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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5ª D SIA 
 

La classe V D SIA è composta attualmente da diciassette alunni, che sono insieme dal terzo anno 
del corso di studi (in tale anno, gli alunni erano diciannove, ma due di loro non sono stati ammessi 
alla classe quarta). E’ da segnalare un caso DSA. 
La classe nel complesso ha evidenziato un atteggiamento corretto nel rapporto con gli insegnanti, 
ma non sempre adeguato, per impegno profuso, al contesto ed al livello richiesto dal corso di studi. 
Salvo rare eccezioni, non è dato segnalare comportamenti rilevanti sotto il profilo disciplinare.  
La partecipazione generale al dialogo educativo è cresciuta nel corso del triennio: in particolare, 
alcuni studenti hanno proseguito positivamente il proprio percorso di maturazione, dimostrando 
maggiore propensione ad intervenire in modo attivo e responsabile alle iniziative educative e 
didattiche proposte.  
In generale, il gruppo classe ha mostrato alcuni progressi nel grado di autonomia raggiunto nel 
processo di apprendimento, accompagnati ad una crescita nel coinvolgimento e nell’interazione 
con i docenti e nella capacità di rielaborazione personale dei contenuti. Tale crescita si è resa 
evidente soprattutto nelle attività di PCTO e di educazione civica, allorché la richiesta di un 
impegno specifico nella realizzazione personale di un determinato prodotto ha consentito agli 
studenti di mettersi alla prova e di utilizzare le abilità e le competenze acquisite, dando vita, 
sovente, a risultati pregevoli ed originali. 
D’altra parte, maggiori difficoltà si sono riscontrate, da parte di qualche studente, nel 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento di alcune delle discipline caratterizzanti il corso di 
studi, ove sarebbe stata necessaria maggiore concentrazione e costanza da parte loro. 
La frequenza è stata regolare per quasi tutti gli studenti nel periodo di svolgimento delle lezioni in 
presenza. Dal 24 febbraio 2020, come è noto, la sospensione delle lezioni ha richiesto l'utilizzo 
della Didattica a Distanza, esigendo l'uso di vari strumenti informatici e costringendo i docenti a 
ridimensionare o a modificare alcune parti della programmazione preventiva.  
Le difficoltà si sono ripresentate nel corso del corrente anno scolastico, ove si sono alternati, senza 
soluzione di continuità, periodi di didattica in presenza, di didattica a distanza (con videolezioni ed 
audiolezioni sincrone e talvolta asincrone) e persino mista, allorché le lezioni si sono svolte con una 
parte della classe in presenza ed alcuni studenti collegati online perché soggetti a misure restrittive 
di quarantena. Ciononostante, l'attività didattica è proseguita, sia pure con modalità e ricadute sul 
processo di apprendimento non paragonabili né assimilabili a quelle conseguenti ad un costante 
rapporto diretto tra studenti ed insegnanti e degli studenti tra loro. 
Peraltro, le difficoltà connesse all’alternanza delle varie modalità di insegnamento hanno indotto 
insegnanti e studenti a sviluppare e coltivare non solo nuovi strumenti didattici e tecnologici, ma 
anche competenze trasversali di flessibilità e tenacia nell’adattamento alle difficoltà: tali 
competenze compensano, in qualche modo, gli effetti negativi della prolungata didattica a distanza 
e potranno tornare utili nel futuro percorso personale e professionale. 
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PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP) 
 

“Sistemi Informativi Aziendali”  
 

Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing - articolazioneSISTEMI 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 DIDATTICHE 
 

Il lavoro svolto si è articolato secondo metodologie diverse, per cui si rimanda alle Programmazioni 
delle singole discipline. 
 
Sono tuttavia da evidenziare i seguenti approcci anche in coerenza con il Piano scolastico per la 
Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio dei docenti del 30/10/2020: 

 lezioni frontali, problem solving, spiegazioni ed approfondimenti da parte degli insegnanti; 

 esercitazioni in laboratorio; 

 cooperative learning; 

 case studies; 

 visione di filmati e partecipazione a conferenze a distanza; 

 condivisione di materiale didattico: appunti, esercizi svolti, presentazioni, slides, restituzione di 
elaborati attraverso la piattaforma Google Classroom; 

 verifiche formative scritte e orali svolte anche attraverso l’utilizzo della piattaforma Google 
Classroom e Meet. 

  

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Nelle valutazioni delle prove e del  voto di condotta si è stabilito di usare le griglie di valutazione 
deliberate dal Collegio dei Docenti che sono di seguito riportate.  

 
Per l’attribuzione del credito scolastico, il Consiglio di classe terrà conto dei seguenti elementi:  

a. media dei voti (comprensiva della valutazione dell’attività di Alternanza Scuola-Lavoro); 

b. impegno, frequenza e partecipazione; 

c. attività integrative; 

d. credito formativo documentato previsto dalla normativa. 
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Griglia di valutazione 

Voto Livello Descrizione 

1-2-3
 

To
ta
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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
 

G
ra

ve
m

e
n

te
 

in
su

ff
ic

ie
n

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 

In
su

ff
ic

ie
n

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 

Su
ff

ic
ie

n
te

 

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
is

cr
et

o
 

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 

B
u

o
n

o
 

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 

O
tt

im
o

 
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

lle
n

te
 

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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Tabella valutazione voto di condotta per il secondo biennio e per il quinto anno 
VOTO  CRITERI 

Per l’attribuzione del voto 10  è necessaria la presenza di tutti gli indicatori sotto elencati. 

10 - Nessun richiamo. 

- Frequenza regolare anche a eventuali attività integrative. 

- Partecipazione attiva alle attività scolastiche. 

- Ottime capacità collaborative e relazionali. 

- Impegno nello studio assiduo, continuo e proficuo. 

- Comportamento molto responsabile e costruttivo durante l’attività di stage (livello 4  nella  
scheda di VALUTAZIONE DEL TUTOR AZIENDALE nelle seguenti competenze: rispetto delle 
regole, inserimento nell’ambito lavorativo, comunicazione). 

Per l’attribuzione dei voti 9 e 8 è necessaria la presenza di almeno cinque indicatori su sei degli indicatori sotto 
elencati. 

9 - Nessun richiamo. 

- Frequenza regolare anche a eventuali attività integrative. 

- Partecipazione alle attività scolastiche. 

- Buone capacità collaborative. 

- Impegno nello studio assiduo e continuo. 

- Comportamento responsabile e costruttivo durante l’attività di stage (livello fra il 3 e il 4 
nella scheda di VALUTAZIONE DEL TUTOR AZIENDALE nelle seguenti competenze: rispetto 
delle regole, inserimento nell’ambito lavorativo, comunicazione). 

8 - Nessun richiamo.  

- Frequenza regolare anche a eventuali attività integrative e corsi di recupero. 

- Attenzione alle attività scolastiche. 

- Crescita del senso di responsabilità personale e delle capacità relazionali e collaborative. 

- Impegno nello studio diligente. 

- Comportamento sostanzialmente responsabile e costruttivo durante l’attività di stage (livello 
3 nella  scheda di VALUTAZIONE DEL TUTOR AZIENDALE nelle seguenti competenze: rispetto 
delle regole, inserimento nell’ambito lavorativo, comunicazione). 

Per l’attribuzione dei voti 7, 6 e 5 è sufficiente che sia presente almeno uno degli indicatori sotto elencati. 

7 - 1 o 2 note. 

- Frequenza non regolare. 

- Ritardi reiterati negli ingressi e/o nella giustificazione delle assenze. 

- Attenzione alle attività scolastiche e/o impegno nello studio non sempre adeguati. 

- Comportamento non sempre responsabile e costruttivo durante l’attività di stage (livello 2 
nella  scheda di VALUTAZIONE DEL TUTOR AZIENDALE nelle seguenti competenze: rispetto 
delle regole, inserimento nell’ambito lavorativo, comunicazione). 

6 - Sospensione. 

- Frequenza non regolare ad eventuali attività integrative e corsi di recupero (meno del 60% 
delle ore stabilite). 

- Comportamenti non corretti nei confronti dei docenti, dei compagni, del personale e delle 
strutture della scuola. 

- Comportamento non  responsabile e non costruttivo durante l’attività di stage (livello 1 nella  
scheda di VALUTAZIONE DEL TUTOR AZIENDALE nelle seguenti competenze: rispetto delle 
regole, inserimento nell’ambito lavorativo, comunicazione). 

5 - Stabilito dalla legge: sospensione superiore a 15 giorni, reiterazione di comportamenti 
scorretti. 
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COVID – 19 Tabella valutazione voto di condotta (per il periodo DDI) 

La griglia che segue si riferisce 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  
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. 

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. 



Esame di Stato A.S. 2020/2021 Documento del Consiglio di Classe 5 D SIA 

I.T.E.S. ”R.Valturio” – Rimini Pag. 10  

− 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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CRITERI DI VALUTAZIONE ALTERNANZA SCUOLA–LAVORO 
E INCIDENZA SULLE SINGOLE MATERIE 

 
Terzo 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. 
 
Quarto anno 
Poiché metà dell’anno scolastico 2019/20 è stato caratterizzato dalla pandemia COVID-19 e quindi 
in Didattica A Distanza, parte delle attività di PCTO non sono state concluse; con delibera del 
Collegio dei Docenti del 11/05/2020 è stato stabilito che il voto di condotta servisse anche a 
valutare le esperienze di PCTO. 
 
Quinto anno 
La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai 
docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di osservazione in itinere svolte dal tutor 
interno (nonché da quello esterno, se previsto), sulla base degli strumenti predisposti in fase di 
progettazione. 
 
Ciascun docente formula una propria valutazione dopo aver osservato i percorsi e la 
documentazione e verificato la “prova esperta” di PCTO (presentazione multimediale e portfolio 
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digitale); tale valutazione misurerà l’effettivo raggiungimento delle competenze individuate e si 
tradurrà in un voto in decimi (ponderato al 20%) sul registro elettronico.  Qualora tra le attività di 
PCTO previste, lo studente svolga uno stage esterno, il voto finale da indicare sul registro 
elettronico (ponderato al 20%) sarà composto per il 50% dal voto del singolo docente, come sopra 
determinato e,  per il restante 50%, dal voto corrisposto dal tutor esterno. 
 
Per quanto attiene il comportamento, il Consiglio di classe formula una proposta di valutazione 
collegata anche all’atteggiamento e all’impegno dello studente durante le attività di PCTO. 
 
Di seguito gli strumenti a disposizione dei docenti per la valutazione: 

  

Livelli Descrittori di livello 

1 Parziale Le competenze sono state raggiunte in maniera superficiale e parzialmente incompleta 

2 Base Le competenze sono state raggiunte in modo sufficiente 

3 Adeguato Le competenze sono state raggiunte in modo buono 

4 Eccellente Le competenze sono state raggiunte in modo completo, esauriente ed approfondito 

  

  

  

  

  

TABELLA RIASSUNTIVA DI CONVERSIONE IN DECIMI DEI LIVELLI PREVISTI NELLA RUBRICA DI VALUTAZIONE 
  

Livello Voto in decimi 

1 5 

1,5 5,5 

2 6 

2,5 7 

3 8 

3,5 9 

4 10 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Le varie discipline hanno complessivamente concorso alla formazione di studenti aventi 
conoscenze e competenze culturali ed espressive e, nello specifico dell’Istituto e dell’articolazione 
SIA, tali da offrire opportunità sia nell’ambito del lavoro sia nell’eventuale prosecuzione degli 
studi. 
Con riferimento agli obiettivi formativi, parte degli alunni ha acquisito le competenze d’indirizzo, 
relative ai macrofenomeni economici nazionali e internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, 
ai sistemi aziendali e all'economia sociale, integrate con le competenze informatiche e linguistiche.  
Sono stati 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, pur con le diverse connotazioni indotte dalla DDI. 
Le diverse iniziative proposte dalla scuola o facenti parte del percorso scolastico hanno 
inevitabilmente subito variazioni significative e in alcuni casi non hanno avuto luogo a causa del 
Covid19; tuttavia le attività relative al PCTO erano state pressoché completate nel corso dei due 
precedenti anni scolastici, risultando in gran parte utili e funzionali alla maturazione individuale 
degli allievi. 
La formulazione dell’Esame di Stato, forzatamente introdotta nel precedente anno scolastico, ha 
continuato a determinare anche quest'anno la necessità, nella situazione di obiettiva incertezza, di 
concentrarsi sulla preparazione delle prove orali. Si è pertanto proseguito in quest’ottica, 
ridimensionando alcune parti della programmazione, in quanto la Didattica a Distanza ha sostituito 
parzialmente quella in presenza, impegnando altri strumenti didattici e attuando qualche modifica 
nel sistema delle valutazioni. 
Tutto questo non ha comunque impedito a buona parte della classe di raggiungere gli obiettivi 
essenziali stabiliti nei programmi preventivi, anche se alcuni studenti hanno evidenziato residue 
incertezze metodologiche in alcune discipline. 
Questi in sintesi gli obiettivi raggiunti: la capacità di individuare taluni collegamenti 
interdisciplinari; la partecipazione cosciente e responsabile alla vita collettiva; la capacità di 
esporre in modo essenziale i diversi contenuti disciplinari con l'uso di un linguaggio 
complessivamente adeguato; di classificare e organizzare i dati (tabelle, cartine, grafici ecc.); di 
svolgere una relazione orale sintetica su un argomento culturale o professionale appositamente 
preparato, anche con l’ausilio di appunti; di gestire in modo efficace il tempo e le informazioni; di 
usare ed applicare conoscenze ed abilità in vari contesti; di imparare a lavorare sia individualmente 
sia in collaborazione; di sviluppare e presentare progetti intesi come sintesi di conoscenze acquisite 
da esperienze personali, attingendo alle abilità e alle competenze acquisite individualmente. 
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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 DEI PERCORSI SVOLTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/19 (Classe terza) 
 

ATTIVITÀ 
DI P.C.T.O. 

NUMERO ORE ANNO SCOLASTICO 

Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 8 2018-2019 

Progetto Simulimpresa  50 2018-2019 

Valturio EconomyWeek 6 2018-2019 

Visita aziendale (progetto Guidarello) 5 2018-2019 

Autovalutazione dello studente preparazione e presentazione dell’esperienza al CDC 5 2018-2019 

Totale ore 74 2018-2019 

 

SINTESI DEI PERCORSI SVOLTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/20 (Classe quarta) 
 

ATTIVITÀ DI P.C.T.O. NUMERO 

ORE 
PERIODO 

Stage in azienda 120 
21/10/2019 – 

9/11/2019 

Progetto “Legalità e sicurezza”  8 19, 21, 25, 28/11/2019  

Valturio EconomyWeek 15 
27/1/2020 – 
01/02/2020 

Progetto SCOOP 20 II quadrimestre 

Autovalutazione dello studente, preparazione e presentazione dell’esperienza 
al CDC 

4 In itinere 

Totale ore preventivate 167 
 

 

 
SINTESI DEI PERCORSI SVOLTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/21 

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

 Corso on line su piattaforma Educazione digitale: 
“pronti, lavoro, via!” 

20 I e II quadrimestre 

Orientamento in uscita: incontri  on line con 
Università di Bologna 

1,5  25/01/2021 

Orientamento in uscita: incontri on line  con 
Università di RSM 

1,5 09/02/2021 

Incontri on line con Ranstad: il curriculum vitae, la 
ricerca attiva di lavoro, le soft e le digital skills. 

5 
Secondo quadrimestre:16/02-26/2 - 

12/03- 26/03 

Incontro on line con la prof.ssa Letizia Guerra: Logica 
Mente, le logiche ponte fra i vari saperi e strumento 
per lo sviluppo di molte competenze trasversali. 

1,5 11/05/2021 

Incontri in line con Andrea Galli: “Leader ai raggi X” 2 20/03/2021- 27/03/2021 

Autovalutazione dello studente, preparazione e 
presentazione dell’esperienza al CDC 

5 In itinere 

Totale ore  36,5  
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PROGETTI CHE HANNO SVOLTO SINGOLI ALUNNI DELLA CLASSE 
 
- stage estivi; 
- certificazioni linguistiche e/o ECDL; 
- convegni settimana dell’economia (classe terza e quarta). 
 
 

 

 

 

 

 

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 
(Da compilare a cura dei singoli docenti coinvolti) 

 

 

Titolo Organizzazioni internazionali e sovranazionali, Unione Europea e 
Nazioni Unite. Le problematiche relative all’intervento dell’ONU 
nelle crisi internazionali. 

Disciplina Diritto 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Riconoscere ed analizzare finalità, competenze e modalità 
dell’intervento dell’ONU. Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali. 

Strumenti di valutazione Verifiche orali 

 
 

Titolo Salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali. La protezione 
dell’ambiente nella sfera personale e sociale: azioni praticabili di 
cura del bene comune. 

Disciplina Economia politica 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Applicare i doveri di responsabilità nella cura dell’ambiente in cui 
si vive. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di responsabilità. 

Strumenti di valutazione Verifiche orali 
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Titolo Politiche sulla tutela della riservatezza dei dati applicate dai servizi 
digitali. Norme e politiche sulla tutela della riservatezza nei servizi 
digitali e sulla protezione dei dati personali e sensibili. 
 

Disciplina Lingua inglese 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Individuare gli strumenti di tutela della riservatezza e 
acquisirne la consapevolezza nell’utilizzo. Esercitare i principi 
della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 
democratica. 

Strumenti di valutazione Verifica scritta 

 
 
 

Titolo Organizzazioni internazionali e sovranazionali, Unione Europea e 
Nazioni Unite. Caratteri dell’ONU; valore e funzione delle 
principali agenzie ad esso connesse. 

Disciplina Storia 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Individuare il nesso tra la funzione dell’ONU all’origine e quella di 
oggi. Conoscere i valori delle organizzazioni sovranazionali dopo il 
secondo conflitto mondiale. 

Strumenti di valutazione Verifica scritta 

 
 
 

Titolo Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. La 
cittadinanza attiva tra libertà e solidarietà 

Disciplina Religione 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Esperimentare modalità di riflessione ed azione personale e 
collettiva volte alla solidarietà sociale. Prendere coscienza dei 
problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

Strumenti di valutazione Verifica scritta 
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Titolo Agenda 2030 dell’ONU: obiettivo n. 11 “Città e comunità 
sostenibili”. La dimensione del volontariato nella partecipazione 
attiva e nella cura del bene comune. 

Disciplina Religione 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Applicare il principio di umanità, solidarietà, fraternità è la 
regola aurea. Sviluppare un maturo senso critico e un 
personale progetto di vita attraverso la cultura della 
solidarietà, nonviolenza e della parità dei diritti per tutti. 

Strumenti di valutazione Verifica scritta 

 
 

Titolo Creazione e gestione dell’identità digitale, protezione della 
propria reputazione, gestione e tutela dei dati. Strumenti tecnici e 
giuridici relativi alla creazione e gestione dell’identità digitale. 
Confini del digitale e nuovi scenari. 

 

Disciplina Informatica 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Individuare gli strumenti di creazione e gestione dell’identità 
digitale e della tutela dei dati e acquisirne la consapevolezza 
nell’utilizzo. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori 
che regolano la vita democratica. 

Strumenti di valutazione Verifica scritta 
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MODULO DNL CON METODOLOGIA CLIL 
 

 
Disciplina  Informatica 

Lingua 

veicolare 

Inglese 

Docente 

DNL 

 certificato 

 (Livello: C1) 

 non certificato 

Modulo n° 1 Titolo:  

Artificial Intelligence (machine 

learning, deep learning) 

n. ore: 

2 

Contenuti  AI (Artificial Intelligence) is the ability of a machine to perform cognitive 

functions as humans do. Types of AI. 

Modalità 

operative 

 docente disciplina 

Metodologia 

didattica 

 x lezione 

partecipata 

 a coppie  a gruppi 

Modalità di 

verifica e 

valutazione 

Relazione sull’argomento trattato 
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ALTRE  ATTIVITÀ  SVOLTE  DAL  CONSIGLIO  DI  CLASSE 

 
Viaggi d’istruzione 

 
- In terza: viaggio d’istruzione a Milano (I quadrimestre) 

 
Attività particolari e/o approfondimenti 

 

Classe terza 
- Gruppo di volontariato r@g sol 
- Corso di salvamento acque interne 
- Certificazione linguistica PET e DELF 
- Centro sportivo scolastico 
- Festa dell’Europa 
- Corso BLSD 
- Progetto Martina: incontro con esperti sulla prevenzione dei tumori 
- We Make riciclo computer 
- Progetto “Quotidiano in classe” 
- Valturio economia: settimana dell’economia 
- Progetto “osservatorio di prevenzione e disagio in adolescenza. Bullismo e cyber-bullismo” 
 
Classe quarta 
- Quotidiano in classe 
- Gruppo volontariato R@g sol 
- Festa dell’Europa 
- Settimana dell’economia 
- Centro sportivo scolastico 
- Corso salvamento per acque interne 
- Incontro con l’autore 
- In viaggio per guarire 
- Studenti-arbitri 
- Corso BLSD 
- Certificazioni linguistiche 
- Lotta al doping 
- Educazione alla memoria 

 
Classe quinta 

- Orientamento in uscita 

- Certificazioni in lingua inglese 

- AVIS: sensibilizzazione alla solidarietà e al dono 

- ADMO: un donatore in più è una vita in più salvata 

mailto:R@g.Sol
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ARGOMENTO ASSEGNATO AI CANDIDATI PER LA REALIZZAZIONE 
DELL’ELABORATO (O.M. n.53 del 3/3/2021 – art. 18 comma 1 let. a) 

 
“Argomento assegnato” 

(art. 18c. 1 let. a -O.M. n. 53del 03/03/2021) 

Classe: 5DSIA 

Discipline di indirizzo oggetto della seconda prova scritta e Docenti: 

 Economia Aziendale: Prof.ssa Righetti Gabriella 

 Informatica: Prof.Adeferri Gherardo 

 

L’elaborato deve essere inviato entro il 31 maggio nel rispetto di quanto stabilito con la circolare n. 

443 del 14 aprile 2021. 

Il/La candidato/a sviluppi gli argomenti di seguito riportati, che saranno discussi durante il 

colloquio d'esame per l’accertamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite. 

Lunghezza massima complessiva consentita n. 15 pagine con carattere calibri 12 e interlinea 1,15. 

Formato pdf. 

 

Prima Parte: Economia Aziendale 

Ad un anno dall’esplosione della pandemia da Covid-19 le imprese italiane ne rilevano oggi gli 

effetti con la redazione del bilancio d’esercizio 2020.  Gran parte di esse hanno risentito 

negativamente del contesto pandemico, nonostante l’emanazione di provvedimenti statali di 

sostegno. Altre invece hanno potuto approfittare delle opportunità che si sono presentate. 

Il candidato presenti, con riferimento ad una società di capitali che esercita attività industriale e 

che si trovi nel contesto esposto in premessa: 

 il bilancio di esercizio 2020 in forma ordinaria e a stati comparati, limitatamente a Stato 

Patrimoniale, Conto Economico e uno stralcio della Nota Integrativa, di propria formulazione 

oppure reale citandone la fonte; 

 un report che includa l’analisi per indici, commentando i risultati ottenuti ed evidenziando gli 

effetti della pandemia con opportune integrazioni personali in una prospettiva 

multidisciplinare. 

 

Seconda parte: Informatica 

Il candidato, dopo aver analizzato il caso aziendale di cui al punto precedente, tragga da questo gli 

elementi necessari per descrivere una porzione del sistema informativo a propria scelta, 

sviluppando in particolare: 

 uno schema concettuale della relativa base di dati, commentando opportunamente le scelte 

progettuali; 

 il corrispondente schema logico relazionale, con descrizione analitica dei tracciati record 

relativi alle tabelle derivate; 
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 presentare due Query a piacere per effettuare altrettante interrogazioni sulla base di dati 

ottenuta dalla progettazione. 

 

Rimini, mercoledì 21 aprile 2021 

I docenti  

Prof.ssa Gabriella Righetti 

Prof. Gherardo Adeferri 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 
ITALIANO 

(O.M. n.53 del 3/3/2021 – art. 18 c. 1 let. b) 

 
 
 

Lo sguardo della Letteratura - NOVELLA GAZICH - Ed. Principato - vol.5 

N. Autore Titolo 
Pagina 
libro/copia 
allegata 

1 G. VERGA      La prefazione a “L'amante di Gramigna”  p.266 

2 G. VERGA      da “Vita dei campi”: Rosso Malpelo  p.277 

3 G. VERGA      da “I Malavoglia”: cap.I  p. 327   

4 G. VERGA      da “Novelle rusticane”: Libertà  p.342 

5 G. PASCOLI   da “Myricae”: X Agosto  p.385 

6 G. PASCOLI    da “Myricae”: Lavandare  Fotocopia 

7 G. PASCOLI    da “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno  p. 421 

8 G. PASCOLI    da “Primi poemetti”: Italy (I, V-VI,  p.401 

9 G. D’ANNUNZIO  da “Alcyone”: La pioggia nel pineto  p.497 

10 G. D’ANNUNZIO  da “Alcyone”: La sabbia del tempo  Fotocopia 

11 G. D’ANNUNZIO  da “Alcyone”: Meriggio  p.503 

12 G. D’ANNUNZIO da “Il piacere”: Il ritratto di A. Sperelli  p.464-465-466 
fino alla riga 63 

13 F.T. MARINETTI  “Manifesto del futurismo” (punti 1-4-9)  p.516 

14 I. SVEVO  da “La coscienza di Zeno”: Prefazione p.806 

15 I. SVEVO  da “La coscienza di Zeno”: L'esplosione finale -
cap.VIII-  

p.819 

16 I. SVEVO  da “Lettere”: Perché curare la malattia che ci rende 
più umani?  

p.778, 2b 

17 L. PIRANDELLO  da L’umorismo”: Il sentimento del contrario  Fotocopia 

18 L. PIRANDELLO  da “Il fu Mattia Pascal”: cap. VIII p.731 

19 L. PIRANDELLO  da “Novelle per un anno”: Ciaula scopre la luna  Fotocopia 
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Lo sguardo della Letteratura - NOVELLA GAZICH- Ed. Principato - vol.6 

N. Autore Titolo 
Pagina 
libro/copia 
allegata 

20  G. UNGARETTI  da “L’allegria”: In memoria  p.303 

21  G. UNGARETTI  da “L’allegria”: I fiumi p.288 

22  G. UNGARETTI  da “L’allegria”: San Martino del Carso  p.311 

23  G. UNGARETTI  da “L’allegria”: Veglia  p.602 del 
volume 5 

24  G. UNGARETTI  da “Il dolore”: Non gridate più p.322 

25  E. MONTALE  da “Ossi di seppia”: I limoni p.394 

26  E. MONTALE  da “Ossi di seppia”: Meriggiare pallido e assorto  p.402 

27  E. MONTALE  da “Ossi di seppia”: Spesso il male di vivere ho 
incontrato  

p.404 

28  E. MONTALE  da “Le occasioni”: La casa dei doganieri  p. 412 

29  E. MONTALE  da “Satura”: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un 
milione di scale  

p. 432 

30  S. QUASIMODO  da “Giorno dopo giorno”: Alle fronde dei salici  p.743  

31   S. QUASIMODO  da “Giorno dopo giorno”: Uomo del mio tempo  p.744 

32  U. SABA  dal “Canzoniere”: Goal  Fotocopia 

33  U. SABA  dal “Canzoniere”: Mio padre è stato per me 
l’assassino  

p.336 

34  U. SABA  dal “Canzoniere”: Trieste  p.368 

 
 

I testi trattati non presenti nei volumi in adozione vengono allegati in calce al presente Documento. 

  



Esame di Stato A.S. 2020/2021 Documento del Consiglio di Classe 5 D SIA 

I.T.E.S. ”R.Valturio” – Rimini Pag. 24  

PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
LIBRO DI TESTO: Lo sguardo della letteratura di N. GAZICH, Ed. Principato, vol. 5-6. 
 
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI: Fotocopie, schede di approfondimento, materiali audiovisivi, 
documentari, fotografie, contributi iconografici e cinematografici; strumenti consoni alla DAD. 

Metodologie didattiche: Sul piano metodologico, ho cercato di evidenziare soprattutto l’analisi dei 
testi e l’indagine del contesto storico e culturale, in modo da favorire spunti di riflessione ed 
eventuali raccordi tematici con altre discipline. La contingenza sanitaria attuale ha inevitabilmente 
costretto ad alternare le consuete lezioni in presenza con molte altre da remoto, utilizzando le 
piattaforme messe a disposizione dalla scuola e gli strumenti che la rete offre.  

Parecchie ore in DDI sono state utilizzate con lezioni asincrone, in cui gli studenti hanno prodotto 
riflessioni ed elaborati, anche semplici, legati ai contenuti della disciplina. Il numero delle prove 
scritte, in particolare per il tema, è stato un po’ ridotto rispetto alla normale attività, sia per la 
difficoltà oggettiva del lavoro a distanza sia perché l’Esame di Stato non le richiede nemmeno 
quest’anno. E’ stata utilizzata soprattutto la lezione frontale, cercando però di valorizzare i 
contributi dei singoli studenti anche attraverso esemplificazioni di tipo iconografico e richiami di 
ambito cinematografico. Sono risultati utili gli approfondimenti attraverso documentari, interviste 
a personaggi studiati (cfr. Ungaretti, Montale ecc.), filmati e così via.  

PROGRAMMA SVOLTO: 

UDA 1. LA NARRATIVA DELLA SECONDA META' DELL'800. POSITIVISMO.  NATURALISMO E VERISMO 
 
La riscoperta della realtà nel contesto storico del secondo Ottocento. La Belle Epoque. 
La Scapigliatura e la bohème: un'avanguardia mancata. 
E. Praga: Un tempio per la civiltà moderna: la Galleria di Milano (p.49-50) 
Introduzione del romanzo di Cletto Arrighi “La scapigliatura e il 6 febbraio” (p.109). La prima strofa 
di “Preludio” di E. Praga (p.110). 
Il Positivismo: caratteri salienti. La visione del mondo nel mito del progresso. 
Il treno e l’immaginario letterario. Inno a Satana di Giosuè Carducci (una parte, p.40) 
Le poetiche naturalistiche: Naturalismo e Verismo. L'ambiente storico-sociale. L'importanza 
dell'invenzione della fotografia. 
 
Giovanni Verga: biografia, opere e poetica. Il pessimismo verghiano. L'ideale dell'ostrica. Il ciclo dei 
vinti. Il tema dell’impersonalità. Il progetto del “ciclo dei vinti”. Un passo di L. Pirandello e uno di R. 
Sacchetti su Verga (p.254-255) 
Lettera a L. Capuana del 14 marzo 1879 (p.259) 
Prefazione a “L'amante di Gramigna” (p.266) 
Da Vita dei campi: “Rosso Malpelo” (p.277); “Cavalleria rusticana” (p.290) 
Da Novelle rusticane: “Libertà” (p.342); “La roba” (fotocopia)  
Da I Malavoglia: 

- cap. I: “Presentazione della famiglia Toscano” (p.237) 
- cap. XV “Sradicamento” (L’addio di ‘Ntoni”, p.336) 



Esame di Stato A.S. 2020/2021 Documento del Consiglio di Classe 5 D SIA 

I.T.E.S. ”R.Valturio” – Rimini Pag. 25  

Emile Zola: un passo da Il romanzo sperimentale (p.141)  

UDA 2. LA POESIA DELLA SECONDA META' DELL'800.  SIMBOLISMO E DECADENTISMO  
 

La crisi del Positivismo. Il Simbolismo. I poeti maledetti. 
 

Charles Baudelaire: cenni biografici e caratteri della poetica. 
Da I fiori del male: “Corrispondenze” (p.152); “L’albatros” (p.217) 
Da Lo spleen di Parigi: “La perdita dell’aureola” (p.99-100) 
Paul Verlaine: “Langueur” (p.151) 
Il Decadentismo: la visione del mondo; i temi; l'estetismo; la tipologia dell’eroe decadente (il 
fanciullino, il superuomo e l’inetto, l’esteta; la “femme fatale”). Il romanzo: Wilde; Huysmans; 
D'Annunzio. Le poetiche; l’analogia. 
Il dibattito ideologico di fine secolo: Nietzsche, Freud e Bergson. 
 

Giovanni Pascoli: biografia, poetica; la concezione linguistica; il fonosimbolismo; lo 
sperimentalismo; il tema del “nido” e la poetica del fanciullino. Il simbolismo. Il rapporto con la 
natura.  
Da Il Fanciullino: alcuni passi (p.391-392-393) 
Da Miricae:”X Agosto” (p.385); “Temporale” (p.417); “Lavandare” (fotocopia); “Novembre” 
(fotocopia); “L'assiuolo” (p.419) 
Da Primi Poemetti: “Italy” (I, V-VI, p.401-402-403) 
Da I Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” (p.421); “La mia sera” (p.426) 
Da La grande Proletaria si è mossa: “Discorso a Barga” (p.405) 
 

Gabriele D’Annunzio: biografia, poetica; caratteri della poesia; tematiche. Il poeta vate. 
L’estetismo. L’ideologia superomistica. Il panismo. I romanzi. La produzione lirica: Le Laudi. 
Da Il piacere: Incipit “Il verso è tutto” (p.454); “Ritratto di un “giovine signore italiano del XIX 
secolo” (Il ritratto di Andrea Sperelli, p.464 e fino alla riga 63)) 
Da Alcyone: “La sera fiesolana” (p.493); “La pioggia nel pineto” (p.497); “Meriggio” (p.503); “I 
pastori” (fotocopia); “La sabbia del tempo” (fotocopia) 
Da “Le vergini delle rocce”: Il compito dei poeti (p.458, le prime 9 righe) 
Dal Notturno: “Le prime parole tracciate nelle tenebre” (p.477) 

UDA 3. LA CRISI DEL SOGGETTO. PIRANDELLO E SVEVO 
 

Il romanzo del primo Novecento. La cultura mitteleuropea. 
Il contesto storico-politico e la cultura del primo Novecento. Freud e la psicanalisi. La crisi 
dell’identità e delle certezze.    
Dall’esteta all’inetto a vivere, al forestiere della vita. 
 
Italo Svevo: uno scrittore europeo. Biografia, poetica, pensiero. I tre romanzi.  La trasformazione 
del romanzo; l’evoluzione dell’inetto. La scrittura come conoscenza di sé. La psicanalisi. Joyce e 
l'Ulysses. L’ambiente culturale e sociale di Trieste. 
Dalle Lettere: “Lettera 2b”, a V. Jahier (p.778) 
 Le tematiche salienti del romanzo di Svevo: malattia e salute, verità e menzogna, la concezione del 
tempo, la figura dell’inetto, il ruolo della psicanalisi. 
Da “La Coscienza di Zeno”: cap. I, Prefazione (p.806); Il fumo come alibi (cap.III, p.807); Salute e 
malattia: Zeno e Augusta (cap.VI, p.812); “La vita attuale è inquinata alle radici”: un finale 
inquietante  (cap. VIII, p.819) 
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Luigi Pirandello: biografia, visione della realtà, poetica. Il relativismo gnoseologico. L'umorismo e il 
sentimento del contrario; la disgregazione dell’io e la crisi dell'identità. La “maschera”. Le tecniche 
narrative. Caratteri generali del teatro di Pirandello. Il “metateatro”. 
Dal saggio L’umorismo: “Una vecchia signora imbellettata” (fotocopia); “Vedersi vivere” (p.690) 
Da Novelle per un anno: “Ciaula scopre la luna” (fotocopia); “Una giornata” (p.707) 
Da “Il fu Mattia Pascal”: cap.VIII (p.731); cap.XVI (p.736); cap.XII (Lo strappo nel cielo di carta, 
p.739) 
Da“Uno, nessuno e centomila”: libro I, cap.IV (p.719) 
 
Il metateatro: caratteri salienti di “Sei personaggi in cerca d'autore” e di “Enrico IV”. 

UDA 4. LE AVANGUARDIE STORICHE E LA POESIA DELLA PRIMA META' DEL '900 
 
Le avanguardie storiche. Concetto di avanguardia letteraria. 
Caratteri generali del gruppo de “La Voce”. 
 
I crepuscolari: una poesia antieroica e malinconica; caratteri generali e diffusione. Il repertorio 
tematico.   
Sergio Corazzini: “Desolazione del povero poeta sentimentale” (I strofa, p.535) 
Marino Moretti: “A Cesena” (I strofa, p.538) 
Crepuscolarismo e ironia: Guido Gozzano (cenni biografici). Le “buone cose di pessimo gusto”. 
Dai Colloqui: tre strofe de “La signorina Felicita” (vv.73/90, p.551-552); l’antieroe dannunziano: 
“Totò Merumeni (fotocopia). 
 
Il Futurismo: caratteri generali; un “movimento totale”; aspetti programmatici dei manifesti del 
Futurismo italiano. 
Filippo Tommaso Marinetti: “Il  manifesto del Futurismo” (nn.1-2-4-9-10-11) a p.516; “Il manifesto 
tecnico della letteratura futurista” (nn.1-2-3-6-11) a p.519. 
Uno sguardo all'arte futurista: Fortunato Depero (i manifesti pubblicitari) e Umberto Boccioni. 
 
LA POESIA NOVECENTISTA  
 
Giuseppe Ungaretti: biografia; la visione della vita; i temi. Dalla sperimentazione alla tradizione. La 
poesia come “rivelazione”. Intervista televisiva del 1961. 
Da Scritti letterari: Il compito della poesia (p.299, a.; b.) 

Da L’allegria: “I fiumi” (p.288; è stata ascoltata anche nella lettura dello stesso Ungaretti); “Il porto sepolto” (p.296); 
“In memoria” (p.303); “Fratelli” (p.307); “Soldati” (p.308); “S. Martino del Carso” (p.311); “Veglia” (p.602 del vol. 5) 

Da Il sentimento del tempo: “Lago luna alba notte” (un modello per la Scuola ermetica, p.319) 
Da Il dolore: “Non gridate più” (p.322) 
 
Eugenio Montale: biografia; la visione della vita; caratteri della poetica e temi. Il “male di vivere” 
come paradigma del '900. La religiosità montaliana. Il “varco”. La donna salvifica. Il correlativo 
oggettivo. Il Nobel. Irma Brandeis/Clizia. 
 
Alcune interviste televisive. 
Da “Confessioni di scrittori (Interviste con se stessi): un passo a p.386. 
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Da Ossi di seppia: “I limoni” (p.394); ); “Non chiederci la parola”(p.397); “Meriggiare pallido e 
assorto” (p.402); “Spesso il male di vivere ho incontrato” (p.404) 
Da Le occasioni: “La casa dei doganieri” (p.412); “Non recidere, forbice, quel volto” (p.415). 
Da Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” (p.433) 
 
Caratteri generali dell’Ermetismo. La parola pura. 
Carlo Bo: Letteratura come vita” (p.179) 
 
Salvatore Quasimodo: cenni biografici; “rifare l'uomo” dopo la guerra; la Sicilia come isola-mito. 
L’esperienza dell’ermetismo. 
Da Giorno dopo giorno: “Alle fronde dei salici” (p.743); “Uomo del mio tempo (p.744”. 
 
LA LINEA ANTINOVECENTISTA 
Umberto Saba: biografia; le passioni e la malinconia; la “poesia onesta”; il mondo del quotidiano; 
lo “scandaglio del profondo”. L’amore per Trieste. 
Dal Canzoniere: “Mio padre è stato per me l'assassino” (p.336); “Amai” (p.355); “Trieste” (p.368); 
“Goal” (fotocopia); “La capra” (fotocopia). 
Da Quel che resta da fare ai poeti: Il compito morale del poeta (p.351) 
 
Caratteri generali del Neorealismo (sintesi in fotocopia) 

 

UDA 5.  LE NUOVE TIPOLOGIE DELL’ESAME DI STATO 
Sia nelle verifiche in presenza sia in quelle svolte in DDI sono state utilizzate nelle prove scritte 
varie tipologie argomentative, oltre alle tre nuove tipologie sotto indicate:  

- Analisi e interpretazione di un testo poetico o narrativo della tipologia A: nella I parte 
comprensione delle domande funzionali a capire i passaggi centrali del testo (possibilità di 
rispondere ai singoli quesiti o di elaborare un testo organico); nella II parte   commento in 
forma discorsiva e interpretazione del brano proposto (la lunghezza indicata è di circa due 
colonne) 

- Analisi e produzione di   un testo argomentativo di tipologia B: nella I parte comprensione 
globale e analisi del testo per cogliere gli   snodi argomentativi e i nessi; nella II parte 
produzione di un testo argomentativo con riflessioni sulla tesi di fondo del documento e 
approfondimenti personali utilizzando anche la I persona (possibilità di svolgere due testi o 
eventualmente di integrarli in un unico testo). 

- Riflessione critica di carattere espositivo argomentativo per la tipologia C: produzione di un 
testo unitario con una parte espositiva che spieghi gli aspetti dell’argomento proposto dalla 
traccia e una parte argomentativa, in cui siano espresse opinioni motivate (prendendo 
spunto anche dal testo di appoggio); individuazione di un titolo (agli studenti non è stata 
richiesta la paragrafazione, salvo esplicita indicazione nelle consegne). 
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STORIA 

 
LIBRO DI TESTO: Nuovo Dialogo con la Storia, di Brancati- Pagliarani - La N.Italia, vv.2-3
  
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI: Fotocopie, schede di approfondimento, materiali 
audiovisivi, documentari, fotografie, contributi iconografici e cinematografici; 
strumenti consoni alla DAD. 

Metodologie didattiche: Sul piano metodologico, ho cercato di evidenziare soprattutto l’indagine 
del contesto storico, delle persistenze e dei cambiamenti in rapporto al mondo contemporaneo, 
con l’intento di favorire spunti di riflessione ed eventuali raccordi tematici con altre discipline. La 
contingenza sanitaria attuale ha inevitabilmente costretto ad alternare le consuete lezioni in 
presenza con molte altre da remoto, utilizzando le piattaforme messe a disposizione dalla scuola e 
gli strumenti che la rete offre.  

Parecchie ore in DDI sono state utilizzate con lezioni asincrone, in cui gli studenti hanno prodotto 
riflessioni ed elaborati, anche semplici, legati ai contenuti della disciplina. E’ stata utilizzata 
soprattutto la lezione frontale, cercando però di valorizzare i contributi dei singoli studenti anche 
attraverso esemplificazioni di tipo iconografico e richiami di ambito cinematografico. Sono risultati 
utili gli approfondimenti attraverso documentari, interviste, fotografie, carte geografiche, filmati, 
legati allo specifico dei contenuti storici. 
 

PROGRAMMA SVOLTO: 
1. Conseguenze dell’unificazione italiana. La questione meridionale e il brigantaggio. Destra e 

Sinistra storica. 
2. La seconda rivoluzione industriale. Mezzi di comunicazione e di trasporto. Il positivismo. 

Scienza ed evoluzione. Il progresso tecnico-scientifico. Liberalismo e liberismo. 
3. L'imperialismo e la crisi dell'equilibrio europeo.  Colonialismo, imperialismo e nazionalismo. 

Il Congresso di Berlino. L’Europa delle grandi potenze. La terza Repubblica in Francia; l’affare 
Dreyfus e l’antisemitismo. La regina Vittoria e l'età vittoriana. 

4. L’Italia tra il 1870 e il 1914. 
5. La politica economica e la politica estera. I rapporti tra stato e chiesa. 
6. I governi di Francesco Crispi.   
7. La svolta liberale. I governi di Giolitti e l’età giolittiana. Il decollo industriale. La legislazione 

sociale. La guerra di Libia e la crisi del sistema giolittiano. 
8. Irrazionalismo, nazionalismo e antisemitismo. Le inquietudini di fine secolo e la belle 

époque. Le Esposizioni universali. 
9. Caratteri della società di massa. I cattolici dal “non expedit” alla “Rerum novarum”. Triplice 

Alleanza e Intesa Cordiale. 
10. La prima guerra mondiale: cause e svolgimento. La questione balcanica. Le crisi marocchine 

e le guerre balcaniche. L’Italia dal neutralismo all’interventismo. La trincea e la guerra di 
logoramento. La tecnologia bellica. L'economia in tempo di guerra. La conclusione e i trattati 
di pace. Le conseguenze della I guerra mondiale. Il mito della “vittoria mutilata”. Il genocidio 
degli Armeni. 

11. La rivoluzione russa nelle sue varie fasi. L'influenza di Rasputin. Lenin e le Tesi di aprile. I 
soviet. L'esecuzione della famiglia imperiale. La nascita dell’URSS. Da Lenin a Stalin. La 
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politica economica (NEP). 
12. Il primo dopoguerra in Europa. La Società delle Nazioni. Le trasformazioni sociali. La crisi del 

sistema liberale europeo.  
13. L’avvento dei totalitarismi. 
14. Fascismo e “fascismi”. La guerra civile in Spagna. 
15. Genesi e sviluppo del fascismo: da movimento a regime. L’organizzazione dello Stato 

fascista. L’imperialismo fascista. Lo stato corporativo. L'avventura coloniale. La propaganda. 
Il consenso. 

16. Caratteri generali della crisi economica e del crollo di Wall Street nel 1929. Il nuovo ruolo 
delle donne. Il New Deal. Le conseguenze in Europa. 

17. La crisi della Repubblica di Weimar e la nascita del nazismo. Hitler e il Terzo Reich. La scelta 
antisemita e il genocidio degli Ebrei. La politica dell’“appeasement”. I fondamenti ideologici 
del nazismo. 

18. La seconda guerra mondiale: cause e responsabilità. Le fasi salienti della guerra. L’intervento 
degli Stati Uniti. Resistenza e collaborazionismo. Le foibe e la questione dei confini orientali 
dell’Italia. 

19. La caduta del fascismo in Italia. La conclusione del conflitto.  
20. La bomba atomica e la resa del Giappone. 
21. Le conseguenze della guerra. La fine dell’alleanza tra U.S.A. e U.R.S.S. La “cortina di ferro”. Il 

mondo diviso in due blocchi. La “guerra fredda”. La divisione della Germania. Il muro di 
Berlino. 

22. Il secondo dopoguerra in Europa e negli Stati Uniti.  
23. La nascita dell’O.N.U. La NATO. Il Piano Marshall. Il maccartismo in America. La questione 

cubana. 
24. Il secondo dopoguerra in Italia. Dalla liberazione alla Repubblica. La Costituzione 

repubblicana. Problemi di ricostruzione e di convivenza politica. 
25. Il terrore di una catastrofe nucleare e la corsa agli armamenti. La “conquista” del cosmo. 

Distensione e confronto. Caratteri generali dell'epoca di Kennedy e Kruscev. 
26. Caratteri principali della decolonizzazione. Le conseguenze a breve e a lungo termine. 

Gandhi, la non violenza e l'indipendenza dell'India. 
27. La fine degli Imperi coloniali in Africa. Verso il boom dell'economia negli anni Cinquanta e 

Sessanta. Problemi del mondo contemporaneo. 
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LINGUA INGLESE 
                                           
LIBRO DI TESTO: P.Bowen-M.Cimino, “ Think Business”, Ed. DEA Scuola-Petrini 
 
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI: fotocopie (indicate da asterisco*), documenti, articoli di 
giornali/riviste caricati su Google Classroom (indicati da asterischi **), Internet, materiale 
audiovisivo,  foto, appunti  
 

METODOLOGIE DIDATTICHE:  

 Lezione frontale e partecipata 

 Discussione (whole class) e confronto su temi trattati e case-study 

 Introduzione a nuovi argomenti, testi,articoli,brani audio tramite warming up e brainstorming 
activities, seguiti da attività di comprensione scritte/orali 

 Uso di materiale audio-visivo, autentico e non, in particolare  immagini per stimolare capacità 
di "predicting/guessing" 

 Tecniche di lettura veloce e dettagliata (skimming, scanning, ricerca di parole chiave) 
 
Programma svolto: 
 

BUSINESS  THEORY 
 
UDA  1 – The economic  environment  

- Economic systems      p. 16              

- Economic indicators – The business cycle     p. 20 

 

UDA 2 –  Global trade, business structures and organisations 
- Global trade development     p. 33 

- International trade (definizione) – Reasons for international trade     p. 34 

- E-commerce    p. 36 

- Inequalities in trade     p. 38 

- Fair Trade     p. 39 

- Protectionism – trade barriers     p. 43 

- News Flash – China and USA declare temporary halt to new tariffs    p. 43 

- Business growth     p. 60 

- Multinational  corporations – reasons why companies become multinational          p. 62 

- Ferrero : a global player     pp. 64-65 

- Relocation of business – Offshoring- Reshoring    pp. 66-67           

 
UDA 3 – Work in the new millennium - ICT 

- A technological revolution   pp. 74-75 

- IT in manufacturing   pp. 78-79 

- Security on the Web   p. 82 

- Online privacy – The General Data Protection Regulation (GDPR)    p. 84 

- News Flash - The Cambridge Analytica Scandal    p. 85 

- Logistics    p. 168 

- IT in distribution    p. 169 
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UDA 4 - Responsible business  

- Sustainable business – Reasons for going green    p. 86 

- News Flash – Siemens, the world’s most sustainable business    p. 87 

- Corporate  Social  Responsibility  (CSR)    p. 88 

- Recycling  e-waste    p. 89 

- Green Internet    p. 90 

- Renewable energy    p. 91 

 
UDA  5 – Marketing  and advertising 

- The marketing concept and process    pp. 102-103 

- The marketing mix   pp. 108-109 

- Digital marketing – digital marketing methods    pp. 112-113 

- Millernnial influencers    pp. 114-115 

- What is an influencer ? ** ( Testo e video) 

- Advertising media    p. 122 

- Digital advertising    p. 124 

 
UDA  6 – Banking 

- Banking today, digital banking, the future of the bank branch     pp. 144-145  

- Banking security ,  how to protect your data     p. 146 

- Ethical banking    p. 150 

- Banca Etica    p. 151 

- Microcredit    p. 153 

- The Paypal phenomenon    pp. 154-155 

- Cryptocurrencies – Bitcoin    pp. 156-157 

- Central Banks  (the European Central Bank, the Federal Reserve System)   pp.158-159 

 
CULTURAL  BACKGROUND 
  
UDA 7 – The UK:  history, culture, institutions  

- The British Empire - The Victorian Age  p. 320 

- Late 20th century  (Labour tensions, Thatcherism, Towards “Cool Britannia)   pp. 322-323 

- 21st century  (Coflicts and terrorism,Credit crunch,Unity/division,Law/society)    pp. 324-

325 

- Northern Ireland (The Troubles, Bloody Sunday, Operation Demetrius, Good Friday 

Agreement)     p. 324 + appunti 

- The political system    pp. 336-337 

 
Brexit  (BBC NEWS website) : ** 

- Brexit : the story so far 

- What you need to know about the UK leaving the EU 

- Brexit : What are the key points of the deal ? 

- The EU: better in or out ?     pp. 402-403 
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UDA 8 – The USA:  history, culture, institutions  

- The people and culture    pp. 346-347 

- Milestones in American history  p. 350 

- Slavery  and segregation    p. 351 

- America’s industrial revolution    pp. 352-353 

- America, a nation of immigrants    pp. 354-355 

- The Great Depression – The 2008 Stock Market Crash  pp. 356-357 

- 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  (youth counterculture, technological age, age of conservatism, electronic 

age )  pp. 358-359 

- Visione del film “Forrest Gump” e  relative schede di lavoro 

- 21st century ( conflicts and terrorism, from Obama to Trump)  pp. 360-361 

- President D. Trump  (Trump’s policy in foreign trade, major trading partners) ** 

- The political system    pp. 370-371 

 
US presidential  election 2020  (BBC NEWS website): ** 

- How to become  President of the US, a very simple guide 

- Where Biden and Trump stand on key issues 

- President Biden cancels funding for Trump’s border wall 

- President Beiden signs orders on migrant family separations and asylum 

 
UDA 9 – Great economists  and  thinkers  

- Adam Smith : the father of Economics  * 

- Karl Marx ** 

- John Maynard  Keynes  ** 

- Milton Friedman and John Kenneth Galbraith  ** 

 
 
UDA – 10  G. Orwell’ s “Animal farm”  

- Visione del cartoon movie  ( Versione integrale del 1954 - YouTube) ** 

- G.Orwell’s biography, plot overview, characters , themes, historical context (Website 

Sparknotes) ** 
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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 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE: lezioni frontali e lezioni partecipate interattive, anche con utilizzo di 
Google GSuite (Meet, Classroom, Gmail), attività di laboratorio, group-working (sviluppo di 
progetti) e problem solving (esercitazioni ecc.), verifiche orali e scritto/pratiche. 
 

Programma svolto: 
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 

http://www.adeferri.com/
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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 

 CLIL Artificial Intelligence (Machine Learning, Deep Learning) 
 
 

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 

 
Libro di testo:     MASTER IN ECONOMIA AZIENDALE 5 

                                              di  P.Boni .P.Ghigini-C.Robecchi-B.Trivellato             
                                           Ed. Scuola& Azienda 

 

Altri strumenti o                       Sussidi:  LIM, schemi di sintesi, fotocopie, Codice Civile, laboratorio di informatica. 
 

 

 Metodologie didattiche:  
 

 lezioni frontali, anche con utilizzo della piattaforma Google Meet,   

 problem solving, durante le lezioni asincroni con successive spiegazioni ed 
approfondimenti da parte dell’ insegnante; 

 esercitazioni in laboratorio, quando la didattica in presenza lo ha consentito; 

 verifiche orali e scritte anche attraverso la piattaforma Google Classroom;  

 visione di filmati e partecipazione a conferenze on line; 
 
 
 Programma svolto  articolato in Unità di Apprendimento: 
 

 1  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). 

La revisione di bilancio (cenni) 

 

2 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. 
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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. 
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, il principio OIC 
nr.10.(analisi teorica) 

I prospetti del rendiconto delle variazioni di CCN e delle variazioni di liquidità: redazione e 
interpretazione 

 

  3 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. 
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 (cenni) 

 

4 U.D.A. : La pianificazione strategica e il controllo di gestione  

La gestione strategica dell’impresa. Definizione degli obiettivi, mission e vision. L’analisi 
dell’ambiente esterno, interno e l’analisi swot. Strategie di gruppo, di prodotto/mercato, funzionali. 
Elaborazione del piano strategico. Il modello strategico BCG (matrice crescita-quota di mercato) e il 
modello strategico di Porter.  
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 
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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. Sviluppo teorico dei 
budget settoriali, del budget del risultato operativo e del budget economico. Il budget degli 
investimenti e il budget finanziario. Il budget generale di esercizio. (Teoria)  
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.(Teoria) 

 

5 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 sistema 
informativo di marketing, la segmentazione del mercato. Gli elementi del marketing mix.  (teoria) 

Gli interventi didattici si sono concretizzati in: 
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MATEMATICA 
 
LIBRO DI TESTO: Matematica per indirizzo economico 3 di A. Gambotto, B. Consolini, D. Manzone   
 Ed. Tramontana  
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI: videolezioni, schede, fotocopie 

METODOLOGIE DIDATTICHE:  
Durante la didattica in presenza si è data precedenza a interrogazioni e verifiche scritte, mentre la 
didattica a distanza è stata dedicata principalmente alle spiegazioni e agli approfondimenti degli 
argomenti svolti e degli esercizi applicativi. Per la didattica a distanza si sono utilizzate le seguenti 
metodologie e strumenti: Videolezioni su piattaforma Hangout meet, Videolezioni registrate, 
Audiolezioni registrate, utilizzo di Classroom, di Bacheca e di Condivisione documenti (Argo) per 
invio di materiali e ricezione di lavori degli studenti,  compiti e interrogazioni su piattaforma 
Classroom e Hangout Meet con moduli e documenti, utilizzo di Whatsapp e di posta elettronica.  

Programma svolto: 

1) FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI: 

 Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili 

 Funzione reale di due o più variabili reali  
- Definizione di funzione  
- Dominio (Intere, frazionarie, irrazionali, logaritmiche, esponenziali) 
- Linee di livello (definizione, disegno, andamento) 

 Derivate parziali prime e seconde 

 Massimi e minimi relativi 
- Definizione  
- Ricerca di massimi e minimi relativi con le linee di livello  
- Ricerca dei massimi e minimi relativi con le derivate (Hessiano) 

 Massimi e minimi vincolati da un’equazione 
- Ricerca dei massimi e minimi vincolati per sostituzione 
- Metodo dei moltiplicatori di Lagrange 

 Massimi e minimi assoluti (vincolati da disequazioni): ricerca mediante le derivate 

2) PROBLEMI DI DECISIONE 

 Ricerca operativa 
- Definizione, Fasi, Modelli matematici, Classificazione dei problemi di scelta 

 Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati nel continuo e nel 
discreto 

- Ricerca della quantità da produrre per ottenere il massimo profitto (in regime di 
concorrenza perfetta o di monopolio); 

- Ricerca della quantità da produrre per sostenere il minimo costo unitario 
- Break Even Point 
- Problemi di scelta fra due o più alternative 
- Il problema delle scorte (prezzo della merce costante o riduzioni per acquisti 

superiori ad una certa quantità) 

 Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti  
- Criterio dell’attualizzazione: investimenti finanziari e investimenti industriali 

(macchinari con la stessa durata o con durate diverse) 

3) PROGRAMMAZIONE LINEARE 

 Generalità e Problemi di programmazione lineare in due variabili: metodo grafico  



Esame di Stato A.S. 2020/2021 Documento del Consiglio di Classe 5 D SIA 

I.T.E.S. ”R.Valturio” – Rimini Pag. 39  

DIRITTO 
 

LIBRO DI TESTO: Corso di diritto. Diritto pubblico. Paolo Ronchetti. Ed. Zanichelli 
 
STRUMENTI O SUSSIDI utilizzati oltre al libro di testo: Costituzione e codice civile, schemi di 
sintesi e slides, Lim, link di collegamento ad internet.  
 
METODOLOGIE DIDATTICHE: lezioni frontali e videolezioni con utilizzo della piattaforma google 
Meet, lezioni partecipate, problem solving ed esercitazioni a coppie e di gruppo, verifiche orali e 
scritte. 
 
 

Programma svolto: 
 
1. Lo STATO 

 concetto di Stato; 

 cittadinanza italiana ed europea; 

 gli elementi dello Stato: popolo, territorio, sovranità; 

 le forme di Stato: Stato unitario, Stato federale, Stato regionale; 

 le forme di governo: monarchia assoluta, costituzionale e parlamentare; repubblica 
presidenziale e repubblica parlamentare; 

 evoluzione storica delle forme di Stato: Stato assoluto, Stato liberale, Stato democratico, 
Stato totalitario; principi della democrazia; 

 
2. la Costituzione italiana 

 la democrazia indiretta: il diritto di voto: evoluzione dal Regno d’Italia al suffragio 
universale; il diritto di voto nella Costituzione; l’elettorato attivo e passivo; 

 la democrazia diretta: il referendum (in particolare, il referendum abrogativo); l’iniziativa 
legislativa popolare; 

 l’evoluzione storica dallo Statuto albertino alla Costituzione italiana: caratteri dello Statuto 
albertino; la soppressione dei diritti civili e politici durante il ventennio fascista; l’avvento 
della Repubblica; il referendum per la scelta tra monarchia e repubblica, l’elezione 
dell’Assemblea costituente; 

 caratteri della Costituzione italiana; le leggi costituzionali ed il referendum costituzionale; 

 principi fondamentali della Costituzione: equilibrio tra diritti di libertà e doveri di 
responsabilità e solidarietà sociale; 

 
3. l’ordinamento internazionale 

 globalizzazione e multinazionali; 

 diritto internazionale: distinzione tra ordinamento internazionale e sovranazionale; 

 l’ONU: finalità ed organi: in particolare, il funzionamento del Consiglio di sicurezza ed il 
diritto di veto; 

 tutela dei diritti umani e diritto di asilo; 

 l’Italia e il ripudio della guerra; 
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4. l’organizzazione dello Stato 
Il Parlamento:  

 il ruolo centrale del Parlamento nella Repubblica parlamentare; il bicameralismo perfetto; 
legislatura e scioglimento anticipato delle Camere; lo status di parlamentare; 
organizzazione delle Camere e commissioni parlamentari; i sistemi elettorali maggioritari e 
proporzionali: il sistema elettorale vigente in Italia; 

 funzioni del Parlamento: in particolare, la funzione legislativa ed i procedimenti di 
approvazione delle leggi; 

 
Il Governo: 

 composizione: Presidente del Consiglio, Consiglio dei ministri, ministri e ministeri; 

 responsabilità dei membri del Governo: in particolare, la responsabilità penale; 

 procedimento di formazione del Governo; la fiducia e le crisi di governo parlamentari ed 
extraparlamentari (elementi di attualità); 

 funzioni: funzione esecutiva; funzione di indirizzo politico, funzione amministrativa e 
funzione normativa: in particolare, gli atti aventi forza di legge (decreti legislativi e decreti 
legge); il potere regolamentare: regolamenti governativi (d.p.r.), regolamenti ministeriali 
(d.m.) e regolamenti del Presidente del Consiglio (d.p.c.m.); 

 
Il Presidente della Repubblica: 

 distinzione tra Repubblica parlamentare e Repubblica presidenziale; 

 elezione del Presidente della Repubblica; 

 i poteri del Presidente della Repubblica; 

 l’irresponsabilità del Presidente della Repubblica, la messa in stato d’accusa ed il giudizio 
penale; 

 
La Corte Costituzionale: 

 composizione; 

 funzioni: giudizio di legittimità costituzionale delle leggi; giudizio sui conflitti di 
attribuzione; giudizio sull’ammissibilità del referendum abrogativo; giudizio penale sul 
Presidente della Repubblica; 

 
La Magistratura: 

 la funzione giurisdizionale e l’indipendenza dei giudici; 

 struttura del processo; 

 l’amministrazione della giustizia; 

 la giurisdizione ordinaria civile e penale: il doppio grado di giudizio ed il terzo grado di 
legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione; 

 la responsabilità dei giudici;  

 il Consiglio Superiore della Magistratura; 
 
5. Le autonomie locali: 

 distinzione tra autonomia e decentramento; 

 gli enti autonomi territoriali: la Regione (ordinamento e funzioni); il Comune (ordinamento 
e funzioni); Province e Città metropolitane; 
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6. La Pubblica Amministrazione: 

 i principi costituzionali in materia amministrativa: la sintesi tra la tutela del bene pubblico e 
la tutela dei diritti individuali di libertà; 

 organizzazione della P.A.: amministrazione diretta e indiretta; organi attivi ed ausiliari 
(consultivi e di controllo); 

 beni pubblici (demaniali, patrimoniali indisponibili e patrimoniali disponibili); 

 il rapporto di pubblico impiego tra disciplina pubblicistica (fase di reclutamento) e disciplina 
privatistica (rapporto contrattuale); 

 l’attività autoritativa della P.A.: l’atto amministrativo (regolamenti, provvedimenti ed atti 
amministrativi in senso stretto); atti vincolati e atti discrezionali: la motivazione;  

 le fasi del procedimento amministrativo; la tendenza alla semplificazione; 

 l’invalidità degli atti amministrativi: nullità e annullabilità: i vizi di legittimità; l’autotutela 
amministrativa; 

 la giustizia amministrativa: distinzione tra giurisdizione amministrativa di legittimità e 
giurisdizione ordinaria dei diritti soggettivi; i ricorsi amministrativi; struttura del processo 
amministrativo; 

 i contratti della Pubblica Amministrazione; le imprese pubbliche e le privatizzazioni; 
 
7. L’Unione Europea 

 il processo di integrazione europea (sintesi); 

 le istituzioni dell’Unione europea. 
 
 
 
 
  



Esame di Stato A.S. 2020/2021 Documento del Consiglio di Classe 5 D SIA 

I.T.E.S. ”R.Valturio” – Rimini Pag. 42  

ECONOMIA POLITICA 
 
LIBRO DI TESTO: Economia e finanza pubblica up. Rosa Maria Vinci Orlando. Ed. Tramontana  
 
STRUMENTI O SUSSIDI utilizzati oltre al libro di testo: Costituzione e codice civile, schemi di 
sintesi e slides, Lim, link di collegamento ad internet.  
 
METODOLOGIE DIDATTICHE: lezioni frontali e videolezioni con utilizzo della piattaforma google 
Meet, lezioni partecipate, problem solving ed esercitazioni a coppie e di gruppo, verifiche orali e 
scritte. 
 

Programma svolto: 
1. Economia pubblica e politica economica 

 lo Stato come operatore economico e come soggetto attuatore di politiche economiche; 

 intervento pubblico nell’economia ed evoluzione storica: finanza neutrale e finanza 
funzionale; 

 strumenti della politica economica: politica fiscale, politica monetaria, regolamentazione 
normativa (better regulation), esercizio di imprese pubbliche (privatizzazione giuridica ed 
economica), gestione di beni demaniali e patrimoniali; 

 funzioni della politica economica: allocazione delle risorse (beni pubblici puri, esternalità, 
beni di merito, situazioni di monopolio, insufficienza delle informazioni); redistribuzione, 
stabilizzazione, sviluppo; politica economica nazionale ed integrazione europea; 

 
2. La finanza pubblica 

 la spesa pubblica: classificazione delle spese; gli effetti dell’incremento della spesa pubblica 
e la spending review; 

 le entrate pubbliche: classificazione: prezzi, tributi (tasse, imposte, contributi) e prestiti; la 
pressione tributaria; 

 finanza locale e federalismo fiscale: centralismo e federalismo; principi del federalismo; 
 
3. Il bilancio dello Stato 

 funzioni del bilancio; principi costituzionali; criteri di redazione; struttura del bilancio e 
risultati differenziali; 

 la manovra di bilancio: semestre europeo e programmazione: coordinamento europeo, 
approvazione, flessibilità ed assestamento; gestione del bilancio e controlli; rendiconto 
generale dello Stato; consolidamento dei conti pubblici; 

 l’equilibrio dei conti pubblici: teorie sulla politica di bilancio; limite sostenibile del 
disavanzo; deficit e debito pubblico: i vincoli europei;  

 
4. Il sistema tributario 

 le imposte e il sistema tributario: l’imposta in generale; le diverse tipologie e relativi effetti; 
i principi fondamentali del sistema tributario; 

 l’equità dell’imposizione: universalità e uniformità; teorie sull’equa ripartizione del carico 
tributario; indicatori della capacità contributiva; equità ed effetti delle diverse tipologie di 
imposte; 

 l’applicazione delle imposte: principi di certezza, semplicità, efficienza ed economicità; 
accertamento e riscossione; efficienza amministrativa e diverse tipologie di imposte; 
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 effetti economici dell’imposizione: effetti macroeconomici ed effetti microeconomici: 
evasione, elusione, rimozione, traslazione, ammortamento, diffusione; gli effetti dei diversi 
tipi di imposte; 

 
5. Il sistema tributario italiano 

 evoluzione storica e lineamenti del sistema vigente; principi costituzionali; armonizzazione 
fiscale europea, Statuto del contribuente; Amministrazione finanziaria dello Stato; Anagrafe 
tributaria; 

 determinazione del reddito ai fini fiscali: concetto fiscale di reddito; categorie di redditi: 
fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, redditi diversi; 

 IRPEF: la progressività; imputazione del reddito; presupposto e soggetti passivi; 
determinazione della base imponibile e dell’imposta; 

 IRES: presupposti ed elementi; 

 IVA: caratteri; operazioni rilevanti; determinazione dell’imposta ed obblighi del 
contribuente. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
STRUMENTI O SUSSIDI utilizzati oltre al libro di testo: Più Movimento di Fiorini, Bocchi, Coretti, 
Chiesa. Edizioni Marinetti. Documenti proposti dal docente; visione di film o documentari condivisi 
su Classroom. 
  
METODOLOGIE DIDATTICHE: metodo globale, metodo analitico, problem solving, lezione frontale.  
 
Programma svolto:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
Considerate l’emergenza epidemiologica, data la condizione del tutto nuova e inaspettata che 
abbiamo dovuto affrontare, si è ravvisata la necessità di modificare alcuni elementi della 
programmazione precedentemente stabilita, ridimensionando o eliminando alcuni contenuti 
disciplinari in particolare nel secondo quadrimestre, pertanto, le seguenti unità didattiche sono 
rimodulate alla luce del nuovo contesto in cui si è operato. 
 

MODULO 1: PERCEZIONE DI SE’E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE DELLE 
CAPACITA’ MOTORIE ED ESPRESSIVE 

La maggiore padronanza di sé e l'ampliamento delle capacità coordinative, condizionali ed 
espressive permetteranno agli studenti di realizzare movimenti complessi e di conoscere e 
applicare alcune metodiche di allenamento tali da poter affrontare attività motorie e sportive di 
alto livello, supportate anche da approfondimenti culturali e tecnico-tattici. Lo studente saprà 
valutare le proprie prestazioni e svolgere attività di diversa durata e intensità, distinguendo le 
variazioni fisiologiche indotte dalla pratica motoria e sportiva. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA: Agire in modo responsabile/ Individuare collegamenti e 
relazioni/ Acquisire e interpretare l'informazione/ Progettare   

CONTENUTI:  
• percorsi misti con esercizi di potenziamento, velocità, flessibilità e resistenza per migliorare 

i propri livelli di prestazione;  
• esercizi di pilates e stretching come attività espressiva/posturale del corpo; 
• esercizi di forza e potenza come salto in lungo da fermo e test di elevazione.  

 

MODULO 2: LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR PLAY 

L'accresciuto livello delle prestazioni permetterà agli allievi un maggior coinvolgimento in ambito 
sportivo, nonché la partecipazione e l'organizzazione di competizioni nella scuola nelle diverse 
specialità sportive o attività espressive. Lo studente coopererà in équipe, utilizzando e valorizzando 
con la guida del docente le propensioni individuali e l'attitudine a ruoli definiti. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA: Collaborare e partecipare/ Agire in modo autonomo e 
responsabile/ Risolvere problemi/ Acquisire e interpretare l'informazione 

CONTENUTI:  

• Giochi di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcetto, frisbee. 

• Atletica Leggera: salto in lungo,esercizi preatletici,corsa veloce; 

• Il fair play: I principi del Fair Play. Come vivere lo sport. La competizione come confronto. 
Come scegliere il proprio sport.  
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MODULO 3: SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE  

Ogni allievo saprà prendere coscienza della propria corporeità al fine di perseguire 

quotidianamente il proprio benessere individuale. Saprà adottare comportamenti idonei a 

prevenire infortuni nelle diverse attività, nel rispetto della propria e altrui incolumità.  

COMPETENZE DI CITTADINANZA: Collaborare e partecipare/ Agire in modo autonomo e 

responsabile/ Interpretare l'informazione/ Individuare collegamenti e relazioni 

CONTENUTI 
SALUTE E ADATTABILITA’: 

• I principi nutritivi e i fabbisogni biologici; il metabolismo; il peso corporeo; una corretta 

alimentazione. 

• Il movimento come prevenzione: prevenire l’obesità, la prevenzione  intesa come capacità 

di far propri regole e comportamenti con sani stili di vita tutelando così la sicurezza propria 

e degli altri; 

• Progetto AVIS e ADIMO con personale qualificato esterno. 

• Apparato respiratorio: le vie aeree, i polmoni, la meccanica respiratoria, la respirazione 

durante l’esercizio. 

• Apparato cardiocircolatorio: Frequenza cardiaca e attività, gittata sistolica e attività, portata 

cardiaca e attività, cuore e allenamento. 

• Il doping:  presupposti sociali che inducono e favoriscono il doping; Il codice WADA. Le 

sostanze dopanti ed effetti collaterali; lotta al doping come valorizzazione del ruolo sociale 

ed etico dello sport; le sostanze non soggette a restrizione (integratori alimentari). 

Personaggi famosi coinvolti nel doping.  
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INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 
 
LIBRO DI TESTO: Fotocopie; Internet; Sacra scrittura  
 
STRUMENTI O SUSSIDI utilizzati oltre al libro di testo:Sacra scrittura , schemi di sintesi e slides, 
Lim, link di collegamento ad internet.  
 
METODOLOGIE DIDATTICHE: lezioni frontali e videolezioni con utilizzo della piattaforma google 

Meet, lezioni partecipate, lavori di gruppo, verifiche orali e scritte. 

I CONTENUTI E I PROGRAMMI: 
 
FINALITA' 

 Acquisire una competenza multidisciplinare e interdisciplinare per cogliere la dinamica 
culturale sottesa all’esperienza religiosa; 

 Riconoscere l’apporto del fenomeno religioso in particolare dell’esperienza di fede cristiana, 
nella sua evoluzione storica, allo sviluppo artistico culturale, civile e sociale; 

 Promuovere anche attraverso una seria riflessione critica sull'esperienza religiosa un 
atteggiamento responsabile e non pregiudiziale di fronte alla dinamica religiosa, e in   
particolare a quella cristiana. 

 sottolineare i valori del dialogo interculturale e interreligioso e dell’educazione alla 
convivenza civile in un contesto culturale integrato. 

 
OBIETTIVI GENERALI 

 −Comprendere cosa si intende dicendo che la vita è inviolabile e sacra; conoscere e 
confrontarsi in modo costruttivo con il pensiero della Chiesa in merito alle tematiche di: 
interruzione della gravidanza, fecondazione assistita, dell’ eutanasia, della pena di morte; 

 saper valutare e comprendere le ragioni del rispetto, della difesa e della conservazione 
della vita umana secondo la chiesa. 

 −Essere consapevoli che la morale cristiana implica un impegno di sequela e di imitazione e 
non un formale rispetto di precetti e di legalismi; saper individuare ciò che unisce e ciò che 
divide la morale cristiana da quella laica; conoscere la posizione cattolica riguardo alla 
libertà; saper individuare nella coscienza l’ elemento centrale del comportamento morale 
sapendo individuare il rapporto tra coscienza, libertà e verità nelle scelte morali; 

 saper argomentare le scelte etico-religiose proprie e riconoscere cosa è bene o male in altri 
stili di comportamento. 

 Conoscere e usare il linguaggio specifico. 

 Acquisire una capacità di ricerca che sappia valorizzare l’ analisi dei fenomeni, ma che 
contempli anche la necessità di un trascendimento delle conoscenze empiriche; 

  Saper valutare positivamente la ricerca scientifica e di fede riconoscendone l’ autonomia e 
la possibilità di una collaborazione; riconoscere nella concezione creazionista, tipica del 
monoteismo biblico, i presupposti teologici che hanno permesso la nascita della scienza - 
moderna. 

 −Comprendere gli elementi fondamentali delle diverse religioni, per giungere ad un  
dialogo-confronto consapevole e maturo. 

 EDUCAZIONE CIVICA  ( Principio umanità, solidarietà, non violenza ) . 

 DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UM 
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I quadrimestre 

 I diversi tipi di etica: da quella ecologista a quella personalista. 

 Problemi di bioetica: biomedicina, la fecondazione artificiale, la clonazione, la 
contraccezione, l’aborto, l’eutanasia, l’accanimento terapeutico, la pena di morte.  

 Testimonianze sul rispetto della vita attraverso la Comunità  Papa Giovanni XXIII. 

 L’etica cristiana: le ragioni dell’impegno morale; differenze tra la morale cristiana e la 
morale laica; libertà e volontà esistono davvero? 

 Al cuore della persona umana: la coscienza; che cosa è bene e che cosa è male?; uno 
sguardo sull’ edonismo, l’utilitarismo, il relativismo, il pragmatismo, teleologismo. 

 EDUCAZIONE CIVICA  ( Principio umanità, solidarietà, non violenza ) . 

 DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 1948 

 Verifica di religione I quadrimestre; INTERROGAZIONI 
 

II quadrimestre 

 La vocazione:  testimonianza di una famiglia sulla vocazione al matrimonio; vocazione alla 
vita consacrata; al sacerdozio. 

 Testimonianza di fede: Film ; vita dei santi dei giorni nostri (“Cerco fatti di Vangelo di  L. 
Accattoli) 

 Il Bene e il Male come scelte libere e responsabili. 

 Libertà responsabile per costruire un futuro consapevole 

 Sogni, speranze e prospettive in una società utilitarista e relativista 

 La volontà come caratteristica propria dell’essere umano. 

 L’affettività e la morale sessuale  

 La vocazione  

 L’Etica e la bioetica 

 La costituzione EDUCAZIONE CIVICA  ( Principio umanità, solidarietà, non violenza ) . 

 DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 1948 

 Verifica di religione II quadrimestre; INTERROGAZIONI 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

La verifica dell’acquisizione delle competenze, in relazione ai contenuti principali del corso, si 
baserà essenzialmente sul personale lavoro svolto da ciascun studente, non tralasciando di 
valorizzare nella valutazione globale l’interesse dimostrato e la partecipazione al dialogo educativo. 
Gli strumenti potranno essere costituiti da test di verifica delle conoscenze acquisite o di 
autovalutazione dei livelli cognitivi e colloqui informali. I giudizi di valutazione verranno espressi 
seguendo la seguente classificazione (come da scheda di valutazione adottata dal Collegio dei 
Docenti): 
 

Gravemente insufficiente 
Nettamente insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 
Eccellente 
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Allegati al Documento del Consiglio di classe 
5D SIA – A.S. 2020/21 

 
Testi di letteratura italiana trattati e non presenti nei volumi in adozione. 

 

CIAULA SCOPRE LA LUNA di L. PIRANDELLO 

I picconieri, quella sera, volevano smettere di lavorare senz'aver finito d'estrarre le tante casse di 
zolfo che bisognavano il giorno appresso a caricar la calcara. Cacciagallina, il soprastante, s'affierò 
contr'essi, con la rivoltella in pugno, davanti la buca della Cace, per impedire che ne uscissero. 
         - Corpo di... sangue di... indietro tutti, giù tutti di nuovo alle cave, a buttar sangue fino all'alba, 
o faccio fuoco! 
         - Bum! - fece uno dal fondo della buca. - Bum! - echeggiarono parecchi altri; e con risa e 
bestemmie e urli di scherno fecero impeto, e chi dando una gomitata, chi una spallata, passarono 
tutti, meno uno. 
         Chi? Zi' Scarda, si sa, quel povero cieco d'un occhio, sul quale Cacciagallina poteva fare bene il 
gradasso. Gesù, che spavento! Gli si scagliò addosso, che neanche un leone; lo agguantò per il 
petto e, quasi avesse in pugno anche gli altri, gli urlò in faccia, scrollandolo furiosamente: 
         - Indietro tutti, vi dico, canaglia! Giù tutti alle cave, o faccio un macello! 
         Zi' Scarda si lasciò scrollare pacificamente. Doveva pur prendersi uno sfogo, quel povero 
galantuomo, ed era naturale se lo prendesse su lui che, vecchio com'era, poteva offrirglielo senza 
ribellarsi. Del resto, aveva anche lui, a sua volta, sotto di sé qualcuno più debole, sul quale rifarsi 
più tardi: Ciàula, il suo caruso. 
         Quegli altri... eccoli là, s'allontanavano giù per la stradetta che conduceva a Comitini; ridevano 
e gridavano: 
         - Ecco, sì! tienti forte codesto, Cacciagallì! Te lo riempirà lui il calcherone per domani! 
         - Gioventù! sospirò con uno squallido sorriso d'indulgenza zi' Scarda a Cacciagallina. 
         E, ancora agguantato per il petto, piegò la testa da un lato, stiracchiò verso il lato opposto il 
labbro inferiore, e rimase così per un pezzo, come in attesa. 

         Era una smorfia a Cacciagallina? o si burlava della gioventù di quei compagni là? 
         Veramente, tra gli aspetti di quei luoghi, strideva quella loro allegria, quella velleità di 
baldanza giovanile. Nelle dure facce quasi spente dal bujo crudo delle cave sotterranee, nel corpo 
sfiancato dalla fatica quotidiana, nelle vesti strappate, avevano il livido squallore di quelle terre 
senza un filo d'erba, sforacchiate dalle zolfare, come da tanti enormi formicai. 
         Ma no: zi' Scarda, fisso in quel suo strano atteggiamento, non si burlava di loro, né faceva una 
smorfia a Cacciagallina. Quello era il versaccio solito, con cui, non senza stento, si deduceva pian 
piano in bocca la grossa lagrima, che di tratto in tratto gli colava dall'altro occhio, da quello buono. 
         Aveva preso gusto a quel saporino di sale, e non se ne lasciava scappar via neppur una. 
         Poco: una goccia, di tanto in tanto; ma buttato dalla mattina alla sera laggiù, duecento e più 
metri sottoterra, col piccone in mano, a ogni colpo gli strappava come un ruglio di rabbia dal petto, 
zi' Scarda aveva sempre la bocca arsa: e quella lagrima, per la sua bocca, era quel che per il naso 
sarebbe stato un pizzico di rapè. 
         Un gusto e un riposo. 
         Quando si sentiva l'occhio pieno, posava per un poco il piccone e, guardando la rossa 
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fiammella fumosa, della lanterna confitta nella roccia, che alluciava nella tenebra dell'antro 
infernale qualche scaglietta di zolfo qua e là, o l'acciajo del paolo o della piccozza, piegava la testa 
da un lato, stiracchiava il labbro inferiore e stava ad aspettar che la lagrima gli colasse giù, lenta, 
per il solco scavato dalle precedenti. 
         Gli altri, chi il vizio del fumo, chi quello del vino; lui aveva il vizio della sua lagrima. 
         Era del sacco lacrimale malato e non di pianto, quella lagrima; ma si era bevute anche quelle 
di pianto, zi' Scarda, quando, quattr'anni addietro, gli era morto l'unico figliolo, per lo scoppio 
d'una mina, lasciandogli sette orfanelli e la nuora da mantenere. Tuttora gliene veniva giù qualcuna 
più salata delle altre; ed egli la riconosceva subito: scoteva il capo, allora, e mormorava un nome: 
         - Calicchio. 
         In considerazione di Calicchio morto, e anche dell'occhio perduto per lo scoppio della stessa 
mina, lo tenevano ancora lì a lavorare. Lavorava più e meglio di un giovane; ma ogni sabato sera, la 
paga gli era data, e per dir la verità lui stesso se la prendeva, come una carità che gli facessero: 
tanto che, intascandola, diceva sottovoce, quasi con vergogna: 
         - Dio gliene renda merito. 
         Perché, di regola, doveva presumersi che uno della sua età non poteva più lavorar bene. 
Quando Cacciagallina alla fine lo lasciò per correre dietro agli altri e indurre con le buone maniere 
qualcuno a far nottata, zi' Scarda lo pregò di mandare almeno a casa uno di quelli che ritornavano 
al paese, ad avvertire che egli rimaneva alla zolfara e che perciò non lo aspettassero e non stessero 
in pensiero per lui; poi si volse attorno a chiamare il suo caruso, che aveva più di trent'anni (e 
poteva averne anche sette o settanta, scemo com'era); e lo chiamò col verso con cui si chiamava le 
cornacchie ammaestrate: 
         - Tè, pà! tè, pà! 
         Ciàula stava a rivestirsi per ritornare al paese. 
         Rivestirsi per Ciàula significava togliersi prima di tutto la camicia, o quella che un tempo era 
stata forse una camicia: l'unico indumento che, per modo di dire, lo coprisse durante il lavoro. 
Toltasi la camicia, indossava sul torace nudo, in cui si potevano contare a una a una tutte le costole, 
un panciotto bello largo e lungo, avuto in elemosina, che doveva essere stato un tempo 
elegantissimo e sopraffino (ora il luridume vi aveva fatto una tal roccia, che a posarlo per terra 
stava ritto). Con somma cura Ciàula ne affibbiava i sei bottoni, tre dei quali ciondolavano, e poi se 
lo mirava addosso, passandoci sopra le mani, perché veramente ancora lo stimava superiore a' suoi 
meriti: una galanteria. Le gambe nude, misere e sbilenche, durante quell'ammirazione, gli si 
accapponavano, illividite dal freddo. Se qualcuno dei compagni gli dava uno spintone e gli 
allungava un calcio, gridandogli: - Quanto sei bello! - egli apriva fino alle orecchie ad ansa la bocca 
sdentata a un riso di soddisfazione, poi infilava i calzoni, che avevano più d'una finestra aperta sulle 
natiche e sui ginocchi: s'avvolgeva in un cappottello d'albagio tutto rappezzato, e, scalzo, imitando 
meravigliosamente a ogni passo il verso della cornacchia - cràh! cràh! - (per cui lo avevano 
soprannominato Ciàula), s'avviava al paese. 
         - Cràh! cràh! - rispose anche quella sera al richiamo del suo padrone; e gli si presentò tutto 
nudo, con la sola galanteria di quel panciotto debitamente abbottonato. 
         - Va', va' a rispogliarti, - gli disse zi' Scarda. - Rimettiti il sacco e la camicia. Oggi per noi il 
Signore fa notte. 
         Ciàula non fiatò; restò un pezzo a guardarlo a bocca aperta, con occhi da ebete; poi si poggiò 
le mani sulle reni e, raggrinzando in su il naso, per lo spasimo, si stirò e disse: 
         - Gna bonu! (Va bene). 
         E andò a levarsi il panciotto. 
         Se non fosse stato per la stanchezza e per il bisogno del sonno, lavorare anche di notte non 
sarebbe stato niente, perché laggiù, tanto, era sempre notte lo stesso. Ma questo, per zi' Scarda. 
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         Per Ciàula, no. Ciàula, con la lumierina a olio nella rimboccatura del sacco su la fronte, e 
schiacciata la nuca sotto il carico, andava su e giù per la lubrica scala sotterranea, erta, a scalini 
rotti, e su, su, affievolendo a mano a mano, con fiato mozzo, quel suo crocchiare a ogni scalino, 
quasi un gemito di strozzato, rivedeva a ogni salita la luce del sole. Dapprima ne rimaneva 
abbagliato; poi col respiro che traeva nel liberarsi del carico, gli aspetti noti delle cose circostanti gli 
balzavano davanti; restava, ancora ansimante, a guardarli un poco e, senza che n'avesse chiara 
coscienza, se ne sentiva confortare. 
         Cosa strana: della tenebra fangosa delle profonde caverne, ove dietro ogni svolto stava in 
agguato la morte, Ciàula non aveva paura, né paura delle ombre mostruose, che qualche lanterna 
suscitava a sbalzi lungo le gallerie, né del subito guizzare di qualche riflesso rossastro qua e là in 
una pozza, in uno stagno d'acqua sulfurea: sapeva sempre dov'era; toccava con la mano in cerca di 
sostegno le viscere della montagna: e ci stava cieco e sicuro come dentro il suo alvo materno. 
         Aveva paura, invece, del bujo vano della notte. 
         Conosceva quello del giorno, laggiù, intramezzato da sospiri di luce, di là dall'imbuto della 
scala, per cui saliva tante volte al giorno, con quel suo specioso arrangolio di cornacchia strozzata. 
Ma il bujo della notte non lo conosceva. 
         Ogni sera, terminato il lavoro, ritornava al paese con zi' Scarda; e là, appena finito d'ingozzare 
i resti della minestra, si buttava a dormire sul saccone di paglia per terra, come un cane; e invano i 
ragazzi, quei sette nipoti orfani del suo padrone, lo pestavano per tenerlo desto e ridere della sua 
sciocchezza; cadeva subito in un sonno di piombo, dal quale, ogni mattina, alla punta dell'alba, 
soleva riscuoterlo un noto piede. 
         La paura che egli aveva del bujo della notte gli proveniva da quella volta che il figlio di zi' 
Scarda, già suo padrone, aveva avuto il ventre e il petto squarciato dallo scoppio della mina, e zi' 
Scarda stesso era stato preso in un occhio. 
         Giù nei varii posti a zolfo, si stava per levar mano, essendo già sera, quando s'era sentito il 
rimbombo tremendo di quella mina scoppiata. Tutti i picconieri e i carusi erano accorsi sul luogo 
dello scoppio; egli solo, Ciàula, atterrito, era scappato a ripararsi in un antro noto soltanto a lui. 
         Nella furia di cacciarsi là, gli s'era infranta contro la roccia la lumierina di terracotta, e quando 
alla fine, dopo un tempo che non aveva potuto calcolare, era uscito dall'antro nel silenzio delle 
caverne tenebrose e deserte, aveva stentato a trovare a tentoni la galleria che lo conducesse alla 
scala; ma pure non aveva avuto paura. La paura lo aveva assalito, invece, nell'uscir dalla buca nella 
notte nera, vana. 
         S'era messo a tremare, sperduto, con un brivido per ogni vago alito indistinto nel silenzio 
arcano che riempiva la sterminata vacuità, ove un brulichio infinito di stelle fitte, piccolissime, non 
riusciva a diffondere alcuna luce. 
         Il bujo, ove doveva essere lume, la solitudine delle cose che restavan lì con un loro aspetto 
cangiato e quasi irriconoscibile, quando più nessuno le vedeva, gli avevano messo in tale subbuglio 
l'anima smarrita, che Ciàula s'era all'improvviso lanciato in una corsa pazza, come se qualcuno lo 
avesse inseguito. 

         Ora, ritornato giù nella buca con zi' Scarda, mentre stava ad aspettare che il carico fosse 
pronto, egli sentiva a mano a mano crescersi lo sgomento per quel bujo che avrebbe trovato, 
sbucando dalla zolfara. E più per quello, che per questo delle gallerie e della scala, rigovernava 
attentamente la lumierina di terracotta. 

         Giungevano da lontano gli stridori e i tonfi cadenzati della pompa, che non posava mai, né 
giorno né notte. E nella cadenza di quegli stridori e di quei tonfi s'intercalava il ruglio sordo di zi' 
Scarda, come se il vecchio si facesse ajutare a muovere le braccia dalla forza della macchina 
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lontana. 
         Alla fine il carico fu pronto, e zi' Scarda ajutò Ciàula a disporlo e rammontarlo sul sacco attorto 
dietro la nuca. 
         A mano a mano che zi' Scarda caricava, Ciàula sentiva piegarsi, sotto, le gambe. Una, a un 
certo punto, prese a tremargli convulsamente così forte che, temendo di non più reggere al peso, 
con quel tremitìo, Ciàula gridò: 
         - Basta! basta! 
         - Che basta, carogna! - gli rispose zi' Scarda. 
         E seguitò a caricare. 
         Per un momento la paura del bujo della notte fu vinta dalla costernazione che, così caricato, e 
con la stanchezza che si sentiva addosso, forse non avrebbe potuto arrampicarsi fin lassù. Aveva 
lavorato senza pietà tutto il giorno. Non aveva mai pensato Ciàula che si potesse aver pietà del suo 
corpo, e non ci pensava neppur ora; ma sentiva che, proprio, non ne poteva più. 
         Si mosse sotto il carico enorme, che richiedeva anche uno sforzo d'equilibrio. Sì, ecco, sì, 
poteva muoversi, almeno finché andava in piano. Ma come sollevar quel peso, quando sarebbe 
cominciata la salita? 
         Per fortuna, quando la salita cominciò, Ciàula fu ripreso dalla paura del bujo della notte, a cui 
tra poco si sarebbe affacciato. 
         Attraversando le gallerie, quella sera, non gli era venuto il solito verso della cornacchia, ma un 
gemito raschiato, protratto. Ora, su per la scala, anche questo gemito gli venne meno, arrestato 
dallo sgomento del silenzio nero che avrebbe trovato nella impalpabile vacuità di fuori. 
         La scala era così erta, che Ciàula, con la testa protesa e schiacciata sotto il carico, pervenuto 
all'ultima svoltata, per quanto spingesse gli occhi a guardare in su, non poteva veder la buca che 
vaneggiava in alto. 
         Curvo, quasi toccando con la fronte lo scalino che gli stava di sopra, e su la cui lubricità la 
lumierina vacillante rifletteva appena un fioco lume sanguigno, egli veniva su, su, su, dal ventre 
della montagna, senza piacere, anzi pauroso della prossima liberazione. E non vedeva ancora la 
buca, che lassù lassù si apriva come un occhio chiaro, d'una deliziosa chiarità d'argento. 
         Se ne accorse solo quando fu agli ultimi scalini. Dapprima, quantunque gli paresse strano, 
pensò che fossero gli estremi barlumi del giorno. Ma la chiaria cresceva, cresceva sempre più, 
come se il sole, che egli aveva pur visto tramontare, fosse rispuntato. 
         Possibile? 
         Restò - appena sbucato all'aperto - sbalordito. Il carico gli cadde dalle spalle. Sollevò un poco 
le braccia; aprì le mani nere in quella chiarità d'argento. 
         Grande, placida, come in un fresco luminoso oceano di silenzio, gli stava di faccia la Luna. 
         Sì, egli sapeva, sapeva che cos'era; ma come tante cose si sanno, a cui non si è dato mai 
importanza. E che poteva importare a Ciàula, che in cielo ci fosse la Luna? 
         Ora, ora soltanto, così sbucato, di notte, dal ventre della terra, egli la scopriva. 
         Estatico, cadde a sedere sul suo carico, davanti alla buca. Eccola, eccola là, eccola là, la Luna... 
C'era la Luna! la Luna! 
         E Ciàula si mise a piangere, senza saperlo, senza volerlo, dal gran conforto, dalla grande 
dolcezza che sentiva, nell'averla scoperta, là, mentr'ella saliva pel cielo, la Luna, col suo ampio velo 
di luce, ignara dei monti, dei piani, delle valli che rischiarava, ignara di lui, che pure per lei non 
aveva più paura, né si sentiva più stanco, nella notte ora piena del suo stupore. 
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Dal saggio “L’Umorismo” di L. Pirandello 

“Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di quale orribile 
manteca, e poi tutta goffamente imbellettata e parata d’abiti giovanili. Mi metto a 
ridere. Avverto che quella vecchia signora è il contrario di ciò che una vecchia 
rispettabile signora dovrebbe essere. Posso così, a prima giunta e superficialmente, 
arrestarmi a questa impressione comica. Il comico è appunto un avvertimento del 
contrario. Ma se ora interviene in me la riflessione, e mi suggerisce che quella 
vecchia signora non prova forse nessun piacere a pararsi così come un pappagallo, 
ma che forse ne soffre e lo fa soltanto perché pietosamente s’inganna che, parata 
così, nascondendo così le rughe e la canizie, riesca a trattenere a sé l’amore del 
marito molto più giovane di lei, ecco che io non posso più riderne come prima, 
perché appunto la riflessione, lavorando in me, mi ha fatto andar oltre a quel primo 
avvertimento, o piuttosto, più addentro: da quel primo avvertimento del contrario 
mi ha fatto passare a questo sentimento del contrario. Ed è tutta qui la differenza 
tra il comico e l’umoristico.” 

 

 

LAVANDARE (da Myricae di G. Pascoli)  
 

Nel campo mezzo grigio e mezzo nero 
resta un aratro senza buoi, che pare 
dimenticato, tra il vapor leggero. 
 

E cadenzato dalla gora viene 
lo sciabordare delle lavandare 
con tonfi spessi e lunghe cantilene: 
 

Il vento soffia e nevica la frasca, 
e tu non torni ancora al tuo paese! 
Quando partisti, come son rimasta! 
Come l'aratro in mezzo alla maggese. 
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Goal – Dal “Canzoniere” di U. Saba 

 

 
 

 

Il portiere caduto alla difesa 
ultima vana, contro terra cela 
la faccia, a non veder l’amara luce. 
Il compagno in ginocchio che l’induce, 
con parole e con mano, a rilevarsi, 
scopre pieni di lacrime i suoi occhi. 
 
La folla- unita ebrezza - per trabocchi 
nel campo. Intorno al vincitore stanno, 
al suo collo si gettano i fratelli. 
 
Pochi momenti come questo belli, 
a quanti l’odio consuma e l’amore, 
è dato, sotto il cielo, di vedere. 
 
Presso la rete inviolata il portiere 
- l’altro - è rimasto. Ma non la sua anima, 
con la persona vi è rimasta sola. 
La sua gioia si fa una capriola, 
si fa baci che manda di lontano. 
Della festa - egli dice - anch'io son parte. 
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LA SABBIA DEL TEMPO di Gabriele D'Annunzio 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come scorrea la calda sabbia lieve 
Per entro il cavo della mano in ozio, 
Il cor sentì che il giorno era più breve. 
 
E un'ansia repentina il cor m'assalse 
Per l'appressar dell'umido equinozio 
Che offusca l'oro delle piagge salse. 
 
Alla sabbia del Tempo urna la mano 
Era, clessidra il cor mio palpitante, 
L'ombra crescente d'ogni stelo vano 
Quasi ombra d'ago in tacito quadrante. 
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