testo: Dal caso alla norma 

- Marco Capiluppi - Ed. 

Tramontana) 

Modulo 1 – Lo Stato e gli Stati 

• Acquisire il concetto di Stato e di Unione Europea nella sua evoluzione 

storica. 

• Individuare le differenze tra le varie forme di Governo. 

Modulo 2 – L’ordinamento costituzionale 

• Distinguere i vari organi costituzionali nelle loro  principali funzioni. 

Modulo 3 – La pubblica amministrazione 

• Distinguere tra organi attivi, consultivi e di controllo. 

Modulo 4 – L’attività amministrativa 

• Distinguere i vari provvedimenti amministrativi 

Contenuti del 

programma 

(obiettivi minimi) 

ECONOMIA PUBBLICA 

(testo: Una questione di 

scelte – Crocetti Cernesi – 

Ed. Tramontana) 

Modulo 1 – L’attività economica pubblica. 

• Acquisire il concetto di finanza pubblica e capire  il ruolo dello Stato 

storicamente nei sistemi economici. 

Modulo 2 – La politica della spesa pubblica. 

• Classificazione della spesa pubblica e comprensione del problema del 

controllo della spesa pubblica. 

Modulo 3 – La politica delle entrate pubbliche. 

• Classificazione delle entrate pubbliche ed in particolare dei tributi. 
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Livelli di partenza 

Dall'osservazione della classe e dalla rilevazione data da test motori 

durante la fase iniziale del periodo scolastico, risulta a parere di questo 

docente un livello nel complesso adeguato, relativo ai prerequisiti, alle 

conoscenze e al bagaglio motorio degli alunni 

Obiettivi specifici di 

apprendimento  

SAPERE (Conoscenze, comprensione, etc.) 

• Apprendere i concetti essenziali relativi all’attività motorio-sportiva 

(conoscere il proprio corpo, i movimenti di base, le qualità motorie). 

• Alcune modalità codificate di comunicazione. 

• Linguaggi non verbali. 

• Gli sport di squadra e individuali praticati a scuola. 

• Nozioni fondamentali di anatomia funzionale. 

SAPER FARE (Applicazione, abilità, manualità, etc.) 

• Rielaborare schemi motori. 

• Acquisire informazioni su tabelle riferite a test motori di base. 

• Eseguire le abilità di base riferite alle attività e ai giochi sportivi 

praticati. 

• Applicare le regole degli sport individuali e di squadra praticati. 

• Organizzare delle informazioni al fine di produrre sequenze o progetti 

motori individuali e collettivi. 

• Riconoscere il linguaggio arbitrale degli sport praticati. 

• Interagire all’interno del gruppo. 

SAPER ESSERE (Consapevolezza, presa di coscienza, disponibilità, etc.) 

• Partecipare attivamente e costantemente allo svolgimento dell’attività 

didattica. 

• Utilizzare in maniera appropriata gli strumenti e le attrezzature 

specifiche della disciplina.  

• Esercitare la pratica motoria e sportiva.  

• Utilizzare le diverse abilità motorie in differenti contesti. 

• Riconoscere il ruolo espressivo della propria corporeità. 

 

Obiettivi educativi 

ACQUISIZIONE DELLA CAPACITA' DI AUTOCONTROLLO 

• Saper utilizzare le strutture sportive. 

• Saper intervenire ordinatamente e consapevolmente. 

• Aumentare il grado di autonomia e del senso di responsabilità. 

• Migliorare la presa di coscienza delle proprie capacità e dei propri 

limiti. 

• Aumentare Impegno e partecipazione. 

SOCIALIZZAZIONE E COLLABORAZIONE 

• Aiutare i ragazzi ad esprimere la propria personalità e il proprio mondo 

interiore anche  attraverso lo sport. 

• Accettare opinioni diverse e diverso modo di comportarsi. 

• Essere disponibili  a lavorare con tutti e ad aiutare i compagni in 

difficoltà. 

• Migliorare la capacità di collaborazione fra compagni promuovendo 

anche lo spirito d’iniziativa personale. 
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Obiettivi didattici 

CONSOLIDAMENTO DELLE CAPACITÀ COORDINATIVE 

• Consolidare le capacità percettivo-coordinativo-motorie;  

• acquisire corretti schemi motori e tecniche finalizzate;  

• migliorare sviluppo e controllo della postura in situazioni statiche e 

dinamiche;  

• migliorare la percezione delle variabili spazio tempo;  

• affinare tecniche specifiche.  

LIVELLO DI SVILUPPO E TECNICHE DI MIGLIORAMENTO DELLE 

CAPACITA' CONDIZIONALI 

• Utilizzare consapevolmente e razionalmente il proprio corpo e le 

attrezzature di lavoro per incrementare forza, rapidità, resistenza e 

mobilità articolare.  

• Saper reagire nel minor tempo possibile a stimoli di natura diversa.  

• Saper compiere movimenti ampi e sciolti.  

• Saper prolungare uno sforzo nel tempo.  

• Saper opporsi e vincere una resistenza.  

ELEMENTI TECNICI E REGOLAMENTARI DI ALCUNI SPORT 

• Saper gestire, in modo consapevole, abilità specifiche riferite a 

situazioni tecniche e tattiche negli sport individuali e di squadra. 

• Conoscere le regole dei giochi sportivi e ricreativi. 

• Saper inventare nuovi giochi e saper modificare le regole di quelli già 

conosciuti. 

L'ATTIVITÀ SPORTIVA COME VALORE ETICO 

• Partecipare alle lezioni e alle varie attività rispettando sia i compagni 

che il personale scolastico. 

• Collaborare con tutti.  

• Rispettare il codice deontologico dello sportivo e le regole delle 

discipline sportive praticate.  

• Partendo dalle difficoltà che s’incontrano in campo sportivo, imparare a 

conoscere se stessi, le proprie possibilità  e i propri limiti, le proprie 

inclinazioni, attitudini, capacità e saperle applicare ai normali problemi 

della vita quotidiana personale.  

ESPRESSIVITÀ CORPOREA 

• Acquisire la consapevolezza che il corpo può comunicare informazioni, 

sensazioni, sentimenti, stati d’animo. 

• Essere in grado di riconoscere e decodificare i principali segnali e gesti 

dell’arbitro nelle varie discipline sportive. 

NORME FONDAMENTALI DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI LEGATI 

ALL'ATTIVITA' FISICA 

• Ai fini della sicurezza saper utilizzare responsabilmente gli spazi e le 

attrezzature. 

• Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 

propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie, 

straordinarie e di pericolo.  

Obiettivi minimi 

• Socializzazione e integrazione 

• Rispetto delle regole ed accettazione dell’altro 

• Progressivo miglioramento delle funzioni organiche 

• Miglioramento delle capacità coordinative e condizionali 
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Contenuti disciplinari • Vedi il programma svolto di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Contenuti 

interdisciplinari 

• Senso civico, socializzazione, rispetto delle regole, informazioni 

anatomiche e fisiologiche, tutela della salute, prevenzione agli 

infortuni 

Metodologie e 

procedure 

d’insegnamento 

• Induttivo (problem solving) 

• Deduttivo (prescrittivo, assegnazione dei compiti, misto analitico-

sintetico) 

• Cooperative-learning 

Materiali didattici, 

strumenti e spazi di 

lavoro 

• Libro di testo, dispense fotocopie, computer, lavagna LIM, utilizzo 

della palestra, spazi esterni disponibili. 

• Utilizzo di palloni, materassini, piccoli e grandi attrezzi e tutto il 

materiale presente e disponibile ì. 

Verifiche e valutazione 

Sono state proposte verifiche pratiche, orali e scritte. 

La valutazione è stata fatta tenendo conto: 

• del grado di acquisizione delle nozioni degli argomenti trattati; 

• del grado di acquisizione delle tecniche specifiche; 

• dei progressi e dei risultati ottenuti, in rapporto alle capacità 

individuali; 

• dell’impegno e della motivazione dimostrata; 

• dell’assunzione e del mantenimento di comportamenti 

appropriati (sicurezza e incolumità personale) 

Fondamentale è ritenuto il rispetto delle regole, della struttura, dei 

locali, delle attrezzature, nonché il rispetto nei confronti dei 

compagni degli insegnanti e di tutto il personale scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Istituto di Istruzione Superiore  

“Via Silvestri, 301” 
Sez. assoc. “ALBERTO CECCHERELLI” 

Documento finale del Consiglio di Classe 

Esame di Stato 

a.s. 2021-2022 

Classe – Sez. 5aC 

Indirizzo……. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

 

~ 42 / 65 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMI 

SVOLTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ist i tuto di  Istruzione Superiore 

“Via Si lvestr i ,  301”  

Sez. associata “ALBERTO CECCHERELLI” 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 

Classe 5aC A.F.M. articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

Anno Scolastico 2021-2022 

 

~ 43 / 65 ~ 

1. Persona e società 

• La questione sociale: analisi storico-critica 

• Introduzione alla Dottrina Sociale della Chiesa 

- I principi fondamentali della Dottrina Sociale della Chiesa: bene comune, 

solidarietà, sussidiarietà 

- Le encicliche sociali: dalla “Rerum Novarum” di Leone XIII alla “Laudato sii” di 

Papa Francesco 

- Il Cristianesimo e la politica 

- L’attività umana: il lavoro (lettura critica della “Laborem exsercens” di Giovanni 

Paolo II) 

- Le problematiche sociali: la criminalità organizzata, la corruzione 

2. Il Cristianesimo nel ‘900 

• Il Cristianesimo a confronto con le ideologie totalitarie 

• Il Fascismo, i Patti Lateranensi e la “Non abbiamo bisogno di Pio XI” 

• Il Nazismo e la “Mit brennender sorge” di Pio XI 

• Il Comunismo e la “Summi Pontificatus” di Pio XII 

• La Chiesa e la Seconda Guerra Mondiale 

• La Chiesa e l’Olocausto 

• Il tema della pace (lettura critica della “Pacem in terris” di Giovanni XXIII) 

• L'ecologia (“Laudato sii” di Papa Francesco) 

• Il Concilio Vaticano II 

• Il dialogo ecumenico e il dialogo interreligioso 
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testo: Panebianco/ Gineprini/ Seminara  “LetterAutori”, Zanichelli volumi.2 - 3 

 

L’Età del Romanticismo 
• Estetica e poetica nel Romanticismo  
• La riflessione sul Sublime – dal saggio di E. Burke  
• Il Romanticismo in Europa e in Italia 
• Il Romanticismo tedesco 
• Il Romanticismo italiano: il Conciliatore  

                   Testi: 
Schiller, Sulla poesia ingenua e sentimentale 
“Poesia degli antichi e poesia dei moderni”  
 Schlegel, Dialogo sulla poesia 
“Il sentimentale nella poesia romantica”  
Novalis, Inni alla notte,IV 

                  M.me De Stael, Sulla maniera e sulla utilità delle traduzioni 
Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo 

 

A. Manzoni 
                  La vita e l’opera  
                   Il pensiero e la poetica  
                   Le tragedie  
                   Il romanzo dei Promessi Sposi : genesi e stesura; le tre redazioni del romanzo; la     
                   trama; i temi 
                   Approfondimento: Storia della Colonna Infame  
 
                    Testi: 

• Lettera a m. Chauvet  
• Lettera sul Romanticismo  
• Adelchi, attoV,8  
• I Promessi Sposi: 
• cap.I  
• Cap.V, Il  palazzotto di D. Rodrigo  
• Cap. VIII L’Addio ai Monti  
• Cap.XXXVIII “Il sugo di tutta la storia”  

 

G.Leopardi 
L’autore e la sua opera 
Il pensiero e la poetica  
Genesi struttura e titolo dei Canti  
Le Operette Morali  
Lo Zibaldone  
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Testi: 
L’Infinito  

• A Silvia  
• Il sabato del villaggio  
• Dialogo della Natura e di un Islandese  
• La Teoria del Piacere   
• Sul pessimismo cosmico: “ Il giardino del dolore” ( fuori testo) 

 

Il Secondo Ottocento 
 

Positivismo e letteratura:: il Naturalismo  
Flaubert e il principio dell’impersonalità nella lettere a Louise Colet 
Naturalismo e Verismo  

 

G. Verga 
La vita  
Il pensiero e la poetica 
L’adesione al Verismo 
Il principio dell’impersonalità attraverso le tecniche narrative 
Vita dei Campi  
Il Ciclo dei Vinti: I Malavoglia  

 
Testi 

               - Fantasticheria ( fuori testo) 
               -  Rosso Malpelo ( fuori testo) 
               -  La Lupa ( fuori testo) 
               - Prefazione al romanzo dei Malavoglia (fuori testo) 
 

                 Il Decadentismo: le interpretazioni del termine  
                 Dal razionalismo all’irrazionalismo: il pensiero di Nietsche e Bergson 
                 L’intellettuale e le poetiche del secondo Ottocento: il ruolo del poeta 
                 Il Simbolismo francese: Baudelaire – i “poeti maledetti” – la poetica simbolista 
                 La narrativa: Estetismo e Decadentismo - il fenomeno del dandismo 
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Testi:  
 I fiori del Male di Baudelaire 

• L’albatro 
• Corrispondenze 
      Spleen  

 
Verlaine: ’Arte poetica 

• J.K. Huuysmans, A rebours, cap. I, “La casa del dandy” ( fuori testo) 
 

G. D’Annunzio 
La vita mondana – l’impegno politico  

                : L’Alcyone: la struttura - la poetica 
                  Il Piacere: edonismo ed estetismo 

Testi: 
Alcyone: La pioggia nel pineto 

• Il Piacere, “L’esteta  Andrea Sperelli”  
 

G. Pascoli 
La vita  
       Il pensiero e la poetica 
       Il Fanciullino 
       Myricae  

 
Testi:  
• Il Fanciullino, E’ dentro noi un fanciullino 
• Myricae:  
• Il Temporale 
• Il lampo 
• Il tuono 
• Lavandare 
• X Agosto 
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           Il Novecento 
           Crisi delle certezze e tragedia della Storia 

Ideologia e cultura: Freud e la teoria dell’inconscio 
Le Avanguardie Storiche tra letteratura e altri linguaggi 
La grande avanguardia italiana: il Futurismo 
La narrativa del Novecento: la crisi del romanzo tradizionale 
Proust: memoria involontaria e intermittenze del cuore 
Joyce :dalla tecnica del monologo interiore al flusso di coscienza  

 
Testi: 
S. Freud, l’interpretazione dei sogni 

           F.T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista 
          M. Proust: Il sapore della “ maddalena” 
         J. Joyce: il flusso di coscienza nell’Ulisse ( brano fuori testo) 
 

 

 

 

 

         I.Svevo 
La vita e le opere 
La poetica 
La Coscienza di Zeno: un romanzo innovativo 
 
Testi: 
Il Dottor S. 
La vita è inquinata alle radici 
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         L’Età della Restaurazione 

• Il Congresso di Vienna 

• Il dibattito ideologico 

• Le società segrete 

Il Risorgimento 

• I Moti del ’20 e del ‘30 

• Le rivoluzioni del’48 

• Il pensiero di Mazzini a confronto con quello di Garibaldi e di Cavour 

• Le Guerre di Indipendenza 

• La spedizione dei Mille 

• L’unificazione Italiana 

• La questione Romana 

L’Italia postunitaria 

• il governo della Destra e Sinistra Storiche 

• il brigantaggio 

• la Questione Meridionale 
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La Seconda Rivoluzione Industriale  

 

 

• Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale 

             -       La Belle Epoque 

• La Questione Sociale: la posizione dei liberali dei socialisti e della Chiesa 

Cattolica a riguardo  

L’Imperialismo:  

• Il carattere economico , politico, ideologico della politica imperialistica 

• Il Darwinismo Sociale all’origine dell’ideologia razzista di fine secolo 

Il Novecento 

• La società di massa 

• La Rivoluzione Russa 

• La crisi del Dopoguerra in Italia 

•  I nuovi partiti sulla scena politica italiana  

• l’avvento del fascismo: i Fasci di Combattimento 

• Mussolini al potere: l ‘Italia fascista e antifascista 

• I totalitarismi del Novecento a confronto 

 

 

Educazione Civica 

 

 

 

• Il concetto di uguaglianza nel corso della Storia e nella Costituzione Italiana : 

articolo 3  

• La guerra nella Storia -  La Repubblica Italiana di fronte alla guerra: articolo 11 
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INFORMATION TECHNOLOGY 

• Module 1 – Basic hardware 

➢ Unit 1: The microprocessor (types of computer) 

• Module 4 – The Internet 

➢ Unit 1: The Internet. History and Definition 

➢ Unit 2: Browsers and Search Engines 

➢ Unit 4: Copyright-Piracy and privacy 

• Module 7 – Networks and protocols 

➢ Unit 1: Networks (overview) 

➢ Unit 4: Types of Networks 

BUSINESS PLAN 

• Production 

➢ Goods and services 

➢ The three sectors of production 

• The Business World 

➢ Sole traders 

➢ Partnerships 

➢ Limited Companies 

➢ Business growth 

• Marketing 

➢ The marketing process 

➢ Methods of market research 

➢ The marketing mix 

 

• Methods of payment 

➢ Open account 

➢ Bank transfer 

➢ Bill of Exchange
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➢ Invoice 

• Types of economic systems 

➢ A free-market economy 

➢ A command economy 

➢ A mixed economy 

• Trade 

➢ The Stock Exchange 

• Readings 

➢ Adam Smith: “The Father of Economics” 

➢ Karl Marx 

➢ John Maynard Keynes 

➢ Milton Friedman 

➢ John Galbraith 

CORNERSTONE (Literature) 

• The Romantic Age 

➢ The literary context 

• The Victorian Age 

➢ The Historical background 

➢ Victorian society 

➢ The Victorian compromise 

➢ Economic development and social change 

➢ The Victorian novel 

➢ Aestheticism 

➢ Charles Dickens 

➢ Oscar Wilde 

➢ “The picture of Dorian Gray” 

➢ The Decadents
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• The Twentieth Century 

➢ The Historical background 

➢ The literary context 

➢ Modernism 

➢ The Modernist novel 

➢ James Joyce 

➢ “Dubliners” 

➢ “The Dead” 

➢ Animal Farm 

➢ George Orwell 

EDUCAZIONE CIVICA 

• Responsible Business 

• The Fair Trade Market 

• Ethical Banking 
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Funzioni a due variabili 

• Dominio o campo di esistenza 

• Intersezione con gli assi 

• Studio del segno 

• Calcolo dei limiti (senza dimostrazione) 

• Calcolo della derivata di una funzione (senza dimostrazione) 

• Teorema fondamentale per la ricerca di massimi, minimi e flessi (enunciato senza 

dimostrazione) 

• Crescenza, decrescenza concavità e convessità di una funzione 

• Esercizi ed esempi su funzioni algebriche intere e fratte. 

Funzione a tre o più variabili 

• Derivate parziali prime e seconde (calcolo senza dimostrazione) 

• Massimi e minimi liberi 

• Massimi e minimi vincolati 

➢ Con un vincolo lineare 

➢ Con un vincolo non lineare (metodo dei moltiplicatori di Lagrange) 

Applicazioni dell’analisi a problemi di economia 

• Funzioni marginali 

• Ricerca del massimo profitto di un’impresa 

• Massimo di utilità del consumatore con il vincolo del bilancio 

• Combinazione ottima dei fattori di produzione : Funzione di Douglass-Cobb 
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Problemi di decisione 

• Scopi e metodi della ricerca operativa 

• Problemi di decisione 

• Problemi in condizione di certezza con effetti immediati 

➢ Problemi di scelta nel caso continuo 

➢ Problemi di scelta con più alternative 

➢ Problema delle scorte 

Ricerca Operativa: la Programmazione Lineare 

➢ Generalità sulla P.L. 

➢ Problemi di P.L. in due variabili: metodo grafico 

➢ Problemi di P.L. in n variabili: metodo del simplesso 

➢ Problemi particolari di P.L.: problemi di trasporto 
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MODULO 1 – COMUNICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E SOCIO-AMBIENTALE 

UNITÀ 1 – Contabilità generale 

▪ Le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie  
▪ La locazione e il leasing finanziario 
▪ Il personale dipendente: rilevazioni in corso d’anno e a fine esercizio 
▪ Gli acquisti e le vendite e loro regolamenti 
▪ L’outsourcing e la subfornitura 
▪ Lo smobilizzo dei crediti commerciali: portafoglio SBF, anticipi su fatture e factoring 
▪ Il sostegno pubblico alle imprese: contributi in conto esercizio e in conto capitale e leva 

fiscale  
▪ Le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio 
▪ Le situazioni contabili finali e le scritture di epilogo e di chiusura 

UNITÀ 2 – Bilanci aziendali e revisione legale dei conti 
▪ Il bilancio d’esercizio e il sistema informativo di bilancio 
▪ La normativa civilistica sul bilancio 
▪ Le componenti del bilancio civilistico 
▪ I criteri di valutazione 
▪ I principi contabili nazionali 
▪ La relazione sulla gestione 
▪ La revisione legale 
▪ La relazione e il giudizio sul bilancio 

UNITÀ 3 – Analisi per Indici 
▪ L’interpretazione e le analisi del bilancio 
▪ Lo Stato patrimoniale riclassificato 
▪ Il Conto economico riclassificato 
▪ Gli indici di bilancio 
▪ L’analisi della redditività  
▪ L’analisi della produttività 
▪ L’analisi patrimoniale 
▪ L’analisi finanziaria 

UNITÀ 4 – Analisi per flussi 
▪ I flussi finanziari e i flussi economici 
▪ Il flusso generato dalla gestione reddituale  
▪ Le fonti e gli impieghi 
▪ Il Rendiconto finanziario delle variazioni del patrimonio circolante netto 
▪ Il Rendiconto finanziario delle variazioni della disponibilità monetaria netta
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MODULO 2 – FISCALITÀ D’IMPRESA 

UNITÀ 1 – Imposizione fiscale in ambito aziendale 

▪ Il concetto di reddito d’impresa e i principi di determinazione del reddito fiscale 
▪ I principi su cui si fonda il reddito fiscale 
▪ Variazioni in aumento e diminuzione: l’A.C.E. (aiuto alla crescita economica), le 

plusvalenze, i dividendi su partecipazioni, la svalutazione dei crediti, l’ammortamento 
fiscale delle immobilizzazioni, le spese di manutenzione e riparazione, i canoni di leasing, 
gli interessi passivi 

▪ La base imponibile IRAP 
▪ Il reddito imponibile 
▪ La liquidazione delle imposte nei soggetti IRES 
▪ Le imposte differite e le imposte anticipate (prevalentemente sotto l’aspetto teorico) 

MODULO 3 – CONTABILITÀ GESTIONALE 

UNITÀ 1 – Metodi di calcolo dei costi 

▪ Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale  
▪ L’oggetto di misurazione 
▪ La classificazione dei costi 
▪ La contabilità a costi diretti (direct costing)  
▪ La contabilità a costi pieni (full costing) 
▪ Il calcolo dei costi basato sui volumi: i riparti su base aziendale (unica o multipla) e per 

centri di costo 

UNITÀ 2 – Costi e scelte aziendali  

▪ La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali  
▪ L’accettazione di nuovi ordini 
▪ Il mix di prodotti da realizzare 
▪ L’eliminazione del prodotto in perdita 
▪ Il make or buy 
▪ La break even analysis  
▪ L’efficacia e l’efficienza aziendale 
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MODULO 4 – STRATEGIE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 

UNITÀ 1 – Strategie aziendali  

▪ La creazione di valore e il successo dell’impresa 
▪ Il concetto di strategia 
▪ La gestione strategica 
▪ L’analisi dell’ambiente esterno e dell’ambiente interno 
▪ L’analisi SWOT 
▪ Le strategie di corporate 
▪ Le strategie di business 
▪ Le strategie funzionali 
▪ Le strategie di produzione (leadership di costo, differenziazione) 
▪ Le strategie nel mercato globale 

UNITÀ 2 – Pianificazione e controllo di gestione  

▪ La pianificazione strategica 
▪ La pianificazione aziendale 
▪ Il controllo di gestione 
▪ Il budget e i costi standard 
▪ La redazione del budget e il controllo budgetario 
▪ I budget settoriali 
▪ Il budget degli investimenti fissi 
▪ Il budget finanziario 
▪ Il budget economico 
▪ Il budget patrimoniale 
▪ L’analisi degli scostamenti di costo e di ricavi 
▪ Cenni al reporting 

UNITÀ 3 – Business plan e marketing plan  

▪ Cenni ai piani aziendali 
▪ Cenni al business plan 
▪ Cenni al piano di marketing 
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MODULO 5 – PRODOTTI BANCARI PER LE IMPRESE 

UNITÀ 1 – Finanziamenti a breve termine e finanziamenti a medio/lungo termine e di 
capitale di rischio 

▪ Il fabbisogno finanziario delle imprese 
▪ I finanziamenti bancari alle imprese 
▪ Il fido bancario 
▪ L’apertura di credito 
▪ Lo sconto di cambiali 
▪ Il portafoglio salvo buon fine (s.b.f.) 
▪ Gli anticipi su fatture 

EDUCAZIONE CIVICA 

▪ Il bilancio sociale delle aziende e gli organismi del terzo settore 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

Utilizzo del programma di contabilità “Teamsystem – Multi” per la tenuta della contabilità 
generale di una s.r.l., dall’1/1 al 31/12, con supporto della documentazione contabile 
(cartacea) autentica. 

Libro di testo “Entriamo in azienda oggi 3” ASTOLFI-BARALE-RICCI – TRAMONTANA 
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1. IL LINGUAGGIO SQL 

1.1 Le operazioni relazionali nel linguaggio SQL 

1.2 Le funzioni di aggregazione 

1.3 Ordinamenti e raggruppamenti  

1.4 Le condizioni di ricerca 

2. LE RETI DI COMPUTER 

2.1 Aspetti evolutivi delle reti 

2.2 I servizi per gli utenti e per le aziende 

2.3 Client/server e peer to peer 

2.4 Classificazione delle reti per estensione 

2.5 Tecniche di commutazione 

2.6 I modelli di riferimento per le reti 

2.7 I mezzi trasmissivi e dispositivi di rete 

2.8 Il modello TCP/IP 

2.9 Internet 

2.10 Gli indirizzi IP 

2.11 I livelli applicativi nel modello TCP/IP 

3. SERVIZI DI RETE PER L’AZIENDA E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

3.1 Le reti aziendali 

3.2 Intranet ed Extranet 

3.3 Il cloud computing 

3.4 Tecnologie di rete per la comunicazione 

3.5 Siti Web aziendali 

3.6 Mobile marketing e social marketing 

3.7 La sicurezza delle reti 

3.8 La crittografia per la sicurezza dei dati 

3.9 Chiave simmetrica e chiave asimmetrica 

3.10 La firma digitale 
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3.11 L’e-government 

3.12 Gli strumenti e le tecnologie per l’Amministrazione digitale 

4. TEORIA DEI SISTEMI OPERATIVI 

4.1 Concetti teorici sui sistemi operativi 

4.2 Processi concorrenti e paralleli 

4.3 Il nucleo (kernel) 

4.4 La gestione della memoria 

4.5 La gestione dell’Input/Output e delle periferiche 

4.6 Multiprogrammazione 

4.7 Il file system 

4.8 L’interprete dei comandi (shell) 

5. SISTEMI ERP E CRM 

5.1 I sistemi ERP 

5.2 Attività integrate in un sistema ERP 

5.3 I sistemi CRM 

6. ASPETTI GIURIDICI DELLE RETI E DELLA SICUREZZA 

6.1 La sicurezza dei sistemi informatici 

6.2 Aspetti giuridici dell’informatica 

6.3 Tutela della privacy 

6.4 Documenti digitali e norme sul diritto d’autore 

6.5 Crimini informatici e sicurezza 

6.6 Commercio elettronico 

6.7 Codice dell’Amministrazione Digitale 

6.8 Firma digitale e valore giuridico dei documenti elettronici 

6.9 Posta Elettronica Certificata 
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EDUCAZIONE CIVICA 

1. Il Cyberbullismo e il metodo anti-cyberbullismo con l’uso consapevole di Internet e 

dei Social Network. 

2. Regolamento generale per la protezione dei dati (GDPR- General Data Protection 

Regulation). 

3. In particolare, la normativa europea in materia di protezione dei dati personali. 

4. La legge sulla Privacy (D.L. 196 30 giugno 2003 aggiornato al 2018 con il decreto di 

adeguamento del codice (D.lgs 101 del 2018). 

5. I crimini informatici e la sicurezza (Cybercrime) e le problematiche relative alla 

sicurezza di una rete e quella telematica. 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

1. IL LINGUAGGIO SQL 

1.1 Gli alunni hanno sviluppato le esercitazioni sulle basi di dati utilizzando RDBMS di 

Microsoft SQL Server 2014 Express Edition e il linguaggio SQL per le query. 
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MODULO 1 – LO STATO 

• Unità 1 – Lo Stato e la Costituzione 

o Le forme di Stato e le forme di governo 

• Unità 2 – Lo Stato e gli Stati 

o L’ordinamento internazionale e le sue fonti 

o L’Organizzazione delle Nazioni Unite 

o L’Unione Europea. 

o Il diritto comunitario e le sue fonti 

MODULO 2 – L’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE 

• Unità 1 – Il Parlamento 

o Il Parlamento nell’ordinamento internazionale 

o Lo status dei membri del Parlamento 

o La funzione legislativa ordinaria 

o La funzione legislativa costituzionale 

• Unità 2 – Il Presidente della Repubblica 

o Il Presidente della Repubblica nell’ordinamento costituzionale 

o Le prerogative del Presidente della Repubblica 

o Gli atti del Presidente della Repubblica 

• Unità 3 – Il Governo 

o Il Governo nell’ordinamento costituzionale 

o La formazione e la crisi di Governo 

o La responsabilità dei membri del Governo 

o La funzione normativa del Governo
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• Unità 4 – La magistratura e la Corte Costituzionale 

o La magistratura nell’ordinamento istituzionale 

o Il Consiglio Superiore della Magistratura 

o La Corte Costituzionale  nell’ordinamento costituzionale 

o Le funzioni della Corte costituzionale 

MODULO 3 – LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

• Unità 1 – L’attività e l’organizzazione amministrativa 

o L’attività amministrativa 

o Gli organi attivi 

o Gli organi consultivi 

o Gli organi di controllo 

• Unità 2 – L’amministrazione indiretta e gli enti territoriali 

o L’amministrazione indiretta 

o Le Regioni 

o Gli enti locali 

MODULO 4 – L’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 

• Unità 1 – L’attività della P.A. 

o I provvedimenti amministrativi 

o L’invalidità degli atti amministrativi 

o Il procedimento amministrativo 

o La legge sul procedimento amministrativo 

EDUCAZIONE CIVICA 

• Caratteri della Costituzione italiana 

• Composizione delle Camere 

• Leggi e decreti 
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MODULO 1 

• Unità 1: LA PRESENZA DEL SOGGETTO ECONOMICO PUBBLICO NEL SISTEMA ECONOMICO 

• Unità 2: LE DIVERSE FUNZIONI SVOLTE DAL SOGGETTO PUBBLICO NEL SISTEMA ECONOMICO 

• Unità 3: L’INTERVENTO PUBBLICO DIRETTO E LA REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO 

• Unità 4: LA POLITICA ECONOMICA 

• Unità 5: GLI OBIETTIVI DELLA POLITICA ECONOMICA 

MODULO 3 

• Unità 1: LE ENTRATE PUBBLICHE 

• Unità 2: LE IMPOSTE 

MODULO 4 

• Unità 1: IL BILANCIO DELLO STATO 

• Unità 2: STRUTTURA E GESTIONE DEL BILANCIO 

• Unità 3: IL BILANCIO E LE SCELTE DI FINANZA PUBBLICA 

• Unità 4: L’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

• Unità 5: L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 

 



 

Ist i tuto di  Istruzione Superiore  

“Via Si lvestr i ,  301”  

Sez. associata “ALBERTO CECCHERELLI” 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Classe 5aC A.F.M. articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

Anno Scolastico 2021-2022 

 

~ 65 / 65 ~ 

CONTENUTI PRATICI 

• Esercizi per il controllo posturale. 

• Esercizi per il controllo della respirazione. 

• Esercizi per il controllo dell’ equilibrio sia statico che dinamico in situazioni semplici e 

complesse. 

• Esercizi per la coordinazione dinamica generale. 

• Esercizi per la coordinazione oculo-manuale ed oculo-podalica. 

• Attività ed esercizi a carico naturale. 

• Attività ed esercizi di opposizione e resistenza. 

• Attività ed esercizi con piccoli attrezzi e grandi attrezzi. 

• Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo e in situazioni spazio  temporali 

variate. 

• Attività sportive di atletica leggera. 

• Attività sportive di squadra, pallavolo, pallacanestro, pallamano. 

• Organizzazione di attività di arbitraggio degli sport individuali e di squadra. 

• Prove su distanze lunghe e corte. 

• Esercizi per la velocità anche intesa come scelta rapida del gesto migliore da compiere. 

• Esercizi di stretching. 

• Giochi per consolidamento di destrezza ed equilibrio. 

• Percorsi e circuiti motori di lavoro a stazioni con incremento di tempi e carichi. 

CONTENUTI TEORICI 

• L’alimentazione  

• I meccanismi energetici dell’organismo 

• L’apparato locomotore 

• Paramorfismi e dimorfismi 

• L’apparato cardiocircolatorio  

• Gli effetti dell’esercizio fisico sull’apparato circolatorio 

• L’apparato respiratorio  

• Gli effetti dell’esercizio fisico sull’apparato respiratorio 

EDUCAZIONE CIVICA 

• Il razzismo (macro area: sviluppo sostenibile) 

• Obiettivi: promuovere l’uguaglianza e l’assunzione di comportamenti inclusivi 

e rispettosi nei confronti delle persone. 

 


