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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5ª C SIA 

 
La classe è composta da 13 ragazzi e 9 ragazze che hanno espresso generalmente un 
comportamento formalmente corretto, solo in qualche circostanza sono emerse alcune 
scontrosità ma nei limiti accettabili, tanto che durante l’intera attività scolastica ed 
extrascolastica del triennio non si è mai verificata la necessità di richiami scritti. Non sono 
presenti personalità dominanti, e un’ampia fascia di alunni risulta piuttosto riservata e per lo più 
debole nella partecipazione al dialogo educativo. In effetti, la  fase di assestamento all’inizio del 
terzo anno si è protratta più del normale, ma poi un gruppo di alunni ha saputo promuovere un 
gruppo classe abbastanza coeso e un clima di lavoro adeguatamente produttivo, anche se non 
tutti gli elementi della classe si sono coinvolti. In effetti, il lavoro didattico è stato caratterizzato 
raramente dallo scambio tra tutti gli alunni e tra alunni e insegnanti. Occasionalmente, qualche 
ragazzo ha provato a promuovere una emancipazione del dialogo educativo verso forme più 
partecipate e mature. 
 
La maggior parte degli alunni ha seguito con attenzione le lezioni maturando un inserimento 
nella vita di classe più franco e  svolgendo i compiti assegnati con continuità e responsabilità. Un 
numero limitato di alunni si è mantenuta in una zona d’ombra sia per l’impegno che per la 
collaborazione con i compagni di classe e con gli insegnanti.   
 
Il primo gruppo ha maturato le proprie abilità - discrete e in alcuni casi buone – applicandosi 
nella maggior parte delle materie, in particolare in quelle di indirizzo. Quasi tutti sanno in 
generale utilizzare modelli, schemi risolutivi ed elaborare algoritmi efficaci per la soluzione di 
problemi e per lo svolgimento di esercizi o prove. Più deboli risultano nella rielaborazione critica 
e creativa. Nel momento della produzione e argomentazione verbale emergono fragilità nella 
gestione autonoma dell’ espressione orale e scritta.  
 
Il secondo gruppo di alunni – sia  per scarsa empatia sia per la loro debole propensione alla 
condivisione - si è qualificata per una certa ritrosia a mettere in gioco le proprie risorse e a 
manifestare curiosità e disponibilità a scambiare esperienze.  In questo caso, per tutto il triennio, 
anche se sollecitati a modificare le proprie dinamiche interne, non hanno manifestato grande 
disponibilità al cambiamento. In qualche caso, comunque, sono state superate problematiche 
importanti anche se non si sono risolte in una serena dimensione sociale.  
 
Lo studio delle varie discipline, per diversi studenti, ha risentito di una applicazione spesso 
finalizzata alle verifiche, alle quali una parte degli alunni si è sottratta in qualche occasione.  
 
Gli alunni si presentano alla prova finale dell’Esame di Stato essendo in grado di applicare le 
proprie competenze con una certa sicurezza. 
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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. 

Si possono evidenziare i seguenti interventi didattici: 

 lezioni frontali, problemsolving, spiegazioni ed approfondimenti da parte degli insegnanti; 

 esercitazioni in laboratorio; 

 verifiche orali e scritte;  

 case studies; 

 visione di filmati e partecipazione a conferenze. 

 

In particolare per il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e nell’attuazione delle attività didattiche a distanza, 
le metodologie e gli strumenti sono stati integrati con: 

 

 videolezioni in sincrono mediante l’utilizzo della piattoforma Meet Hangouts;  

 videolezioni ed audio registrati; 

 quiz a risposta multipla con un tempo limitato per il loro svolgimento; 

 condivisione di materiale didattico: appunti, esercizi svolti, presentazioni in power point, 
restituzione di compiti attraverso Classroom; 

 compiti a tempo su piattaforma (Google Classroom: moduli, documenti, fogli, ecc.); 

 verifiche scritte/orali/pratiche tramite la piattaforma di Meet Hangouts. 
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 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.  
 
 
 

Voto Livello Descrizione 

1-2-3
 

To
ta

lm
e

n
te

 
in

su
ff

ic
ie

n
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
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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 
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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 
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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 

D
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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 
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Voto Livello Descrizione 

8 

B
u
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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 

9 

O
tt
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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 

Ec
ce
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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 

 
 
 
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 dell’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 on line 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;  

 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; 
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 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. 

 

  



Esame di Stato A.S. 2019/2020  Documento del Consiglio di Classe 5 CSIA 

I.T.E.S. ”R.Valturio” – Rimini  Pag. 9 

CRITERI DI VALUTAZIONE PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 
E INCIDENZA SULLE SINGOLE MATERIE 

 

TERZO E QUARTO ANNO 
La valutazione complessiva del PCTO, 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  alla sola attività di stage con peso pari al 50%. Il 
Consiglio di classe ha stabilito, in autonomia, tempi e modalità per esaminare il lavoro presentato 
dagli studenti, mentre per la valutazione ha utilizzato la griglia approvata dal Consiglio stesso. 
L’incidenza della suddetta valutazione che ricade solamente sulle discipline di Economia 
Aziendale, almeno una tra Diritto ed Economia Politica, Italiano, Inglese, Scienze Motorie, 
Informatica, avviene con un peso percentuale differente e dipendente dal numero di valutazioni 
effettuate nell’arco del secondo quadrimestre per ogni disciplina coinvolta. 
Il peso percentuale assegnato a questa valutazione è pari al 50%, se il docente, nel secondo 
quadrimestre, ha, senza contare la verifica di PCTO, 2 o 3 valutazioni (tra prove scritte, orali, 
pratiche) e un peso pari al 100% se invece le valutazioni sono 4 o più. 
Nel Consiglio di classe tutti gli insegnanti delle discipline sopra indicate hanno riportato, nel 
proprio registro, come ulteriore verifica, il voto stabilito dal Consiglio relativo al PCTO. 
 

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 per tutte le classi del triennio sono 
comunque oggetto di osservazione nell’attribuzione del voto di condotta (delibera Collegio 
Docenti del 11/5/2020). 
 

COVID–19 – TABELLA VALUTAZIONE VOTO DI CONDOTTA 
La griglia che segue si riferisce alle attività scolastiche del secondo quadrimestre svolte  in 
presenza e a distanza e all’osservazione delle esperienze di PCTO. 
 

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. 
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VOTO      CRITERI 
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. 

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 e dell'economia sociale, 
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. 
 
Nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza e nell’attuazione delle attività 
didattiche a distanza, tutti gli alunni hanno avuto la possibilità di seguire le lezioni avendo tutti a 
disposizione sia strumenti informatici che possibilità di connessione alla rete.  La D.a.D. è stata 
impostata, mediamente per tutte le discipline, secondo lo schema dell’orario didattico 
previgente,  ridotto circa del 50%, nella consapevolezza che i tempi di attenzione sono in questo 
caso particolarmente ridotti. Si è cercato comunque di  non costringere gli alunni a trascorrere 
più tempo di quello ritenuto strettamente  indispensabile  davanti allo schermo in modo da 
evitare che tale attività didattica nuocesse alla loro salute.  La modalità di didattica  a distanza ha 
consentito lo svolgimento dei programmi, opportunamente rivisti in alcuni casi e ridotti in altri, 
ma ha chiaramente impedito lo svolgimento del normale e proficuo dialogo educativo in maniera 
piena e coinvolgente, pur assicurando una preparazione adeguata al fine di far affrontare con 
una certa serenità l’esame di stato.  
  
Sono state generalmente rispettati finalità e obiettivi trasversali e specifici delle diverse discipline 
articolati in conoscenze, abilità e competenze, tenendo conto anche delle competenze chiave di 
cittadinanza. 
 
Le attività relative ai “percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” hanno 
generalmente contribuito in modo significativo alla crescita degli studenti sia sotto il profilo 
culturale e umano sia per quanto riguarda le competenze trasversali e le scelte future di studio e 
di lavoro. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 
Si riportano nelle seguenti tabelle le attività svolte nell’arco del triennio.   
 

 
SINTESI DELLE ATTIVITÀ PCTO PRECEDENTI 

  

Attività 

di P.C.T.O. 

Numero ore Periodo 

Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

(per classi terze) 

4+8 A.S 2017/18 + A.S. 2018/19 

Progetto Simulimpresa 17 A.S 2017/18 

Stage in azienda 100 + 100 A.S 2017/18 + A.S. 2018/19 

Settimana dell’economia 13 + 9 A.S 2017/18 + A.S. 2018/19 

App Web – CMS wordpress 21 A.S 2017/18 

Focus Violenza sulle donne 3 A.S 2017/18 

Primo soccorso 2 A.S 2017/18 

CCIAA competenze digitali 2 A.S 2017/18 

Erasmus day 2 A.S 2017/18 

Legalità e sicurezza 12 A.S. 2018/19 

“Educational tour” 2 A.S. 2018/19 

Progetto 730 14 A.S. 2018/19 

Autovalutazione dello studente, preparazione e 

presentazione dell’esperienza al CDC 

15 + 15 A.S 2017/18 + A.S. 2018/19 

 

TOTALE 339  
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SINTESI DEI PERCORSI SVOLTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/20 
 
 

Attività  

di P.C.T.O. 

Numero ore Periodo 

Visita aziendale 5 I quadrimestre 

Fiera “Job & Orienta” 7 I quadrimestre 

Autovalutazione dello studente e preparazione 

della presentazione dell’esperienza  

15 I e II quadrimestre 

Settimana dell’economia 10 I quadrimestre 

Orientamento in uscita 6 I e II quadrimestre 

TOTALE 43  

 
I 
PROGETTI CHE HANNO SVOLTO SINGOLI ALUNNI DELLA CLASSE 
 
 Stage estivi 

 Progetto “We Make” 

 ECDL 

 Progetto Erasmus Plus “Moving generation” 

 Progetto”Emilia-Romagna & Valturio: eccellenze oltre confine” 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Progetto  “LIBERTÀ È PARTECIPAZIONE”- IL SUFFRAGISMO ED IL DIRITTO DI VOTO  

Discipline coinvolte Diritto  - Storia 

Contenuti Il Progetto ha la finalità di  approfondire la conoscenza del suffragio e del 

voto; si pone quindi l’obiettivo di attivare le seguenti conoscenze, abilità e 

competenze: 

 le origini storiche del suffragio e le vicende che lo hanno influenzato  

 il diritto di voto nello Statuto Albertino e nella Costituzione 

Repubblicana 

 i caratteri del voto 

 la democrazia diretta ed indiretta 

 saper valutare l’importanza dell’esercizio consapevole del diritto di 

voto, nella storia e nel presente 

 prendere consapevolezza della transizione dalla passività  sociale del 

fascismo  alla attuale cittadinanza attiva attraverso l’esercizio del voto 

 diventare attori della vita socio-politica dello Stato, attuando la 

“dimensione pragmatica” della democrazia ovvero la adesione al patto 

di convivenza sociale 

Metodologia/modalità 

di lavoro 

 docente disciplina 

 compresenza  

 esperto esterno  

 didattica interdisciplinare 

 lezione frontale         

 lezione partecipata 

 a coppie   

 a gruppi      

 altro specificare: visione del film “Suffragette” di S. Gavron  
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Progetto L’UNIONE EUROPEA 

Discipline coinvolte Diritto – Inglese (cfr modulo CLIL) 

Contenuti Il Progetto ha come finalità quella di approfondire le tematiche  inerenti 

l’Unione Europea e la convivenza civile e democratica; partendo dai 

contenuti trattati durante l’anno (per i quali si rinvia al programma 

consuntivo), ci si è posti l’obiettivo di attivare le seguenti competenze e 

abilità: 

 crescita delle competenze personali, interpersonali e interculturali che 

consentano di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale 

e lavorativa all’interno della UE; 

 consapevolezza della propria competenza sociale, connessa al 

benessere personale e comune.  

 consolidamento delle competenze civiche e in particolare la conoscenza 

di concetti e strutture sociopolitici europei (democrazia, giustizia, 

uguaglianza, cittadinanza e diritti civili) in modo da dotarsi degli 

strumenti per la partecipazione attiva e democratica all’interno dell’UE. 

Metodologia/modalità 

di lavoro 

   docente disciplina 

 compresenza  

 esperto esterno  

 didattica interdisciplinare 

  lezione frontale         

 lezione partecipata 

 a coppie   

 a gruppi      
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Progetto IL GENDER GAP 

Discipline coinvolte Diritto – Economia Politica 

Contenuti Il progetto ha la finalità di approfondire le tematiche  inerenti la 

differenza di genere, partendo dalla conoscenza delle norme 

costituzionali che la riguardano (artt. 3, 37 e 51 Cost.) per arrivare alla 

attivazione delle seguenti conoscenze, competenze e abilità: 

 definizione di parità di genere 

 pari opportunità 

 gender pay gap 

 tutela della lavoratrice madre 

 la violenza di genere 

 la partecipazione politica delle donne: le quote rosa 

 sensibilizzare i ragazzi sulle politiche di genere, sulle dinamiche che 

interessano la violenza di genere anche rafforzando la conoscenza 

della normativa vigente  

 promuovere una cultura rispettosa delle differenze di genere e la 

partecipazione attiva delle ragazze al mondo politico e decisionale.  

 cogliere il ruolo fondamentale dei ragazzi nel rinnovamento sociale 

inerente la disparità di genere come problema di tutti 

 

Metodologia/modalità 

di lavoro 

   docente disciplina 

 compresenza  

 esperto esterno  

 didattica interdisciplinare 

   lezione frontale         

 lezione partecipata 

 a coppie   

 a gruppi      

  altro specificare: visione documentario “In poche parole – perché 

 gli stipendi delle donne sono i più bassi” - Netflix 
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MODULO DNL CON METODOLOGIA CLIL 
 

Disciplina  Diritto 

Lingua veicolare Inglese 

Docente DNL  certificato 

 (Livello: B2) 

 non certificato 

Modulo   Titolo:  

 HOW THE EUROPEAN UNION WORKS 

n. ore: 

5 

Contenuti  This CLIL approach is a “guide” on how the EU works: how decisions are 

taken at the EU level and who takes those decisions: 

the Parliament, the European Council, the Council, the Eurogroup, the 

Commission, the Court of Justice, the European Central Bank, the High 

Representative for Foreign Affairs. 

Modalità operative  docente disciplina 

Metodologia didattica lezione 

frontale 

lezione 

partecipata 

 a coppie  a gruppi 

Modalità di verifica e 

valutazione 

Oral test 
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 ALTRE  ATTIVITÀ  SVOLTE  DAL  CONSIGLIO  DI  CLASSE 
 
 

Viaggi d’istruzione 
 

- In terza: FIRENZE 

- In quarta: NAPOLI 

 

 
Attività particolari e/o approfondimenti svolte nel triennio 

  
Attività svolte nel triennio che hanno coinvolto l’intera classe 

- Visita alla mostra fotografica “Food di S. McCurry”; 

- Incontro “La Cina vista da un riminese. Marco Morina” 

- Progetto  “In viaggio per guarire”  

- “Quotidiano in classe”. 
 
Attività svolte nel triennio che hanno coinvolto alcuni alunni della classe 
 

- Sensibilizzazione allo screening senologico (solo studentesse); 

- Orientamento in ingresso 

- Progetto Avis 

- Corso di salvamento acque interne 

- Certificazione linguistica PET e FIRST 

- Corso di BLSD  

- Progetto “Educazione alla memoria”Progetto “Libera” 

- Volontariato “Caritas” 

- Mostra fotografica sul ‘68 “Vogliamo tutto” 
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PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
LIBRO DI TESTO:  Lo sguardo della letteratura 

    di  Novella Gazich, Ed. Principato 
 

ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI:  E-learining, multimediali, internet 
 
G. Leopardi, vita, opere e poetica: 
Canti: L’infinito, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, Il canto notturno di un 
pastore errante dell’Asia, Sopra il ritratto di una giovane scolpito nel monumento sepolcrale della 
medesima,   Alla sua donna,  Il pensiero dominante vv. 1-43, Aspasia; 
dallo Zibaldone: teoria del piacere e poetica del vago;  sulla bellezza femminile (4310-4311) 
Operette morali: Dialogo della natura e di un Islandese; Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo; 
Dialogo di Ercole e Atlante. 
Visione in classe del film di M. Martone, Il giovane favoloso (2014);  
Recita a memoria dei seguenti idilli da parte di alcuni alunni:  Il sabato del villaggio, La quiete 
dopo la tempesta, La sera del dì di festa, A Silvia, Il tramonto della luna, Alla sua donna 
 
Il secondo ottocento  
Il contesto storico-economico-scientifico, la cultura positivista (Comte, Darwin, Taine). 
 
Naturalismo e verismo:  le tematiche, i canoni, le differenze. 
E. Zola, Il romanzo sperimentale; 
G. Verga, vita, opere,  poetica 
               i canoni del verismo di Verga attraverso: Prefazione a “L’amante di Gramigna” 
                                                                                        Fantasticheria  
                le novelle: da “Vita dei campi” :  Rosso Malpelo, La lupa 
                                  da “Novelle rusticane” : La roba 
                i romanzi: I Malavoglia: tutti i brani in antologia  

      e “La veglia alla casa del morto” e “La sala delle acciughe”  
                                  Mastro don Gesualdo (la trama): brani in antologia. 
   
La crisi di fine secolo 
Componenti ed aspetti del decadentismo: deteriorarsi del positivismo, suggestioni musicali, crisi 
della società borghese, il superomismo, l’inconscio, cenni  su Nietzsche (brani da Così parlò 
Zarathustra e La gaia scienza : Le tre metamorfosi, aforisma 125 sulla morte di Dio)  e Freud. 
 
Suggestioni ed esempi stranieri di estetismo e simbolismo:  la trama di Controcorrente di J.K. 
Huysmans  e Il ritratto di Dorian Gray di O. Wilde (brani in antologia);  Corrispondenze, Spleen e L’ 
Albatro  di C. Baudelaire; Languore di P. Verlaine.  
 
Autori ed opere del decadentismo italiano: 
G. D’Annunzio: vita, opere, poetica 
                  la narrativa, da   Il piacere: tutti i brani antologici 
                  la lirica: da “Alcyone” : La sera fiesolana; La pioggia nel pineto 
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G. Pascoli: vita, opere,  poetica 

da “Myricae”: X agosto; Temporale; Lampo; Tuono;  Alba     
                           da  “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno; La mia sera;  
                           da “Poemetti”: La vertigine; Il libro. 
                            
Il nuovo romanzo europeo: fine dell’impersonalità, indagine psicologica, memoria, monologo 
interiore e flusso di coscienza, l’anti-eroe, la malattia, l’inconscio, la crisi borghese ed 
esistenziale; cenni su autori, titoli e importanza di alcuni protagonisti europei:  Dostoevskij, 
Memorie dal sottosuolo (lettura incipit); Proust, Alla ricerca del tempo perduto; Kafka, La 
metamorfosi; Mann, L’ultimo dei Buddenbrook; Joyce, Ulisse.     

 
Il romanzo italiano del primo novecento: 
I. Svevo: vita, opere, poetica 
               Trama, personaggi, temi e forma dei romanzi Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno.  
               Da Una vita: La gita in barca di Alfonso e Macario 
               Da Senilità: Emilio e Angiolina 
               Da La coscienza di Zeno: tutti  i brani antologici 
 
L. Pirandello: vita, opere, poetica 
              Da “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato, La patente, La carriola, (letture individuali) 
               Romanzi: Il fu Mattia Pascal, Prefazioni e tutti i brani antologici;  
                                Uno nessuno centomila: Libro I                
                
Si prevede di trattare dopo il 15 maggio 
La nuova poesia italiana: 
G. Ungaretti: vita, opera, poetica della prima fase 
              da “L’Allegria” :   Il porto Sepolto; San Martino del Carso; Veglia; I fiumi;  
                                                             da “Dolore”: Mio fiume anche tu.  
E. Montale: vita, opera, poetica della prima fase 
              da “Ossi di seppia”: I limoni; Meriggiare pallido e assorto;  Spesso il male di vivere ho  
                                                incontrato; Non chiederci la  parola; Forse un mattino; 
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STORIA 

 
LIBRO DI TESTO:  Brancati – T. Pagliarani, Nuovo dialogo con la storia e 

l’attualità, vol. 3,  La Nuova Italia 
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI:  E-learining, multimediali, internet 
 
 
Dalla Belle époque alla Grande guerra (vol. 3° UD 1 cap. 1.1.2.3, 2, 3) 
 Ottimismo e inquietudini: economia e società durante la belle époque 
 Consolidamento dello Stato liberale e affermazione del nazionalismo; 
 l’Italia nell’età giolittiana;  
 Le tensioni internazionali verso il conflitto 
 La Grande guerra (schieramenti nazionali e culturali, interventisti e neutralisti;  
 sintesi delle fasi del conflitto) 

 Soluzione del conflitto con i trattati e la nuova geopolitica europea;  
 
Crisi dello stato liberale e avvento dei totalitarismi (vol 3° UD 2 cap. 4, 5.1.2, 6, 7, 8.2, 9) 
 La situazione dell’Europa e degli Stati Uniti all’indomani del primo conflitto e la crisi dello 

stato liberale; le condizioni e il nuovo ruolo delle masse al rientro dal fronte; il crollo della 
borsa di Wall Streett e la politica economica del New Deal (solo accennato, da riprendere);  

 Rivoluzione russa: dal fallimento liberale alle purghe staliniane;    
 L’Italia dal biennio rosso all’ascesa del fascismo;  
 Politica dello Stato fascista; 
 Politica della Repubblica di Weimar e ascesa del Nazionalsocialismo; 
 Politica del Terzo Reich; 
 I totalitarismi come alternativa al superamento della crisi dello Stato liberale; analogie e 

differenze tra i tre totalitarismi; 
 Politica estera italiana e tedesca negli anni trenta e insuccessi della Società delle nazioni; 
 Guerra civile di Spagna; 
 La seconda guerra mondiale e le conferenze;  

 
Si prevede di trattare dopo il 15 maggio 

 
Il mondo bipolare e la nascita della Repubblica italiana (vol. 3° UD 3 cap. 10 1.2.3, cap. 14 1). 
 La Cortina di ferro nelle Conferenze di Yalta e Potsdam; 
 Politica internazionale di ricostruzione e difesa: Bretton Woods, Onu, Patto atlantico e Patto 

di Varsavia; 
 La nascita della Repubblica italiana. 
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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 (nessuna indicazione di pagina o  materiale 
caricato su 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 

 IT in manufacturing   * 

 Privacy and security: cyber attacks  p.28 (CB) 

 Online privacy  * 

 Tha Cambridge Analytica Scandal  * 

 T.B.Lee and the WWW              Youtube video 

 
 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 
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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 

 S.McCurry’s : “Afghan girl” photo                                         Wikipedia 

 Photographer McCurry connects humanity through food            website 

 
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 

 The history of India  * 

 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 
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 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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INFORMATICA 
 
Testi e materiale didattico, strumenti per l’eLearning (DaD): 

 Libro di testo: EProgram  - Informatica quinto anno – Iacobelli, Ajme, Marrone, Brunetti – ed. 

Juvenilia Scuola 

 Piattaforme eLearning: www.adeferri.com, Google GSuite (Classroom, Meet, Gmail) 

 Dispense, cheatsheet ecc. sui linguaggi: HTML5/CSS3, Javascript,  PHP e DBMS MySql 

I contenuti del programma svolto si articolano come segue: 
 

1. I Database (ripasso ed approfondimento) 
1.1. Nozione di database 
1.2. I vantaggi dei DB 
1.3. Il DBMS 
1.4. Descrizione dei dati 

1.4.1. Lo schema E/R 
1.4.2. Entità e attributi 
1.4.3. Le associazioni: 1:1, 1:N, N:N 

1.5. Struttura dei DB (livelli: concettuale, logico, fisico) 
1.6. I linguaggi del DBMS (DDL, DML, QL) 
1.7. Il linguaggio SQL (Structured Query Language) 

1.7.1. il comando SELECT 
1.7.2. i comandi INSERT, UPDATE, DELETE 

1.8. Il modello relazionale 
 

2. Sistemi per la gestione d’impresa 
2.1. L’azienda in rete 

2.1.1. I ruoli, le decisioni, I dati e le informazioni 
2.1.2. Il flusso informativo 
2.1.3. Il sistema informativo 

2.2. L’azienda automatizzata 
2.2.1. Il sistema informativo automatizzato 
2.2.2. L’e-business 

2.2.2.1. Internet 
2.2.2.2. Intranet 
2.2.2.3. Extranet 

2.2.3. L'ICT in azienda 
2.2.4. L’e-commerce 
2.2.5. Il cloud computing 

2.3. Sistemi di gestione 
2.4. MRP e MRP2 
2.5. CAD e CAM 
2.6. Data Warehouse 

2.6.1. Funzionamento del DWH 
2.6.2. Accessi OLTP e OLAP 
2.6.3. DSS e BI (Business Intelligence) 

2.7. ERP (Enterprise Resource Planning) 
2.8. CRM e SCM 

http://www.adeferri.com/
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3. Reti per l’azienda e la pubblica amministrazione 

3.1. Informazioni aziendali e reti 
3.2. Classificare le reti 

3.2.1. Classificazione geografica 
3.2.2. Topologia di reti 
3.2.3. Apparati per le reti 

3.3. LAN virtuale (VLAN) 
3.4. Scenari di reti locali 
3.5. MAN, WAN e reti satellitari 
3.6. Reti senza fili 
3.7. Tipologie di reti wireless 

 
4. Sicurezza informatica 

4.1. Sicurezza dei sistemi informatici 
4.2. Crittografia e steganografia 

4.2.1. Criptare e decriptare 
4.2.2. Crittografia asimmetrica 

4.3. Firma digitale 
4.4. Posta Elettronica Certificata (PEC) 
4.5. Sicurezza delle reti wireless 
4.6. Gateway e firewall 

 
5. Privacy e proprietà intellettuale 

5.1. Privacy e dati personali 
5.2. Diritto d’autore 

 
6. Laboratorio 

  Progettazione e sviluppo di applicazioni Web mediante utilizzo dei linguaggi  
  HTML5, Javascript, PHP e fogli di stile (CSS3). Interfacciamento con database  
  MySql. 
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ECONOMIA AZIENDALE 
 

LIBRI 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, fotocopie, Laboratorio di informatica 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

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 dati 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 di liquidità in forma libera evidenziando il cash flow 
operazionale. OIC 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, agli 
ammortamenti, ai canoni di leasing, alle manutenzioni, alla svalutazione dei crediti, agli 
interessi passivi, i dividendi, i compensi agli amministratori, sopravvenienze attive in riferimento 
art 88 i contributi a titolo di liberalità. 
La determinazione del reddito fiscale: variazioni incrementative e diminutive. 
Il calcolo delle imposte sul reddito di impresa. Calcolo dell’IRES e dell’IRAP nelle società di 
capitali. Il versamento dell’IRES e dell’IRAP. 
Le imposte differite e anticipate  
 

U.D.A. : 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. 
Confronto 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: I costi nelle decisioni aziendali in particolare l’utilizzo 
del costo suppletivo. 
Il budget annuale. 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. IIl budget 
generale di esercizio.  
Il controllo budgettario e l’analisi degli scostamenti.  Scostamento nei costi .  Scostamento nei 
ricavi. 
Il sistema di reporting. Caratteristiche. 
Il business plan. Funzione. Il contenuto del business plan: parte descrittiva e piano  economico-

finanziario. 
 

U.D.A. Politiche di mercato e piani di marketing aziendali  

Il marketing. Le principali operazioni per la predisposizione di un piano di marketing. Gli elementi 

del marketing mix. L’analisi economico-reddituale nel piano di marketing: la previsione delle 

vendite; il budget di marketing. 
 

U.D.A.  Le risorse finanziarie:     

Utilizzo di risorse finanziarie in prospettiva strategica: Il fabbisogno finanziario e la sua copertura.  
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MATEMATICA 
 
LIBRI DI TESTO:     MATEMATICA PER INDIRIZZO ECONOMICO 3 
     di A. Gambotto – B. Consolini – D. Manzone                                                
     Ed. Tramontana 
  
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI:    LIM, schemi di sintesi, fotocopie, Jamboard 

  
Parte prima – Funzioni di due variabili  

 

1. Funzioni reali di due o più variabili reali 

 Disequazioni, sistemi di disequazioni lineari in due variabili, risoluzione mediante 
rappresentazione grafica. Sistemi di disequazioni non lineari, rappresentazione grafica di parti 
di piano delimitate da rette, circonferenze e parabole.  

 Definizione di funzione reale di due o più variabili reali. 

 Domini di funzioni di due variabili intere, frazionarie, irrazionali, logaritmiche ed esponenziali. 

 Derivate parziali: definizione e calcolo. 

 Equazione del piano tangente ad una funzione reale di due variabili reali. 
 
2. Massimi e minimi di funzioni di due variabili 

 Generalità sui massimi e sui minimi di funzioni di due variabili. 

 Massimi e minimi relativi: ricerca mediante le linee di livello o mediante le derivate. 

 Massimi e minimi vincolati: ricerca con il metodo di sostituzione o con il metodo del 
moltiplicatore di Lagrange . 

 Massimi e minimi assoluti. 
 

 
Parte seconda – Ricerca operativa 

 

1. Ricerca operativa 

 Presentazione e approfondimenti. 

 Scopi e metodi della ricerca operativa. 

 Modelli matematici e problemi di scelta, costruzione di modelli matematici. 

 Problemi di scelta in una variabile in condizioni di certezza con effetti immediati: scelte nel 
caso continuo e scelte nel caso discreto, risoluzione con rappresentazione grafica nel caso di 
rette o parabole. 

 Problemi di scelta fra due o più alternative. 

 Il problema delle scorte: ricerca della quantità ottima da acquistare ad ogni ordinazione per 
minimizzare il costo complessivo: risoluzione con la derivata. 

 Scelte in condizioni di certezza con effetti differiti: criterio dell'attualizzazione per 
investimenti finanziari ed investimenti industriali in macchinari. 

 

2. La programmazione lineare 

 Generalità sulla programmazione lineare. Ricerca di massimi e minimi di funzioni a due 
variabili lineari sottoposte a vincoli lineari. 

 Problemi di P.L. in due variabili: risoluzione con il metodo grafico. 
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DIRITTO 
 
LIBRO DI TESTO:  Corso di diritto – Terza edizione, Diritto pubblico 
   di P. Ronchetti,  
   Ed. Zanichelli, 2017 
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI: Costituzione, Codice civile, Schemi e mappe in formato elettronico 
forniti dal docente condivisi in Drive 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE, CON RIFERIMENTO 
ALLA PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
si rinvia a quanto previsto nel D.P.R. n. 88/2010 e Linee Guida trasmesse con Direttive M.I.U.R. n. 
57 del 15/7/2010 e n. 4 del 16/1/2012; inoltre, alla luce del DPCM 23 febbraio 2020, DPCM 4 
marzo 2020 e della nota 8/3/2020 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
formazione circa la Didattica a Distanza (dad), imposta dalla emergenza sanitaria COVID-19 in 
corso nel nostro Paese, si rinvia inoltre a quanto deliberato dal dipartimento di Scienze giuridiche 
ed economiche per via telematica in data 23 marzo 2020 con riferimento alla rimodulazione degli 
apprendimenti. 
 
ARTICOLAZIONE DELLE CONOSCENZE  
 
1. LO STATO 

nascita e finalità dello Stato 
elementi costitutivi, la cittadinanza 
forme di Stato e di governo 
Stato assoluto e liberale (cenni) 
Stato democratico: elementi caratterizzanti, democrazia diretta ed indiretta, i referendum in 
Italia, il suffragio, il voto, il voto degli italiani all’estero 

 
2. L'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 

a) diritto internazionale 

diritto internazionale pubblico 
trattati internazionali: le fasi 
organismi internazionali e sovranazionali: differenze (art. 11 Cost.) 

b) ONU 

finalità, organi e agenzie 
problemi irrisolti interni all’ONU 

c) Nato e Patto di Varsavia (cenni) 
d) la situazione dello straniero 

diritto di asilo, estradizione, Convenzione di Dublino (art. 10 Cost.) 
e) l'Unione Europea 

processo d'integrazione europea 
principio funzionalista e federalista  
Trattato di Maastricht, UEM e criteri di convergenza 
accordi di Schengen e Dublino 
Costituzione europea  
Carta dei diritti fondamentali dell’UE 
cittadinanza europea e diritti connessi 
rapporti tra la UE e gli Stati membri 
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principi che sorreggono l’agire UE  
diritto di exit – fasi della Brexit 
istituzioni dell'UE (si rinvia al modulo CLIL) 
atti normativi della UE 
i problemi della UE: la PESC e l’immigrazione – l’UE a due velocità – euroscetticismo, 
allargamento ad est e Stati di Visegrad – l’integrazione rinviata della Turchia – il vuoto 
democratico nelle Istituzioni 

 
3. LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 

a) profili storico-politici 

Statuto albertino: nascita e caratteri 
forma di Stato e di governo del Regno d’Italia 
referendum istituzionale del 2/6/1946 
Assemblea costituente e caratteri della Costituzione repubblicana 
la revisione costituzionale (artt. 138 e 139 Cost.) 

 
b) principi fondamentali – parte I: diritti e doveri dei cittadini 

rinvio alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE  
art. 2 Cost.: diritti inviolabili dell’uomo e doveri inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale; i doveri civici 
diritto alla vita, eutanasia e reati connessi, DAT 
dignità umana e obiezione di coscienza 
diritto all’onore – reati connessi 
pena di morte - tortura e schiavitù – tratta degli esseri umani e reati connessi  
diritti e libertà: differenze 
libertà personale - di circolazione - privacy e GDPR – di associazione 
diritto di proprietà (art. 42 Cost.) 
art. 3 Cost.: il principio di uguaglianza formale e sostanziale  
parità di genere e gender gap 
diritto all'istruzione, alla salute (art. 32 Cost.) , diritto e dovere al lavoro (art. 4 Cost.) 
dovere tributario (art. 53 Cost.) 

c) parte II: Ordinamento della Repubblica – gli organi 

principio di separazione dei poteri – il barone di Montesquieu 
organi costituzionali e quelli di rilevanza costituzionale, gli organi di garanzia 
costituzionale 
 PARLAMENTO  
bicameralismo perfetto e composizione delle Camere 
lo status di parlamentare  
l'organizzazione delle camere  
i sistemi elettorali  
le funzioni del Parlamento 
 GOVERNO  
composizione  
procedimento di formazione  
crisi di Governo: parlamentare, extraparlamentare, questione di fiducia 
funzioni di indirizzo politico, normativa ed esecutiva 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Repubblica parlamentare e presidenziale: differenze e elementi comuni 
elezione del Presidente e poteri  
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giudizio penale ed reati presidenziali 
 LA CORTE COSTITUZIONALE 
composizione, funzioni 
 LA MAGISTRATURA  
funzione giurisdizionale  
il processo: diritto di azione e difesa, la sentenza (art. 111 Cost.), la prescrizione 
Corte di Cassazione e doppio grado di giurisdizione 
giurisdizione ordinaria: processo civile e penale a confronto 
il giusto processo 
la responsabilità dei giudici  
il Consiglio Superiore della Magistratura  

 
4. LE AUTONOMIE LOCALI 

autonomia e decentramento (art. 5 Cost.) 
forma di Stato unitaria - regionale 
Enti autonomi territoriali: Regione, Comune, Città Metropolitana (cenni), Provincia (cenni) 
principio di sussidiarietà orizzontale e verticale (art. 118 Cost.) 
autonomie degli EELL 
organi costituzionali, organi della regione e gli organi del comune a confronto  
funzione legislativa della Regione (art 117 Cost.) 
Comune e sistema elettorale maggioritario a doppio turno con ballottaggio 
controllo statale su Regione e Comune 
Provincia: cenni sull’evoluzione normativa 

 
5. LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

attività amministrativa e PA 
principi costituzionali in materia amministrativa 
organizzazione della P.A. (quadro sinottico) 
organi attivi, consultivi e di controllo 
Corte dei Conti 
autorità indipendenti  
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ECONOMIA POLITICA 
 
LIBRO DI TESTO:  Economia e finanza pubblica 
    di R. M. Vinci Orlando 
    Ed. Tramontana, 2018 
 
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI: Costituzione, codice civile, schemi e mappe in formato elettronico 
forniti dal docente condivisi in drive 
 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE, CON RIFERIMENTO 
ALLA PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
si rinvia a quanto previsto nel D.P.R. n. 88/2010 e Linee Guida trasmesse con Direttive M.I.U.R. n. 
57 del 15/7/2010 e n. 4 del 16/1/2012; inoltre, alla luce del DPCM 23 febbraio 2020, DPCM 4 
marzo 2020 e della nota 8/3/2020 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
formazione circa la Didattica a Distanza (dad), imposta dalla emergenza sanitaria COVID-19 in 
corso nel nostro Paese, si rinvia inoltre a quanto deliberato dal dipartimento di Scienze giuridiche 
ed economiche per via telematica in data 23 marzo 2020 con riferimento alla rimodulazione degli 
apprendimenti. 
 
 
ARTICOLAZIONE DELLE CONOSCENZE  
 
1. L’ATTIVITÀ ECONOMICA PUBBLICA 

evoluzione storica dell’intervento dello Stato in economia (art. 41 Cost.) 
gli obbiettivi della politica economica 
le modalità di intervento pubblico, le politiche economiche 
le funzioni della politica economica: 

 allocazione delle risorse e fallimenti del mercato 

 redistribuzione 

 stabilizzazione: le posizioni delle diverse teorie economiche – la curva di Laffer 

 sviluppo 
le politiche comunitarie ed i settori di competenza esclusiva della UE 

 
2. L’ATTIVITÀ FINANZIARIA DELLO STATO 

a) la spesa pubblica 
struttura e classificazione della spesa pubblica 
l'incremento della spesa pubblica, i possibili effetti negativi della spesa pubblica, le 
politiche di contenimento e la spending review 

b) le entrate pubbliche 
struttura e classificazione delle entrate pubbliche  
i prestiti emessi dallo Stato: rating e spread 
pressione tributaria e fiscale 

c) la finanza locale ed il federalismo fiscale 
l'autonomia degli enti territoriali 
i sistemi di finanziamento: centralismo e federalismo 
la sussidiarietà (art. 118 Cost.) 
art. 119 Cost nella nuova formulazione: il sistema “misto” 



Esame di Stato A.S. 2019/2020  Documento del Consiglio di Classe 5 CSIA 

I.T.E.S. ”R.Valturio” – Rimini  Pag.34 

d) la finanza di protezione sociale 
Welfare State e funzione di protezione sociale 
gli effetti economici delle politiche di protezione sociale 
previdenza e assistenza (art. 38 Cost.) 
gli enti previdenziali 
le principali prestazioni previdenziali 
crisi del sistema previdenziale e del Welfare State 

 
3. IL BILANCIO DELLO STATO 

a) Il bilancio pubblico 
funzioni, caratteri e struttura  
art 81 Cost. nel dettaglio (prima e dopo la modifica) 
principi fondanti il bilancio 
struttura del bilancio e risultati differenziali 

b) la manovra finanziaria 
semestre europeo 
strumenti di programmazione compresi nella manovra (DEF, NADEF, la legge di bilancio,i 
collegati, la legge di assestamento) 
flessibilità, controlli e rendiconto 
consolidamento dei conti pubblici (cenni) 

c) l'equilibrio dei conti pubblici  
il bilancio ciclico 
la sostenibilità del deficit 
deficit e debito pubblico 
vincoli europei (criteri convergenza, PSC, fiscal compact e MES) 

 
4. L’IMPOSIZIONE FISCALE E IL SISTEMA TRIBUTARIO  

a) teoria generale dell'imposta  
gli elementi costitutivi dell’imposta 
le tipologie di imposta 
universalità e uniformità dell'imposizione 
le massime di A. Smith 
la capacità contributiva ed i suoi indicatori (art. 53 Cost.) 
l'equità e le diverse tipologie di imposta 
le tax expenditures 
l'applicazione dell’imposta: accertamento, riscossione e versamento 
effetti macroeconomici e microeconomici del prelievo fiscale 

b) il sistema tributario italiano  
struttura del sistema tributario italiano vigente 
principi costituzionali in materia tributaria 
l'armonizzazione fiscale a livello europeo (cenni) 
le agenzie fiscali italiane, l'anagrafe tributaria e lo statuto del contribuente  
IRPEF 
caratteri, presupposto e soggetti passivi  
determinazione della base imponibile e dell'imposta  
cenni al mod. 730 
IRES 
funzione, presupposto ed elementi costitutivi 
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IVA 
funzione, presupposto, elementi e caratteri 
procedimento applicativo dell’imposta 
operazioni rilevanti ai fini IVA (cenni) 
ALTRE IMPOSTE ERARIALI  
accise, monopolio fiscale, dazi doganali 
imposta di bollo 
I TRIBUTI REGIONALI E LOCALI 
confronto tra le entrate tributarie di Regioni e Comuni 
aspetti generali dei principali tributi 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
MIGLIORAMENTO DELLE QUALITA’ FISICHE 

 esercitazioni di corsa,giochi di movimento, per il miglioramento dell’agilità e della velocità 

 corsa a velocità costante e con variazione di ritmo, gli allunghi. 

 Prove sulla capacità di resistenza  

 esercizi di stretching per i maggiori gruppi  muscolari 

 potenziamento muscolare ( ad effetto generale e specifico): 

 esercizi specifici per gli arti inferiori, per i muscoli addominali e dorsali, 

 esercizi e circuiti di lavoro a corpo libero      

 
AFFINAMENTO DELLE CAPACITA’ COORDINATIVE ATTRAVERSO L’APPRENDIMENTO DI  NUOVE 
ABILITA’ 

 esercizi a coppie e in gruppo con i piccoli attrezzi: palla, cerchio  
 
LE FONTI ENERGETICHE 

 concetto di energia e consumo energetico (metabolismo e processi energetici) 

 meccanismi di produzione dell’ energia ( sistema aerobico, sistema anaerobico alattacido, 
sistema anaerobico lattacido) 
 

SPORT INDIVIDUALI 

 avviamento all’atletica leggera: le corse veloci ( 100m ) regolamento,  tecnica della partenza 
dai blocchi e preparazione fisica. 

 getto del peso. 
     
SPORT DI SQUADRA: PALLAVOLO E CALCETTO 

 consolidamento dei fondamentali individuali della pallavolo: 

 battuta dall’alto,palleggio, bagher, schiacciata e muro. 

 organizzazione tattica della squadra (ricezione W con alzatore in posizione 2 “cambio d’ala”, 
schema 4S e 2A) 

 regolamento e funzioni arbitrali della pallavolo. 

 consolidamento dei fondamentali individuali: conduzione della palla, passaggio,  tiro e stop.  

 regolamento e funzioni arbitrali del calcetto 

 principi di tattica collettiva: fase di possesso palla e fase di non possesso palla, 

 concetto di difesa a uomo e a zona, disposizione a rombo e a quadrato 

 Organizzazione e gestione di un torneo. 
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I.R.C. 
 
 Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, 

globalizzazione. 

 Identità del cristianesimo in riferimento all’evento centrale: Nascita, Morte, Resurrezione di 

Gesù Cristo 

 Il magistero della Chiesa sugli aspetti della realtà sociale, economica, etica e tecnologica. 

 Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo. 

 Orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale, sulla comunicazione digitale, anche a 

confronto con altri sistemi di pensiero 

 Il Magistero della Chiesa sugli aspetti della realtà sociale, economica, etica e tecnologica 

 Scoprire i segni del progetto di Dio sulla nostra vita nella chiamata a realizzare se stessi nella 

Carità. 
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