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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. 



 

II ss tt ii ttuu ttoo   dd ii   II ss tt rruuzz iioonnee   SSuuppeerr iioorree   

““VViiaa  SSiillvveessttrrii,,  330011””  

SSeezz..  aassssoocc..  ““AALLBBEERRTTOO  CCEECCCCHHEERREELLLLII””  

DDooccuummeennttoo  ffiinnaallee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddii  CCllaassssee  

EEssaammee  ddii  SSttaattoo  

aa..ss..  22001199--22002200 

Classe – Sez. 5aC 

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

 

~ 5 / 71 ~ 

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 Angela BALESTRA 

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.ssa Loredana BALDO 

Economia pubblica 3 2 3 

Economia aziendale1 4 (1) 7 (1) 7 (1) Prof.ssa Stefania VIOLO 

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

Scienze motorie e sportive 2 2 2 Prof. Claudio DALLA PRIA 

Laboratorio di informatica (3) (3) (3) Prof. Antonello ANTONELLI 

Sostegno 

18 18 

2 Prof. Nicola FRANCOMANO 

Sostegno 10 Prof.ssa Deborah MEDUGNO 

Sostegno 5 Prof. Roberto RAOLI 

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 V sez. C AFM-SIA è attualmente formata da dodici elementi, quattro alunne e otto 

alunni; nel corso dell’anno scolastico due alunni del gruppo classe iniziale hanno interrotto la 

frequenza per motivi personali. 

Nella classe è presente un alunno che si avvale di una Programmazione Educativa 

Individualizzata per obiettivi minimi. 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. 

Nel primo quadrimestre la presenza degli alunni è stata in generale costante, solo pochi hanno 

effettuato numerose assenze e ritardi. Il rapporto tra docenti e alunni è stato prevalentemente 

sereno. I rapporti interpersonali tra gli alunni, invece, non sono sempre stati collaborativi e di 

sostegno reciproco, la classe spesso si è mostrata divisa anche nelle decisioni più importanti e, si 

sono create fratture non ricomponibili tra alcuni di loro. 

Dal mese di marzo ,a causa dell’emergenza sanitaria che ha determinato l’interruzione delle 

lezioni tradizionali, il Consiglio di classe si è attivato per garantire ai ragazzi il proseguimento 

dell’attività scolastica nella forma della “didattica a distanza”. All’inizio si sono presentate alcune 

difficoltà nell’utilizzo di questo strumento nuovo per docenti e alunni. Ogni docente della classe ha 

provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione apportando alcune limature nei 

contenuti rispetto a quella iniziale, semplificando le consegne e le modalità di verifica. Una volta 

appreso che lo svolgimento dell’esame sarebbe stato orale si è privilegiato l’aspetto teorico anche 

nelle discipline di indirizzo. 

I docenti, durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile, hanno cercato di contrastare 

l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati nel continuare il percorso di 

apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività 

                                                           
1 Per la programmazione delle singole discipline vedi i relativi allegati 
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significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme 

digitali, utilizzo di video, libri e test digitali, produzione di schemi, mappe, sintesi. 

Anche se con alcuni problemi, dovuti al funzionamento non sempre ottimale degli strumenti 

tecnologici, gli alunni hanno partecipato con una frequenza assidua alle videolezioni, non si sono 

abbattuti di fronte alle difficoltà di mancata connessione, interruzioni impreviste e invio delle 

verifiche non sempre facile. In questa seconda metà dell’anno scolastico anche coloro che non 

avevano conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di 

migliorare impegnandosi in modo più assiduo e adeguato. L’impegno nello studio è stato  

puntuale per alcuni e per altri un po’ rallentato nell’acquisizione degli argomenti trattati. 

Il rendimento individuale risulta diversificato e, ovviamente, proporzionale all’impegno profuso 

nello studio e alle capacità espresse da ciascuno. 

Il profitto, per un piccolo gruppo della classe è da ritenersi apprezzabile, avendo raggiunto un 

buon grado di preparazione in tutte le discipline con una seria motivazione allo studio ed una 

consapevole partecipazione alle lezioni. Nella restante parte della classe alcuni hanno ottenuto 

risultati sufficienti con un lavoro personale che ha consentito loro di migliorare la preparazione, 

altri si sono limitati ad un profitto appena sufficiente. 

L’offerta formativa ed educativa è stata varia, indirizzata a proporre una didattica dinamica e ben 

strutturata con uscite extrascolastiche, allo scopo di approfondire e sviluppare meglio le tematiche 

curriculari. Tutti gli alunni hanno partecipato con interesse alle attività proposte dal Consiglio di 

classe. 

Gli alunni hanno completato il percorso di alternanza scuola-lavoro partecipando con interesse 

ed assiduità alle varie attività in diversi campi (vedi PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO pag. 17). 

In riferimento alla continuità didattica, nel triennio i docenti sono rimasti gli stessi ad eccezione 

di italiano che è cambiato quest’anno e dell’insegnante di scienze motorie e sportive che è 

cambiato in ciascuno dei tre anni. 
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Tipologia dell’attività formativa 

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

insegnamento individualizzato e utilizzo dei laboratori e dell’aula multimediale, nell’ottica di una 

didattica metodologicamente al passo con l’utilizzo di tutte le tecnologie oggi in uso nella scuola. 
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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. 

Il “mezzo voto” (lo 0,50) è stato conservato nella tabella, ma con uso parsimonioso, essendo 

previsto a quei livelli in cui esso può avere una sua logica, per differenziare le prestazioni degli 

allievi in merito ai diversi risultati raggiunti. 

 

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. 

5½ 

3° LIVELLO – SCARSAMENTE SUFFICIENTE / NON 

DEL TUTTO SUFFICIENTE / QUASI SUFFICIENTE 

Conoscenze quantitativamente e qualitativamente 

pressoché accettabili, oppure conoscenze della 

tipologia del precedente livello, ma con competenze 

e/o capacità migliorative, sia pure parzialmente, della 

prestazione. 

6 

4° 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. 



 

II ss tt ii ttuu ttoo   dd ii   II ss tt rruuzz iioonnee   SSuuppeerr iioorree   

““VViiaa  SSiillvveessttrrii,,  330011””  

SSeezz..  aassssoocc..  ““AALLBBEERRTTOO  CCEECCCCHHEERREELLLLII””  

DDooccuummeennttoo  ffiinnaallee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddii  CCllaassssee  

EEssaammee  ddii  SSttaattoo  

aa..ss..  22001199--22002200 

Classe – Sez. 5aC 

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

 

~ 10 / 71 ~ 

Criteri di valutazione delle verifiche (continua) 

6½ 

5° LIVELLO – PIÙ CHE SUFFICIENTE 

Conoscenze disciplinari senz’altro accettabili e 

supportate da qualche requisito positivo concernente 

competenze o capacità. 

7 

6° 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. 

7½ 

7° LIVELLO – PIÙ CHE DISCRETO 

Conoscenze piuttosto ampie, rivelatrici del possesso 

di contenuti quantitativamente adeguati e 

qualitativamente apprezzabili e di competenze e/o 

capacità idonee a conferire alla prestazione cifre 

senz’altro positive. 

8 - 8½ 

8° 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 

9° 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. 

9½ - 10 

10° 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 a ciascuna 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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Griglia per l’attribuzione del voto di comportamento 

in regime di didattica a distanza 

VOTO DESCRITTORI 

10 

 Partecipazione collaborativa e costruttiva alle varie attività sincrone e asincrone. 

 Puntualità e regolarità nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati. 

 Contributo originale e personale alle attività proposte, anche in lavori differenziati 

assegnati e sviluppati personalmente o in gruppo a distanza. 

9 

 Partecipazione attiva alle varie attività sincrone e asincrone. 

 Puntualità e rispetto dei tempi nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati 

come esercizi o elaborati. 

 Collaborazione efficace alle attività proposte, anche in lavori differenziati 

assegnati e sviluppati personalmente o in gruppo a distanza. 

8 

 Partecipazione costante alle varie attività sincrone e asincrone. 

 Puntualità nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati in modalità sincrona 

o asincrona come esercizi o elaborati. 

 Collaborazione partecipativa alle attività proposte, anche in lavori differenziati 

assegnati e sviluppati personalmente o in gruppo a distanza. 

7 

 Partecipazione discontinua alle varie attività sincrone e asincrone. 

 Qualche ritardo nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati in modalità 

sincrona o asincrona come esercizi o elaborati. 

 Collaborazione discontinua alle attività proposte, anche in lavori differenziati 

assegnati e sviluppati personalmente o in gruppo a distanza. 

6 

 Partecipazione distratta e faticosa alle varie attività sincrone e asincrone. 

 Ritardi nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati in modalità sincrona o 

asincrona come esercizi o elaborati. 

 Collaborazione saltuaria alle attività proposte, anche in lavori differenziati 

assegnati e sviluppati personalmente o in gruppo a distanza. 

5 

 Mancata partecipazione alle varie attività sincrone e asincrone. 

 Mancata consegna dei materiali o dei lavori assegnati in modalità sincrona o 

asincrona come esercizi o elaborati. 

 Mancata collaborazione alle attività proposte, anche in lavori differenziati 

assegnati e sviluppati personalmente o in gruppo a distanza. 
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Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

Adattamento: si adatta alla didattica a distanza     

Partecipazione: lo studente partecipa attivamente     

Disponibilità alla collaborazione con docenti e 

compagni: lo studente collabora e interagisce in 

maniera costruttiva per raggiungere un obiettivo 

comune 

    

Costanza ed impegno nello svolgimento delle 

attività: lo studente rispetta gli impegni con senso di 

responsabilità ed è in linea con i tempi di consegna 

dei lavori 

    

Autonomia e spirito di iniziativa nello svolgimento 

delle attività: lo studente di  dimostra autonomia 

nell’apprendimento, elaborando strategie di studio 
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Griglia di valutazione della prova orale (O.M. n. 10 del 16/05/2020 – Allegato B) 
 

 

 COGNOME: ……………………..……………..………… NOME: ………………………………………………… 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 

estremamente frammentario e lacunoso. 
1-2 

 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 

utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 
3-5 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 

appropriato. 
6-7 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 

consapevole i loro metodi. 
8-9 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 

utilizza con piena padronanza i loro metodi. 
10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 

inadeguato 
1-2 

 

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

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 
6-7 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata 
8-9 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 
10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 

superficiale e disorganico 
1-2 

 

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 

specifici argomenti 
3-5 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

efficacemente i contenuti acquisiti 
8-9 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

con originalità i contenuti acquisiti 
10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua 

straniera 

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

 

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 
2 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

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

vario e articolato 
4 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 
5 

Capacità di analisi 

e comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza attiva 

a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze, o lo fa in modo inadeguato 
1 

 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se guidato 
2 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 

sulle proprie esperienze personali 
3 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 

sulle proprie esperienze personali 
4 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 

critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 
5 

Punteggio totale della prova  
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Modalità di svolgimento del colloquio d’esame: discussione di elaborato 
(art. 17 c. 1, lett. a O.M. n. 10 del 16/05/2020) 

L’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16/05/2020 concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo 

di istruzione per l’a.s. 2019/2020, relativamente all’articolazione e alla modalità di svolgimento del 

colloquio d’esame (art. 17 c. 1, lett. a), ha previsto la “discussione di un elaborato concernente le 

discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, 

comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette 

discipline di indirizzo. 

L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di 

indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun 

candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento 

che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. 

L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta 

elettronica entro il 13 giugno.” 

Il Consiglio di classe indica, su proposta dei docenti di Economia Aziendale ed Informatica, gli 

argomenti sotto elencati. Per motivi di privacy, cognome e nome di ogni alunno sono sostituiti 

dalla dicitura “alunno n.“ seguita dal numero d’ordine occupato dallo studente nell’elenco 

alfabetico presente nel registro elettronico. 

Alunni Argomenti elaborato di Economia aziendale 

Alunno n. 1 Indici patrimoniali e finanziari 

Alunno n. 2 Break even analysis 

Alunno n. 3 Stato Patrimoniale 

Alunno n. 4 Rielaborazione dello Stato Patrimoniale 

Alunno n. 5 Principi di redazione e bilancio con dati a scelta 

Alunno n. 6 Tipi di bilancio e bilancio con dati a scelta 

Alunno n. 7 Direct e full costing 

Alunno n. 8 Sistema informativo e margini di contribuzione 

Alunno n. 9 Rielaborazione del Conto  Economico 

Alunno n. 10 Reddito civilistico e reddito fiscale 

Alunno n. 11 Break even analysis 

Alunno n. 12 Contabilità analitico gestionale 
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Alunni Argomenti elaborato di Informatica 

Alunno n. 1 Query in linguaggio SQL – La sicurezza sui siti Web aziendali – Sistemi ERP 

Alunno n. 2 Query in linguaggio SQL – Topologia di rete – Firma digitale 

Alunno n. 3 Query in linguaggio SQL – Tecnologie delle reti – Reti per estensione 

Alunno n. 4 Query in linguaggio SQL – Crittografia – Commutazione 

Alunno n. 5 Query in linguaggio SQL – E-Government – Tecnologie per la PA 

Alunno n. 6 Query in linguaggio SQL – La Crittografia – La tutela della Privacy 

Alunno n. 7 Query in linguaggio SQL – Cloud computing – Crittografia 

Alunno n. 8 Query in linguaggio SQL – Sicurezza delle reti – Architettura Client/Server 

Alunno n. 9 Query in linguaggio SQL – I siti Web aziendali – E-Commerce 

Alunno n. 10 Query in linguaggio SQL – Il Copyright – E-Government nella PA 

Alunno n. 11 Query in linguaggio SQL – Intranet ed Extranet – La PEC 

Alunno n. 12 Query in linguaggio SQL – Internet e reti Peer to Peer – Sicurezza reti 

I suddetti argomenti saranno comunicati ad ogni singolo alunno con apposita email inviata dal 

docente coordinatore di classe tramite il registro elettronico Argo “ScuolaNext” – servizio 

Comunicazioni. Tale applicazione prevede la notifica all’indirizzo email del mittente dell’avvenuta 

spedizione del documento in oggetto. L’alunno invierà al docente coordinatore un messaggio di 

conferma dell’avvenuta ricezione del documento in oggetto. 
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Attività curricolari, extracurricolari ed integrative 
(PCTO, corsi, conferenze, convegni, attività di recupero, sostegno, sportello) 

La classe ha partecipato a diverse attività extracurricolari programmate dal Consiglio di classe 

all’inizio dell’anno. 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

 Partecipazione alle “Giornate di Vita Universitaria” organizzate dall’Università degli Studi 

Roma Tre e Università Europea di Roma. 

 Visione dei film  “Il sindaco del Rione Sanità” e a seguire la conferenza con il regista Mario 

Martone, “Jo Jo Rabbit”  per la giornata della memoria, “A Chambra” per il progetto “La 

scuola incontra le professioni del cinema” sostenuto dal MIUR tramite il bando “Cinema per 

la scuola”, da AGISCUOLA, ANEC LAZIO e Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria 

Volontè (V anno). 

 Giornata di formazione presso l’Università UNICUSANO di Roma su: “Il Rendiconto 

finanziario” (V anno) 

 Progetto “Il Quotidiano” (V anno). 

 Percorso didattico sulle istituzioni europee fornito da “Spazio Europa” presso la 

rappresentanza in Italia della Commissione Europea (V anno). 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 Soggiorno studio a Cheltenham (GB) di 15 giorni per un totale di 40 ore (n. 1 alunno). 

 Soggiorno studio a Sevilla (E) per un totale di 20 ore (n. 1 alunno). 

 Partecipazione all’iniziativa “Orienta Giovani” (V anno). 

 Percorso formativo del MIUR in concomitanza con l’INAIL sulla Sicurezza: “Studiare il 

lavoro” (V anno). 

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

 Corso di Primo Soccorso organizzato dalla Croce Rossa Italiana (III anno). 

 Impresa Formativa Simulata: “Impresa in azione” (III 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 Angela Balestra 

Lingua inglese Elisabetta Haber 

Matematica Ivano Merlino 

Economia aziendale Stefania Violo 

Informatica Antonia Maria Laface 

Diritto – Economia pubblica Loredana Baldo 

Scienze motorie e sportive Claudio Dalla Pria 

Laboratorio di informatica Antonello Antonelli 

Sostegno Nicola Francomano 

Sostegno Deborah Medugno 

Sostegno Roberto Raoli 

 

 

Roma, 19 maggio 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Vigoroso 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 

RELIGIONE 

 

Prof. Pasquale Pierro



PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI RELIGIONE 
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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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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. 

 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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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 

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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Relazione finale di 

Lingua e letteratura italiana 

e 

Storia 

La classe, composta da 12 ragazzi, è il risultato della scissione, avvenuta all’inizio 

del terzo anno, di una prima  numerosissima, di inserimenti dall’esterno, e di 

qualche abbandono, e ciò, in parte, ne spiega la frammentarietà, l’eterogeneità e 

la sfocata fisionomia; un’ ulteriore frattura è visibile tra la componente femminile, 

minoritaria, generalmente più matura e responsabile e quella maschile, 

generalmente, più esuberante e irrequieta.   Si tratta, comunque, di giovani, nella 

maggioranza, ben educati, capaci di rapportarsi con garbo e correttezza formale 

alle istituzioni.  

Ho condiviso con la classe originaria il biennio: un’esperienza  impegnativa dal 

punto di vista professionale e, tuttavia, umanamente molto intensa;  allora il 

gruppo, in alcuni suoi elementi carismatici, si presentava riottoso ad ogni forma 

di disciplina e, perciò, poco sensibile ai richiami del principio d’autorità, pur 

mostrando, ad intermittenza, slancio e capacità di riflessione non comuni. 

A distanza di due anni, ho ritrovato, per ragioni organizzative, una parte esigua 

della classe di allora: superato un iniziale spaesamento, abbiamo iniziato a 

riconoscerci e ad accettarci; i ragazzi sono cambiati, sono maturati, hanno 

abbandonato quell’atteggiamento, spavaldo e arrogante che esaltava la loro 

adolescenza in fiore, e tuttavia, dal punto di vista della motivazione allo studio e 

dell’impegno, a parte qualche felice eccezione, la maggioranza di essi, ha risposto 

alle sollecitazioni culturali con un certa passività e noia. In generale, dunque, è 

mancato l’entusiasmo, sono mancate le lezioni partecipate nelle quali interrogare 

la coscienza, l’anima sul senso della fragilità umana e della precarietà della vita. La 

letteratura fornisce una miriade di spunti, è la scenografia più affascinante per 

sfidare il mondo nei sui dilemmi esistenziali, e, tuttavia, solo qualcuno/a  

timidamente ha colto l’occasione e con generosità si è impegnato/a a cercare, a 

tentare di capire la complessità del vivere attraverso gli autori proposti, 

incrementando le proprie conoscenze e affinando la propria coscienza critica. 

La scuola, affermo con amarezza, seduce una minoranza, che già ha accesso alla 

cultura, alla lingua, ai libri, o che ha una predisposizione o interesse per certe 

tematiche, o che è sensibile al fascino della parola, la stragrande maggioranza 

degli studenti rimuove certe esigenze spirituali e si dedica ad altro, come se la 

vita stesse tutta fuori dalla scuola e fuori di loro e la classe fosse una gabbia da 

cui fuggire prima possibile….  
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 Hanno ragione loro? La scuola è obsoleta? Oppure semplicemente la 

condizione di questi giovani riflette il clima che si respira fuori, nella società 

italiana e cioè di sfiducia, di disincanto, di mancanza di prospettive e di 

orizzonti futuri? ”Quel che manca è lo scopo, parola la cui etimologia greca 

indica il guardare, guardare non il panorama, ma il bersaglio preciso 

dell’osservazione...” (Galimberti). 

Forse i poeti non parlano più al loro cuore; forse il linguaggio dei social, 

l’unico che conoscono: immediato, semplice, comunicativo, ha creato una 

illusoria certezza: siamo connessi e dunque esistiamo, il resto non ci 

appartiene; o ancora: le nostre parole, le nostre duecento parole sono 

sufficienti per formulare un pensiero, per dare ordine al mondo, per dire con 

chiarezza la nostra opinione, il resto è letteratura e come tale inutile! 

Forse la lezione frontale è superata perché presuppone l’ascolto, la 

concentrazione, il riconoscimento del principio d’autorità, mentre i ragazzi 

sono abituati ad informarsi rapidamente, in modo orizzontale e senza alcuna 

selezione e rielaborazione personale. 

Solo un’esigua minoranza, che ha seguito con passione, regolarità e interesse 

le lezioni e ha sempre svolto un adeguato lavoro domestico di studio, di 

riflessione e, in qualche caso, anche, di rielaborazione, si è distinta per 

impegno e diligenza, mentre la maggior parte degli allievi ha conseguito un 

profitto non soddisfacente e una preparazione lacunosa, frammentata, 

occasionale, e ciò, o per limitati strumenti linguistici, o scarsa abitudine alla 

riflessione e all’analisi, o, soprattutto, a causa di un approccio superficiale, o 

semplicemente per mancanza di una autentica motivazione interiore. 

E poi… non posso non aggiungere come quest’anno scolastico sia stato 

particolare e doloroso: la scuola è stata chiusa il 5 marzo a causa dell’alto 

rischio di diffusione del terribile virus che ha sconvolto le nostre vite; da quel 

momento, dopo l’iniziale smarrimento, abbiamo attuato la cosiddetta 

didattica a distanza con esiti ancora non del tutto leggibili; è certo, tuttavia, 

che le lezioni on-line sono asettiche, ingessate, fredde mancano 

completamente di quell’anima e di quella carnalità di cui la scuola, i ragazzi e 

soprattutto i più disagiati hanno bisogno. 

I programmi di italiano e di storia sono stati svolti in coerenza con il piano di 

lavoro e secondo gli obiettivi didattico-educativi del Ministero, ma non sono 

stati ultimati; il Novecento, purtroppo, è stato mutilato di argomenti 

importanti e significativi. 
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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 

 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 raggiunto livelli eterogenei di preparazione. Alcuni studenti hanno 

partecipato in maniera costante alle attività didattiche proposte, 

raggiungendo buoni livelli di preparazione. Per altri alunni la partecipazione è 

stata meno costante e superficiale. Il dialogo educativo nell’insieme è stato 

sempre positivo. Anche durante la DAD la classe ha partecipato in maniera 

costante e propositiva. 
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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 

servixces 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. 

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. 
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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. 
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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 interattive 

 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 

● IMMOBILIZZAZIONI 

● ACQUISTI E VENDITE 

● SCRITTURE AL 31/12: classificazione 

● IL BILANCIO D’ESERCIZIO: funzione e composizione. Redazione dello  Stato 

Patrimoniale e del  Conto Economico in forma abbreviata 

● ANALISI DI BILANCIO: significato e riclassificazione di S.P. e C.E. 

● PRINCIPALI INDICI DI REDDITIVITÀ E PATRIMONIALI 

● IMPOSIZIONE FISCALE: imposte dirette e indirette, significato di variazioni in aumento 

e diminuzione 

● CONTABILITÀ GESTIONALE: scopo della contabilità gestionale e differenze con la 

contabilità generale. Classificazione dei costi, contabilità direct costing e full costing. 

Contenuti disciplinari  Vedi il programma svolto di ECONOMIA AZIENDALE E LABORATORIO 

Contenuti interdisciplinari 
 Bilancio d'esercizio e imposizione fiscale (DIRITTO) 

 La comunicazione aziendale (INFORMATICA) 

Metodi e strumenti 

 Lezione frontale con partecipazione attiva degli studenti. 

 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. 

Il rendimento raggiunto è per alcuni buono e 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 interattive 

 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, originariamente, era formata da 14 elementi, 2 dei quali hanno 

abbandonato nel corso dell’anno scolastico. 

L’esiguità del numero degli studenti e la stabilità per 4 anni del docente, 

avrebbero dovuto rendere possibile un percorso scolastico caratterizzato da 

approfondimenti tematici, interdisciplinari, confronti critici e collegamenti con 

quanto appreso nel passato. Purtroppo ciò non è quasi mai avvenuto. Le 

aspettative sono state, in parte, disattese, ed anche se un piccolo gruppo di 

studenti ha profuso studio e impegno più che accettabili,  il resto della classe 

ha mirato a realizzare il principio economico del “massimo risultato col minimo 

sforzo”, ma il massimo risultato si è concretizzato in una preparazione 

stentamente sufficiente e scolastica in molti casi.  

Nonostante il programma delle 2 discipline, in questo anno terminale,  sia 

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, non si è percepito un 

reale interesse e coinvolgimento. Le verifiche, programmate in anticipo, sono 

state molto spesso procrastinate, arrivando,nel primo quadrimestre, ad essere 

sostenute poche ore  prima dell’ espletamento degli scrutini. 

Nel secondo quadrimestre, quando si sperava in una ripartenza più proficua ed 

in un atteggiamento più consapevole e maturo, la chiusura delle scuole per la 

pandemia non ha certo contribuito ad una evoluzione più positiva. 

Tuttavia, sin dall’inizio, sono state attivate lezioni on line, seguite 

apparentemente dagli studenti, ma, che, certo, non sono equiparabili alle 

lezioni in presenza. Anche le verifiche, svolte oralmente nell’aula virtuale, 

hanno presentato una serie di difficoltà, sia per gli studenti che per i docenti, 

ma sono state regolarmente effettuate. 

La programmazione preventivata è stata, comunque, quasi completamente 

svolta, sia per diritto che per economia pubblica, le lezioni hanno visto la 

presenza, in alcune ore, del docente di sostegno, con il quale si è sempre 

concordato serenamente e fruttuosamente il percorso per lo studente con 

gravità (l. 104/92). 
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OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 

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. 
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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. 

 

 



 

II ss tt ii ttuu ttoo   dd ii   II ss tt rruuzz iioonnee   SSuuppeerr iioorree   

““VViiaa  SSiillvveessttrrii,,  330011””  

SSeezz..  aassssoocc..  ““AALLBBEERRTTOO  CCEECCCCHHEERREELLLLII””  

DDooccuummeennttoo  ffiinnaallee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddii  CCllaassssee  

EEssaammee  ddii  SSttaattoo  

aa..ss..  22001199--22002200 

Classe – Sez. 5aC 

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

 

~ 43 / 71 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Prof. Claudio Dalla Pria



PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

~ 44 / 71 ~ 

Obiettivi in termini di 

conoscenze e competenze  

 Consolidamento degli schemi motori statici e dinamici 

 Padronanza delle capacità condizionali 

 Padronanza delle capacità coordinative generali e speciali 

 Rielaborazione dei parametri esecutivi spazio-temporali in situazioni variate 

 Consolidamento delle capacità tecnico-tattiche degli sport praticati 

 Trasferimento delle abilità motorie apprese in contesti differenti 

 Padronanza delle capacità operative del gioco sportivo praticato 

 Utilizzo di strategie personali durante gli incontri sportivi nella classe 

Obiettivi didattici finali 

 Potenziamento fisiologico 

 Rielaborazione degli schemi motori di base 

 Conoscenza, avviamento e pratica delle attività sportive 

 Consolidamento del carattere 

 Avviamento alla pratica sportiva della pallavolo, conoscenza dei suoi 

fondamentali. P atletica leggera, giochi sportivi logici, conoscenza e cenni di: 

 Anatomia, fisiologia del corpo umano, cinesiologia applicata allo sport, primo 

soccorso, lesioni muscolari, buona alimentazione, scheda allenamento, 

metabolismo basale come si calcola, regolamento della pallavolo. 

Obiettivi minimi 

 Socializzazione e integrazione 

 Rispetto delle regole ed accettazione dell’altro 

 Progressivo miglioramento delle funzioni organiche 

 Miglioramento delle capacità coordinative e condizionali 

Obiettivi massimi 

e di eccellenza 

 Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative specifiche 

 Rielaborazione dello schema corporeo 

 Abitudine all’autocontrollo ed accettazione dei propri limiti e capacità 

 Accettazione dell’altro sia come compagno sia come avversario 

 Spiccato senso civico 

 Partecipazione alle competizioni sportive interne alla classe 

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 

Metodi e strumenti 

(Piano di lavoro) 

 Descrizione globale dell'esercizio, progressività dell'esercitazione, organizzare 

dal facile al difficile, informazioni sui risultati e sulle prestazioni, analisi delle 

esperienze ed elaborazione personale, lezione frontale. 

 Impianto sportivo scolastico, ambiente naturale. 

Tipologia delle prove 

utilizzate 

Nella prima fase prove pratiche, nella seconda fase con la scuola a distanza e 

quindi tramite pc. vari argomenti e prove scritte in base al tempo a disposizione e 

ai collegamenti. 

Relazione finale 

Primo anno per me di insegnamento in questa classe, composta da 12 elementi i 

quali mi sono sembrati abbastanza legati tra di loro e nonostante la leggera e a 

volte simpatica confusione si sono sempre dimostrati all’altezza della situazione e 

volenterosi nei confronti della materia. Sempre disposti all’attività sportiva e alla 

competizione anche se relativa alla propria classe . Quindi sia nel primo che 

secondo quadrimestre nel quale purtroppo moltissimo è cambiato nell’attività 

scolastica si sono presentati collaborativi e sempre presenti alle lezioni. Piccola 

critica sempre restii ad attivare la telecamera. 
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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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IL NEOCLASSICISMO: WINCKELMANN E IL BELLO IDEALE 

NASCITA E DIFFUSIONE DEL ROMANTICISMO IN EUROPA 

 Il Preromanticismo in Inghilterra e in Germania: lo Sturm und Drang 

 L’estetica del SUBLIME 

 Il Romanticismo nella pittura: Friedrich, Turner, Gericault e Delacroix 

 Viandante sul mare di nebbia: commento all’opera (Fotocopia) 

 Romanticismo in area tedesca e inglese 

 Il Romanticismo in Italia 

UGO FOSCOLO TRA ILLUMINISMO, NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO 

 Vita, poetica e visione del mondo 

 Le Ultime lettere di Jacopo Ortis: autobiografismo e finzione letteraria; il tema del 

SUICIDIO 

 I Sonetti: la centralità dell’io e della morte 

- “Alla sera” 

- “A Zacinto” 

 Dei Sepolcri: la genesi, la struttura, il tema della MORTE e della MEMORIA 

- La “corrispondenza di amorosi sensi”  

- Lettura e parafrasi dei versi: 151-185 (“A egregie cose il forte animo accendono”) 

- Riassunto delle diverse parti (la funzione privata della tomba, nascita del culto dei 

morti, le tombe in Santa Croce, la poesia eternatrice) 

GIACOMO LEOPARDI: “Il giovane favoloso” 

 Vita, pensiero, poetica. 

 Lettera al padre: “Odio la vile prudenza” 

 La ragione nemica della natura, dell’immaginazione e della poesia 

 Le conversioni: dalla NATURA benigna degli ANTICHI alla NATURA matrigna 

 Il tema della FELICITA’  

 I CANTI: genesi, titolo, struttura 

- “L’Infinito”  (la teoria del piacere, la poetica del vago) 

- “A Silvia” 

- “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 

- La poetica della RIMEMBRANZA e della DOPPIA VISTA 

- Il ciclo di Aspasia 
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 Le OPERETTE MORALI: genesi, struttura; poesia e filosofia 

- “Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere” 

- “Dialogo della Natura e di un Islandese” 

 Lo Zibaldone: diario intimo, filosofico, di lavoro; dallo Zibaldone: qualche 

illuminante frammento (fotocopia) 

 La GINESTRA  o fiore del deserto (significato essenziale; le “magnifiche sorti e 

progressive” e la “social catena”) 

 Parole chiave nella riflessione leopardiana: INFINITO, CANTO, FELICITA’, NOIA, 

LUNA, NATURA, RICORDANZA 

ALESSANDRO MANZONI: tra Illuminismo, Romanticismo e Risorgimento 

 La vita, la poetica, l’interesse per la STORIA 

 Il Giansenismo nella sua visione della natura umana 

 La Lettera sul Romanticismo e il suo concetto di POETICA 

 La Lettera a M. Chauvet (unità aristoteliche e differenza tra vero storico e vero 

poetico) 

 GLI INNI SACRI (in estrema sintesi) 

 LE TRAGEDIE STORICHE; L’ADELCHI (“non resta che far torto o patirlo”) 

 I PROMESSI SPOSI: tra storia ed invenzione 

- La genesi, la struttura, i grandi temi  del romanzo, la questione della lingua, il 

finale non idillico 

L’ETÀ DEL REALISMO: quadro storico e mito della scienza 

 POSITIVISMO:  il pensiero di A. Comte e la ricerca di C. Darwin (Fotocopia) 

 IL NATURALISMO francese ed il romanzo scientifico (SPERIMENTALE) DI E. ZOLA 

 I teorici del Verismo: Capuana e Verga 

 Verismo e Naturalismo: analogie e differenze 

 Il REALISMO in arte: Courbet, Daumier, Pelizza da Volpedo 

GIOVANNI VERGA: biografia, la conversione alla poetica del Verismo, il ciclo dei VINTI 

 “Fantasticheria”: dichiarazione di poetica e preludio ai Malavoglia 

 L’ideale dell’ostrica e il profondo pessimismo del suo pensiero 

 La tecnica della regressione e il canone dell’impersonalità 

 I MALAVOGLIA (riassunto della trama): lettura “il finale del romanzo” (L’impossibilità 

del ritorno); tra la STORIA e il MITO 
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 La lingua de I Malavoglia e di Rosso Malpelo (il meccanismo della REGRESSIONE e 

dello STRANIAMENTO) 

 Lettura a piacere di due novelle e di ROSSO MALPELO 

 Mastro - don - Gesualdo (trama in estrema sintesi) 

BAUDELAIRE: il poeta della modernità – poeta maledetto –  

 La vita, le opere, la poetica 

 “L’albatro”: l’esilio del poeta nella società di massa 

 “Spleen”: la cruda disperazione 

 “Corrispondenze”: manifesto del SIMBOLISMO 

 La perdita dell’aureola e la condizione dell’esiliato 

I POETI MALEDETTI della Parigi fine secolo: Verlaine, Rimbaud: la poesia verso la 

MUSICA e il poeta VEGGENTE 

La figura del DANDY-ESTETA 

 O. Wilde: Il ritratto di Dorian Gray (trama): manifesto dell’Estetismo 

GIOVANNI PASCOLI: vita, pensiero, poetica (*) 

 La poetica del fanciullino: “E’ dentro di noi un fanciullino” 

 La novità di Mirycae. Lettura, analisi e commento di: 

  “Lavandare” 

 “Temporale” 

 “Il lampo” 

 “Il tuono” 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

 ”La  pioggia nel pineto”: un testo esemplare 

 Simbolismo? 

 Andrea Sperelli: l’Esteta 

 D’Annunzio incontra Nietzsche: cenni a “Così parlò Zaratustra”: lo spirito dionisiaco, 

il mito del superuomo. 
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MATERIALE PUBBLICATO SULLA BOARD DELLA PIATTAFORMA WEB WESCHOOL 

La filosofia della crisi e la psicanalisi 

Baudelaire: commento a Spleen 

L’eroe decadente 
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Restaurazione e opposizioni 

 Il Congresso di Vienna 

 L’idea di Nazione 

 Liberali e democratici 

 I socialisti 

I moti degli anni Venti e Trenta 

 Le società segrete 

 I moti degli anni Venti 

 I moti degli anni Trenta 

 L’indipendenza dell’America Latina 

Le rivoluzioni del 1848 

 Il dibattito risorgimentale 

 L’esplosione del Quarantotto 

 Il Quarantotto in Italia 

L’Unificazione italiana e tedesca 

 La politica interna di Cavour 

 La politica estera di Cavour 

 La spedizione dei Mille 

 Il secondo impero francese e l’unificazione tedesca 

 La Comune di Parigi 

L’Italia nell’età della destra e della sinistra storica 

 La destra storica al potere 

 Il completamento dell’Unità d’Italia 

 La sinistra storica al potere 

 Dallo Stato forte di Crispi alla crisi di fine secolo 

 

La seconda rivoluzione industriale 

 Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale 

 La catena di montaggio 

 Il capitalismo monopolistico e finanziario 
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Le grandi potenze 

 La Francia della Terza Repubblica 

 L’affare Dreyfus 

 La Germania di Bismark e Guglielmo II 

 L’età vittoriana  

 L’espansione degli Stati Uniti 

La spartizione imperialistica del mondo 

 L’imperialismo 

 La spartizione dell’Africa 

 La spartizione dell’Asia 

La società di massa 

 Che cos’è la società di massa 

 La questione sociale e le diverse risposte politiche 

 Il socialismo in Europa 

 La seconda Internazionale 

 La dottrina sociale della Chiesa cattolica 

 Il Quarto Stato: emblema di un’epoca 

 Nazionalismo, Razzismo 

 Le illusioni della Belle Epoque 

L’età giolittiana 

 Il doppio volto di Giolitti 

 Tra successi e sconfitte 

La prima guerra mondiale 

 Il secolo breve 

 Le cause profonde e la causa occasionale della prima guerra mondiale 

 Le caratteristiche della Grande guerra 

 L’Italia tra neutralità e intervento 

 I principali fronti 

 La svolta del 1917 

 La disfatta di caporetto 

 Il coinvolgimento dei civili 

 La conclusione del conflitto 

 I Trattati di pace 
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La rivoluzione russa (le cause e la nascita dell’URSS) 

Il Fascismo (*) 

 Il biennio rosso in Italia 

 La marcia su Roma 

 Dalla fase legalitaria alla nascita della dittatura 

 L’Italia fascista 

La crisi del 1929 (accenni) (*) 

L’ascesa del Nazismo 

MATERIALE BOARD 

Parole chiave: totalitarismo 

La rivoluzione russa (appunti) 

L’Italia in guerra (video) 

Film: “La grande guerra” e “Una giornata particolare” 
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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 

 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 

 Methods of payment 

 Open account 

 Bank transfer 

 Bill of Exchange 

 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 

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 
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 Oscar Wilde 

 “The picture of Dorian Gray” 

 The Decadents 

 The Twentieth Century 

 The Historical background 

 The literary context 

 Modernism 

 The Modernist novel 

 James Joyce 

 “Dubliners” 

 “The Dead” 
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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 
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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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LE IMPRESE INDUSTRIALI 

COMUNICAZIONE ECONOMICO–FINANZIARIA E SOCIO–AMBIENTALE 

1. La contabilità generale delle aziende industriali 

 La contabilità generale 

 Le immobilizzazioni materiali e relative modalità di acquisizione: acquisto, costruzioni in 
economia, leasing, apporto 

 Costi incrementativi e costi di manutenzione e riparazione, le manutenzioni cicliche 

 Dismissione dei beni strumentali 

 Le immobilizzazioni immateriali e finanziarie: raggruppamenti e distinzioni 

 Acquisti, vendite e loro regolamento 

 Outsourcing e subfornitura 

 Le prestazioni di lavoro subordinato: liquidazione della retribuzione 

 Lo smobilizzo dei crediti commerciali 

 Il sostegno pubblico alle imprese 

 Scritture di assestamento 

 Scritture di completamento e integrazione 

 Scritture di rettifica e ammortamento 

 Rilevazione del risultato d’esercizio e scritture di chiusura 

2. Bilanci aziendali e revisione legale dei conti 

 Il bilancio d’esercizio: composizione e normativa 

 Stato Patrimoniale 

 Conto Economico 

 Criteri di valutazione 

 Le attività di revisione: verifiche, relazione e giudizio 

3. L’analisi di bilancio per indici 

 Interpretazione dei dati di bilancio 

 Le analisi di bilancio 

 Riclassificazione dello Stato patrimoniale 

 Riclassificazione del Conto economico: a valore aggiunto, a ricavi e costo del venduto 

 Analisi per indici:  

 analisi della redditività: ROE, ROI, ROS, ROD, rotazione degli impieghi, leverage; 

 analisi patrimoniale: indici di composizione degli impieghi e delle fonti, indice di 
autonomia finanziaria, indice di elasticità; 

 analisi finanziaria: margini di struttura, indice di auto copertura e copertura globale 
delle immobilizzazioni, indici di liquidità primaria e secondaria, indice di disponibilità. 
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4. L’analisi per flussi 

 Flussi finanziari e flussi economici 

 Fonti e impieghi 

 Rendiconto finanziario delle variazioni del patrimonio circolante netto e le informazioni 
desumibili 

 Rendiconto finanziario della disponibilità monetaria netta (cenni) 

5. L’imposizione fiscale 

 Imposte dirette ed indirette 

 I principi su cui si fonda il reddito fiscale 

 I criteri fiscali di valutazione relativi a: svalutazione crediti, ammortamenti, manutenzioni e 
riparazioni, plusvalenze 

 Adempimenti fiscali e versamento delle imposte 

CONTABILITA’ GESTIONALE 

1. Metodo di calcolo dei costi 

 Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale 

 L’oggetto di misurazione 

 Classificazione dei costi industriali 

 Contabilità a costi diretti (direct costing) 

 Contabilità a costi pieni (full costing) 

 Il calcolo dei costi basato sui volumi (base unica, base multipla) 

2. Costi e scelte aziendali 

 La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali 

 Accettazione di un nuovo ordine 

 Mix produttivo 

 Make or buy 

 Eliminazione del prodotto in perdita 

 La break even analysis 

 Efficacia ed efficienza aziendale 
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STRATEGIE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 

1. Strategie aziendali 

 Concetto di strategia e gestione strategica 

 Analisi dell’ambiente interno ed esterno 

 Le diverse tipologie di strategie 

2. Pianificazione e controllo di gestione 

 La pianificazione strategica ed aziendale 

 Il controllo di gestione 

 Il budget 

 I costi standard 

 I Budget settoriali 

 Controllo budgetario e analisi degli scostamenti 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

Utilizzo del programma di contabilità “Teamsystem – Multi” per la tenuta della contabilità 
generale di una s.r.l. con supporto della documentazione contabile (cartacea) autentica. 
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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 Classificazione delle reti in base alla topologia 

2.6 Tecniche di commutazione 

2.7 I modelli di riferimento per le reti 

2.8 I mezzi trasmissivi e dispositivi di rete 

2.9 Il modello TCP/IP 

2.10 Internet 

2.11 Gli indirizzi IP 

2.12 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 
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3.9 Chiave simmetrica e chiave asimmetrica 

3.10 La firma digitale 

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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6.10 Testo Unico della sicurezza 

6.11 Rispetto e tutela dell’ambiente 

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 interrogazioni. 

2. LA PROGRAMMAZIONE WEB LATO SERVER 

2.1 Sviluppo di pagine dinamiche con tecnologia PHP in ambiente JetBrains PhpStorm 

(esempi). 
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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 

 Unità 3 – Lo Stato e le imprese 

o Il commercio internazionale e la globalizzazione economica 

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 
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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 2 

 Unità 1: IL FENOMENO DELLA SPESA PUBBLICA 

 Unità 2: LA SPESA SOCIALE 

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: LA FINANZA LOCALE ED IL FEDERALISMO FISCALE 
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ATTIVITÀ PRATICA 

1° MODULO – LA PREPARAZIONE GENERALE 

 Miglioramento della funzione cardio-circolatoria e respiratoria 

 Rafforzamento della potenza muscolare 

 Sviluppo della mobilità e scioltezza articolare 

 Esercizi a corpo libero e di agilità al suolo di media difficoltà; stretching: modalità 

di esecuzione e progressione generale 

 Miglioramento della velocità del gesto 

2° MODULO – LA PALLAVOLO 

 Battuta - palleggio - bagher - alzata - schiacciata – muro 

 Palleggio a due mani (avanti, dietro, in salto bagher avanti, laterale schiacciata: 

movimento globale, tempo sulla palla battuta dal basso, battuta dall’alto) 

 Situazioni di gioco da semplici a complesse, fondamentali, regole del gioco 

3° MODULO – ATTIVITÀ A DISTANZA 

 Articolazione del ginocchio 

 La buona alimentazione 

 Il metabolismo basale con relativo calcolo 

 Scheda di allenamento con relativi muscoli che lavorano nello specifico 

 Regolamento della Pallavolo 

 Le lesioni muscolari in ambito sportivo 
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TEORIA 

LE STRUTTURE DEL CORPO UMANO 

 L’apparato scheletrico 

 Articolazione del ginocchio 

 Le lesioni muscolari dirette e indirette 

 Il sistema muscolare: muscoli principali arti superiori e inferiori 

 Scheda di allenamento con esercizi per determinare i principali muscoli che 

lavorano nell’esercizio 

PREVENZIONE DELLA SALUTE 

 La corretta alimentazione 

 Il metabolismo basale e come si calcola con la formula commissione Europea 

PRIMO SOCCORSO 

 Nozioni di primo soccorso 

- nell’esercizio fisico 

- in ambiente naturale 

- traumi più ricorrenti nelle discipline sportive 
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Il giorno 19 maggio 2020, alle ore 15.30 si riunisce il Consiglio di classe della 5aC sulla 

piattaforma WeSchool per la didattica a distanza “Gruppo docenti Ceccherelli”, per 

discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Documento finale del Consiglio di classe (scadenza 30 maggio) 

2) Criteri valutazione finale alunni con aggiornamento credito 

3) Allestimento materiali funzionali al colloquio 

Sono presenti tutti i docenti del Consiglio di classe. 

Presiede la riunione il coordinatore di classe prof.ssa Stefania Violo che redige relativo 

verbale. 

Si apre la seduta discutendo il primo punto all’ordine del giorno che riguarda la redazione 

del Documento di classe la cui scadenza, come da ultima Ordinanza Ministeriale, è stata 

fissata per il 30 maggio. Viene delineato il profilo della classe e si considera l’andamento 

della Didattica a distanza e il riscontro in merito avuto dagli alunni. Tutti i docenti, di 

comune accordo, ritengono che l’atteggiamento e la partecipazione riscontrata possano 

essere elementi da considerare nella valutazione del comportamento e del rendimento di 

ciascun alunno, in base ai seguenti descrittori che vengono inseriti nel Documento di 

classe: partecipazione  alle varie attività sincrone e asincrone, puntualità nella consegna dei 

materiali, collaborazione partecipativa alle attività proposte. 

Vengono anche espresse considerazioni sul profitto globale della classe che viene indicato 

nella Relazione finale inserita nel documento. 

In merito al secondo punto all’Ordine del giorno, si fa riferimento ai criteri di valutazione 

indicati nella programmazione e si fa presente che dovrà essere effettuato l’adeguamento 

del credito riferito agli anni di terza e quarta in base alle tabelle di conversione allegate 

all’O.M. n. 10 del 16/05/2020 e che il credito massimo attribuibile per quest’ultimo anno è 

di 22 punti. 

Per il terzo punto all’ordine del giorno nel Consiglio di classe si dà lettura dell’art. 17 della 

suddetta Ordinanza dove sono descritti i cinque punti sui quali verrà articolato il colloquio. 
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In merito al punto a) i docenti di economa aziendale e di informatica indicano gli 

argomenti da assegnare a ciascun alunno e che vengono riportati nel documento del 

consiglio di classe. Essi dovranno essere comunicati agli alunni entro il 1° giugno e gli 

stessi dovranno inviare l’elaborato ai docenti delle discipline di indirizzo entro il 13 giugno. 

In merito alla lettera b) dell’O.M. già citata che prevede la discussione di un breve testo, già 

oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana, si fa 

presente che esso è già compreso all’interno del programma svolto della medesima 

disciplina. 

Avendo esaurito i punti all’Ordine del giorno, letto, approvato e sottoscritto il presente 

verbale, la seduta è tolta alle ore 16:30. 

 Il docente coordinatore di classe 

 prof.ssa Stefania Violo 


