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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5ª B SIA 
 
La classe, composta da ventidue allievi, quindici ragazzi e sette ragazze, si è formata in terza dall’unione di due classi del biennio e si è mantenuta sostanzialmente stabile, con la sola defezione in quarta di due allievi, motivata da abbandono scolastico in un caso e trasferimento in altra città per motivi agonistici nell’altro. 
 
Diversamente il Consiglio di classe ha visto avvicendarsi vari insegnanti, essendo cambiati i docenti di economia aziendale, italiano, storia, informatica e laboratorio in quarta, ancora economia aziendale, matematica, laboratorio e scienze motorie e sportive in quinta. Tutti i docenti si sono adoperati per rendere il più possibile omogeneo il gruppo classe, al cui interno la maggior parte degli studenti, pur in forma diversa e sulla base della propria specifica personalità, ha dimostrato un comportamento corretto, caratterizzato da rispetto reciproco, e tale da rendere la classe coesa, alla fine del  percorso scolastico.  
 
Differenziati sono gli atteggiamenti e l’approccio verso gli impegni scolastici; inizialmente non sono mancati richiami a qualche elemento meno motivato allo studio, e questo ha necessariamente determinato livelli di profitto diversi, tuttavia non è mai venuto meno un clima di lavoro sereno. 
 La classe ha instaurato  positivi  rapporti interpersonali con tutti gli insegnanti che nel corso del triennio si sono avvicendati all’interno del Consiglio di classe, dimostrando ,sotto questo aspetto, buone doti di flessibilità ; tuttavia permane  la tendenza, abbastanza generalizzata, a porsi nei confronti dei docenti in un atteggiamento di ascolto più che di contributo o  intervento attivo, senza  apparentemente sentire l’esigenza di valorizzare e valutare criticamente le proposte culturali emerse. 
 
Ciò premesso, vanno  riconosciute  a tutti, nel corso del triennio, una graduale evoluzione nella maturazione personale e nella socializzazione. A questa crescita hanno concorso in maniera significativa le esperienze dei PCTO e la partecipazione a progetti e viaggi d’istruzione, fondamentali sia sotto il profilo umano che per il potenziamento delle competenze professionali. In quest’ambito la classe, nella sua totalità, ha dimostrato apprezzabili doti di affidabilità, senso di responsabilità e autonomia.    
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PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP) 
 “Sistemi Informativi Aziendali”  

 Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing – articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI, ha competenze specifiche nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali e dell’economia sociale. Integra in modo deciso le competenze professionali dell’ambito specifico con quelle informatiche. 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 programmi e siti web, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 
 Il conseguimento del Diploma permette: 
 l’accesso al mondo del lavoro: 

o inserimento in imprese pubbliche e private, aziende informatiche per lo sviluppo di software e siti web, sistemi aziendali del marketing, istituti bancari e finanziari, agenzie di assicurazione, uffici di commercialisti; 
o partecipazione a concorsi indetti da Enti pubblici; 
o avviamento e organizzazione di un lavoro autonomo nei diversi settori del terziario; 
o inserimento nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche. 

 la prosecuzione degli studi: 
o accesso a qualsiasi facoltà universitaria; 
o accesso diretto alla futura Istruzione Tecnica Superiore; 
o corsi post-diploma. 

 Quadro orario settimanale Secondo biennio 5° anno Discipline 3a 4a 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  4  4  4 
STORIA  2  2  2 
LINGUA INGLESE  3  3  3 
SECONDA LINGUA COMUNITARIA  3  - -  - - 
ECONOMIA AZIENDALE 5 (*)  (**) 7 (*) 7 (*) 
MATEMATICA  3  3  3 
INFORMATICA 4 (*) 5 (*) 5 (*) 
DIRITTO  3  3  2 
ECONOMIA POLITICA 2(**)  2  3 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  2  2  2 
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE  1  1  1 
DI CUI, IN COMPRESENZA CON L’ INSEGNANTE TECNICO-PRATICO (LABORATORIO INFORMATICA GESTIONALE ) 9  ORE NEL TRIENNIO (*) 

TOTALE COMPLESSIVO ORE SETTIMANALI  32  32  32 (*) L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo; le ore indicate con asterisco 
sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. L’Istituto, nell’ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, programmerà le ore di compresenza nell’ambito del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. (**) Utilizzo quote di autonomia – modifica orario come segue: 5 ore di Economia Aziendale anziché 4 ore e 2 ore di 
Economia Politica anziché 3 ore.  
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METODOLOGIE  E  STRUMENTI 
 

Il lavoro svolto si è articolato secondo metodologie diverse, per cui si rimanda alle Programmazioni allegate. “Per il periodo precedente la sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, restano valide le modalità di lavoro e le tipologie di verifiche stabilite nei dipartimenti disciplinari, e recepite dal Collegio dei Docenti”;  mentre “per il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza (…) e nell’attuazione delle attività didattiche a distanza, sono valide tutte le tipologie di verifiche stabilite dai dipartimenti disciplinari del 11 -12 marzo 2020 e del 19-20-23 marzo 2020”.  
Pertanto, nel corso dell’anno scolastico, si possono evidenziare i seguenti interventi didattici: 
 lezioni frontali, problem-solving, spiegazioni ed approfondimenti da parte degli insegnanti; 
 esercitazioni in laboratorio; 
 verifiche orali e scritte;  
 visione di filmati e partecipazione a conferenze; 
 utilizzo di Google Classroom , del registro elettronico e della posta elettronica per la condivisione di materiali; 
 audio-lezioni ; 
 video-lezioni registrate; 
 video-lezioni  mediante l’utilizzo della piattaforma  Hangouts Meet per la DAD; 
 verifiche  scritte, orali e pratiche in modalità formativa tramite la piattaforma Hangouts Meet, 

Google Classroom e registro elettronico. 
 
 CRITERI  DI  VALUTAZIONE 

 Nelle valutazioni delle prove si è stabilito di usare una griglia di valutazione deliberata dal Collegio dei Docenti che viene di seguito riportata.   Per il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza restano valide le modalità di valutazione stabilite con le seguenti precisazioni, fatto salvo quanto previsto dalla delibera del Collegio dei Docenti del 11/5/2020 cui si fa rinvio.  
 Per tutti gli studenti la didattica a distanza e i momenti dedicati alla valutazione devono contribuire a mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica e di partecipazione alla vita collettiva; 
 la valutazione di ogni singola prova o di un percorso deve avere finalità formative e non meramente sanzionatorie; 
 dato il carattere particolare delle verifiche online è facoltà di ciascun docente attribuire una valutazione complessiva  all’insieme di più prestazioni osservate (partecipazione alle video-lezioni, puntualità, onestà e originalità nella consegna dei compiti a casa, domande o  interventi fatti durante i collegamenti sincroni) avendo cura che lo studente riceva corretto e tempestivo feedback delle singole prestazioni; 
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 la trasparenza su modalità e criteri di valutazione risulta imprescindibile nel contesto di una didattica a distanza; ogni valutazione deve essere accompagnata da una comunicazione chiara dei criteri secondo i quali essa è stata attribuita; 
 devono essere tenute in considerazione le particolari situazioni individuali o familiari note delle studentesse e degli studenti che hanno difficoltà oggettive nella connessione per le attività didattiche a distanza; 
 nelle verifiche “uno ad uno” è necessaria la presenza simultanea di almeno due studenti o due insegnanti; 
 le valutazioni devono essere inserite nel registro elettronico e possono riferirsi ad una singola prova o possono essere di natura sommativa.  Per l’attribuzione del credito scolastico, il Consiglio di classe terrà conto dei seguenti elementi:  
a. media dei voti ; 
b. impegno, frequenza e partecipazione; 
c. attività integrative; 
d. qualificate esperienze, debitamente documentate e certificate da Enti esterni, dalle quali derivino competenze coerenti con il PECUP. 
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Griglia di valutazione 
Voto Livello Descrizione 

1-2-3 

Tot
alm

ent
e 

insu
ffic

ien
te 

Conoscenza: nessuna Comprensione: Commette gravi errori che compromettono la comunicazione Applicazione: Non riesce ad applicare le conoscenze anche per assenza di impegno Comunicazione e lessico: Non fornisce alcuna risposta pertinente o fornisce solo qualche frammento di essa Analisi: Non è in grado di effettuare alcuna analisi Sintesi: Non sa sintetizzare le conoscenze acquisite Valutazione: Non è capace di autonomia di giudizio anche se sollecitato 

4 

Gra
vem

ent
e 

insu
ffic

ien
te 

Conoscenza: Frammentaria con gravi lacune Comprensione: Commette molti errori nella esecuzione di compiti semplici compromettendo notevolmente la comunicazione Applicazione: Commette gravi errori nell’applicazione delle più semplici conoscenze Comunicazione e lessico: Comunica in modo non chiaro e molto scorretto, anche per quanto riguarda il lessico specifico Analisi: Non è in grado di effettuare analisi precise Sintesi: Non è in grado di effettuare una sintesi precisa e puntuale Valutazione: Se sollecitato e guidato non è in grado di effettuare valutazioni anche poco approfondite 

5 

Insu
ffic

ien
te 

Conoscenza: In parte frammentaria e superficiale Comprensione: Commette errori nella esecuzione di compiti semplici Applicazione: Sa applicare le conoscenze in compiti semplici ma commette errori Comunicazione e lessico: Comunica in modo non sempre corretto e utilizza il lessico specifico in modo impreciso, ma la comunicazione è comprensibile Analisi: È in grado di effettuare analisi parziali Sintesi: È in grado di effettuare una sintesi parziale Valutazione: Se sollecitato e guidato è in grado di effettuare valutazioni non approfondite 

6 

Suf
ficie

nte
 

Conoscenza: Nozionistica e non molto approfondita Comprensione: Commette pochi errori nella esecuzione di compiti semplici Applicazione: Sa applicare le conoscenze in compiti semplici ma commette alcuni errori Comunicazione e lessico: Comunica in modo sufficientemente chiaro, corretto e preciso d  utilizza correttamente il lessico specifico ad un livello essenziale Analisi: Sa effettuare analisi pertinenti ma non approfondite Sintesi: Sa sintetizzare le conoscenze ma deve essere guidato Valutazione: Se sollecitato e guidato è in grado di effettuare valutazioni anche se superficiali 

7 

Dis
cre

to 

Conoscenza: Completa ma non sempre approfondita Comprensione: Non commette errori nella esecuzione di compiti semplici Applicazione: Sa applicare le conoscenze in compiti semplici senza errori Comunicazione e lessico: Comunica in modo discretamente chiaro, corretto e preciso, anche per quanto riguarda il lessico specifico Analisi: Sa effettuare analisi complete ma non approfondite Sintesi: Sa sintetizzare le conoscenze pur con incertezze Valutazione: Se guidato è in grado di effettuare valutazioni pertinenti 

8 Buo
no 

Conoscenza: Completa, puntuale e approfondita Comprensione: Non commette errori nella esecuzione di compiti complessi ma incorre in imprecisioni Applicazione: Sa applicare i contenuti e le procedure acquisiti anche in compiti complessi pur con qualche imprecisione Comunicazione e lessico: Comunica in modo molto chiaro e corretto e utilizza autonomamente il lessico specifico in modo preciso e puntuale Analisi: Sa effettuare analisi complete ma non sempre approfondite Sintesi: Ha acquisito autonomia nella sintesi ma restano incertezze circoscritte Valutazione: È in grado di effettuare valutazioni autonome anche se parziali e non sempre approfondite 
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Voto Livello Descrizione 

9 Ott
imo

 
Conoscenza: Completa, dettagliata, coordinata Comprensione: Non commette errori né imprecisioni nella esecuzione di compiti complessi Applicazione: Sa applicare le procedure e i contenuti acquisiti Comunicazione e lessico: Comunica in modo molto chiaro e corretto e utilizza autonomamente il lessico specifico in modo preciso e puntuale, ricco e articolato Analisi: Sa effettuare analisi complete e approfondite senza errori e imprecisioni Sintesi: Ha acquisito completa autonomia nella sintesi Valutazione: È in grado di effettuare valutazioni complete e adeguatamente approfondite 

10 

Ecc
elle

nte
 

Conoscenza: Completa, ampliata, personalizzata Comprensione: Sa comprendere in modo personale anche argomenti nuovi Applicazione: Sa applicare le procedure e i contenuti anche in problemi nuovi Comunicazione e lessico: Sostiene con strumenti linguistici eccellenti i processi logici e argomentativi Analisi: Sa effettuare analisi molto approfondite ed autonome Sintesi: Sa organizzare in modo autonomo e completo le conoscenze e le  procedure acquisite Valutazione: È capace di valutazioni autonome, ampliate e approfondite 
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CRITERI DI VALUTAZIONE  DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO E INCIDENZA SULLE SINGOLE MATERIE 
 Terzo e quarto anno La valutazione complessiva del percorso di alternanza scuola-lavoro, deriva dalla media aritmetica di punteggi convertiti in decimi e assegnati: 

- dal tutor aziendale relativamente allo stage e con peso pari al 50%; 
- dal Consiglio di Classe relativamente a scelta tra la sola attività di stage o tra tutte le attività previste all’interno dell’alternanza scuola-lavoro, e con peso pari al 50%. I Consigli di classe stabiliranno, in autonomia, tempi e modalità per esaminare il lavoro presentato dagli studenti, mentre per la valutazione utilizzeranno, in quanto applicabili, le griglie già presentate e approvate nella precedente riunione del Consiglio ad essa dedicata. 

L’incidenza della suddetta valutazione che ricade solamente sulle discipline di Economia Aziendale, almeno una tra Diritto ed Economia Politica, Italiano, Inglese, Educazione Fisica, Informatica o altra lingua straniera in base all’indirizzo della classe, avviene con un peso percentuale differente e dipendente dal numero di valutazioni effettuate nell’arco del secondo quadrimestre per di ogni disciplina. 
Le discipline su cui far ricadere la valutazione distinte per indirizzo sono: ▪ RIM: Economia Aziendale, almeno una tra Diritto ed Economia Politica, Italiano, Inglese, Educazione Fisica, II lingua straniera (per le classi quarte) e III lingua straniera (per le classi quinte); ▪ SIA: Economia Aziendale, almeno una tra Diritto ed Economia Politica, Italiano, Inglese, Informatica, Educazione Fisica; ▪ AFM: Economia Aziendale, almeno una tra Diritto ed Economia Politica, Italiano, Inglese, Educazione Fisica, altra lingua straniera. 
In ogni Consiglio di classe tutti gli insegnanti delle discipline sopra indicate riporteranno, nel proprio registro, come ulteriore verifica, il voto stabilito dal Consiglio per l’alternanza scuola-lavoro. 
Il peso percentuale da assegnare a questa valutazione è pari al 50%, se il docente, nel secondo quadrimestre, ha, senza contare la verifica di ASL, 2 o 3 valutazioni (tra prove scritte, orali, pratiche) e un peso pari al 100% se invece le valutazioni sono 4 o più. 
I Consigli di classe che, oltre all’alternanza scuola-lavoro, hanno stabilito di effettuare anche prove esperte o di realtà, decidono in autonomia, tempi e modalità di valutazione di queste verifiche.   Quinto anno “La valutazione dei PCTO, così come deliberata nel Collegio Docenti del 25/10/2019 non può essere effettuata; le attività svolte nel secondo quadrimestre (…) sono comunque oggetto di osservazione nell’attribuzione del voto di condotta”. (Delibera del Collegio Docenti del 11/5/2020)  Si riporta di seguito la Tabella di valutazione del voto di condotta, approvata nel Collegio Docenti del 11 maggio 2020.    
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COVID – 19 TABELLA VALUTAZIONE VOTO DI CONDOTTA 
La griglia che segue si riferisce al secondo quadrimestre e alle attività qui elencate:  
-  Attività in presenza  
 -  Esperienze PCTO 
  -  Didattica a distanza 
 

Nella didattica a distanza gli indicatori valutati  sono i seguenti: 
1. organizzazione dello studio 
2. comunicazione con i pari e con il personale scolastico 
3. partecipazione alle attività di didattica a distanza 
4. frequenza regolare e puntualità nella didattica a distanza 
5. rispetto delle norme comportamentali del Regolamento d'Istituto 
6. responsabilità dimostrata nella didattica a distanza    VOTO      CRITERI 

  Il voto viene attribuito se presenti almeno 4 indicatori per il voto corrispondente  
10  Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni scolastici rispettando sempre i tempi e le consegne. 

 Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso. 
 Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo. Favorisce il confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 
 Frequenza e puntualità esemplari. 
 Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. 
 Ha avuto un comportamento pienamente maturo e responsabile. 

9  Assolve in modo regolare agli impegni scolastici rispettando i tempi e le consegne. 
 Comunica in modo corretto. 
 Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 
 Frequenza assidua, quasi sempre puntuale. 
 Rispetta attentamente le regole.  
 Ha avuto un comportamento responsabile. 

8  Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni scolastici, generalmente rispettando i tempi e le consegne. 
 Comunica in modo complessivamente adeguato. 
 Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 
 Frequenza e puntualità buone. 
 Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato.  
 Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato. 
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 VOTO      CRITERI 
7  Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, non sempre rispetta i tempi e le consegne. 

 Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso. 
 Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È parzialmente disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 
 Frequenza e puntualità "non del tutto" o "generalmente" adeguate. 
 La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre adeguata. 
 Il comportamento non è stato sempre adeguato. 

6  Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni scolastici, non rispettando i tempi e le consegne. 
 Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente. 
 Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a rispettare i diversi punti di vista e i ruoli. 
 Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della puntualità. 
 Manifesta insofferenza alle regole e a volte con effetti di disturbo nello svolgimento delle attività. 
 Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 

5  La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e meditata analisi dei singoli casi e deve essere collegata alla presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano comportato una o più sospensioni, alla cui irrogazione non siano seguiti cambiamenti della condotta tali da evidenziare una reale volontà di sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. DM 5/2009 (art. 4) 
 N.B. In caso di mancata presenza a tutte le attività di didattica a distanza allo studente verrà attribuito N.C. (non classificato) salvo diverse indicazioni ministeriali.  
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 OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 Gli studenti, sia pure in modi diversi , hanno raggiunto gli obiettivi fondamentali che caratterizzano l'indirizzo SIA: le competenze relative ai macrofenomeni economici nazionali e internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali , integrate con le competenze  informatiche e linguistiche. A questa preparazione hanno dato il loro contributo tutte le discipline, nella loro specificità, per offrire opportunità sia nell'ambito del mondo del lavoro, sia nella prosecuzione degli studi. Altrettanto significativo, sotto il profilo educativo e formativo, l’apporto delle  attività di PCTO e dei numerosi progetti proposti dalla scuola o da altri organismi .  Ciò premesso, va rilevata l’inevitabile difficoltà determinata dall’emergenza COVID-19, che ha reso necessaria da parte dei docenti una rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi e semplificando le consegne e le modalità di verifica. Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione  dei singoli studenti. In particolare i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD: video lezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale, mappe e appunti attraverso il registro elettronico e Google Classroom. I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona e asincrona, hanno messo a disposizione degli alunni schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi.  Il profitto della classe  è complessivamente  più che  discreto,  sia pure con le dovute differenziazioni,  in termini di conoscenze e competenze, in relazione a singole discipline, impegno e attitudini individuali. I risultati raggiunti sono buoni per alcuni  allievi, discreti per un gruppo più consistente, tra sufficienti e più che sufficienti per un numero ridotto di allievi, che presenta incertezze in qualche materia dovute a discontinuità nello studio e interesse a volte superficiale e settoriale.  
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 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  
  SINTESI DEI PERCORSI SVOLTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/18  
 

ATTIVITÀ DI  P.C.T.O. NUMERO 
ORE PERIODO 

Formazione in aula propedeutiche allo stage 2 novembre 2017 
Progetto Simulimpresa 20 febbraio-maggio 2018 
Stage in azienda                                 120 Dal 4/12/2017 al 23/12/2017 
Valturio Economy week 10 Dal 29/01/2018 al 5/02/2018 
Competenze  digitali – progetto  CCIAA 2 13/03/2018 
Visita  aziendale 2 15/03/2018 
Focus  Economico sulla  violenza 3 21/03/2018 
Autovalutazione dello studente,preparazione e presentazione dell’esperienza al CDC 5 maggio  2018 

TOTALE  ORE 164  
    SINTESI DEI PERCORSI SVOLTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/19  
 

ATTIVITÀ  DI  P.C.T.O. NUMERO 
ORE PERIODO 

Erasmus  Day 2 12/10/2018 
Convegno “Scenari dal futuro”-Fortech-Randstad 2 09/11/2018 
Convegno   Comunità  Papa  Giovanni XXIII 5 07/12/2018 
Valturio  Economy  week 10 Dal 28/01/2019 al  2/02/2019 
Stage in azienda presso A.d.E. Rimini * 97 marzo  2019 
Autovalutazione dello studente,preparazione e presentazione dell’esperienza al CDC 7 maggio  2018 

TOTALE  ORE 123  
 *Un allievo, nel mese di marzo, ha partecipato al progetto Erasmus+Moving Generation per un totale di ore 120.     
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 SINTESI DEI PERCORSI SVOLTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/20 I 
 

ATTIVITÀ  DI P.C.T.O.   NUMERO 
ORE PERIODO 

Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 8 15 - 16 ottobre 2019 
Stage in azienda (6 alunni che non hanno aderito al progetto “Emilia-Romagna & Valturio: eccellenze oltre confine”) 80 Dal 21/10/2019 al 31/10/2019 
Stage all’estero (progetto “Emilia-Romagna & Valturio:eccellenze oltre confine”) 40 Dal 19/102019 al 30/10/2019 
Visita aziendale presso ditta Focchi 5 03/12/2019 
Settimana dell’Economia 10 Dal 27/01/2020 al 01/02/2020 
Orientamento in uscita - Università 8 novembre-gennaio 

TOTALE  ORE 71/111  
  PROGETTI CHE HANNO SVOLTO SINGOLI ALUNNI DELLA CLASSE  
- Stage lavorativi estivi  
- Certificazioni di lingua inglese 
- Open days 
- We Make - riciclo di computer  
- ECDL  
- Progetto volontariato  R@G.Sol  
- Corso di salvamento 
- Corso  sull’ uso del defibrillatore 
- Campionati studenteschi 
- Gruppo sportivo scolastico 
- Progetto della “Memoria” (visita al campo di concentramento di Majdanek) 
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 ATTIVITÀ/PERCORSI/PROGETTI DI“CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
 

Progetto La dinamica del rapporto debito/PIL 
Disciplina/e coinvolte Diritto ed Economia politica 
Contenuti Debito pubblico, ricchezza nazionale, manovra economica 
Metodologia /modalità di lavoro   docente disciplina 

 compresenza  
 esperto esterno 
 didattica interdisciplinare 
 lezione frontale         
 lezione partecipata 
 a coppie   
 a gruppi      
 altro specificare: video lezioni e materiale prodotto dal docente 
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 MODULO DNL CON METODOLOGIA CLIL  
A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente necessità di rimodulazione 
dei programmi disciplinari, l’insegnante di informatica, diversamente da quanto previsto in fase di 
programmazione preliminare, non ha potuto svolgere il modulo DNL con metodologia CLIL, relativo 
ai Database.  
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 ALTRE  ATTIVITÀ  SVOLTE  DAL  CONSIGLIO  DI  CLASSE   Viaggi d’istruzione 
 - In terza: Perugia - In quarta: Torino - In quinta: Toronto- Canada  Attività particolari e/o approfondimenti 
 Classe terza - Progetto “Quotidiano in classe” - Settimana dell’Economia - Festa dell’Europa - Corso sulla sicurezza stradale - Visita di Castel Sismondo con itinerario didattico-Rimini  Classe quarta - Progetto “Quotidiano in classe” - Settimana dell’Economia - Festa dell’Europa - Visita Biblioteca Gambalunga – Rimini - Visita del Teatro Galli-Rimini - Incontro con il Presidente S.Mattarella nel  50° anniversario della fondazione della “Comunità Papa Giovanni XXIII” - Progetto Martina: incontro con esperti sulla prevenzione dei tumori   Classe quinta - Progetto “Quotidiano in classe”  - Settimana dell’economia - Corso sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro - Incontro con responsabili AVIS   - Incontro di sensibilizzazione alla prevenzione del carcinoma del seno (solo la componente femminile)   
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 PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE 
 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 LIBRO DI TESTO:  N.Gazich-R.Callegari-A.Minisci, “Lo sguardo della letteratura” (vol.5 e 6).     Ed. Principato, 2016 ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI:  Google Classroom, quotidiani, dispense cartacee e digitali  IL TESTO Testo argomentativo: analisi e produzione del testo argomentativo Interpretazione del testo: produzione di elaborati che hanno come fine l’analisi e l’interpretazione del testo (giornalistico, saggistico, letterario e poetico) 
 POSITIVISMO Introduzione alla corrente filosofico-scientifica e ai suoi maggiori esponenti (dispense) Charles Darwin un passaggio tratto da L’origine della specie  
 NATURALISMO Introduzione alla corrente letteraria e ai suoi maggiori autori (dispense) Emile Zola   Opere L’assommoir (alcuni passaggi) Il romanzo sperimentale introduzione (dispense) Fratelli Goncourt  Introduzione del romanzo Germinie Lacerteux (dispense)  GIOVANNI VERGA  Introduzione alla vita e alle sue opere Poetica: introduzione (in dispense); l’opera come fatta da sé, il ciclo dei vinti, la fiumana del progresso strategie narrative: eclissi dell’autore, regressione, straniamento, discorso indiretto libero 
 Opere da Vita dei campi Prefazione all’amante di Gramigna  Fantasticheria Rosso Malpelo da Novelle rusticane La roba (dispense)  Libertà  (dispense) da I Malavoglia  Introduzione (dispense) Primo Capitolo  Ultimo Capitolo XV  
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SIMBOLISMO FRANCESE Introduzione alla corrente poetica e ai suoi maggiori autori (dispense) canoni poetici della corrente: il disagio dell’artista, la contrarietà alla celebrazione della scienza, l’arte come valore assoluto, il poeta come veggente, l’analogia 
 Charles Baudelaire Opere da i Fiori del male L’albatro  Spleen Al lettore Corrispondenze   Arthur Rimbaud  Le vocali (dispense) Lettera al veggente  
 Paul Verlaine Arte poetica 
 GIOVANNI PASCOLI Introduzione alla vita e alle sue opere  Poetica: introduzione (in dispense); la poesia come strumento di conoscenza del mondo, la poetica del nido, la poesia delle piccole cose, l’impressionismo pascoliano, il fanciullino Strategie narrative e poetiche: fonosimbolismo attraverso rime, assonanze, onomatopee, allitterazioni 
 Opere Da Myricae  L’assiuolo X Agosto Il temporale da Canti di Castelvecchio Il Gelsomino notturno La mia sera  Nebbia 
 alcuni passaggi tratti da Il fanciullino 
 GIUSEPPE UNGARETTI Introduzione alla vita e alle sue opere  Poetica: introduzione (in dispense); analisi delle diverse fasi della sua poetica, da l’Allegria (la sperimentazione, il dramma della guerra, la poesia come nota biografica) a Sentimento del tempo e Il dolore (recupero della tradizione, il tempo interiore, la riflessione sul destino dell’umanità, la conversione, l’ermetismo)  Strategie poetiche: la sperimentazione (abolizione della punteggiatura, linguaggio prosaico, sconvolgimento della sintassi, l’allontanarsi dal bel suono); la fase tradizionale (l’endecasillabo, il ritorno alla punteggiatura, il linguaggio forbito) 
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Opere da l’Allegria Fratelli I fiumi  Il porto sepolto San Martino del Carso Soldati  Mattina  da Sentimento del tempo  Ricordo d’Affrica da Il dolore Non gridate più  
 IL ROMANZO DEL ‘900 Introduzione alla corrente letteraria e ai suoi maggiori autori (dispense) 
 Friederich Nietzsche alcuni passaggi da Così parlò Zarathustra 
 Sigmund Freud alcuni passaggi da Introduzione alla psicoanalisi (dispense) 
 Marcel Proust Alcuni passaggi da La Recherche  
 James Joyce alcuni passaggi tratti da l’Ulisse  
 PIRANDELLO Introduzione alla vita e alle sue opere  Poetica: introduzione (in dispense); delusione storica, disagio della modernità, la relatività della realtà, la frantumazione della identità individuale, la maschera, il sentirsi vivere, l’arte come demistificazione di ogni verità, il comico e l’umoristico, il metateatro Strategie poetiche: dissoluzione della trama, scarti del narratore, moltiplicazione dei punti di vista, anti-romanzo, la scelta della lingua quotidiana e il dialetto 
 Opere da Novelle per un anno Il treno ha fischiato La carriola La patente 
 Il fu Mattia Pascal  Il primo capitolo 
 Uno nessuno e centomila L’ultimo capito 
 Sei personaggi in cerca di autore Visione di alcuni momenti significativi dell’opera 
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Il programma di lettere si concluderà con alcune lezioni (presumibilmente quattro) che introdurranno Italo Svevo, Eugenio Montale e l’avanguardia futurista. 
 Al professore preme specificare che le lezioni di letteratura sono state ideate e condotte con un focus prettamente imperniato attorno alla poetica e al contesto storico culturale degli autori, mentre gli aspetti prettamente biografici di questi sono stati tratteggiati unicamente per cogliere e comprendere la situazione culturale, sociale e personale entro la quale hanno vissuto, operato e scritto.  L’insegnante si è avvalso della piattaforma di Google Classroom per approfondire i concetti e le riflessioni nate tra i banchi di scuola. A causa della situazione emergenziale mondiale causata dalla pandemia di Covid-19 che ha determinato, fra le altre cose, la chiusura delle scuole riminesi a partire dal 24 di febbraio, le lezioni a partire da pochi giorni dopo da tale data si sono svolte tramite DAD, e non hanno potuto seguire il normale svolgimento che era stato previsto. Gli argomenti affrontati sono stati rivisti e concentrati, per dare spazio ad un lavoro sulle competenze di cittadinanza resosi particolarmente urgente proprio a causa della suddetta pandemia.   
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STORIA 
 LIBRO DI TESTO:  A.Brancati-Trebi- Pagliarani, “ Nuovo dialogo con la storia e l’attualità” (vol.3),         Ed. La Nuova Italia, 2015  ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI : Google Classroom, quotidiani, dispense cartacee e digitali  

 
 INTRODUZIONE AL 900  - Le prospettive storiche in merito al Novecento: il secolo breve, il secolo lungo, il secolo delle tenebre (dispense)  DALLA BELLE ÉPOQUE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE - Lo scenario mondiale tra ottocento e novecento con specifica focalizzazione su alcuni paesi europei (Francia, Inghilterra, Germania, Austria-Ungheria, Impero ottomano) (dispense) - Le inquietudini della Belle époque (dispense: R. Kipling Il fardello dell’uomo bianco) - l’Italia di fine ‘800: storia, società, economia, politica (dispense) - L’età giolittiana: le riforme sociali, la politica interna tra cattolici e socialisti, la guerra di Libia  PRIMA GUERRA MONDIALE  - La rottura degli equilibri, l’inizio del conflitto, neutralismo e interventismo, la guerra di posizione, l’intervento degli Stati uniti, i trattati di pace (dispense: Keynes le conseguenze economiche della pace) Letture A. Arslan La Masseria Della Allodole  I TOTALITARISMI - Italia: la crisi dello stato liberale, la vittoria mutilata, l’ascesa e la costituzione dello stato fascista (dispense: Filmati Istituto Luce; G. Gabrielli, M Guerrini I problemi del fascismo)    - Germania: la repubblica di Weimar, Hitler e il nazionalsocialismo, la costruzione dello stato totalitario tedesco (dispense: Fritzsche La comunità del popolo; Goebbels la propaganda,) - Russia: la Russia di fine Ottocento, la Rivoluzione di febbraio, la Rivoluzione di ottobre, la costruzione dello stato totalitario di Stalin (dispense: Approfondimento sui Gulag attraverso alcune illustrazioni di una ex guardia dei gulag) - Analisi comparata dei tre diversi sistemi totalitari studiati 

 CRISI DEL 29 - Stati Uniti: dalla guerra civile ai ruggenti anni venti, la crisi del ’29, il New Deal (dispense) - Approfondimento sulla crisi finanziaria con il professore di Economia aziendale Paolo Fabrizio Correggioli (dispense) 
 VERSO LA SECONDA GUERRA MONDIALE - La guerra di Etiopia (dispense) - L’aggressiva politica estera di Hitler (dispense)  Il programma si concluderà con alcune lezioni (presumibilmente 5) sulla Seconda guerra mondiale, la Guerra fredda e l’Unione Europea. 
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Al professore preme specificare che le lezioni di letteratura sono state ideate e condotte con un focus prettamente imperniato attorno alla poetica e al contesto storico culturale degli autori, mentre gli aspetti prettamente biografici di questi sono stati tratteggiati unicamente per cogliere e comprendere la situazione culturale, sociale e personale entro la quale hanno vissuto, operato e scritto.  L’insegnante si è avvalso della piattaforma di Google Classroom per approfondire i concetti e le riflessioni nate tra i banchi di scuola. A causa della situazione emergenziale mondiale causata dalla pandemia di Covid-19 che ha determinato, fra le altre cose, la chiusura delle scuole riminesi a partire dal 24 di febbraio, le lezioni a partire da pochi giorni dopo da tale data si sono svolte tramite DAD, e non hanno potuto seguire il normale svolgimento che era stato previsto. Gli argomenti affrontati sono stati rivisti e concentrati, per dare spazio ad un lavoro sulle competenze di cittadinanza resosi particolarmente urgente proprio a causa della suddetta pandemia. 
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LINGUA INGLESE 
                      
LIBRO DI TESTO: P.Bowen-M.Cimino, “Business Plan plus” Student’s Book+ Companion Book (CB), Ed. DEA Scuola-Petrini 
 
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI: fotocopie (indicate da asterisco*), articoli di giornali/riviste, 
internet, materiale audiovisivo,  foto, appunti , documenti digitali (file word e video) condivisi sulla piattaforma  Google classroom 
 BUSINESS  IN  THE  21st  CENTURY 
 UDA  1 – Globalisation (la globalizzazione e le realtà commerciali che vi operano) 
 - What is globalisation ?  pp.12-13                
- A digital world    pp.14-15 
- Global trade  (the World Bank, the IMF, the WTO)  pp. 18-19 
- John Maynard Keynes   p. 10 ( CB ) 
- Global trade development    * 
- Global companies    pp. 20-21 
- Multinationals  relocation  (offshoring,outsourcing,reshoring) p.24 
UDA 2 – Technology – ICT (gli strumenti tecnologici a disposizione del commercio globale e i problemi ad essi connessi; la sicurezza informatica e il trattamento dei dati sensibili) - E-commerce   p.28 
- Types of e-companies 
- Privacy and security: cyber attacks  p.28 (CB) 
- Online privacy  * 
- Tha Cambridge Analytica Scandal  * 
- T.B.Lee and the WWW              Youtube video 
- How to launch a start up  * 
  UDA 3 - Responsible business (la fragilità ambientale, le possibili soluzioni energetiche, commerciali e finanziarie per un commercio equo e solidale) - Global warming, the greenhouse effect  p. 36 
- Cleaning up the Ocean                          website Zanichelli aula di lingue 
- School strike for climate                          website Zanichelli aula di lingue 
- Our climate news recap and update       website Zanichelli aula di lingue 
- Recycling p.42 
- Green business, green Internet   pp. 44-45 
- Corporate Social Responsibility  p.24 (CB) 
- Fair trade  p. 46 
- Ethical banking and Banca Etica  pp. 48-49 
UDA 4 – Global issues  (i problemi sociali derivanti dalla globalizzazione, possibili strumenti per combatterli) - Inequalities in trade  * 
- Fighting poverty: microcredit, the Grameen Bank    p.52 
- Sustainable development goals           website UN knowledge platform 
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 UDA  5 – Marketing (definizione di marketing, relativi strumenti e servizi ) - The marketing concept and process  p. 132 
- The marketing mix   p.136 
- Digital marketing  * 
- Digital advertising  * 
 UDA  6 – The financial world (il moderno sistema bancario, la Borsa) - Banking today, digital banking,the future of the bank branch   
- E-banking    p. 76 (CB) 
- Banking security and how to protect your data  
- The Stock exchange   p. 308 

 CULTURAL  CONTEXT 
 UDA 7 – The UK: history, culture, institutions , the Commonwealth (aspetti fondamentali della storia, dall’Età Vittoriana a oggi, e delle istituzioni del Regno Unito) - The Victorian Age  pp. 340-341 
- R.Kipling’s “The white man’s burden”: English patriotism and the Empire  * 
- World War I and the War poets   * 
- Late 20th century Britain  pp. 342-343 
- 21th century  * 
- The UK: a parliamentary system  pp.378-379 
- Brexit timeline                                                  website 
 UDA 8 – The USA: history, culture, institutions (aspetti fondamentali della storia e delle istituzioni degli Stati Uniti) - America, a nation of immigrants  pp.330-331 
- Milestones in American history  p. 350 
- Slavery  pp. 352-353 
- The Great Depression  pp. 354-355 
- Reconstruction in the post-slavery South; segregation laws   * 
- The Civil Rights Movement  * 
- The 50s :  the affluent society, the Beat Generation, the Cold War  * 
- The 60s: hippie counterculture, the protest movements, the Vietnam War  * 
- Late 20th century USA  p. 357 
- The early 2000s: the age of terrorism and war, the war in Iraq, B. Obama pp. 358-359 
- The USA: a presidential system  pp. 380-381 
- The president’s powers and limits 
- President Trump 
- Protectionism  p. 72 
- Adam Smith: the father of Economics  and free trade  p.6 (CB) 
 UDA – 9 G. Orwell’ s “Animal farm” (vita e opere dell’autore, concetto di “fable”,” utopian vs dystopian novel” - G.Orwell’s biography 
- “Animal Farm”: historical context, plot , characters,themes 
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 UDA 10 – Canada (cenni geografici, il bilinguismo, governo, personaggi illustri) - Canada  pp. 366-367 
- Canada, a bilingual country ; Montreal  p. 369 
- Prime Minister J. Trudeau  * 
- Great Canadians: M. McLuhan , M. Atwood  * 
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INFORMATICA 
 LIBRO DI TESTO: Iacobelli-Aime-Marrone-Brunetti,  “EPROGRAM – Informatica quinto anno” –Ed. Juvenilia Scuola  ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI:  dispense e materiale condivisi su Google Classroom, dispense su database, linguaggio SQL, tutela giuridica del software, reati informatici, tutela privacy, sistemi informativi aziendali,dispense su linguaggio PHP e DB MySql  Dispensa su linguaggio PHP e DB MySql   RIPASSO DATABASE (dispense “Modello dei dati e database” e “Modello logico o relazionale”) 
 Nozione di database 
 Lo schema E/R: entità, attributi e associazioni 
 Le associazioni: 1:1, 1:N, N:N 
 Struttura dei DB (livelli: concettuale, logico, fisico) 
 Il modello relazionale 

  IL LINGUAGGIO SQL (dispensa“SQLprontuario”) 
 Il comando SELECT 
 Le condizioni di ricerca: utilizzo del WHERE per impostare condizioni, gli operatori logici AND  e OR 
 Le funzioni di aggregazione: funzione COUNT, funzione SUM, funzione AVG, funzioni MIN e MAX. Ordinamenti e raggruppamenti: ORDER BY, GROUP BY, HAVING  

  LE INFORMAZIONI IN RETE (libro di testo: da pag. 200 a pag. 211, da pag. 230 a pag. 234) 
 Il concetto di rete 
 Modello client-server 
 Modello Peer-to-peer (P2P) 
 Classificazione delle reti: LAN, MAN, WAN, PAN, GAN 
 Topologie di reti: topologia fisica (a bus, ad anello, a stella, gerarchica, a maglia completa, a maglia parziale); topologia logica (canale condiviso e tokenpassing) 
 Apparati per le reti: la scheda di rete (NIC), modem, repetear, hub, bridge, switch, router 
 Reti senza fili: comunicazione senza fili, le reti wireless, le reti WiFi (WPAN, WLAN, WMAN, WWAN) 

  LA SICUREZZA INFORMATICA (libro di testo da pag. 250 a pag. 271) 
 Sicurezza dei sistemi informatici: la sicurezza, gestione rischi, sicurezza fisica (sicurezza del sistema basata sul controllo dell’ambiente e sicurezza dati e programmi), backup e restore, il controllo degli accessi, password 
 La crittografia: algoritmo e chiave, cifratura a chiave simmetrica e cifratura a chiave asimmetrica (la crittografia a chiave pubblica) 
 Firma digitale: definizione, validità giuridica dei documenti elettronici, diffusione nella pubblica amministrazione, kit per firma digitale, firma digitale remota 
 Posta Elettronica Certificata (PEC): definizione, gli utenti, il funzionamento della PEC, vantaggi nell’uso della PEC, la marca temporale 
 Sicurezza reti wireless: sniffing, accesso non autorizzato, sostituzione del SID (Security IDentifier), attacco DoS (Denial of Service), gateway e firewall  
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TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE  (dispensa “Diritto”) 
 La tutela giuridica del software: diritto d’autore e normativa, la decompilazione, le sanzioni nella legge penale italiana, le licenze d’uso, classificazione del software (il software libero o open source, software semilibero, software proprietario, freeware, shareware, software commerciale) 

  CRIMINALITA’ INFORMATICA (dispensa “Reati informatici”) 
 I reati informatici, o computer crimes: risvolto negativo dello sviluppo tecnologico 
 Dal connubio informatica reti telematiche originano ampie possibilità per la crescita della società 
 Idonee contromisure 
 Prevenzione e repressione 
 Sensibilizzazione dell’utente 
 Pubblica sicurezza 
 Legge 547/93: frodi informatiche, falsificazioni, integrità dei dati e dei sistemi informatici, riservatezza dei dati e delle comunicazioni informatiche 

  LEGGE SULLA PRIVACY (dispensa “Tutela privacy”) 
 Concetto di privacy e sua evoluzione normativa 
 Principali novità introdotte dal regolamento europeo 
 Chi tutela il nuovo regolamento 
 Concetto di dato personale 
 Il trattamento dei dati 
 Le figure del trattamento 
 A chi si applica il GDPR 
 Informativa e consenso 
 Obbligo di notifica data breach 
 Responsabilità in caso di violazione 

  SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (dispensa “Sistemi_Informativi_Aziendali e libro di testo da pag, 184 a pag. 193) 
 L’azienda in rete: l’azienda, i ruoli, le decisioni, i dati e le informazioni, il flusso informativo, il sistema informativo 
 L’azienda automatizzata: il sistema informativo automatizzato, l’e-business, le aziende e il web 2.0, l’ICT in azienda (tipi di software, gli strumenti dell’ICT) 
 Il commercio elettronico: commercio elettronico e tradizionale (B2B, B2C, B2A, C2A, B2E),  Supply Chain Management (SCM) 
 Data Warehouse: introduzione, funzionamento, accessi OLTP e OLAP, I DSS, la business intelligence 
 Gli ERP (Enterprise Resource Planning): limiti della Business Intelligence, introduzione dell’ERP  
 I CRM (Customer Relationship Management): definizione, il CRM analitico e il CRM operativo 
 SCM: definizione e aspetti essenziali 

  Laboratorio Progettazione e sviluppo di applicazioni Web mediante utilizzo dei linguaggi HTML, Javascript, PHP e fogli di stile (CSS). Interfacciamento con database MySql 
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                 ECONOMIA AZIENDALE  
 LIBRO DI TESTO:  MASTER IN ECONOMIA AZIENDALE 5                                      di  P.Boni .P.Ghigini-C.Robecchi-B.Trivellato              Ed. Scuola& Azienda  ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI: Codice Civile, Materiale fornito dal docente in forma cartacea e digitale , laboratorio di informatica    U.D.A.: Le imprese industriali  Caratteristiche delle imprese industriali. Classificazione. Aspetti economico – aziendali delle imprese industriali e della loro gestione. Le immobilizzazioni.  Modalità di acquisizione. Registrazioni contabili. Valutazione e iscrizione in bilancio. La dismissione delle immobilizzazioni I contributi pubblici alle imprese. Funzione. Contributi in c/esercizio e in c/capitale. Registrazioni contabili. Iscrizione in bilancio. Le scritture di assestamento. Il bilancio di esercizio. Funzione. I destinatari dell’informativa di bilancio. Norme del codice civile relative al bilancio di esercizio: artt. 2423 – 2435 ter: la clausola generale, i principi di redazione, struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, i criteri di valutazione, la nota integrativa, il rendiconto finanziario, la relazione sulla gestione.  I principi contabili nazionali; i principi internazionali (cenni).  
U.D.A.: Analisi di bilancio per indici e per flussi Funzione e metodologie delle analisi di bilancio. L’analisi per indici. La metodologia dell’analisi per indici: gli indici e la comparazione nel tempo e nello spazio. L’analisi e interpretazione revisionale del bilancio e le altre fasi successive.  La riclassificazione dello stato patrimoniale: con criterio finanziario. La riclassificazione del conto economico: riclassificazione a valore aggiunto, a costi e ricavi della produzione venduta. L’analisi della struttura patrimoniale: gli indici di composizione degli impieghi e delle fonti, l’equilibrio strutturale. L’analisi della situazione finanziaria: indici e margini di solidità e gli indici e i margini di liquidità. I principali indici di rotazione e di durata. L’analisi economica: gli indici di redditività e di produttività. Il coordinamento degli indici di bilancio. Interpretazione dei risultati ottenuti. L’analisi per flussi. Concetto di fondo e di flusso, i flussi di capitale circolante netto e i flussi di liquidità. Costi e ricavi monetari e non monetari. Il rendiconto finanziario delle variazioni di capitale circolante netto: il flusso di CCN generato dalla gestione reddituale, dalle attività di investimento e di finanziamento. Il rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità: il flusso di liquidità derivante dalla gestione reddituale (cash flow), il rendiconto finanziario previsto dalla normativa civilistica.  OIC nr.10 .  Interpretazione dei prospetti del rendiconto delle variazioni di CCN e delle variazioni di liquidità. 
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U.D.A.: La determinazione del reddito fiscale di impresa e le imposte sul reddito di impresa 
Principi generali di determinazione del reddito fiscale. Il TUIR. Differenze tra reddito civilistico e reddito fiscale. Le norme del TUIR relative: ai ricavi, alle plusvalenze, alle rimanenze di magazzino, ai dividendi, agli ammortamenti, ai canoni di leasing, alle manutenzioni, alla svalutazione dei crediti, agli interessi passivi, e al compenso agli amministratori. La determinazione del reddito fiscale. Variazioni incrementative e diminutive. Il calcolo delle imposte sul reddito di impresa. Calcolo dell’IRES nelle società di capitali. Il versamento dell’IRES.  Le imposte differite e anticipate. 
 
U.D.A. : La pianificazione strategica e il controllo di gestione  
Il controllo dei costi: la contabilità analitica. Funzioni. La contabilità direzionale – industriale - analitica. Differenze tra contabilità generale e analitica. Caratteristiche della contabilità analitica. Determinazione del costo. Individuazione dell’oggetto. Classificazione dei costi. Le configurazioni di costo. Determinazione del costo nelle produzioni per commessa e per processo. Il costo del prodotto con metodologia full costing. Caratteristiche. Calcolo del full costing nelle produzioni per commessa. La raccolta e la localizzazione dei costi. L’imputazione dei costi indiretti: imputazione su base unica, multipla, mediante centri di costo. Calcolo del full costing nelle produzioni per processo. Le produzioni tecnicamente congiunte. Il direct  costing.  Caratteristiche. Il margine di contribuzione lordo e semilordo. Confront tra full costing e direct costing. L’ activity  based costing. Individuazione delle attività. Classificazione delle attività. I cost driver. Calcolo del costo del prodotto con il metodo ABC.  Il punto di pareggio. Determinazione grafica e matematica del punto di pareggio nelle imprese monoprodotto. Il margine di sicurezza. La break even analisys.  Problemi di scelta e convenienza. Problemi di make or buy, scelta tra produzioni alternative, soppressione della produzione di un prodotto, incremento della produzione di un prodotto. Il budget di esercizio. Funzioni. I costi standard. La contabilità a costi standard. I budget settoriali, il budget del risultato operativo. Il budget degli investimenti e il budget finanziario, il budget patrimoniale ed economico. Il controllo budgettario e l’analisi degli scostamenti.  Scostamento nei costi diretti e indiretti.  Scostamento nei ricavi.  Il sistema di reporting. Caratteristiche. 
Il business plan. Funzione. Il contenuto del business plan: parte descrittiva e parte delle previsioni economico-finanziarie. 
 
U.D.A.: Politiche di mercato e piani di marketing aziendali  
Il marketing. Le principali operazioni per la predisposizione di un piano di marketing. Il ciclo di vita del 
prodotto. Le 4 P del marketing mix. L’evoluzione dalle 4 P alle 7 P e 4C. Digital marketing -Web 
marketing- Guerrilla marketing. I data brokers. 
 
U.D.A..  Le risorse finanziarie     
Il fabbisogno finanziario e la sua copertura. Capitale proprio e capitale di terzi. Utilizzo di risorse finanziarie in prospettiva strategica. 
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MATEMATICA 
 

 LIBRO  DI TESTO:  “Matematica per indirizzo economico 3”  di A. Gambotto – B. Consolini – D. Manzon ed. Tramontana 
 ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI:  LIM, schemi di sintesi, fotocopie, schede, materiali prodotti  dall’insegnante, video lezioni prodotte dall’insegnante.  
 
LE FUNZIONI IN DUE VARIABILI E LE APPLICAZIONI IN ECONOMIA 
 
FASCI DI CURVE 
 I fasci di rette  
 Richiami sulle coniche  
 Le disequazioni in due variabili: 
 le disequazioni lineari 
 le disequazioni non lineari 
 i sistemi di disequazioni 

 
LE FUNZIONI IN DUE VARIABILI  
 La definizione 
 Il grafico: 
 il sistema di riferimento nello spazio 
 una superficie particolare: il piano 
 le linee sezione e le linee di livello 

 Il calcolo delle derivate 
 le derivate parziali prime  
 le derivate successive 

 
MASSIMI E MINIMI DI UNA FUNZIONE DI DUE VARIABILI 
 Massimi e minimi liberi: 
 le definizioni 
 i massimi ed i minimi con le linee di livello 
 i massimi ed i minimi con le derivate  

 Massimi e minimi vincolati: 
 massimi e minimi vincolati da equazioni  
 massimi e minimi vincolati da disequazioni 

 Massimi e minimi assoluti 
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MATEMATICA APPLICATA ALL’ECONOMIA 
 Funzione dei costi e dei ricavi , punto di equilibrio. 
 Massimo profitto: il massimo profitto di un’impresa in un mercato di concorrenza perfetta e in 

condizioni di monopolio 
 
PROBLEMI DI SCELTA 
 Che cos'è la ricerca operativa 
 La teoria delle decisioni  
 Problemi di scelta in condizioni di certezza. 
 le scelte ottimali  
 un particolare problema di minimo: il problema delle scorte 

 Problema di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati: il caso discreto:  
 dati poco numerosi  
 dati numerosi 

 La scelta fra più alternative 
 LA PROGRAMMAZIONE LINEARE 
 Il modello del problema 
 Il metodo grafico per i problemi di PL in due variabili: 
 problemi di PL in due variabili 

 LA TEORIA DELLE DECISIONI CON EFFETTI DIFFERITI 
 Cenni sul problema di scelta con effetti differiti 
 Gli investimenti finanziari: 
 il criterio dell'attualizzazione 

 Gli investimenti industriali: 
 il criterio dell'attualizzazione  
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 DIRITTO 
 LIBRO DI TESTO:  P. Ronchetti, Corso di diritto -Diritto pubblico- Zanichelli  ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI : testi di legge   Le forme di Stato e di governo. Lo Stato democratico. Democrazia diretta e indiretta. La 
Costituzione: caratteristiche e struttura. I principi fondamentali. La revisione della Costituzione. 
 L'ordinamento internazionale. L'ONU: organi e funzioni. 
 Diritti e doveri dei cittadini: Le libertà; l'uguaglianza e la solidarietà.  Il Parlamento: il bicameralismo; l'organizzazione delle Camere; i sistemi elettorali con particolare 
riferimento a quello italiano. Le funzioni del Parlamento; l'iter legislativo. 
 Il Governo: composizione e procedimento di formazione del Governo ; la crisi di Governo; le 
funzione del Governo; la funzione normativa del Governo. L'ordinamento amministrativo: 
l'attività amministrativa; i principi costituzionali; l'organizzazione e la suddivisione tra organi: 
attivi, consultivi e di controllo. Il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti; cenni al CNEL ed alle 
Autority. Gli atti amministrativi; il provvedimento amministrativo e il procedimento 
amministrativo; l'invalidità degli atti. I ricorsi amministrativi e giurisdizionali.  
 Il Presidente della Repubblica: l' elezione e i poteri; la funzione di garanzia.  La Corte costituzionale: La composizione e le funzioni  La Magistratura: le funzione giurisdizionale civile e quella penale: scopi e modalità di intervento 
delle parti e del giudice nei processi. Il Pubblico Ministero. Il CSM. 
 Le autonomie locali: autonomia e decentramento; la Regione: organi e funzioni; il Comune: 
organi e funzioni . Cenni alle Province. 
 L'Unione europea: cenni alle tappe di formazione; i trattati costitutivi e i rapporti tra l' Unione e gli 
Stati membri. Il Parlamento europeo: organizzazione e funzioni; il Consiglio europeo e la sua 
funzione di indirizzo; il Consiglio dell'Unione e la funzione legislativa; la Commissione europea 
come organo di governo dell'unione; la Corte di Giustizia: competenze. Le fonti del diritto europeo: 
i regolamenti; le direttive; le decisioni e le raccomandazioni. 
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ECONOMIA POLITICA 
 
LIBRO DI TESTO: R.M. Vinci Orlando, Economia pubblica e finanza pubblica, Tramontana ed.   
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI : fogli elettronici, materiale e appunti forniti dal docente   Strumenti e funzioni della politica economica: L'intervento pubblico nell'economia e sue 
modalità; la politica fiscale e monetaria; la gestione del demanio e del patrimonio; la funzione di 
allocazione delle risorse e i fallimenti di mercato; i beni pubblici puri; i beni di merito; le situazioni 
di monopolio; la redistribuzione; la stabilizzazione; lo sviluppo.L'area della moneta unica e la 
politica monetaria europea. 
 La finanza pubblica: la struttura della spesa pubblica; la dinamica della spesa pubblica ed i suoi 
effetti economici; la situazione italiana; Il sistema delle entrate pubbliche; classificazione delle 
entrate; i prezzi; i tributi; la pressione tributaria e la curva di Laffer; evoluzione della finanza 
regionale e locale in Italia; la finanza della protezione sociale; espansione e crisi dei sistemi di 
protezione. 
 Il  bilancio: funzioni e struttura  del bilancio; la normativa; caratteri e principi; i risultati 
differenziali; la gestione dei residui; la manovra di finanza pubblica; la legge di approvazione del 
bilancio; la gestione e i controlli; il rendiconto generale dello Stato; il ruolo degli enti locali; il 
problema del pareggio e le teorie sulla politica di bilancio; disavanzo di bilancio e debito  pubblico; 
la sostenibilità del debito, studio della dinamica del rapporto tra debito e PIL; i vincoli  europei. 
La teoria dell'imposta e il sistema tributario: tipologie di imposta; principi fondamentali del 
sistema tributario; universalità e uniformità dell'imposizione; la capacità contributiva; l'equità; 
la certezza e la semplicità dell'imposizione; applicazione delle imposte; gli effetti 
microeconomici e macroeconomici del prelievo fiscale. Il sistema tributario italiano: principi 
costituzionali e norme tributarie; l'amministrazione finanziaria dello Stato e l'anagrafe 
tributaria; principi generali sulla determinazione della base imponibile IRPEF; determinazione 
dell'imposta; presupposto ed elementi dell'IRES; l'imposizione generale sugli scambi; caratteri 
dell'IVA; obblighi dei contribuente. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 LIBRO DI TESTO : De Nista,Parker,Tasselli , “Sullo Sport”, Ed. G.D’Anna  ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI : materiale prodotto dall’insegnante, schemi, filmati, fotocopie. Materiale cartaceo caricato su drive ed inviato su classroom. Audio lezione in differita. 
 
Promozione di una progressiva evoluzione del discente attraverso una pratica sportiva cosciente. 
Essere in grado di utilizzare comportamenti preventivi, rispetto la propria salute. 
Applicare i principi delle norme igienico-sanitarie e alimentari per mantenere e migliorare la  propria efficienza fisica ed il rispetto dell’ambiente.  
Esercizi e attività per il consolidamento delle capacità condizionali e coordinative.  
Corsa: impostazione dell’azione di spinta delle braccia con piccoli pesi.  
Attività in circuito – circuit training –  
Allenamento con il metodo “Tabata”.  
 Resistenza aerobica: seven minutes test 
Esercizi di coordinazione associata e dissociata.  
Combinazione di esercizi di coordinazione.  
Il Tchoukball e la Pallamano: es. preparatori per allenare il passaggio e il tiro – es. a coppie, a squadre -  
Allenamento funzionale e corretta impostazione nell’esecuzione degli affondi, squat e plank. 
Progressione a corpo libero e alla spalliera con l’esecuzione di es. specifici della ginnastica funzionale. 
Giochi di squadra finalizzati ad una corretta pratica sportiva, all’acquisizione di abilità tattiche trasversali e a favorire una maggiore interazione tra pari.  
Preatletismo generale e specifico: con andature preatletiche e vari tipi di corsa.  
Esercitazioni di affinamento e consolidamento dei fondamentali tecnici.  
La palla medica: esercizi di potenziamento muscolare generale e specifico; lanci della medball a coppie e alla parete da posture diverse. 
Esercizi e lanci con la medball propedeutici per il getto del peso.  
Test forza arti superiori con lancio della palla medica alla parete. 
Acquisizione e sperimentazione dei fondamentali individuali delle attività sportive di squadra: pallavolo e basket. 
Realizzazione di una sequenza motoria a partire da una consegna scritta data dall’insegnante. 
 
Parte teorica:  Definire cosa s’intende per “salute”; Imparare a modificare le proprie abitudini di vita.            Salute: frenare la crescita delle malattie legate allo stile di vita; i rischi della sedentarietà; il movimento come prevenzione.  La back school: come le curve fisiologiche della colonna vertebrale garantiscono stabilità e permettono la deambulazione in stazione eretta;  quali sono le cause più frequenti del mal di schiena; qual è la postura corretta e quali sono gli accorgimenti da adottare per preservare la colonna vertebrale.  
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INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 
LIBRO DI TESTO: ETICHETTE, etica in pratica per le scuole secondarie di secondo grado, Relicodex, ed. SEI Irc. 
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI: appunti personali del docente, fotocopie di testi, visione dvd e filmati online. 
 IN COSA CREDE L'UOMO? La vita e le sue domande: la ricerca di senso e l’ipotesi di Dio; ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, relativismo, globalizzazione. Comprendere quindi il cambiamento e la diversità dei tempi storici, collocando l’esperienza personale come punto di partenza della riflessione. L'alunno deve saper motivare in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole in modo costruttivo con gli altri, le diverse culture, religioni e le diverse realtà. 
 LA VOCAZIONE COME SCELTA DI VITA, CiO' A CUI SIAMO CHIAMATI. Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita.Analisi di come la società influenza le nostre scelte di vita; ci si è posti la domanda: “la secolarizzazione, il pluralismo, il relativismo e la globalizzazione hanno cambiato il modo di vedere la realtà?”. Considerare i propri pregiudizi e limiti cercando di superare le difficoltà nell'incontro con l'altro, con il diverso da noi, sapendo riconoscere i diritti-doveri di ciascun individuo a tutela quindi della persona, della collettività e dell’ambiente stesso. Esempi di persone che hanno speso la loro vita nel dialogo con l'altro attraverso la visione di: video-biografia “Do you love Jesus? la vita di Don Oreste Benzi”; docufilm “Madre Teresa di Calcutta, la madre dei poveri”;intervista allo scritto A. D'Avenia su tv 2000 sul suo romanzo “L'arte di essere fragili”. 
 LACOMUNICAZIONE E L'INFORMAZIONE . Ruolo della comunicazione come uno degli aspetti principali nelle relazioni sociali. Consapevolezza della complessità e dei diversi livelli di profondità che la comunicazione ha in sé. Si è sottolineato l'importanza di comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici, partendo dallo sviluppo della comunicazione e dell'informazione. Gli alunni hanno cercato, in un contesto multiculturale, di motivare le proprie modalità di comunicazione e relazione, confrontandole in modo costruttivo tra loro. Approfondimento sulle fake news, come nascono e si sviluppano e conseguentemente l'importanza del l'affidabilità delle fonti. 
 ABUSI E DIPENDENZE. Il ruolo sociale dell'educazione, della scuola e della prevenzione nell'abuso e nelle dipendenze, a partire dalla costruzione e dal rispetto del sé. Consapevolezza della complessità e dei diversi livelli di profondità che la dipendenza crea. 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
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