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          INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO E SUL CONTESTO LOCALE 

 
Il “G. Girardi” è un Istituto tecnico, attualmente frequentato da 950 alunni. La sua vocazione è 
quella di fornire i quadri dirigenti e intermedi del sistema produttivo, del settore dei servizi e 
dell’amministrazione pubblica. Tale apporto è particolarmente importante, in un momento in cui 
il progresso scientifico e tecnologico richiede ”menti d’opera” con una specializzazione sempre 
più raffinata, soprattutto in un territorio, come il Nord Est, che ha una forte vocazione 
manifatturiera. 
Attraverso l’analisi dell’economia del Nord Est, la conoscenza diretta della realtà locale e 
l’esperienza di frequenti contatti con gli operatori economici (stage aziendali; incontri di 

orientamento; monitoraggio sul successo formativo dei diplomati; ecc.), l’ITET “Girardi” ha 
tracciato una mappa del territorio in cui appaiono in rilievo elementi che da tempo costituiscono 
un riferimento per la programmazione didattica. Tra questi ricordiamo: 

▪ Una diffusa vocazione all’imprenditorialità, 

▪ Una struttura d’impresa media e piccola caratterizzata da flessibilità produttiva e 
organizzativa, ottenuta grazie a continui e rapidi adeguamenti delle tecnologie e dei modelli di 
gestione aziendale, 

▪ Un contesto produttivo contraddistinto da una forte propensione alle esportazioni e da 
una consistente presenza sul mercato internazionale, in vari settori. 
 
L’offerta formativa dell’ITET “Girardi” si articola nei seguenti settori, indirizzi e articolazioni: 
 
Settore economico: 
Il settore economico comprende due ampi indirizzi, riferiti ad ambiti e processi essenziali per la 

competitività del sistema economico e produttivo del Paese, come quelli amministrativi 
finanziari e commerciali, e quelli del turismo. 
Per questi due indirizzi è previsto un primo biennio in comune, al termine del quale lo 
studente può scegliere se continuare in quell’indirizzo oppure scegliere un’articolazione tra 
quelle previste per l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing. 
 

INDIRIZZI ARTICOLAZIONI 
 
Amministrazione Finanza e Marketing 

Amministrazione Finanza e Marketing 
Relazioni Internazionali per il Marketing 
Sistemi Informativi Aziendali 

Turismo Turismo 
Relazioni Internazionali per il Marketing – percorso sperimentale quadriennale 
 
 
Settore tecnologico: 
In questo settore i risultati di apprendimento sono definiti a partire dai processi produttivi reali 
e tengono conto della continua evoluzione che caratterizza l’intero settore, sia sul piano delle 
metodologie di progettazione, organizzazione e realizzazione, sia nella scelta dei contenuti, 
delle tecniche di intervento e dei materiali. Il riferimento ai processi produttivi riflette la 
dinamicità propria dei contesti, con l’introduzione graduale alle tematiche dell’innovazione 

tecnologica e del trasferimento dei saperi dalla ricerca alla produzione. 
 

INDIRIZZO ARTICOLAZIONE 

Costruzioni, Ambiente e Territorio Costruzioni, Ambiente e Territorio 

 
 

 
 
 
 

       IL PROFILO IN USCITA DEL DIPLOMATO IN SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 



4 

 

 
Il profilo in uscita del diplomato in AFM è regolato dal DPR n. 88 del 15 marzo 2010 “Schema di 
regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’art. 64, 
comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133, e dalla Direttiva n. 4 del 16 gennaio 2012 “Linee guida per il secondo biennio e quinto 

anno per i percorsi degli istituti tecnici a norma dell’art. 8, comma 3, del DPR 15 marzo 2010 n. 
88”. 
In base a tale normativa (allegato B) “il diplomato in AFM ha competenze generali nel campo 
dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 
sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, 
finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei processi assicurativo-finanziari e 
dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle 

linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 
all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel 
contesto internazionale. 
Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

▪ Rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 
extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

▪ Redigere ed interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

▪ Gestire adempimenti di natura fiscale; 

▪ Collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

▪ Svolgere attività di marketing; 

▪ Collaborare all'organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

▪ Utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, 
finanza e marketing. 
Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali” il profilo si caratterizza per il riferimento sia 

all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 
all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale 
attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di 
archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e 
Marketing” consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’allegato A), di 
seguito specificati in termini di competenze. 
1. Riconoscere e interpretare: 
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 
dato contesto; 
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un’azienda; 
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 
epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse. 
2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali. 
3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 
alle differenti tipologie di imprese. 
4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 
5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 
umane. 
6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 
7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati. 
8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 
9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca 
di soluzioni 
economicamente vantaggiose. 
10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 
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11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa”. 
 

 IL QUADRO ORARIO 
 

 I II III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 2 2 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Seconda lingua comunitaria 3 3 3 / / 
Matematica 4 4 3 3 3 
Informatica 2 2 4 5 5 
Lab. informatica / / 2 2 2 
Scienze integrate (scienze della terra e biologia) 2 2 / / / 
Scienze integrate (Fisica) 2 / / / / 
Scienze integrate (Chimica) / 2 / / / 
Geografia 3 3 / / / 
Diritto ed economia 2 2 3 3 2 
Economia aziendale 2 2 4 7 7 
La. Economia aziendale / / 1 1 1 
Economia politica / / 3 2 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica/attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale 32 32 32 32 32 
 

Con nota n. 7354 del 26 novembre e successiva Circ. n. 1 del 29 gennaio 2015 del Miur sono 
state individuate come discipline caratterizzanti il corso di studi Economia Aziendale e 
Informatica. 
 

PARTE 2: PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

La classe 5AS è formata da 16 studenti, di cui 11 maschi e 5 femmine. E’ sostanzialmente lo 
stesso gruppo classe a partire dalla classe 3AS, anno scolastico 2019-20, con poche variazioni: 
l’aggiunta di una allieva in 4AS e due allievi non ammessi alla classe 5AS. 
Nella classe è presente una studentessa  BES per la quale è stato predisposto e realizzato un 
Piano Didattico Personalizzato, disponibile alla consultazione nel fascicolo personale della 
studentessa; pertanto le prove d’esame finale terranno conto di tale percorso e accerteranno 

una preparazione idonea al rilascio del diploma. 
Nella Relazione finale sulla studentessa, allegata al documento del 15 maggio, sono descritte 
nel dettaglio motivazioni e richieste di modalità di effettuazione delle prove d’esame. 
Per questa classe la didattica non è sempre stata regolare: le classi terza e quarta sono state 
fortemente penalizzate da lunghi periodi di DAD e DDI a causa della COVID-19 che hanno 
inciso negativamente nel veicolare i contenuti dei docenti, seppur aiutati dagli strumenti 
digitali, e nell’apprendere gli stessi da parte degli studenti. Contemporaneamente anche i 

progetti del PTOF sono stati o annullati o realizzati parzialmente in modalità telematica. 
Solo in quest’anno scolastico si è ritornati ad una didattica normale in presenza con ritmi 
scolastici più regolari. Il ritorno alla normale vita di relazione in classe, nel presente anno 
scolastico, ha fatto emergere a volte in alcuni studenti dei problemi relazionali con dei docenti 
durante lo svolgimento della normale didattica: atteggiamenti di apatia, disinteresse e una 
disomogenea partecipazione al dialogo educativo. 
Il gruppo di studenti, seppur esiguo, è molto eterogeneo e il profitto di ciascuno varia 

notevolmente: si va da medio-alto alla quasi sufficienza. 
Riassumendo: una classe non facile in questi ultimi tre anni di scuola molto penalizzati dalle 
eccezionali restrizioni sanitarie.  
 

STORIA DELLA CLASSE 
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CLASSI Iscritti Promossi Non 
promossi 

Tot promossi 
senza ripetenze 

nel secondo 
biennio 

Dalla 
stessa 
classe 

Da 
altre 
classi 

Totale Senza 
sospensione 
di giudizio 

Con 
giudizio 
sospeso 

/////////// 
/////////// 

//////////////// 
//////////////// 

Quinta 16    / 16 ///////// //////// ////////// //////////////// 
Quarta 17    1 18    10    6     2  

Terza n. classi di provenienza: 2 
(2AA, 2BA)                                    

Totale 17 

 
    17 

 
   / 

 
   / 

//////////////// 

 

Si allegano documenti riservati per la Commissione Si X No 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Materia Docente 
Lingua e letteratura italiana Baggio Marco 

Storia Baggio Marco 

Lingua inglese Bertollo Annalisa 

Matematica Cogo Debora 

Informatica Bamberghi Marica 

Lab. Informatica Sfogli Monica 

Diritto Innelli Amilcare 

Economia politica Innelli Amilcare 

Economia aziendale Zaniolo Monica 

Lab. Economia aziendale Sfogli Monica 

Scienze motorie e sportive Camarda Salvatore 

Religione cattolica Lasorsa Vincenzo 

 

CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO 
 

Materia Docente 
a.s. 2019/20 

Docente 
a.s. 2020/21 

Docente 
a.s. 2021/22 

Lingua e letteratura italiana Lago Luigi Lago Luigi Baggio Marco 

Storia, Cittadinanza e Costituzione Lago Luigi Lago Luigi Baggio Marco 

Lingua inglese Bertollo Annalisa Bertollo Annalisa Bertollo Annalisa 

Seconda lingua comunitaria 
(francese/ tedesco) 

Lorefice Maria 
Cristina 

Munari Ottavia 

/ / 

Matematica Cortese Bruno Cortese Bruno Cogo Debora 

Informatica 
Lab. 

Cappello Fabio 

Sfogli Monica 

Cappello Fabio 

Sfogli Monica 

Bamberghi 

Marica 
Sfogli Monica 

Diritto Pilon  Annapaola Pilon Annapaola Innelli Amilcare 

Economia politica Pilon Annapaola Pilon Annapaola Innelli Amilcare 

Economia aziendale 
Lab. 

Tellatin Laura 
Sfogli Monica 

Ottini Massimo 
Sfogli Monica 

Zaniolo Monica 
Sfogli Monica 

Scienze motorie e sportive Zaniolo Renato Camarda 
Salvatore 

Camarda 
Salvatore 

Religione cattolica o attività 
alternative 

Saggese Ida Lasorsa 
Vincenzo 

Lasorsa Vincenzo 
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PARTE 3: PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 
 

CONTENUTI, SPAZI, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI 
 

Relativamente ai contenuti, spazi, tempi e criteri di valutazione, si rinvia agli allegati per ogni 
disciplina.  

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Metodologia prevalente Materia/e 
o Lezione frontale in presenza 
 

tutte 

o Video lezione in DaD 
 

tutte 

o Scoperta guidata a partire da 
materiali, testi e indicazioni 

tutte 

o Lezione partecipata 
 

tutte 

o Gruppi di lavoro 
 

tutte 

o Percorsi individualizzati disciplinari e 
pluridisciplinari 

 

o Risoluzione di casi o problemi 
 

matematica -informatica – economia 

aziendale – economia politica 
o Esercitazioni in laboratorio informatico 
 

Informatica - economia aziendale 

o Apprendimento multimediale 
 

tutte 

o Incontri con esperti e integrazioni 
della didattica disciplinare 

(vedi allegato per ogni disciplina) 

o Viaggi di istruzione e visite guidate 
 

Solo in classe 5AS (Bologna) 

o PCTO 
 

tutte 

o  
 

 

 

 
 

STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 
 

Strumenti didattici utilizzati Materia/e 
o Testi scolastici 
 

tutte 

o Lavagna 
 

tutte 

o LIM 
 

tutte 

o PC e tablet 
 

tutte 

o Altro (specificare) 
 Piattaforme didattiche per e-books 

tutte 

 
 

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL CLIL 
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Non vi sono nell’Istituto docenti di discipline non linguistiche (DNL) in grado di impartire 
l'insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell’area di 
Indirizzo del quinto anno – come previsto per gli Istituti tecnici dal DPR 15 marzo 2010, n. 88, 
all'art.8, comma 2 lettera b) - i quali siano in possesso sia di certificazione linguistica (C1 o 

almeno B2) sia di specifica formazione CLIL. 
Perciò il Girardi ha optato per un percorso pluridisciplinare o interdisciplinare che coinvolgesse il 
docente di una disciplina dell’area di indirizzo e il docente di lingua inglese, inserito all’interno 
di UDA valutabili come esperienze formazione di PCTO e differenziati per indirizzo. 
 
(QUI OGNI CLASSE FA RIFERIMENTO ALLA UDA/PCTO APPROVATA ALL’INIZIO DELL’ANNO) 
 

Materia Lingua Modalità di 
realizzazione 

Argomento 

Economia 
aziendale 

inglese 
 
 
 

Progetto/Percorso 
pluridisciplinare 
(UDA PCTO) 

Redigere un CV-Europass e 
prepararsi ad un colloquio di lavoro 

 

 

ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA” 
 
“La scuola deve essere intesa quale comunità educante all’interno della quale gli studenti e le 
studentesse - soggetti centrali dell’educazione e dell’istruzione – hanno l’opportunità di crescere 
sul piano umano e culturale, e quale istituzione che persegue l’obiettivo di formare cittadini e 

cittadine solidali e responsabili, aperti alle altre culture e pronti ad esprimere sentimenti, 
emozioni e attese nel rispetto di se stessi e degli altri, capaci di gestire conflittualità e 
incertezza e di operare scelte ed assumere decisioni autonome agendo responsabilmente.” 
(Documento di indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e 
Costituzione”, 4 marzo 2009, pag.14) La Raccomandazione del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 18.12.2006, relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
individua, tra le otto competenze chiave da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria, le 
competenze sociali, affermando che esse implicano anzitutto “competenze personali, 
interpersonali e interculturali, che riguardano tutte le forme di comportamento che consentono 
alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in 
particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche di risolvere i conflitti, ove 
ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare 
appieno alla vita civile, grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e 
all’impegno a una partecipazione attiva e democratica”. 
 
Il Consiglio di classe ha individuato i seguenti argomenti legati all’Insegnamento trasversale di 
Educazione Civica svolto dalla classe nel corso dell’anno: 
 
COSTITUZIONE 

Argomenti Materie coinvolte Obiettivi di apprendimento Ore 
Violenza   di 
genere_occuparsi del lupo 
cattivo (violenza contro 
le donne) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

italiano-diritto-inglese Consapevolezza del problema: 

Traguardo di conoscenza: 
T6_cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate 
 

11 

CV_Europass_colloquio 
di lavoro 

economia aziendale-
inglese 

Redigere un CV-Europass e 
prepararsi ad un colloquio di 

7 
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 lavoro: 
T4_ Essere consapevoli del valore 
e delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 

fondamentali del diritto che la 
regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro 
 

Il Fisco e il cittadino Economia aziendale - 
diritto 

T2_Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa 
del nostro paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale 
 

4 

Organismi 
Internazionali ONU-UE 

diritto T3_Conoscere i valori che ispirano 
gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali 
 

1 

Marcia per la 
pace_contro la guerra 
in Ucraina 
 

Diritto, IRC T6_T8 
Cogliere la complessità dei 
problemi sociali 
Perseguire con ogni mezzo e in 

ogni contesto il principio di legalità 
e di solidarietà 
Sensibilizzare sul tema della pace 
nel mondo, contro ogni conflitto 
 

1 

Protocollo Covid Scienze motorie T9_Adottare i comportamenti più 
adeguati alla tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente 
in cui si vive, in condizioni 
ordinarie o straordinarie di pericolo 

5 

 
SOSTENIBILITÀ 

Argomenti Materie coinvolte Obiettivi di apprendimento Ore 
    

    

 
COMPETENZA DIGITALE 

Argomenti Materie coinvolte Obiettivi di apprendimento Ore 
Saper impostare e 
risolvere un problema 
di R.O. 
 

matematica T14_Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica 
 

3 

Identità Digitale 
 

informatica T14_Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica 
 

5 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
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Materie Argomenti trattati e breve descrizione del percorso 
inglese - italiano 
 
 
 

Oscar Wilde - Estetismo 

 
informatica - inglese 
 
 

The history of the P.C. (Alan Turing) and the creation of the 
WorldWideWeb (Tim Berners Lee) 

 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 
Nell’ambito della formazione di figure professionali coerenti con il corso di studi e con quanto 
previsto dalla Legge 107/2015 e dalla Legge n. 145 del 30 Dicembre 2018, l’Istituto promuove 
esperienze formative finalizzate a favorire la crescita e la valorizzazione della personalità degli 
allievi, attraverso l’inserimento degli studenti nelle realtà culturali, sociali, professionali e dei 

servizi locali e facilitando l’acquisizione di conoscenze e competenze spendibili nel mondo del 
lavoro o in campo universitario.  
Negli ultimi 3 anni scolastici l’emergenza sanitaria ha imposto la sua agenda richiedendo 
sospensioni, ri-orientamenti e riprogrammazioni. 

1. LE AZIONI DEI PCTO SONO STATE COSÌ SUDDIVISE  

Tabella 1.      
 

Anno 
di 
frequenza 

Formazione 
in aula progetti/ore 
 (nota 1) 

Corso 
Sicurezza 
 
ore 

Attività pratica 
in struttura 
ospitante 
durante l'anno 
scolastico: 
periodo/ore 

Attività pratica 
durante il periodo 
estivo  facoltativa 

TERZO 
 
a.s. 
2019/ 
2020 
 

 
 
 
 

3 ore   

QUARTO 
 
a.s. 
2020/ 
2021 

Il lavoro nel futuro 
(PCTO attività in scuola): 
attività svolte con azienda 
Lago, Elite, La Meccanica di 
Reffo srl, La Meccanica SpA 
 
n. ore  20 
 

 11 ore  Giugno/ Luglio/ 
 Agosto 2021 
 
 n. ore a discrezione 
della struttura 
ospitante: 
 
svolte 
min. 100 
max 196 ore PCTO 
 

Stage estivo 
(su base volontaria) 
di 6 studenti in 
diverse aziende del 
territorio 
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QUINTO 
 
a.s. 
2021/ 
2022 

PCTO Attività in aula: 
Incontro con consulente 
del lavoro 
n ore 2 
 
Webinar: 
economia sostenibile, 
PMI day 2021, 
Assindustria Veneto 
centro_aziende e 
sostenibilità ambientale 
n ore 2 
 
Orientamento in entrata 
n ore 8 
 
 
 
Visita al Job& Orienta, 
Verona 
n ore 8 
 
 
Orientamento in 

uscita:la_ Incontro di 

Orientamento finalizzato alla 
conoscenza dei propri talenti e 

attitudini_la scelta 

universitaria_n. ore 1 
(30.04.22) 
 
 

  12 ore 
(solo 1 
studente) 

pentamestre: 
 
dal 28.02 2022 
al 12.03. 2022 
tutta la classe ha 
svolto 80 ore in 
varie aziende del 

territorio 
 
solo 3 studenti 
hanno svolto 40 
ore qui a scuola 
(controllo dei libri 
della biblioteca 

scolastica) 

 

 

 
Note: 
1.Il pacchetto di ore di formazione in aula o in altri ambienti è stato sviluppato sia dai docenti 

curricolari sia da esperti esterni su temi strategici per i PCTO.  
Per il calcolo del monte ore sono individuati tempi standardizzati per poter procedere al 
conteggio delle ore con la seguente modalità: mezza mattina (3 ore); intera mattina (5 ore); 
intera giornata (8 ore); esperto in aula (unità orarie definite in progetto). 

2. LE AZIONI FACOLTATIVE: gli alunni hanno aderito anche ai seguenti altri progetti 
 
Tabella 2.      
a.s. 2019/2020: 
 
Open Day (a scuola) 
Animatori dell’orientamento in entrata: formazione, accoglienza, mini stage 
 
n.  ore:  da min. 4 a max 17 h 
n. 8 studenti 
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a.s. 2020/2021: 
 
Orientamento in uscita 
Destinazione Futuro_incontri online per avvicinarsi ai diversi Atenei 
Presentazione di: 
ITS                         ore  2   nr. studenti   5 
I.Turismo, Jesolo      ore  2   nr. studenti   2 
Ateneo di Padova     ore  2    nr. studenti 12 
Ateneo di Verona     ore  2    nr. studenti   5 
Ateneo di Venezia    ore  2    nr. studenti   5 
Ateneo di Trento      ore  2    nr. studenti   4 
Ateneo di Ferrara     ore  2    nr. studenti   4 
IUAV                       ore  2    nr. Studenti  2 
Webinar_agenzia del 
lavoro                     ore 2     nr. studenti  4 
 

a.s. 2021/2022: 
 
Open Day (a scuola) 
Animatori dell’orientamento in entrata: formazione, accoglienza, mini stage 
max 25 ore 
nr. studenti 8 
 
 

 
1.3 STAGE: l’attività pratica in struttura ospitante 
 
Durante lo stage lo studente è stato chiamato a mettere in pratica nel posto di lavoro le 
mansioni che gli venivano assegnate e quello che ha imparato nelle ore curricolari in base alla 
definizione delle attività concordate con la struttura ospitante tra quelle proposte nella tabella 
3. 
 

Tabella 3.    
 Attività/mansioni 
Attività di front-office                                                                              X 
Contabilità elementari (clienti, cassa, banca etc.)                                            X 
Fatturazione                                                                                                 X 
Registrazioni in partita doppia (libro giornale e mastro); bilanci aziendali           X 
Procedure, adempimenti ed elaborazioni con riferimento al personale                X 
Registrazioni IVA e tenuta registri                                                                  X 
Tenuta libri contabili (inventari, beni strumentali)                                            X 
Utilizzo delle lingue straniere studiate per ricevere e inviare mai, 
 accogliere clienti, gestire conversazioni telefoniche, produrre materiale            X                                       
Attività relative alle dichiarazioni fiscali varie                                               X 
Altre attività d’ufficio di natura amministrativa e/o tecnica                             X 
 
 
 

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

 
 

Interventi di recupero/potenziamento Materia/e 
o Recupero in itinere 
 
 

tutte 

o Corso di recupero 
 

Economia aziendale (trimestre) per 7 studenti 
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o Indicazioni per studio autonomo 
 
 

tutte 

o Altro (specificare) 
           sportello 
 

 
matematica, economia aziendale 
(pentamestre) 

 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 

Materie Argomenti trattati e breve descrizione del percorso 
 

inglese - italiano 
 
 

Oscar Wilde – Estetismo 

Con lettura di alcune parti del romanzo “The picture of Dorian 
Gray” e visione del film. 
Collegamento con G. D’Annunzio. 

 

 
inglese-informatica 

 
 

The history of the P.C. (Alan Turing) and the creation of the 
WorldWideWeb (Tim Berners Lee) 

 
 
 

ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI SVOLTE NEL TRIENNIO 

 
(Indicare n. giorni e n. studenti coinvolti) 

Attività a.s. 2019/20 a.s. 2020/21 a.s. 2021/22 
 
Uscita didattica 
 

   

 
Viaggi di istruzione 
 

  Bologna, 08.04.22 
13 studenti su 16 

 
Soggiorni linguistici 
 

   

 
Stage nel periodo 
estivo 
 

 (vedi tabella sopra di 
PCTO) 

 

 
Alternanza Scuola 
Lavoro 

 (vedi tabella sopra di 
PCTO) 

 

 
Visite aziendali 
 

   

 
Partecipazione 
attività di 
orientamento 

 (vedi tabella sopra di 
PCTO) 

 
 
 
 

 
Altri progetti POF a 

cui la classe ha 
aderito 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Manifestazione 
promossa dall’ITET 

Girardi “Girardi per la 
Pace”, 25.03.2022 
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Altri progetti POF a 
cui la classe ha 
aderito 
 
 

 
Giornata Nazionale 
contro le vittime di 
mafia_spettacolo 
online “Ndranghta” 
del Teatro Bresci 
26.03.2021 (2 ore) 
 

 
Sensibilizzazione 
sull’autismo per la 
giornata mondiale 
n. ore 1 
(2.04.22) 
 
 
 
 

 
Altri progetti POF a 

cui la classe ha 
aderito 

 Corso di preparazione 
e Certificazione 

linguistica B1 
(2 studenti) 
 

Webinar_Economia 
Circolare_10.05.22 

 
 

 
 

PARTE 4: VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 
 

Tipo di verifica Materia/e 
Test con quesiti a scelta multipla, del tipo 
vero – falso, a completamento, ad 
abbinamento, ad ordinamento di serie i 
dati 

tutte 

Argomenti a trattazione sintetica 
 
 

tutte 

Quesiti a risposta breve 
 
 

tutte 

Comprensione di testi e documenti 
 
 

tutte 

Elaborazione di articoli di giornale e saggio 
breve 
 
 

italiano 

Analisi testuale 
 
 

italiano, inglese 

Risoluzione di esercizi e problemi 
 

 

matematica, informatica, economia aziendale, 
economia politica, diritto 

Tema 
 
 

italiano 

Altro (specificare) 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Relativamente ai criteri di valutazione, si rinvia agli allegati per ogni disciplina.  
 

 
 

ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 
 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i 
seguenti fattori interagenti: 

● Il comportamento, 

● Il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 

● I risultati delle prove e i lavori prodotti, 

● Le osservazioni relative alle competenze trasversali, 

● Il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

● L’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

● L’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura e le capacità 
organizzative. 
 
 
 

ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 
Ai sensi dell’art.15 del D.lgs. 62/2017, in sede di scrutinio finale il consiglio di Classe attribuisce 

il punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno fino ad un massimo 
di quaranta punti, portati a cinquanta dall’art. 11 dell’O.M. 65 del 14/03/2022. 
Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio, ha proceduto alla determinazione del credito 
scolastico, sulla base della tabella allegata all’O.M. 65/2022, convertendo opportunamente i 
crediti del terzo e quarto anno. 
 

TABELLE DELL’O.M. 65 DEL 14/03/2022 – Allegato C 
 

Tabella di attribuzione del credito scolastico 
 

Media dei voti Fasce di credito per 
il III anno 

Fasce di credito per 
il IV anno 

V anno 

M < 6* 6 - 7 – 8 
M = 6 7 – 8 8 – 9 9 – 10 

6 < M ≤ 7 8 – 9 9 – 10 10 – 11 

7 < M ≤ 8 9 – 10 10 – 11 11 – 12 

8 < M ≤ 9 10 – 11 11 – 12 13 – 14 

9 < M ≤ 10 11 - 12 12 - 13 14 - 15 

 
* Ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 
2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni 
insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva 
la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; 
l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 
Allegato C - O.M. 65/2022  
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Tabella 1 Conversione del credito scolastico complessivo 
 

Punteggio in base 40 Punteggio in base 50 
21 26 
22 28 
23 29 
24 30 
25 31 
26 33 
27 34 
28 35 
29 36 
30 38 
31 39 
32 40 
33 41 
34 43 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 

 
 
 
 

PARTE 5: PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 
 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE 
ALL’ESAME DI STATO 

 
L’O.M. n. 65 del 13 marzo 2022 stabilisce nuove modalità per l’organizzazione e le modalità di 
svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2021/2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e 
dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

giugno 2020, n. 41.  
Ai sensi dell’articolo 17 comma 1 della suddetta Ordinanza, le prove d’esame sono costituite da 
una prima prova scritta nazionale di lingua italiana, da una seconda prova scritta sulla 
disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta, con le modalità di cui all’art. 20, in 
conformità ai quadri di riferimento allegati al D.M. n. 769 del 2018, affinché detta prova sia 
aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle 
specifiche discipline di indirizzo, e da un colloquio. 
 
Lo svolgimento della prima prova scritta è regolato dall’art. 19 in base al quale: “ai sensi 
dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della lingua 
italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità 
espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un 
elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, 
storico, sociale, economico e tecnologico.  
La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze 
diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-
argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato. Le tracce sono elaborate 
nel rispetto del quadro di riferimento allegato al D.M. 1095 del 21 novembre 2019.” 
 



17 
 

Lo svolgimento della seconda prova scritta è regolato dall’art.20 in base al quale: “la seconda 
prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, grafica o scritto-
grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline 
caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le 
competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico 

indirizzo.” 
 
Ai sensi dell’articolo 22, comma 1, il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 
62/2017, e ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e 
professionale della studentessa o dello studente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui, la 
commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente.  
Ai sensi del comma 2, nel corso del colloquio il candidato dimostra: 
1) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 
utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera 
critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;  
2) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, 
mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei 
PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità 
determinate dall’emergenza pandemica; 
3) di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto 
e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione del 
fatto che l’insegnamento dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, 
con riferimento alle singole discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista 
la nomina di un commissario specifico.  
 
Ai sensi del comma 3, il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del 

materiale scelto dalla sottocommissione, attinente alle Linee guida per gli istituti tecnici. Il 
materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed 
è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del comma 5. 
La stessa Ordinanza riporta, all’allegato A, la griglia di valutazione per la prova orale. 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 
 
PRIMA PROVA GRIGLIA DI VALUTAZIONE – INDICATORI GENERALI (max 60 punti) 
 

PRIMO INDICATORE 
 

IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 
(incipit, corpo, conclusione) EFFICACIA DELL’ARTICOLAZIONE 

Livelli  Punt. 

L’elaborato presenta una ideazione, una pianificazione e un’organizzazione 
del testo ordinate e chiare, equilibrio tra le parti, continuità tra le idee 

Alto 9-10  

L’elaborato presenta una pianificazione e un’organizzazione del testo precise, 
chiare e lineari 

Medio/Alto 7-8  

L’elaborato presenta una pianificazione schematica essenziale Medio 6  

L’elaborato presenta una pianificazione incompleta Medio/Bass
o 

4-5  

L’elaborato presenta una pianificazione disordinata Basso 2-3  

L’elaborato non presenta una pianificazione Scarso 1  

COESIONE (uso di connettivi) E COERENZA (tenuta logica) TESTUALE    

L’elaborato è articolato in modo coerente, con ottima coesione e fluidità di 
stile 

Alto 9-10  

L’elaborato è articolato in modo coerente, con buona coesione e chiarezza 
espositiva 

Medio/Alto 7-8  

L’elaborato è articolato in modo semplice e sostanzialmente coerente Medio 6  

L’elaborato permette di cogliere il messaggio sebbene sia poco coeso e non 
articolato in modo coerente 

Medio/Bass
o 

4-5  

L’elaborato non permette di cogliere il messaggio e non risulta articolato in 
modo coerente 

Basso 2-3  

Nell’elaborato non si riscontra alcuna struttura logica e organizzativa nel 
messaggio 

Scarso 1  
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SECONDO INDICATORE 
 

RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE Livelli  Punt. 
L’elaborato presenta un lessico ricco e appropriato Alto 7-8  

L’elaborato presenta un lessico adeguato e pertinente Medio/Alto 5-6  

L’elaborato presenta lessico corretto Medio 4  

L’elaborato presenta un lessico generico Medio/Basso 3  

L’elaborato presenta un lessico limitato e improprio Basso 1-2  

CORRETTEZZA GRAMMATICALE    

L’elaborato presenta un uso sicuro, corretto e appropriato del sistema 
linguistico 

Alto 11-12  

L’elaborato presenta un uso sicuro e corretto del sistema linguistico Medio/Alto 9-10  

L’elaborato è sostanzialmente corretto pur con lievi 
imprecisioni morfologiche e di punteggiatura 

Medio 8  

L’elaborato presenta alcuni errori ortografici, morfologici e/o sintattici 
e di punteggiatura 

Medio/Basso 5-7  

L’elaborato presenta numerosi errori ortografici morfologici e/o 
sintattici e di punteggiatura 

Basso 1-4  

 

TERZO INDICATORE 
 

AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE CONOSCENZE 
E DEI RIFERIMENTI CULTURALI 

Livelli  Punt. 

L’elaborato presenta uno sviluppo ampio e approfondito 
con ricchezza di conoscenze e di riferimenti culturali 

Alto 9-10  

L’elaborato presenta uno sviluppo pertinente con conoscenze sicure Medio/alto 7-8  

L’elaborato presenta uno sviluppo sufficiente con 
un'accettabile conoscenza dell'argomento 

Medio 6  

L'elaborato presenta uno sviluppo modesto dell'argomento Medio/Bass
o 

4-5  

L’elaborato non sviluppa l'argomento Basso 1-3  

ESPRESSIONE DI GIUDIZI CRITICI E VALUTAZIONI 
PERSONALI 

  Punt. 

L’elaborato evidenzia autonomia critica e approfondimento personale Alto 9-10  

L’elaborato presenta riflessioni personali e adeguati approfondimenti Medio/Alto 7-8  

L’elaborato propone semplici spunti di riflessione personale Medio 6  

L’elaborato evidenzia solo qualche spunto di riflessione non sempre 
adeguatamente sviluppato 

Medio/Bass
o 

4-5  

L’elaborato è privo di qualsiasi riflessione personale Basso 1-3  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A – INDICATORI SPECIFICI 
(Max. 40 punti) 

 

RISPETTO DEI VINCOLI DELLA CONSEGNA (tutti i blocchi)  Punt. 
La consegna è pienamente rispettata 9-10  

La consegna è sostanzialmente rispettata 7-8  

La consegna è rispettata negli aspetti essenziali 6  

La consegna è in parte disattesa 4-5  

La consegna è completamente disattesa 1-3  

CAPACITÀ DI COMPRENDERE IL TESTO COMPLESSIVAMENTE E NEGLI SNODI 
TEMATICI (risposta alle domande) 

 
 

L’elaborato dimostra ottima comprensione complessiva e degli snodi tematici 9-10  

L’elaborato dimostra una discreta comprensione complessiva e degli snodi tematici 7-8  

L’elaborato dimostra sufficiente comprensione complessiva e degli snodi 
tematici 

6 
 

L’elaborato dimostra lacunosa comprensione complessiva e degli snodi tematici 4-5  
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L’elaborato dimostra mancanza di comprensione complessiva e degli snodi tematici 1-3  

PUNTUALITÀ NELL’ANALISI LESSICALE, SINTATTICA, STILISTICA E 
RETORICA 
(domande specifiche relative alla forma espressiva) 

 
 

L’elaborato presenta un’ottima analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica  9-10  

L’elaborato presenta una discreta analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 7-8  

L’elaborato presenta una sufficiente analisi lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica 

6 
 

L’elaborato presenta un’insufficiente analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 4-5  

L’elaborato presenta una scarsa analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 1-3  

INTERPRETAZIONE CORRETTA E ARTICOLATA DEL TESTO (ultimo blocco)   

L’elaborato presenta un’interpretazione/contestualizzazione corretta e articolata del 
testo 

9-10 
 

L’elaborato presenta un’interpretazione/contestualizzazione sostanzialmente corretta e 
articolata del testo 

7-8 
 

L’elaborato presenta un’interpretazione/contestualizzazione sufficientemente 
corretta e articolata del testo 

6 
 

L’elaborato presenta un’interpretazione/contestualizzazione poco corretta del testo 4-5  

L’elaborato presenta un’interpretazione/contestualizzazione scorretta del testo 1-3  

Totale   

 

Punteggio complessivo 
A) Totale indicatori generali (totali indicatori 1+2+3)  

B) Totale indicatori specifici  

C) Punteggio totale in ventesimi (A+B):5  

D) Punteggio finale in ventesimi arrotondato ≅   

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B – INDICATORI SPECIFICI 

(Max. 40 punti) 
 

INTERPRETAZIONE CORRETTA DI TESI E ARGOMENTAZIONI PRESENTI NEL 
TESTO PROPOSTO (primo blocco) 

 Punt. 

L’elaborato presenta un’interpretazione pienamente corretta della tesi e delle 
argomentazioni incluse le meno evidenti 

14-16 
 

L’elaborato presenta un’interpretazione corretta della tesi e delle principali 
argomentazioni 

11-13 
 

L’elaborato presenta un’interpretazione sufficientemente corretta della tesi 
e delle argomentazioni 

10 
 

L’elaborato presenta un’interpretazione in parte scorretta della tesi e/o delle 
argomentazioni 

6-9 
 

L’elaborato non presenta l’individuazione della tesi e fraintende le argomentazioni 1-5  

CAPACITÀ DI SOSTENERE CON COERENZA UN PERCORSO RAGIONATIVO 
ADOPERANDO CONNETTIVI PERTINENTI (secondo blocco) 

 
 

Il percorso logico-argomentativo è condotto in modo articolato, efficace e funzionale. 
I connettivi sono selezionati e pertinenti. 

14-16 
 

L’elaborato sostiene il ragionamento in modo coerente. I connettivi sono pertinenti 11-13  

L’elaborato sostiene il ragionamento in modo sufficientemente coerente. 
I connettivi sono essenziali 

10 
 

L’elaborato sostiene il ragionamento in modo poco coerente e/o i connettivi sono 
usati in modo improprio. 

6-9 
 

L’elaborato sostiene il ragionamento in modo incoerente e privo di connettivi 1-5  

CORRETTEZZA E CONGRUENZA DEI RIFERIMENTI CULTURALI UTILIZZATI 
PER L’ARGOMENTAZIONE (secondo blocco) 

 
 

L’elaborato presenta riferimenti culturali vari, approfonditi e originali 8-7  

L’elaborato presenta riferimenti culturali corretti e congruenti 6-5  

L’elaborato presenta riferimenti culturali sostanzialmente corretti 4  

L’elaborato presenta riferimenti culturali limitati 3-2  

L’elaborato non presenta riferimenti culturali 1  

Totale   

 

Punteggio complessivo 
A) Totale indicatori generali (totali indicatori 1+2+3)  
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B) Totale indicatori specifici  

C) Punteggio totale in ventesimi. (A+B):5  

D) Punteggio finale in ventesimi arrotondato ≅   

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C – INDICATORI SPECIFICI 

(Max. 40 punti) 
 

PERTINENZA DEL TESTO RISPETTO ALLA TRACCIA E COERENZA DEL TITOLO E 
DELLA PARAGRAFAZIONE 

 Punt. 

L’elaborato è decisamente pertinente alla traccia; eventuali titoli, del testo e 
paragrafi, sono coerenti ed efficaci 

14-16 
 

L’elaborato è pertinente alla traccia; il titolo del testo e dei paragrafi sono coerenti e 
adeguati 

11-13 
 

L’elaborato è sostanzialmente pertinente alla traccia; il titolo del testo e dei 
paragrafi sono semplici ma sufficientemente coerenti 

10 
 

L’elaborato è poco pertinente alla traccia e/o il titolo del testo e dei paragrafi sono 
piuttosto incoerenti 

6-9 
 

L’elaborato non è pertinente alla traccia e il titolo del testo e dei paragrafi sono 
inadeguati 

1-5 
 

SVILUPPO LINEARE E ORDINATO DELL’ESPOSIZIONE (incipit, corpo, conclusione)   

L’elaborato sviluppa l’esposizione in modo pienamente lineare, ordinato ed efficace 14-16  

L’elaborato sviluppa l’esposizione in modo lineare e ordinato 11-13  

L’elaborato sviluppa l’esposizione in modo semplice, ma chiaro 10  

L’elaborato sviluppa l’esposizione in modo talvolta disorganico 6-9  

L’elaborato sviluppa l’esposizione in modo confuso 1-5  

CORRETTEZZA E ARTICOLAZIONE DELLE CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI 
CULTURALI 

 
 

L’elaborato presenta un sicuro quadro di conoscenze e di riferimenti culturali 8-7  

L’elaborato presenta un discreto quadro di conoscenze e di riferimenti culturali 6-5  

L’elaborato presenta un sufficiente quadro di conoscenze e di riferimenti 
culturali 

4 
 

L’elaborato presenta un quadro di conoscenze e di riferimenti culturali limitato 3-2  

L’elaborato non presenta un quadro di conoscenze e di riferimenti culturali 1  

Totale   

 
 
 

Punteggio complessivo 
A) Totale indicatori generali (totali indicatori 1+2+3)  

B) Totale indicatori specifici  

C) Punteggio totale in ventesimi. (A+B):5  

D) Punteggio finale in ventesimi arrotondato ≅   

 

 
SECONDA PROVA GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Sistemi Informativi Aziendali 

Griglia di valutazione della Seconda prova scritta – Economia aziendale 

Indicatori di 
prestazione 

Descrittori di livello di prestazione Punteggio 
per 

descrittor
e 

Punteggio 
massimo 

per 
indicatore 

Punteggio 

ottenuto 

Padronanza delle 
conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei 

Coglie in modo corretto e completo le informazioni 
tratte dai documenti e dalla situazione operativa. 
Riconosce e utilizza in modo corretto e completo i 
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fondanti della 
disciplina. 

vincoli numerici e logici presenti nella traccia. 4  

 

 

 

 

4 

 

 

Coglie in modo corretto le informazioni tratte dai 
documenti e dalla situazione operativa. Riconosce i 
vincoli numerici presenti nella traccia e li utilizza in 
modo parziale. 

 

3 

 

 

Coglie in parte le informazioni tratte dai documenti 
e dalla situazione operativa. Individua alcuni vincoli 
presenti nella traccia e li utilizza parzialmente. 

 

2 

 

 

Coglie in modo parziale le informazioni tratte dai 
documenti e dalla situazione operativa. Individua 
alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza in 
modo parziale e lacunoso. 

 

1 

 

 

Padronanza delle 
competenze tecnico-
professionali specifiche 
di indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, 
con particolare 
riferimento alla 
comprensione di testi, 
all’analisi di documenti 
di natura economico-
aziendale, 
all’elaborazione di 
business plan, report, 
piani e altri documenti 
di natura economico-
finanziaria e 
patrimoniale destinati a 
soggetti diversi, alla 
realizzazione di analisi, 
modellazione e 
simulazione dei dati. 

Redige i documenti richiesti dimostrando di aver 
analizzato e compreso il materiale a disposizione e 
individuato tutti i vincoli presenti nella situazione 
operativa. Motiva le scelte proposte in modo 
analitico e approfondito. 

 

6 

 

 

 

 

 

6 

 

 

Redige i documenti richiesti dimostrando di aver 
analizzato e compreso parzialmente il materiale a 
disposizione e individuato i vincoli presenti nella 
situazione operativa. Motiva in modo sintetico le 
scelte proposte. 

 

5 

 

Redige i documenti richiesti non rispettando 
completamente i vincoli presenti nella situazione 
operativa. Motiva le scelte proposte con argomenti 
non del tutto pertinenti. 

 

3 - 4 

 

Redige i documenti richiesti in modo incompleto e 
non rispetta i vincoli presenti nella situazione 
operativa. Formula proposte non corrette. 

 

1 - 2 

 

Completezza nello 
svolgimento della 
traccia, 
coerenza/correttezza 
dei risultati e degli 
elaborati tecnici 
prodotti. 

Costruisce un elaborato corretto e completo con 
osservazioni ricche, personali e coerenti con la 
traccia. 

6  

 

6 

 

Costruisce un elaborato corretto e completo con 
osservazioni prive di originalità. 

5  
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Costruisce un elaborato che presenta alcuni errori 
non gravi, con osservazioni essenziali e prive di 
spunti personali. 

 

3 - 4 

 

Costruisce un elaborato incompleto, contenente 
errori anche gravi e privo di spunti personali. 

1 - 2  

Capacità di 
argomentare, di 
collegare e di 
sintetizzare le 
informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, 
utilizzando con 
pertinenza i diversi 
linguaggi specifici. 

Coglie le informazioni presenti nella traccia, anche 
le più complesse, e realizza documenti completi. 
Descrive le scelte operate con un ricco linguaggio 
tecnico. 

 

4 

 

 

 

4 

 

Coglie le informazioni presenti nella traccia e 
realizza documenti completi. Descrive le scelte 
operate con un linguaggio tecnico adeguato. 

 

3 

 

Coglie le informazioni essenziali presenti nella 
traccia e realizza documenti con contenuti 
essenziali. Descrive le scelte operate con un 
linguaggio tecnico in alcuni casi non adeguato. 

 

2 

 

Coglie parzialmente le informazioni presenti nella 
traccia e realizza documenti incompleti. Descrive le 
scelte operate con un linguaggio tecnico lacunoso 
e in numerosi casi non adeguato. 

 

1 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 
TOTALE 

   

 

Simulazioni della prima prova scritta 
 

Tipologia Data Argomento 
A.  Analisi e interpretazione di 
un testo letterario italiano 
B. Analisi e produzione di un 
testo argomentativo 
C. Riflessione critica di 
carattere espositivo-argomentativo 
su tematiche di attualità 

3/05/2022 Tutte le tipologie dell’esame di stato 

 
Simulazioni della seconda prova scritta 
 

Data Argomento 
11/5/2022 
 

Bilancio d’esercizio e contabilità generale e gestionale 
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Simulazioni del colloquio: 
Non sono state eseguite simulazioni del colloquio 

 
Data Discipline coinvolte Argomenti 
   

 
 

Firme dei docenti componenti il Consiglio di Classe 
 

Materia Docente 
Lingua e letteratura italiana 
 

Baggio Marco 

Storia 
 

Baggio Marco 

Lingua inglese 
 

Bertollo Annalisa 

Informatica 
 

Bamberghi Marica 

Lab. Informatica 
 

Sfogli Monica 

Matematica 
 

Cogo Debora 

Diritto 
 

Innelli Amilcare 

Economia politica 
 

Innelli Amilcare 

Economia aziendale 
 

Zaniolo Monica 

Lab. Economia aziendale 
 

Sfogli Monica 

Scienze motorie e sportive 
 

Camarda Salvatore 

Religione cattolica 
 

Lasorsa Vincenzo 

 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

DOCENTE MATERIA CLASSE A. S. 

MARCO BAGGIO ITALIANO STORIA 5°AS 2021/22 

 
1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE 

 

La classe 5°AS è formata da studenti che evidenziano un grado di istruzione e di preparazione 

sostanzialmente omogeneo, pur con evidenti differenze individuali. 

In relazione alla programmazione curricolare i risultati conseguiti sono accettabili.  

Gli alunni hanno acquisito, sulla base delle loro possibilità, delle conoscenze organiche ed adeguate 

anche se l'interesse, la partecipazione e lo studio non sono sempre stati costanti. 

L’esposizione sia scritta che orale è a volte modesta ma nel complesso il grado di competenza e 

il livello di capacità acquisiti dagli studenti sono soddisfacenti. Gli alunni si sono impegnati 

dimostrando di possedere un adeguato metodo di studio ed un ritmo di apprendimento e di 

profitto mediamente discreti. 

 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 

Unità didattiche e/o Percorsi formativi e/o Moduli / 

Approfondimenti 

 

ITALIANO Ore dedicate 

Giacomo Leopardi 22 

Il Realismo:Scapigliatura, Verismo-Naturalismo, Verga 22 

Il Decadentismo: Pascoli, D’Annunzio 22 

Il Primo Novecento: Pirandello,Svevo, Crepuscolari , Futuristi. 17 

La letteratura fra le due guerre: Ungaretti, Montale, Ermetismo, 

Quasimodo 

17 

Il Secondo dopoguerra: il Neorealismo, P. Levi 6 

Totale ore effettivamente svolte dalla docente  
109 

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 
TESTO IN ADOZIONE: 

G. BALDI , S. GIUSSO , M. RAZETTI , G. ZACCARIA, 

LE OCCASIONI DELLA LETTERATURA, Volume 3: dall'età postunitaria ai 

giorni nostri, Paravia TO 

 

 

 



GIACOMO LEOPARDI: la vita, il pensiero, le opere e 1a poetica 

Dalle Operette Morali 

- Dialogo della natura e di un islandese 

 

Dai Canti 

- L’Infinito 

- La Ginestra o il fiore del deserto : significato 

 

 

L’ETA’ POSTUNITARIA E L’ETA’ DEL REALISMO: caratteri generali 

 

LA SCAPIGLIATURA: caratteri generali 

 

IL NATURALISMO FRANCESE E IL VERISMO ITALIANO : caratteri 

generali 

 

GIOVANNI VERGA: la vita, il pensiero, 1e opere e la poetica 

Il Verga preverista 

Verga teorico del Verismo 

Da Vita dei campi 

-Rosso Malpelo: struttura e significato della novella 

 

Dalle Novelle 

- La roba 

 Da I Malavoglia, Prefazione 

I “vinti” e la fiumana del progresso 

Il narratore verista 

I Malavoglia: struttura e significato del romanzo 

L’ ultima fase del verismo verghiano 

Mastro Don Gesualdo: struttura e significato del romanzo 

 

 

 



IL DECADENTISMO: caratteri generali 

 

CHARLES BAUDELAIRE 

Da I Fiori del Male 

- Corrispondenze 

 

OSCAR WILDE 

Dal ritratto di Dorian Gray 

- I principi dell’ estetismo 

 

GIOVANNI PASCOLI: la vita, il pensiero, le opere e la poetica 

Da Il Fanciullino 

- Una poetica decadente  

 

Da Myricae 

- Novembre 

- X Agosto 

 

- Il lampo 

- Temporale 

 

Da I Canti di Castelvecchio 

- Il gelsomino notturno 

GABRIELE D’ANNUNZIO: la vita, il pensiero, le opere e la poetica 

Da Alcyone 

- La pioggia nel pineto 

 

Dal Piacere 

- Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

 

Da Le Vergini delle rocce 

- Il programma politico del superuomo 

 

LUIGI PIRANDELLO: la vita, le opere e il pensiero e la poetica 

Dal Saggio sull’Umorismo 

- Un’arte che scompone il reale 

 



Dalle novelle per un anno 

- Il treno ha fischiato 

 

Il Fu Mattia Pascal: trama e significato del romanzo 

Uno Nessuno Centomila: trama e significato del romanzo 

 

ITALO SVEVO: la vita, le opere e la poetica 

 

La trilogia narrativa: struttura e significato dei romanzi 

- Una vita 

- Senilità 

- La Coscienza di Zeno 

 

IL PRIMO NOVECENTO : caratteri generali 

 

IL CREPUSCOLARISMO : cenni sulla poetica 

 

GUIDO GOZZANO 

Dai Colloqui 

-La signorina Felicita ovvero la felicità : significato con lettura e analisi di versi 

significativi 

 
 

IL FUTURISMO: caratteri generali 

 

FII.IPPO TOMMASO MARINETTI 

-Manifesto del Futurismo 

-Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Da Zang tumb tuuum 

-Bombardamento 

 

ALDO PALAZZESCHI 

Da L’incendiario 

-E lasciatemi divertire 

 

 

LA LETTERATURA FRA LE DUE GUERRE: caratteri generali 

 

LA POESIA PURA E L’ERMETISMO : caratteri generali 

 

GIUSEPPE UNGARETTI: cenni biografici, la poetica e le opere 

Da L’Allegria 



- Veglia 

- I Fiumi 

- Soldati 

- Mattina 

- San Martino del Carso 

 

EUGENIO MONTALE: cenni biografici, la poetica e le opere 

Da Ossi di Seppia 

 

- Meriggiare pallido e assorto 
- Spesso il male di vivere ho incontrato 

STORIA 
Ore dedicate 

L’Europa nella seconda metà dell’Ottocento 8 

Imperialismo e colonialismo 4 

L’Italia dall’unità al 1900 12 

L’Età giolittiana 5 

La Prima guerra mondiale 7 

Il primo dopoguerra in Italia e nel mondo 8 

I Totalitarismi in Europa 8 

La Seconda guerra mondiale 3 

Il secondo dopoguerra e i nostri giorni con particolare riferimento 
alla situazione italiana 

3 

Totale ore effettivamente svolte dalla docente 58 



 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

TESTO IN ADOZIONE: 

Giovanni De Luna - Marco Meriggi, La rete del tempo, Vol 3: Il Novecento e gli 

anni Duemila, Paravia, TO 

 

 

SEZIONE 1 L’INIZIO DEL NOVECENTO 

 

CAP.1: Le origini della società di massa 

CAP. 2: L’Italia all’inizio del Novecento 

 

SEZIONE 2 DALLA GRANDE GUERRA ALLA CRISI DEL 1929 

 

CAP.3: La prima guerra mondiale 

CAP.4: Il mondo nel primo dopoguerra 

CAP.5: La grande crisi del 1929 e i suoi effetti 

 

SEZIONE 3 L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

 
CAP.6: Dalla Rivoluzione russa allo Stalinismo 

CAP.7: Il Fascismo italiano da movimento a regime 
CAP.8: Il regime fascista in Italia 
CAP.9: Il regime nazista in Germania 

 

SEZIONE 4 IL MONDO DURANTE LA SECONDA GUERRA 

MONDIALE 

 

CAP.10: Gli anni Trenta: la vigilia della seconda guerra mondiale 

CAP.11: La seconda guerra mondiale 

 
 

SEZIONE 5 DALLA GUERRA FREDDA ALLE SVOLTE DI FINE 

NOVECENTO 

 

Sintesi 

 

SEZIONE 6 LA FINE DEL COLONIALISMO 

 

Cenni 

 

SEZIONE 7 L’ITALIA REPUBBLICANA 

 

CAP.18: La repubblica italiana dalla ricostruzione al miracolo economico 

CAP.19: La Repubblica italiana dagli anni sessanta agli anni Novanta (Sintesi) 

 
Gli anni Duemila ( sintesi ) 

 



 

 ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA” 

 

Argomenti Altre materie coinvolte Obiettivi di apprendimento ore 
   

 

Comprendere l’importanza di adottare 

comportamenti e utilizzare strumenti 

che consentano di superare gli ostacoli 

alla piena realizzazione dei diritti 

umani e dei principi di solidarietà e 

uguaglianza, nel rispetto delle leggi e 

delle regole comuni in tutti gli 

ambienti di convivenza 

2 

I MODULO: La violenza sulle 

donne 

 

PROGETTO LEGALITA’: 

Contro la violenza sulle donne 

 

Presentazione e analisi del 

problema con discussione in 

classe 

 

Prova finale: lavoro di gruppo 
sull'argomento trattato; 
riflessione critica di  carattere 
espositivo argomentativo su 
tematiche di attualità 

 

  

  



    

 
II PERIODO: Educare alla 

 

 
Comprendere l’importanza di adottare 

comportamenti e utilizzare strumenti 

che consentano di superare gli ostacoli 

alla piena realizzazione dei diritti 

umani e dei principi di solidarietà e 

uguaglianza, nel rispetto delle leggi e 

delle regole comuni in tutti gli 

ambienti di convivenza 

 
8 

memoria e al ricordo   

Storia: 
I totalitarismi e lo sterminio di 

  

massa con particolare   

riferimento alla SHOAH e alla 
tragedia delle FOIBE 

  

Prova finale: compito in classe 
  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

3. METODOLOGIE DIDATTICHE  
(segnare con una X) 

x Lezione frontale  Relazioni 

 Laboratorio  Problem-solving 

 Esercitazioni guidate  Approfondimento con esperti 

x Lezione interattiva  Apprendimento cooperativo 

 x Lavoro di gruppo x Ricerca individuale o collettiva 

 visite, scambi, soggiorni  Progetto-soluzione di casi 

 stage Alternanza Scuola-Lavoro Stage estivo  Trattazioni pluridisciplinari 

 Laboratorio virtuale (impresa simulata, Google Earth,...)  CLIL 

 Video lezioni 



 
Altro 

 

L’insegnante ha posto particolare attenzione a: 

 

 evidenziare le UdA finalizzate alle competenze d'Indirizzo  far costruire mappe concettuali 

 specificare le abilità e le competenze da raggiungere  usare didatticamente l’errore 

 collegare degli argomenti ad altre discipline concorrenti  
avviare alla revisione e 
all’autovalutazione 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

x 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ricostruire il percorso (processo meta-cognitivo) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

x 

Altro: Verifiche sommative e 
formative. Lettura, 
comprensione, analisi, 

interpretazione, riflessione e 
contestualizzazione dei testi. 
Produzione di testi scritti 

Nel preparare ed impostare il 
programma ho cercato di fornire un 
panorama completo anche se 

sintetico, dei più importanti 
movimenti letterari e degli autori 
più significativi. Di ogni corrente 
letteraria sono state analizzate le 
caratteristiche principali e gli aspetti 
specifici dando particolare rilievo 
anche alla situazione storica e 

politica e alle condizioni sociali ed 
economiche in cui sono maturate e 
in cui si sono sviluppate. Per ogni 
autore sono state studiate le note 

biografiche, il pensiero, la poetica, 
le opere più rappresentative della 

sua produzione letteraria un 
congruo numero di letture. 
 
Il programma di storia è stato 

svolto in relazione a quello di 
italiano. Ho cercato di fornire un 
quadro completo dei principali 
momenti storici cercando di 
privilegiare più che lo studio dei 
singoli fatti, lo studio dei periodi più 
significativi della storia italiana, 

europea e mondiale.  

 

 
4. MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO e SPAZI (oltre all’aula) 



x Libro di testo 
 

Visite culturali 

 Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, dispense  stage 

 Fotocopie fornite dal docente  Palestra 

 Test formativi  Aula video 

x Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche  Aula LIM 

x Strumenti audiovisivi (DVD, TV,….)  Aula Magna 

 Strumentazione di laboratorio  Software didattico 

 Laboratorio di ...  Altro 

x 
Strumenti multimediali (PC, LIM, tablet, videoproiettore, 
audioregistratore,….) 

 

 

5. VALUTAZIONE 
 

 STRUMENTI DI VERIFICA 

 

TIPOLOGIE NUMERO DI PROVE 

1° PERIODO 2°PERIODO 

Prova scritta (non strutturata e/o strutturata e/o semi-strutturata e/o test a 
risposta aperta o chiusa e/o vero/falso e/o test a completamento 

una di 
italiano  
 

due di 
italiano  e una 
di storia 

Prova orale una di 
italiano 

e due di 
storia 

due  di 
italiano  e 

una di storia 

Prova pratica/grafica   

Relazioni   

Simulazione d’esame  nei compiti 
scritti 

Prove esperte comuni per classi parallele (verifica delle competenze)   

Prove INVALSI   

Prove esperte per competenze su Stage Alternanza Scuola-Lavoro   

Prodotto finale   

Altro: sono state effettuate con cadenza settimanale verifiche scritte ed 

orali per una migliore e maggiore valutazione del livello di conoscenza, 

competenza e abilità degli alunni. 
La tipologia delle prove di verifica è stata quella prevista dal nuovo esame di 
Stato 
 
Compiti di: 

Analisi e interpretazione di testi letterari 
Analisi e produzione di testi argomentativi 
Riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su tematiche di 
attualità 
 

  

 

Altri elementi che concorrono alla valutazione: 

 

x impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in classe  capacità di lavorare in team 

x interesse e partecipazione al dialogo educativo x rispetto delle consegne 



x progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza   

 esiti di attività extra-curricolari (progetti, visite e viaggi...)   

 competenze raggiunte su compito specifico   

x altro: La valutazione ha tenuto conto dei risultati delle prove 
suddette. 

Per le prove di verifica scritte sono state utilizzate le griglie di 
valutazione predisposte a livello di dipartimento. 

  

 

 MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE 

 

 In itinere al mattino  Sportello Help pomeridiano 

 Corso di Recupero/Sostegno x Recupero autonomo 

 Altro: ... 

 

I contenuti disciplinari indicati corrispondono a quanto il docente ha segnato nel corso dell'anno sul 

Registro Elettronico. 

 

Cittadella, 12/5/2022  
Il docente 

Marco Baggio 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

DOCENTE MATERIA CLASSE A. S.
Bertollo Annalisa Inglese 5AS 2021/22

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE

CONOSCENZE: linguistiche /di indirizzo/ culturali/secondo il profilo di uscita della classe finale del Tecnico
                       settore economico, indirizzo AFM, articolazione “Sistemi informativi aziendali”

COMPETENZE: linguistiche/ culturali della suddetta articolazione 

CAPACITÀ: utilizzare la lingua inglese nelle diverse situazioni/ ambiti lavorativi relativi ai sistemi 
informativi aziendali

2. CONTENUTI DISCIPLINARI:

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore 

1. Titolo:  BANKING AND FINANCE
                                       
     
            The Stock Exchange,  pages 160-1 (from the book: Think Business) summary
            - definition
            - types of securities:
            - shares/ bonds/ government bonds (definition)
            - what does a S.E. do?
            - advantages of electronic S.E.s
            - S.E.s in the world
            - stock brokers
            - speculators with animal names
 

             Stock Indexes, from page 162-3                 (from the book: Think Business)
             The Dow Jones/ Nasdaq/ the Standard & Poors 500, FTSE 100, FTSE MIB
             important stock indexes in the world

             The PayPal phenomenon_page 154-155 
             (a photocopy from the book “Think Business”)_summary
             

ore 4

2. Titolo:  I.T. (Information Technology)

    From the book: Business in action
            
           Computer networks: classification according to the way in which they operate/ to  
           their size/ to their topology, page 394-summary
                      
            Risks and frauds, page 402
            Malware: adware_dialer_keylogger_phishing_ransomware_spyware_trojan 
                             horse_virus

          Security on the WEB (from the book Think Business_photocopy) page 82

ore 20

  



                I.T. definitions  : ex no. 25 page 397

              (From the material provided by the teacher):

              Silicon valley and tech giants: Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Bill Gates_summary
              Ada Lovelace (the 1st computer programs, algorithms)
              Alan Turing (the creator of the 1st electronic computer)
              Tim Berners Lee (the creator of websites and web addresses)
              You Tube videos: Tim B. Lee at the Olympics, London 2012 and TVspot for Telecom

             The Imitation Game_a film about Alan Turing
             Factfile about the film: characters – setting – plot – themes- personal  
                                     opinion_historical background: Great Britain and WW2

               Digital Marketing
                Digital Marketing, page 112-3 from the book "Think Business"_summary
                definition_ advantages, disadvantages_
                5 methods: SEO/ SMM/ PPC/ Content Marketing/ email Marketing

               IT in manufacturing:
               CAD/ CAM/ 3-D printing/ AI/ IOT/ Cloud computing

               Reading passage: AI-Spy, page 81 (photocopy)
               extra notes about "the Big Brother in Orwell' s 1984
                

3. Titolo: U.d.A. multidisciplinare: English / Italian  (material provided by the teacher
                                                       from the book: White Spaces_2)
         
            Oscar Wilde and the Aesthetic Movement
            Life
            The picture of Dorian Gray
            Two passages_reading
             Plot_summary
             Characters
             Themes of the novel
             Film
        

 
 ore 6

4. Titolo: Curriculum Vitae
   
    CV from page 164
    Definition of CV_types_qualities_content:elements
    Europass
    Preparing for a job interview: tips

 ore 5

 
5. Titolo:  Violenza di genere_occuparsi del lupo cattivo (violenza contro le
    donne)

   OTHELLO, the Moor of Venice by William Shakespeare
   Plot (summary_characters_comment)
   Dialogue: 
   
  
   - Othello kills Desdemona reading_ summary 
     All material uploaded into Google classroom_lavori del corso
   

ore 3



   Written report about the work experience (PCTO) and marking
  ore 4

    Preparazione a laboratorio prove Invalsi + 
    INVALSI_READING_LISTENING B2_INVALSI platform, in laboratorio

ore  2

    (verifiche, interrogazioni, ripasso) 33 ore

Totale ore effettivamente svolte dalla docente 77 ore

2.1 ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA”

Argomenti Altre materie coinvolte Obiettivi di apprendimento ore

Violenza di genere: 
progetto legalità 
"Occuparsi del lupo 
cattivo"(violenza contro 
le donne)
Area di riferimento:A1 
(Costituzione)_ 
Tematica: la violenza 
contro le donne_ 
Traguardo di conoscenza 
T6 (cogliere la 
complessità dei problemi 
esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici
e scientifici e formulare 
risposte personali 
argomentate)

italiano-diritto Consapevolezza del problema:
Traguardo di conoscenza T6 
(cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate)
 

ore 3

Curriculum Vitae
   
CV 

Definition of CV
types
qualities
content: elements

Europass

Preparing  for  a  job
interview: tips

Economia aziendale redigere  un  Cv_Europass  e
prepararsi  ad  un  colloquio  di
lavoro

ore 5

3. METODOLOGIE DIDATTICHE
      (segnare con una X)

x Lezione frontale x Relazioni 

x Laboratorio Problem-solving 



x Esercitazioni guidate Approfondimento con esperti 

x Lezione interattiva x Apprendimento cooperativo 

x Lavoro di gruppo x Ricerca individuale o collettiva 

visite, scambi, soggiorni Progetto-soluzione di casi 

stage Alternanza Scuola-Lavoro Stage estivo x Trattazioni pluridisciplinari

Laboratorio virtuale (impresa simulata, Google Earth,...) CLIL 

x
Video lezioni (per chi era in DAD)

Altro: ...

 
L’insegnante ha posto particolare attenzione a:  
 

x  evidenziare le UdA finalizzate alle competenze d'Indirizzo x far costruire mappe concettuali 

x  specificare le abilità e le competenze da raggiungere x usare didatticamente l’errore

x  collegare degli argomenti ad altre discipline concorrenti x
avviare alla revisione e 
all’autovalutazione 

x  ricostruire il percorso (processo meta-cognitivo) Altro: 

4. MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO e SPAZI (oltre all’aula)
 

x Libro di testo Visite culturali

x Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, dispense stage

x Fotocopie fornite dal docente Palestra

Test formativi Aula video

x Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche x LIM di classe

x Strumenti audiovisivi (DVD, TV,….) Aula Magna

x Strumentazione di laboratorio x Software didattico: ebooks

x Laboratorio di lingue x Altro: 
Internet

x Strumenti multimediali (PC, LIM, tablet, videoproiettore, 
audioregistratore,….)

5. VALUTAZIONE

5.1 STRUMENTI DI VERIFICA

TIPOLOGIE NUMERO DI PROVE

1° PERIODO 2°PERIODO

Prova scritta (non strutturata e/o strutturata e/o semi-strutturata e/o test a 
risposta aperta o chiusa e/o vero/falso e/o test a completamento

2 2 

Prova orale 1 1

Prova pratica/grafica

Relazioni (PCTO_work experience) 1

Simulazione d’esame

Prove esperte comuni per classi parallele (verifica delle competenze)



Prove INVALSI 1

Prove esperte per competenze su Stage Alternanza Scuola-Lavoro 

Prodotto finale

Altro: educazione civica 1 1

Altri elementi che concorrono alla valutazione:

x impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in classe x capacità di lavorare in team

x interesse e partecipazione al dialogo educativo x rispetto delle consegne 

x progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

x esiti di attività extra-curricolari (progetti, visite e viaggi...)

x competenze raggiunte su compito specifico

altro: 

5.2 MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE

x In itinere al mattino Sportello Help pomeridiano 

Corso di Recupero/Sostegno Recupero autonomo 

Altro: ...

I  contenuti  disciplinari  indicati  corrispondono a quanto il  docente ha segnato nel  corso dell'anno sul
Registro Elettronico.

Cittadella, 2/5/2022

la docente 

             Bertollo Annalisa



    RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

DOCENTE  MATERIA  CLASSE  A. S. 

COGO DEBORA MATEMATICA 5AS 2021/22 

  

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE 

 
CONOSCENZE: 
 

• conoscere il linguaggio specifico della disciplina  

• conoscere le corrette definizioni degli argomenti trattati  

• conoscere le procedure risolutive  

• conoscere i modelli formali usati nelle strategie risolutive  

 
COMPETENZE: 

 
• aver acquisito padronanza delle procedure applicative connesse con le conoscenze assimilate 
• saper individuare percorsi alternativi nella risoluzione di problemi oggetto di studio 
• comprendere un testo anche sotto forma di grafico o di tabella 
• saper tradurre un testo in modello matematico  

• saper applicare le procedure risolutive  

 
CAPACITÀ: 
 
• saper affrontare un colloquio sugli argomenti oggetto di studio con trattazione non frammentaria o 

mnemonica 
• comunicare in modo chiaro e sintetico utilizzando il linguaggio tipico della disciplina 

• collegare i contenuti delle diverse unità didattiche all’interno della disciplina  

• risolvere e rappresentare in modo formalizzato problemi finanziari ed economici 

 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 
Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore  
1. Titolo: Richiami ed approfondimenti sullo studio di funzione 

 Ripasso derivate, monotonia e massimi e minimi relativi, flessi, asintoti.  
 Teorema di De L’Hospital. 
 Schema generale per lo studio di funzione 

9 

2. Titolo: Integrali indefiniti 
 Definizione di integrale indefinito e proprietà. 
 Integrali indefiniti immediati. 

 Integrazione di funzioni la cui primitiva è una funzione composta. 
 Integrazione per sostituzione. 
 Integrazione per parti. 

 Integrazione di funzioni razionali fratte. 

18 

3. Titolo: Integrali definiti 
 Definizione di integrale definito e sue proprietà. Significato geometrico di integrale         

definito. Funzione integrale.  
 Relazione tra l’integrale indefinito e l’integrale definito di una funzione. 
 Teorema fondamentale del calcolo integrale. Formula fondamentale del calcolo 

integrale. 
 Area della parte di piano delimitata dal grafico di due funzioni. 

 

7 

4.  4. Titolo: Disequazioni lineari in due variabili 
 Risoluzione di disequazioni lineari in due variabili 
 Sistemi di disequazioni in due variabili 

11 

5. Titolo: Funzioni in due variabili 
 Calcolo del dominio 

 Curve di livello 

 Calcolo del piano tangente ad una superficie. 

23 



 Calcolo delle derivate parziali prime e seconde 
 Determinazione dei massimi e dei minimi liberi mediante il calcolo dell'Hessiano 

 Determinazione dei massimi e dei minimi vincolati con il metodo di sostituzione e con 
il metodo dei moltiplicatori di Lagrange 

 

6. Titolo: Programmazione lineare 
 Impostare e risolvere un problema di P.L. in due incognite 

 

4 

7. Titolo: Ricerca operativa 
 Ripasso funzioni costo, ricavo, utile 
 Impostare e risolvere un problema di R.O. in condizione di certezza (caso continuo) 

 Impostare e risolvere un problema di R.O. in condizione di certezza (caso discreto) 
 Impostare e risolvere un problema di scelta tra più alternative 

14 

Totale ore effettivamente svolte dal/dalla docente* (comprensive di verifiche)  89 
*sono inserite anche ore non ancora svolte, ma pianificate e da svolgere entro la fine dell'a.s.  

 

 
 

 

2.1 ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA” 
 

Argomenti Altre materie coinvolte Obiettivi di apprendimento ore 

Problemi di Ricerca 

Operativa 

Economia Aziendale Saper impostare e risolvere un 

problema di R.O. 

3 

 
 
3. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
(segnare con una X) 
 x  Lezione frontale     Relazioni  
   Laboratorio   x  Problem-solving  

 x  Esercitazioni guidate    
 Approfondimento con 

esperti  

 x  Lezione interattiva   x 
 Apprendimento 

cooperativo  

 x  Lavoro di gruppo    
 Ricerca individuale o 

collettiva  
 x  visite, scambi, soggiorni   x  Progetto-soluzione di casi  
 x  stage Alternanza Scuola-Lavoro Stage estivo     Trattazioni pluridisciplinari 

  
 Laboratorio virtuale (impresa simulata, Google 

Earth,...)  
   CLIL  

  
 Video lezioni 
  

   Altro: ... 

   
 L’insegnante ha posto particolare attenzione a:   

   

  

x  evidenziare le UdA finalizzate alle competenze d'Indirizzo  far costruire mappe concettuali  

x  specificare le abilità e le competenze da raggiungere  x usare didatticamente l’errore 

x  collegare degli argomenti ad altre discipline concorrenti  
avviare alla revisione e 
all’autovalutazione  

x  ricostruire il percorso (processo meta-cognitivo)   Altro:  

 

 
 4. MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO e SPAZI (oltre all’aula) 

   

x Libro di testo x Visite culturali 

 Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, dispense x stage 

x Fotocopie fornite dal docente  Palestra 



 Test formativi  Aula video 

 Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche x Aula LIM 

 Strumenti audiovisivi (DVD, TV,….)  Aula Magna 

 Strumentazione di laboratorio  Software didattico 

 Laboratorio di ...  Altro: 

x 
Strumenti multimediali (PC, LIM, tablet, videoproiettore,  
audioregistratore,….) 

 

 

 5. VALUTAZIONE 
  
 5.1 STRUMENTI DI VERIFICA 
  

 TIPOLOGIE  NUMERO DI PROVE 

 1° 
PERIO
DO 

 2°PERIO
DO 

 Prova scritta (non strutturata e/o strutturata e/o semi-strutturata e/o 
test a risposta aperta o chiusa e/o vero/falso e/o test a 
completamento 

 2  2 

 Prova orale  1  2 

 Prova pratica/grafica     

 Relazioni     

 Simulazione d’esame     

 Prove esperte comuni per classi parallele (verifica delle competenze)     

 Prove INVALSI    1 

 Prove esperte per competenze su Stage Alternanza Scuola-Lavoro      

 Prodotto finale     

 Altro:      

  
 Altri elementi che concorrono alla valutazione: 
  

x impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in classe  x capacità di lavorare in team 

x interesse e partecipazione al dialogo educativo x rispetto delle consegne  

x progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza    

 esiti di attività extra-curricolari (progetti, visite e viaggi...)   

 competenze raggiunte su compito specifico   

 altro:    

  
 5.2 MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE 
  

x In itinere al mattino  x Sportello Help pomeridiano  

 Corso di Recupero/Sostegno  x Recupero autonomo  

 Altro: ... 

  
  
 I contenuti disciplinari indicati corrispondono a quanto il docente ha segnato nel corso dell'anno sul 

Registro Elettronico. 
  
  

 Cittadella, 09/05/2022 
 il docente  

 Cogo Debora 
  

 



 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

DOCENTE  MATERIA  CLASSE  A. S. 

BAMBERGHI 

MARICA 
INFORMATICA 5AS 2021/22 

 

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE 

 

CONOSCENZE: 

Conoscere i concetti fondamentali delle basi di dati 

Conoscere i modelli per la progettazione delle basi di dati 

Conoscere l’algebra relazionale per l’interrogazione di una base di dati 

Conoscere gli elementi base per la progettazione, gestione e interrogazione di una base di dati 

Conosce gli elementi fondamentali di una rete informatica 

Conosce il significato di protocollo di rete 

Conoscere le forme di commercio elettronico 

Conoscere le forme di acquisto della Pubblica Amministrazione 

Conoscere gli strumenti per la gestione della fattura elettronica 

Conoscere l’iter per l’ottenimento della firma digitale 

Conoscere i principali certificati digitali 

Conoscere le minacce della rete 

 

COMPETENZE:  

Progettare database e applicazioni in SQL 

Riconoscere le reti informatiche e il Sistema Informativo Aziendale 

Riconoscere  le caratteristiche e gli elementi di una rete informatica 

Definire in numero di reti e di host dato un indirizzo IP 

Programmare lato server con php 

Riconoscerci Cittadini digitali 

Valutare la sicurezza di un sistema informatico 

 

CAPACITÀ: 

Sapere costruire una soluzione ad un problema di gestione dei dati 

Sapere delineare modelli per la realizzazione di una base di dati 

Sapere implementare una base di dati con strumenti software e son comandi SQL 

Sapere a implementare un’ interfaccia utente via Web per l'interazione con le basi di dati 

Sapere a riconoscere  e definire una rete con i relativi indirizzi  IP 

Sapere riconoscere e valutare una minaccia informatica 

Sapere adottare sufficienti strumenti di difesa verso minacce conosciute 

 

 

  



 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore  

1. RIPASSO 

 

● principi di programmazione  

● Dati, archivi e database 

●  Funzioni di un DBMS 

●  Progettazione concettuale e logica 

●  Elementi del modello E-R: entità e attributi, chiavi, relazioni 

●  Trasformazione da uno schema concettuale ad uno schema logico 

● Algebra relazionale e relativi comandi SQL 

  

APPROFONDIMENTI  

●  Le regole di integrità nelle tabelle relazionali 

● Gerarchie ISA 

● Ristrutturazione gerarchie 

SETTEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTTOBRE 

   

 

16 ore 

2. ACCESS: 

● Attività di laboratorio 

● database Microsoft Access  

● maschere per l'inserimento dei dati 

● query con Access 

SETTEMBRE 

INIZIO 

OTTOBRE 

 

10 ore 

3. SQL 

● Linguaggio DDL e DML: 

◦  CREATE, ALTER 

◦  INSERT, DELETE, UPDATE 

● VINCOLI INTRARELAZIONALI 

◦ NOT NULL 

◦ PRIMARY KEY 

● VINCOLI INTER RELAZIONALI 

◦ FOREIGN KEY 

● QUERY SQL 

● Gli operatori di confronto delle query 

● Congiunzione interne con INNER JOIN  E WHERE 

● Operazioni di ordinamento 

● Operatori di aggregazione 

● Utilizzo clausola HAVING su operatori di Aggregazione 

● Attività di laboratorio  
◦ verifica degli operatori su Access 

◦ su MYSQL 

OTTOBRE-

META’ 

FEBBRAIO 

 

 

 

40 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ore 

4. Programmazione lato server con php 
● costruzione di una form in html 

● la sintassi del php 

● i dati provenienti dalla form 

● metodo get e post 

● uso del foreach 

● array associativi 

DICEMBRE 

GIUGNO 

 

 

 

 

 



● tecnica del postback 

● le query string 

● la persistenza del dialogo in php 

◦ sessioni e utilizzo dei cookies  

● la connessione con il database MYSQL 

 

38 ore 

5. Reti di computer:. ISO /OSI e TCP/ IP 

● architetture di rete 

● fondamenti sulle reti 

◦ TOPOLOGIA 

◦ DISPOSITIVI 

◦ DIMENSIONI 

◦ MODELLI  CLIENT/SERVER E P2P 

◦ CORREZIONE DEGLI ERRORI 

◦ STORIA DI INTERNET 

● INDIRIZZO IP  

◦ IPV4 IPV6 

◦ MAC ADDRESS 

◦ CLASSE DI INDIRIZZI IP 

◦ IP PRIVATI E PUBBLICI 

● Excursus veloce su Hosting, housing e cloud computing con 

approfondimenti personali 

META’ 

FEBBRAIO 

 

FINE APRILE 

 

 

 

 

 

28 ore 

6. Sicurezza delle reti: 

● Security e safety 
● minacce rischi 

● CIA i pilastri della sicurezza 

● misure di sicurezza 

● cybersecurity 

● Accenni alla privacy e al DGPR 2016 

● concetto e politiche dei firewall sia hardware che software 

● principi di crittografia, algoritmi simmetrici e asimmetrici 

 

MAGGIO 

 

4 ore 

7. Identità digitale: 

● l’autenticazione digitale 

● finger print 

● hash 

● enti certificatori 

● agenzia per l’italia digitale 

● firma digitale 

● posta elettronica digitale 

● fatturazione elettronica 

● marca temporale 

● identità digitale, lo SPID 

● il mercato nella pubblica amministrazione  

● documento informatico 

MAGGIO 

 

 

3 ore 

Totale ore effettivamente svolte dal/dalla docente 148  

 

 



2.1 ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE 

CIVICA” 

 

Argomenti Altre materie coinvolte Obiettivi di apprendimento ore 

Identità digitale diritto matematica esercitare i principi della 

cittadinanza digitale con 

competenza e coerenza rispetto 

al sistema integrato di valori che 

regolano la vita democratica 

5 

 

 
 3. METODOLOGIE DIDATTICHE 

       (segnare con una X) 

 x  Lezione frontale     Relazioni  

 x  Laboratorio   x  Problem-solving  

 x  Esercitazioni guidate   x  Approfondimento con esperti  

 x  Lezione interattiva   x  Apprendimento cooperativo  

 x  Lavoro di gruppo   x 
 Ricerca individuale o 

collettiva  

   visite, scambi, soggiorni   x  Progetto-soluzione di casi  

   stage Alternanza Scuola-Lavoro Stage estivo   x  Trattazioni pluridisciplinari 

  
 Laboratorio virtuale (impresa simulata, Google 

Earth,...)  
   CLIL  

  
 Video lezioni 
  

   Altro: ... 

   
 L’insegnante ha posto particolare attenzione a:   
   

  
  evidenziare le UdA finalizzate alle competenze 

d'Indirizzo 
 x  far costruire mappe concettuali  

 x   specificare le abilità e le competenze da raggiungere   x  usare didatticamente l’errore 

 x 
  collegare degli argomenti ad altre discipline 

concorrenti 
 x 

 avviare alla revisione e 

all’autovalutazione  

 x   ricostruire il percorso (processo meta-cognitivo)     Altro:  

 

 
 4. MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO e SPAZI (oltre all’aula) 
   

 x  Libro di testo    Visite culturali 

 x 
 Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, 

dispense 
   stage 

 x  Fotocopie fornite dal docente    Palestra 

   Test formativi    Aula video 



   Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche    Aula LIM 

   Strumenti audiovisivi (DVD, TV,….)    Aula Magna 

 x  Strumentazione di laboratorio  x  Software didattico 

   Laboratorio di ...    Altro: 

 x 
 Strumenti multimediali (PC, LIM, tablet, videoproiettore,  
 audioregistratore,….) 

 

 

 5. VALUTAZIONE 
  
 5.1 STRUMENTI DI VERIFICA 
  

 TIPOLOGIE  NUMERO DI PROVE 

 1° PERIODO  2°PERIODO 

 Prova scritta (non strutturata e/o strutturata e/o semi-strutturata 

e/o test a risposta aperta o chiusa e/o vero/falso e/o test a 

completamento 

 1  3 

 Prova orale  1  1 

 Prova pratica/grafica  1  1 

 Relazioni     

 Simulazione d’esame     

 Prove esperte comuni per classi parallele (verifica delle 

competenze) 

    

 Prove INVALSI     

 Prove esperte per competenze su Stage Alternanza Scuola-

Lavoro  

    

 Prodotto finale     

 Altro:      

  
 Altri elementi che concorrono alla valutazione: 
  

 x  impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in 

classe  

 x  capacità di lavorare in 

team 

 x  interesse e partecipazione al dialogo educativo  x  rispetto delle 

consegne  

 x  progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza      

   esiti di attività extra-curricolari (progetti, visite e viaggi...)     

 x  competenze raggiunte su compito specifico     

   altro:      

  
  



 5.2 MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE 
  

 x  In itinere al mattino     Sportello Help 

pomeridiano  

   Corso di Recupero/Sostegno   x  Recupero autonomo  

   Altro: ... 

  
  
 I contenuti disciplinari indicati corrispondono a quanto il docente ha segnato nel corso dell'anno sul 

Registro Elettronico. 
  
  
 Cittadella, 10/5/2022 

 il docente  

  

  Bamberghi Marica 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

DOCENTE  MATERIA  CLASSE  A. S. 

Sfogli Monica 
Laboratorio informatica – 

economia aziendale 
5AS 2021/22 

 

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE 

 
CONOSCENZE: 
Conoscere i fondamenti del linguaggio Sql, per la creazione delle tabelle, inserimento, modifica e 
cancellazione 
Saper creare query di selezione  
Riconoscere le differenze tra lato script e lato server, comprenderne il ruolo nella comunicazione 

client/server in http, di conseguenza comprendere il ruolo dei Form nella programmazione php, individuarne 
i principali elementi provenienti dai Form, conoscere la sintassi php, comprendere la tecnica postback. 

Saper utilizzare il foglio elettronico Excel per la risoluzione di specifici esercizi di economia.  
 
COMPETENZE: 
Saper interrogare il database attraverso query di selezione. 

Essere in grado di manipolare un database con Microsoft Access. 
Realizzare script in Php con form Html anche mediante la tecnica del postBack. 
Saper effettuare le principali operazioni sui database con Php. 
Saper utilizzare il foglio elettronico. 
 

CAPACITÀ: 

Creare query SQL per effettuare operazioni sui database 
Creare query con congiunzioni multiple 
Creare pagine web dinamiche con il linguaggio php 
Creare fogli excel e utilizzo di formule 
 
 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore 

1. Ripasso linguaggio C++ 3 

2. Microsoft Access 
- Creare un dbase con MS Access 
- Creazione di tabelle: tipi di dato, chiave primaria e chiavi esterne 
- Le maschere e le sottomaschere 

- Le caselle combinate 
- Le query 

11 

3. HTML 

- Ripasso principali tag 
- I Form 

2 

4. Programmazione lato server con PHP: 
- Pagine Web statiche e dinamiche 

- Il linguaggio PHP 
- La sintassi di PHP 
- Costanti e variabili d’ambiente 
- Gli array e gli array associativi 
- I dati inviati dai Form 
- La tecnica postback 

- Lettura dei campi con foreach 
- Il metodo GET e le query string 
- Connessione a database Mysql  
- Utilizzo di XAMP   
- Il DBMS MySql 
- Lettura, scrittura, modifica e cancellazione dati in MySql 

26 



 
 

5. Il foglio elettronico 
- Utilizzo di Excel per: 

 redigere un bilancio secondo i criteri finanziari 
 analisi di bilancio 
 analisi dei costi 

19 

6. Stesura di un CV 1 

7. Attività di PCTO: orientamento in entrata 4 

Totale ore effettivamente svolte dalla docente  66 

 
 
2.1 ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA” 
 
Gli argomenti di eduzione civica sono stati svolti durante le ore dei docent di teoria. 
 

3. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

x Lezione frontale   Relazioni  

X Laboratorio   Problem-solving  

 Esercitazioni guidate  X Approfondimento con esperti  

 Lezione interattiva   Apprendimento cooperativo  

 Lavoro di gruppo   Ricerca individuale o collettiva  

 visite, scambi, soggiorni   Progetto-soluzione di casi  

 stage Alternanza Scuola-Lavoro Stage estivo   Trattazioni pluridisciplinari 

 Laboratorio virtuale (impresa simulata, Google Earth,...)   CLIL  

X 
Video lezioni 
 

 Altro: ... 

  
L’insegnante ha posto particolare attenzione a:   
  

  evidenziare le UdA finalizzate alle competenze d'Indirizzo  far costruire mappe concettuali  

X  specificare le abilità e le competenze da raggiungere   usare didatticamente l’errore 

  collegare degli argomenti ad altre discipline concorrenti  
avviare alla revisione e 

all’autovalutazione  

  ricostruire il percorso (processo meta-cognitivo)   Altro:  

 

 
4. MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO e SPAZI (oltre all’aula) 
  

x Libro di testo  Visite culturali 

 Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, dispense  stage 

X Fotocopie fornite dal docente  Palestra 

 Test formativi  Aula video 

 Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche  Aula LIM 

 Strumenti audiovisivi (DVD, TV,….)  Aula Magna 

X Strumentazione di laboratorio X Software didattico 



 Laboratorio di ...  Altro: 

X Strumenti multimediali (PC, LIM, tablet, videoproiettore, audioregistratore,….) 

 

5. VALUTAZIONE 
 
5.1 STRUMENTI DI VERIFICA 

 

TIPOLOGIE NUMERO DI PROVE 

1° PERIODO 2°PERIODO 

Prova scritta (non strutturata e/o strutturata e/o semi-strutturata e/o test a 

risposta aperta o chiusa e/o vero/falso e/o test a completamento 
 1 

Prova orale   

Prova pratica/grafica 1  

Relazioni   

Simulazione d’esame   

Prove esperte comuni per classi parallele (verifica delle competenze)   

Prove INVALSI   

Prove esperte per competenze su Stage Alternanza Scuola-Lavoro    

Prodotto finale   

Altro:    

 
Altri elementi che concorrono alla valutazione: 
 

X impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in classe   capacità di lavorare in team 

X interesse e partecipazione al dialogo educativo X rispetto delle consegne  

X progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza    

 esiti di attività extra-curricolari (progetti, visite e viaggi...)   

X competenze raggiunte su compito specifico   

 altro:    

 
5.2 MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE 
 

X In itinere al mattino   Sportello Help pomeridiano  

 Corso di Recupero/Sostegno  X Recupero autonomo  

 Altro: ... 

 
 
I contenuti disciplinari indicati corrispondono a quanto il docente ha segnato nel corso dell'anno sul Registro 
Elettronico. 
 

 

Cittadella, 14/5/2022 
 

il docente  

Monica Sfogli 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

DOCENTE  MATERIA  CLASSE  A. S. 

INNELLI AMILCARE DIRITTO 5AS 2021/22 

 

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE 
 

CONOSCENZE: 

- origine, caratteri e struttura del testo costituzionale. I principi costituzionali di democrazia, libertà, 

uguaglianza ed internazionalismo. Le caratteristiche della forma di governo in Italia; 

- la composizione e le funzioni degli organi costituzionali (Parlamento, Governo; Presidente della 

Repubblica, Magistratura, Corte Costituzionale); 

- principi costituzionali e legislativi che regolano le Regioni e gli altri enti locali; 

- conoscere le fasi del processo di costituzione dell’Unione Europea, la composizione ed il ruolo 

degli organi comunitari; 

- principi ed organizzazione della Pubblica Amministrazione. 

COMPETENZE: 

- Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme istituzionali attraverso le categorie di 

sintesi fornite dal diritto; 

- comprendere la struttura e le funzioni degli organi dello Stato e le interrelazioni tra tali organi; 

- comprendere e valutare il ruolo delle Regioni e degli altri Enti locali; 

- comprendere e valutare il ruolo della PA nell’attività dei cittadini; 

- comprendere il processo di formazione dell’Unione Europea ed il suo funzionamento 

 

CAPACITÀ: 

- Sapere contestualizzare la Costituzione individuando gli scenari storico-politici in cui i costituenti 

hanno maturato le proprie scelte. Attualizzare il testo Costituzionale individuando la corrispondenza 

o meno alle grandi questioni di oggi. Comprendere le differenze fra il principio di uguaglianza 

formale e quello di uguaglianza sostanziale. 

- Distinguere i principali modelli di sistema elettorale. Attualizzare il Testo costituzionale, 

individuando la corrispondenza o meno alle grandi questioni di oggi. Comprendere e valutare i 

rapporti che intercorrono tra gli organi costituzionali. 

- Interpretare e valutare il significato politico dell’integrazione europea. Individuare funzioni e 

attività normativa degli organi dell’U.E. in relazione agli obiettivi da conseguire. 

- Individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici che intervengono nello sviluppo economico, 

sociale e territoriale. 

 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore  

1. Titolo: Costituzione e forme di governo 

 Lo Stato 

 La Costituzione Italiana: nascita, caratteri e struttura 

 I principi fondamentali della Costituzione 

 I principi della forma di governo 

 

10 

2. Titolo: L’Organizzazione Costituzionale 

 Parlamento 

18 



 Governo 

 Magistratura 

 Il Presidente della Repubblica 

 La Corte Costituzionale 

3. Titolo: Unione Europea 

 L’Unione Europea 

4 

4. Titolo: La Pubblica Amministrazione e gli Enti locali 

 Principi ed organizzazione PA 

 Gli atti amministrativi e i beni pubblici 

 I contratti della PA 

 Le Regioni 

 Comuni, Province e Città Metropolitane 

8 

 

 

 

 

 

Totale ore effettivamente svolte dal docente 

Ore per verifiche 

Ore per comunicazioni e varie 

 

Le ore ancora a disposizione fino alla fine dell’anno scolastico saranno utilizzate per 

ripasso ed eventuali verifiche e/o interrogazioni. 

40 

16 

  6  

62 tot. 

 

 

 

 

2.1 ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE 

CIVICA” 

 

Argomenti Altre materie coinvolte Obiettivi di apprendimento ore 
Violenza di genere progetto 

legalità "Occuparsi del lupo 

cattivo". Incontro con il dott. 

Romeo 

 

 Partecipare al dibattito culturale. 

Cogliere la complessità dei 

problemi esistenziali, morali, 

politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte 

personali argomentate. Prendere 

coscienza delle situazioni e delle 

forme del disagio giovanile ed 

adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in 

modo da promuovere il 

benessere fisico, psicologico, 

morale e sociale. 

5 

Gli organismi internazionali 

(UE e ONU). 

 

 Conoscere ed utilizzare 

strumenti contro ogni 

comportamento discriminatorio 

per affermare la solidarietà 

nazionale ed internazionale. 

1 

Marcia del Girardi per la 

Pace contro la guerra in 

Ucraina 

 Conoscere ed utilizzare 

strumenti contro ogni 

comportamento discriminatorio 

per affermare la solidarietà 

nazionale ed internazionale. 

1 



 

 

 

3. METODOLOGIE DIDATTICHE 
       

X Lezione frontale   Relazioni  

 Laboratorio   Problem-solving  

 Esercitazioni guidate   Approfondimento con esperti  

 Lezione interattiva  X Apprendimento cooperativo  

X Lavoro di gruppo  X Ricerca individuale o collettiva  

 visite, scambi, soggiorni   Progetto-soluzione di casi  

 stage Alternanza Scuola-Lavoro Stage estivo   Trattazioni pluridisciplinari 

 Laboratorio virtuale (impresa simulata, Google Earth,...)   CLIL  

X Video lezioni 

 Altro: ... 

  

 

L’insegnante ha posto particolare attenzione a:   

  

 

 
 evidenziare le UdA finalizzate alle competenze 

d'Indirizzo 
X far costruire mappe concettuali  

X  specificare le abilità e le competenze da raggiungere  X usare didatticamente l’errore 

X  collegare degli argomenti ad altre discipline concorrenti X 
avviare alla revisione e 

all’autovalutazione  

  ricostruire il percorso (processo meta-cognitivo)   Altro:  

 

 

 

 

4. MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO e SPAZI (oltre all’aula) 
 

  

X Libro di testo  Visite culturali 

 
Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, 

dispense 
 stage 

X Fotocopie fornite dal docente  Palestra 

 Test formativi  Aula video 

 Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche  Aula LIM 

 Strumenti audiovisivi (DVD, TV,….)  Aula Magna 

 Strumentazione di laboratorio  Software didattico 

 Laboratorio di ...  Altro: 



X 
Strumenti multimediali (PC, LIM, tablet, videoproiettore,  

audioregistratore,….) 

5. VALUTAZIONE 

5.1 STRUMENTI DI VERIFICA 
 

TIPOLOGIE NUMERO DI PROVE 

1° 

PERIO

DO 

2°PERIODO 

Prova scritta (non strutturata e/o strutturata e/o semi-strutturata e/o test a 

risposta aperta o chiusa e/o vero/falso e/o test a completamento. 

Prova orale 

2 4 

Prova pratica/grafica   

Relazioni   

Simulazione d’esame   

Prove esperte comuni per classi parallele (verifica delle competenze)   

Prove INVALSI   

Prove esperte per competenze su Stage Alternanza Scuola-Lavoro    

Prodotto finale   

Altro:    

 

Altri elementi che concorrono alla valutazione: 

 

X impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in classe  X capacità di lavorare in 

team 

X interesse e partecipazione al dialogo educativo X rispetto delle consegne  

X progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza    

 esiti di attività extra-curricolari (progetti, visite e viaggi...)   

 competenze raggiunte su compito specifico   

 altro:    

 

5.2 MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE 

 

 In itinere al mattino   Sportello Help 

pomeridiano  

 Corso di Recupero/Sostegno  X Recupero autonomo  

 Altro: ... 

I contenuti disciplinari indicati corrispondono a quanto il docente ha segnato nel corso dell'anno sul 

Registro Elettronico. 

Cittadella, 10/5/2022 

il docente 

Amilcare Innelli 

 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

DOCENTE  MATERIA  CLASSE  A. S. 

INNELLI AMILCARE ECONOMIA PUBBLICA 5AS 2021/22 

 

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE 
 

 

CONOSCENZE: 

- L’intervento dello Stato nell’economia e le ragioni. La spesa pubblica: classificazione e teorie 

sulla crescita della spesa statale. La spesa per la sicurezza sociale e i programmi di spesa. 

- I diversi tipi di entrate. Le imposte: classificazioni, principi giuridici, effetti economici. 

- Funzioni e principi del bilancio. Le teorie sul bilancio. Il sistema italiano di bilancio e la nuova 

governance economica europea. 

- I caratteri generali del sistema tributario italiano. Le principali imposte dirette statali. Le principali 

imposte indirette statali. I tributi locali. 

 

 

COMPETENZE: 

- Acquisire consapevolezza della differenza tra attività economica di mercato e attività finanziaria 

pubblica, attraverso cui lo Stato esercita concretamente le sue funzioni e assicura il regolare 

andamento della vita associata. Acquisire consapevolezza delle finalità allocative e distributive 

della politica di spesa pubblica e della sua rilevanza nelle attuali forme di Stato sociale. 

- Acquisire consapevolezza dei problemi che lo Stato si trova ad affrontare nella sua attività di 

reperimento delle entrate per evitare effetti economici negativi e reazioni illecite dei contribuenti. 

Riconoscere la funzione delle entrate pubbliche come strumento di politica economica e sociale. 

- Comprendere la procedura di redazione del Bilancio dello Stato, le funzioni da esso svolte, le 

norme di carattere costituzionale che lo sovraintendono. Acquisire consapevolezza dell’importanza 

del ruolo svolto dalle politiche della UE nel contesto di accresciuta interdipendenza dovuta al 

sempre più intenso processo di globalizzazione 

- Acquisire consapevolezza delle caratteristiche dei tributi che compongono il sistema tributario 

italiano. 

 

 

CAPACITÀ: 

- Saper descrivere gli scopi, i soggetti e gli strumenti dell’attività finanziaria pubblica. Saper 

collocare nel tempo e cogliere l’evoluzione delle principali teorie finanziarie. Saper individuare le 

ragioni che spiegano i fallimenti del mercato. 

- Individuare affinità e differenze fra le diverse tipologie di entrate e tributi. Riconoscere i possibili 

comportamenti di un contribuente colpito da imposta. Spiegare le diverse tecniche di applicazione 

dell’imposta. 

- Confrontare le posizioni delle diverse scuole economiche in merito al pareggio di bilancio. 

Individuare gli obblighi e le scadenze relativi alle diverse fasi del processo di bilancio. Individuare, 

nel quadro di riferimento dell’Unione Europea, i vincoli imposti alla politica di bilancio dei singoli 

Stati. 

- Ricostruire il quadro delle imposte attualmente vigenti in Italia. Ricostruire le fasi della 

determinazione della base imponibile dell’IRPEF e dell’imposta da pagare. Illustrare gli obblighi 

del contribuente IVA. Individuare le categorie di entrata e di spesa degli enti locali 

 

 



2. CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore  

1. Titolo: L’attività finanziaria pubblica e la politica della spesa 

 L’intervento dello Stato nell’economia 

 La politica economia 

 Intervento pubblico, concorrenza e regolamentazione 

 La spesa pubblica 

 La sicurezza sociale 

 

24 

2. Titolo: La politica dell’entrata 

 I diversi tipi di entrata 

 L’imposta e i principi dell’imposizione 

 Evoluzione della finanza locale e federalismo fiscale 

15 

3. Titolo: Il bilancio pubblico 

 I caratteri generali del bilancio 

 Il bilancio dello Stato italiano 

 Il bilancio dell’Unione europea 

10 

4. Titolo: Il sistema tributario italiano 

 Le imposte dirette statali: IRPEF ed IRES 

 Le imposte indirette statali: quadro generale e IVA 

 5 

 

 

 

 

 

Totale ore effettivamente svolte dal docente  

Ore utilizzate per verifiche 

 

Le ore ancora a disposizione fino alla fine dell’anno scolastico saranno utilizzate per 

ripasso ed eventuali verifiche e/o interrogazioni. 

54 

  7 

61 Tot. 

 

 

 

 

2.1 ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE 

CIVICA” 

 

Argomenti Altre materie coinvolte Obiettivi di apprendimento ore 

Il fisco e il cittadino. 

 

 Comprendere l’importanza dei 

doveri di solidarietà economica 

e del loro impatto sull’efficacia 

dei servizi ai cittadini. 

2 

 

3. METODOLOGIE DIDATTICHE 
      (segnare con una X) 

X Lezione frontale   Relazioni  

 Laboratorio   Problem-solving  

 Esercitazioni guidate   Approfondimento con esperti  



 Lezione interattiva  X Apprendimento cooperativo  

X Lavoro di gruppo  X Ricerca individuale o collettiva  

 visite, scambi, soggiorni   Progetto-soluzione di casi  

 stage Alternanza Scuola-Lavoro Stage estivo   Trattazioni pluridisciplinari 

 Laboratorio virtuale (impresa simulata, Google Earth,...)   CLIL  

X Video lezioni 

 Altro: ... 

  

 

L’insegnante ha posto particolare attenzione a:   

  

 

 
 evidenziare le UdA finalizzate alle competenze 

d'Indirizzo 
X far costruire mappe concettuali  

X  specificare le abilità e le competenze da raggiungere  X usare didatticamente l’errore 

X  collegare degli argomenti ad altre discipline concorrenti X 
avviare alla revisione e 

all’autovalutazione  

  ricostruire il percorso (processo meta-cognitivo)   Altro:  

 

 

 

 

4. MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO e SPAZI (oltre all’aula) 
 

  

X Libro di testo  Visite culturali 

 
Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, 

dispense 
 stage 

X Fotocopie fornite dal docente  Palestra 

 Test formativi  Aula video 

 Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche  Aula LIM 

 Strumenti audiovisivi (DVD, TV,….)  Aula Magna 

 Strumentazione di laboratorio  Software didattico 

 Laboratorio di ...  Altro: 

X 
Strumenti multimediali (PC, LIM, tablet, videoproiettore,  

audioregistratore,….) 

 

 

 

 

 

 

 



5. VALUTAZIONE 

5.1 STRUMENTI DI VERIFICA 
 

TIPOLOGIE NUMERO DI PROVE 

1° 

PERIO

DO 

2°PERIODO 

Prova scritta (non strutturata e/o strutturata e/o semi-strutturata e/o test a 

risposta aperta o chiusa e/o vero/falso e/o test a completamento. 

Prova orale 

2 3 

Prova pratica/grafica   

Relazioni   

Simulazione d’esame   

Prove esperte comuni per classi parallele (verifica delle competenze)   

Prove INVALSI   

Prove esperte per competenze su Stage Alternanza Scuola-Lavoro    

Prodotto finale   

Altro:    

 

Altri elementi che concorrono alla valutazione: 

 

X impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in classe  X capacità di lavorare in 

team 

X interesse e partecipazione al dialogo educativo X rispetto delle consegne  

X progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza    

 esiti di attività extra-curricolari (progetti, visite e viaggi...)   

 competenze raggiunte su compito specifico   

 altro:    

 

5.2 MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE 

 

 In itinere al mattino   Sportello Help 

pomeridiano  

 Corso di Recupero/Sostegno  X Recupero autonomo  

 Altro: ... 

 

 

I contenuti disciplinari indicati corrispondono a quanto il docente ha segnato nel corso dell'anno sul 

Registro Elettronico. 

Cittadella, 10/5/2022 

il docente 

Amilcare Innelli 

 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

DOCENTE  MATERIA  CLASSE  A. S. 
Monica Zaniolo Economia Aziendale 5AS 2021/22 

 
1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE 

 
La classe è composta da 16 alunni (11 maschi e 5 femmine) che si sono applicati allo studio in 
modo diversificato: una buona parte degli allievi ha conseguito una preparazione 
complessivamente discreta, acquisito un efficace metodo di studio e una soddisfacente 
capacità espositiva. 
Altri hanno raggiunto una preparazione sufficiente, seppure evidenziando incertezze relative al 
metodo di studio ed una capacità espositiva caratterizzata da imprecisioni e proprietà di 
linguaggio non sempre adeguati. 
 
CONOSCENZE: La classe sa individuare gli aspetti caratterizzanti la gestione delle aziende con 
i rispettivi cicli economici, finanziari e produttivi; conosce le contabilità sezionali, la contabilità 
generale e la contabilità analitico gestionale delle aziende mercantili e industriali, nonché gli 
aspetti fondamentali del sistema finanziario italiano e l’attività creditizia delle banche. Conosce 
la normativa civilistica relativa ai bilanci delle imprese, come anche la tecnica contabile per la 
loro costruzione; conosce la pianificazione e la programmazione aziendale, nell’ambito 
dell’attività direzionale più ampia di controllo della gestione; conosce gli strumenti di analisi dei 
bilanci quali gli indici e il rendiconto dei flussi. 
L’insieme delle conoscenze acquisite è comprensivo dei concetti fondamentali e si può ritenere 
di livello mediamente buono, dovuto ad un impegno, per la maggior parte degli alunni, 
adeguato e costante. 
 
 
COMPETENZE: Su livelli mediamente discreti la classe sa: 
! registrare in contabilità generale i fatti di gestione di un’impresa, nonché rilevare i 

riflessi di questi sul bilancio di periodo; 
! costruire un bilancio d’esercizio, anche con dati a scelta o sulla base di alcuni vincoli; sa 

rielaborarlo ai fini dell’analisi per indici e flussi; 

! calcolare i costi di produzione nelle loro diverse configurazioni e determinare i risultati 
economici conseguenti nell’ambito delle varie metodologie; 

! effettuare i conteggi relativi alle principali operazioni bancarie, nonché redigere 
l’estratto conto e lo scalare dei conti correnti. 

 
 
CAPACITÀ: La classe ha discrete capacità rielaborative e applicative delle nozioni apprese; 
solo alcuni alunni, però, riescono agevolmente a collegare, in termini di interdisciplinarietà, le 
conoscenze acquisite nelle materie affini. Quasi tutti, se guidati, sanno affrontare situazioni 
nuove e problematiche diverse, che richiedono comunque applicazione di quanto appreso. 
L’approccio analitico agli argomenti trattati è, in genere, soddisfacente, così come la 
riorganizzazione delle conoscenze e la sintesi applicativa. 
 
 
 
2. CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 
Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore 

1. Contabilità generale: 
• La contabilità generale 
• Le immobilizzazioni 
• Locazioni e leasing finanziario 

 
 
 
 



• Il personale dipendente 
• Acquisti vendite e regolamenti 
• Outsourcing e subfornitura 
• Il sostegno pubblico alle imprese 
• Le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio 
• La situazione contabile finale 

20 

2. Bilanci aziendali e revisione legale dei conti: 
• Il bilancio d’esercizio 
• La normativa sul bilancio 
• I criteri di valutazione 
• I principi contabili 
• La revisione legale 

 
 
5 

3. Analisi per indici: 
• L’interpretazione del bilancio 
• Le analisi di bilancio 
• Lo stato patrimoniale e il conto economico riclassificati 
• Gli indici di bilancio 

 
 

15 

4. Analisi per flussi: 
• I flussi finanziari e i flussi economici 
• Le fonti e gli impieghi 
• Il rendiconto finanziario 
• Le variazioni del patrimonio circolante netto 
• Le informazioni desumibili dalle variazioni di PCN 

 
 

20 

5. Contabilità gestionale: 
• Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale 
• Metodi di calcolo dei costi 
• La contabilità a costi diretti 
• La contabilità a costi pieni 
• Il metodo ABC 
• Costi e scelte aziendali 

 
 

40 

6. Strategie, pianificazione e programmazione aziendale: 
• Creazione di valore e successo dell’impresa 
• La gestione strategica 
• L’analisi dell’ambiente esterno ed interno 
• Le strategie di corporate, di business e funzionali 

 
 

10 

7. Pianificazione e controllo di gestione: 
• La pianificazione strategica 
• Il controllo di gestione 
• Il budget 
• Il controllo budgetario 
• L’analisi degli scostamenti 
• Il reporting 
• Il business plan e il marketing plan 

 
 
 

20 

8. Prodotti bancari per le imprese: i finanziamenti a breve termine 
• Il fido bancario  
• L’apertura di credito 
• Il portafoglio sconti 
• Il portafoglio sbf 
• Gli anticipi su fatture 
• Gli anticipi su transato POS 
• Il factoring 
• Le anticipazioni garantite 
• I riporti 

 
 
 

35 

8. Finanziamenti a medio/lungo termine e di capitale di rischio (cenni) 
• I mutui ipotecari 
• Il leasing finanziario 
• Il forfaiting 
• I finanziamenti in pool 
• Venture capital 
• Private equity 

 
 
 
 

25 



• Merchant banching 
• Mezzanine financing 
• Le operazioni di cartolarizzazione 

  

Totale ore effettivamente svolte dalla docente 190 
 
 
2.1 ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA” 
 
Argomenti Altre materie coinvolte Obiettivi di apprendimento ore 
CV Europass 
Colloquio di lavoro 

Inglese Compilare efficacemente il Cv e 
sostenere con successo il colloquio di 
lavoro. 

2 

Il fisco e il cittadino 
Il calcolo dell’IMU 

Economia politica Conoscere le regole per il calcolo 
dell’IMU su terreni e fabricati. 

2 

 
 
 
3. METODOLOGIE DIDATTICHE 

      (segnare con una X) 
 Lezione frontale  X Relazioni  

 Laboratorio  X Problem-solving                             X 

 Esercitazioni guidate  X Approfondimento con esperti 
 Lezione interattiva   Apprendimento cooperativo             X 

 Lavoro di gruppo   Ricerca individuale o collettiva  
 visite, scambi, soggiorni   Progetto-soluzione di casi  

 stage Alternanza Scuola-Lavoro Stage estivo   Trattazioni pluridisciplinari 
 Laboratorio virtuale (impresa simulata, Google Earth,...)   CLIL  

 Altro: Didattica a Distanza                                             X 
  
L’insegnante ha posto particolare attenzione a:  
  
  evidenziare le UdA finalizzate alle competenze d'Indirizzo X far costruire mappe concettuali            X 

  specificare le abilità e le competenze da raggiungere  X usare didatticamente l’errore               X 

  collegare degli argomenti ad altre discipline concorrenti  X avviare alla revisione e all’autovalutazione  
  ricostruire il percorso (processo meta-cognitivo)  X Altro:  

 
 
4. MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO e SPAZI (oltre all’aula) 
  
 Libro di testo  X  

 Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, dispense  Visite culturali                                
 Fotocopie fornite dal docente  stage 

 Test formativi  Palestra 
 Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche  Aula video 

 Strumenti audiovisivi (DVD, TV,….) X Aula LIM                                       X 
 Strumentazione di laboratorio  X Aula Magna 

 Laboratorio di contabilità  X Software didattico                          X 
 Strumenti multimediali (PC, LIM, tablet, videoproiettore, audioregistratore,….)                                   X 

  
 



5. VALUTAZIONE  

Per la valutazione si fa riferimento alla tabella di corrispondenza tra abilità, giudizio e voto 
deliberata nella riunione per dipartimento e riportata nel documento finale. 
La valutazione è stata formativa e continua, attraverso una verifica individuale e analitica delle 
conoscenze iniziali e di quelle acquisite durante il processo di apprendimento. 
La valutazione è stata posta in stretto rapporto con gli obiettivi, i contenuti e i metodi sopra 
esposti. 
La valutazione finale tiene conto delle conoscenze acquisite in relazione agli obiettivi minimi 
ma viene integrata da altri elementi di giudizio rilevati durante l’anno: disponibilità, progressi, 
motivazione, impegno, recupero. 
 
 
5.1 STRUMENTI DI VERIFICA 
 

TIPOLOGIE NUMERO DI PROVE 

1° PERIODO 2°PERIODO 

Prova scritta (non strutturata e/o strutturata e/o semi-strutturata e/o test a 
risposta aperta o chiusa e/o vero/falso e/o test a completamento 

2 3 

Prova orale 1 2 

Prova pratica/grafica 1 1 

Relazioni   

Simulazione d’esame   

Prove esperte comuni per classi parallele (verifica delle competenze)   

Prove INVALSI   

Prove esperte per competenze su Stage Alternanza Scuola-Lavoro    

Prodotto finale   

Altro:    
 
 
 
Altri elementi che concorrono alla valutazione: 
 
 impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in classe  X capacità di lavorare in team 

 interesse e partecipazione al dialogo educativo  X rispetto delle consegne              X 
 progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza  X  

 esiti di attività extra-curricolari (progetti, visite e viaggi...)   

 competenze raggiunte su compito specifico   

 altro:    
 
5.2 MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE 
 
 In itinere al mattino  X Sportello Help pomeridiano  X 

 Corso di Recupero/Sostegno  X Recupero autonomo  X 

 Altro: ...  
 
 
I contenuti disciplinari indicati corrispondono a quanto il docente ha segnato nel corso dell'anno sul 
Registro Elettronico. 
 
Cittadella, 12/5/2022 

la docente  
Monica Zaniolo 

 



 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

DOCENTE  MATERIA  CLASSE  A. S. 
Camarda Salvatore Scienze Motorie 5 AS 2021/22 

 

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE 
 
CONOSCENZE: Nozioni generali sul doping, effetti negativi per l’organismo e controindicazioni, 

principali sostanze dopanti ed il loro utilizzo nello sport. Il valore etico dello sport. 

Principali nozioni sugli sport individuali  (Atletica Leggera) e sugli sport di squadra (pallavolo e 

pallacanestro). Regolamenti, fondamentali di gioco e partite. 

Nozioni generali su una corretta educazione alimentare, relazione tra sport e alimentazione, 

principali patologie legate all’alimentazione; le origini delle Olimpiadi Antiche e Moderne, i 

principali avvenimenti olimpici, relazione tra sport e storia. 

COMPETENZE: Saper praticare attività motorie adeguandosi al diverso contesto ed esprimere le 

azioni attraverso la gestualità. Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed 

efficace l'azione motoria richiesta. Saper produrre in formato digitale degli elaborati riguardanti 

il programma di teoria. Saper esporre in modo esauriente argomenti teorici sviluppati con la 

guida dell’insegnante o in autonomia. 

CAPACITÀ: Saper elaborare in modo armonico e cronologicamente corretto gli argomenti 

sviluppati con l’insegnante o in autonomia. 

Saper usare termini tecnici corretti nell’esposizione orale. 

Approfondire con valutazioni personali gli argomenti proposti. 

Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni semplici. Assumere posture corrette 

a carico naturale e con piccoli sovraccarichi. 

 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore  

1. Titolo: 

 IL DOPING: definizione, doping genetico, elenco delle sostanze dopanti, effetti e danni, valore 

etico dello sport 

8 

2. Titolo: EDUCAZIONE ALIMENTARE:  

I principi nutritivi, il fabbisognio calorico giornaliero, le principali diete, le malattie legate 

all’alimentazione. 

8 

        3. Titolo: 

GIOCHI SPORTIVI: PALLAVOLO e PALLACANESTRO, :  la storia, principali regole, 

fondamentali di gioco, partite. 

16 

        4. Titolo:  ATLETICA LEGGERA: corsa veloce, corsa lenta prolungata, salto in lungo,  8 

       5. Titolo: 
         LE OLIMPIADI ANTICHE E MODERNE: le origini, importanza storica, principali 

avvenimenti, i simboli e le edizioni olimpiche 

3 

Totale ore effettivamente svolte dal docente 48 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

2.1 ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA” 

 
 

Argomenti Altre materie coinvolte Obiettivi di apprendimento ore 

 

Titolo : 

PROTOCOLLO COVID 

 Conoscere le principali regole da 

rispettare per mantenere la 

sicurezza a scuola, in particolar 

modo nel contesto di diffusione del 

virus SARS CoV2. 
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE 
      (segnare con una X) 

x Lezione frontale   Relazioni  

 Laboratorio   Problem-solving  

 Esercitazioni guidate   Approfondimento con esperti  

 Lezione interattiva  x Apprendimento cooperativo  

x Lavoro di gruppo  x Ricerca individuale o collettiva  

 visite, scambi, soggiorni   Progetto-soluzione di casi  

 stage Alternanza Scuola-Lavoro Stage estivo   Trattazioni pluridisciplinari 

 Laboratorio virtuale (impresa simulata, Google Earth,...)   CLIL  

x 
Video lezioni 
 

 Altro: ... 

  
L’insegnante ha posto particolare attenzione a:   
  

  evidenziare le UdA finalizzate alle competenze d'Indirizzo x far costruire mappe concettuali  

x  specificare le abilità e le competenze da raggiungere  x usare didatticamente l’errore 

  collegare degli argomenti ad altre discipline concorrenti x 
avviare alla revisione e 
all’autovalutazione  

  ricostruire il percorso (processo meta-cognitivo)   Altro:  

 

 
4. MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO e SPAZI (oltre all’aula) 
  

x Libro di testo  Visite culturali 

 Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, dispense  stage 

 Fotocopie fornite dal docente x Palestra 

 Test formativi  Aula video 

 Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche  Aula LIM 

x Strumenti audiovisivi (DVD, TV,….)  Aula Magna 

 Strumentazione di laboratorio  Software didattico 

 Laboratorio di ...  Altro: 

x 
Strumenti multimediali (PC, LIM, tablet, videoproiettore,  
audioregistratore,….) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. VALUTAZIONE 
 
5.1 STRUMENTI DI VERIFICA 
 

TIPOLOGIE NUMERO DI PROVE 

1° PERIODO 2°PERIODO 

Prova scritta (non strutturata e/o strutturata e/o semi-strutturata e/o test a 
risposta aperta o chiusa e/o vero/falso e/o test a completamento 

1 1 

Prova orale   

Prova pratica/grafica 2 3 

Relazioni   

Simulazione d’esame   

Prove esperte comuni per classi parallele (verifica delle competenze)   

Prove INVALSI   

Prove esperte per competenze su Stage Alternanza Scuola-Lavoro    

Prodotto finale   

Altro:    

 
Altri elementi che concorrono alla valutazione: 
 

x impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in classe  x capacità di lavorare in team 

x interesse e partecipazione al dialogo educativo x rispetto delle consegne  

x progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza    

 esiti di attività extra-curricolari (progetti, visite e viaggi...)   

x competenze raggiunte su compito specifico   

 altro:    

 
5.2 MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE 
 

x In itinere al mattino   Sportello Help pomeridiano  

 Corso di Recupero/Sostegno  x Recupero autonomo  

 Altro: ... 

 
 
I contenuti disciplinari indicati corrispondono a quanto il docente ha segnato nel corso dell'anno sul 
Registro Elettronico. 
 

 
Cittadella, 09/5/2022 

il docente  

Salvatore Camarda 



 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

DOCENTE MATERIA CLASSE A. S.
Lasorsa Vincenzo Religione cattolica 5AS 2021/22

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE

CONOSCENZE:
 Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti 

religiosi e globalizzazione;
 Identità del cristianesimo in riferimento ai suoi documenti fondanti e all'evento centrale della 

nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo;
 Il Concilio Ecumenico Vaticano II come evento fondamentale per la vita della Chiesa nel mondo 

contemporaneo;
 Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica.

COMPETENZE:
 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale.

 Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla 
cultura umanistica, scientifica e tecnologica.

 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i 
contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica.

CAPACITÀ:
 Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 

cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo 
 Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con 

quello di altre religioni e sistemi di pensiero;
 Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni 

interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico;
 Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell'affettività e la lettura che ne dà il 

cristianesimo;
 Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione cristiano-

cattolica.

2. CONTENUTI DISCIPLINARI:

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore 

1. Titolo: La marcia per la pace Perugia-Assisi: storia e attualità 3

2. Titolo: Il dialogo tre le religioni secondo il Concilio Vaticano II 3

3. Titolo: Bibbia e Tradizione secondo il Concilio 3

4. Titolo: L'origine di alcune tradizioni natalizie 1

5. Titolo: La condanna della guerra nel Concilio 2

6. Titolo: I cristiani e l’antisemitismo 2

7. Titolo: Fede e politica; la religione nazista della razza 3



8. Titolo: La dottrina sociale della Chiesa: principi fondamentali; dignità del lavoro 5

9. Titolo: La libertà religiosa nella Costituzione e nel Concilio 5
(di cui 3
dopo il

15
maggio)

Totale ore effettivamente svolte dal docente 27
(di cui 3
dopo il

15
maggio)

3. METODOLOGIE DIDATTICHE
      (segnare con una X)

X Lezione frontale Relazioni 

Laboratorio Problem-solving 

Esercitazioni guidate Approfondimento con esperti 

X Lezione interattiva X Apprendimento cooperativo 

X Lavoro di gruppo Ricerca individuale o collettiva 

visite, scambi, soggiorni Progetto-soluzione di casi 

stage Alternanza Scuola-Lavoro Stage estivo Trattazioni pluridisciplinari

Laboratorio virtuale (impresa simulata, Google Earth,...) CLIL 

Video lezioni

Altro: ...

 
L’insegnante ha posto particolare attenzione a:  
 

 evidenziare le UdA finalizzate alle competenze d'Indirizzo far costruire mappe concettuali 

 specificare le abilità e le competenze da raggiungere usare didatticamente l’errore

X  collegare degli argomenti ad altre discipline concorrenti avviare alla revisione e 
all’autovalutazione 

X  ricostruire il percorso (processo meta-cognitivo) Altro: 

4. MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO e SPAZI (oltre all’aula)
 

Libro di testo Visite culturali

Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, dispense stage

X Fotocopie fornite dal docente Palestra

X Test formativi Aula video

Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche Aula LIM

Strumenti audiovisivi (DVD, TV,….) Aula Magna

Strumentazione di laboratorio X Software didattico

Laboratorio di ... Altro:

X Strumenti multimediali (PC, LIM, tablet, videoproiettore, 
audioregistratore,….)



5. VALUTAZIONE

5.1 STRUMENTI DI VERIFICA

TIPOLOGIE NUMERO DI PROVE

1° PERIODO 2°PERIODO

Prova scritta (non strutturata e/o strutturata e/o semi-strutturata e/o test a 
risposta aperta o chiusa e/o vero/falso e/o test a completamento

1 1

Prova orale

Prova pratica/grafica

Relazioni

Simulazione d’esame

Prove esperte comuni per classi parallele (verifica delle competenze)

Prove INVALSI

Prove esperte per competenze su Stage Alternanza Scuola-Lavoro 

Prodotto finale

Altro: 

Altri elementi che concorrono alla valutazione:

impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in classe capacità di lavorare in team

X interesse e partecipazione al dialogo educativo rispetto delle consegne 

progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

esiti di attività extra-curricolari (progetti, visite e viaggi...)

competenze raggiunte su compito specifico

altro: 

5.2 MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE

X In itinere al mattino Sportello Help pomeridiano 

Corso di Recupero/Sostegno Recupero autonomo 

Altro: ...

I  contenuti  disciplinari  indicati  corrispondono a quanto il  docente ha segnato nel  corso dell'anno sul
Registro Elettronico.

Cittadella, 12/5/2022

il docente 



















 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
Indirizzi: AFM – SIA 

 
Tema di ECONOMIA AZIENDALE 

 
 
Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 
 
 
PRIMA PARTE 
 
La Alfa S.p.a., operante nel settore della produzione tessile, presenta al 31/12/n la seguente situazione 
patrimoniale ed economica.  
 
 

Situazione patrimoniale al 31/12/n  
ATTIVO PASSIVO 

 31/12/n   31/12/n  
A) Crediti verso soci 100.000,00  A) Patrimonio netto   
(di cui richiamati 100.000)   Capitale 1.800.000,00  
B) Immobilizzazioni   Riserva legale 280.000,00  
Immobilizzazioni immateriali 400.000,00  Utile d’esercizio 135.000,00  
      
Immobilizzazioni materiali 2.822.000,00  Totale patrimonio netto 2.215.000,00  
      
Immobilizzazioni finanziarie 10.200,00  B) Fondi rischi e oneri 120.000,00  
      
Totale immobilizzazioni 3.332.200,00  C) Trattamento di fine rapporto 855.317,00  
      
C) Attivo circolante   D) Debiti   
Rimanenze 1.837.000,00  Debiti verso banche  980.000,00  
Crediti      
Crediti verso clienti 880.000,00  Debiti verso fornitori 1.635.000,00  
Crediti verso altri 130.000,00  Debiti rappresentati da titoli di credito 200.000,00  

Disponibilità liquide 63.417,00  Debiti tributari 152.000,00  
   Debiti verso istituti di previdenza 73.000,00  
Totale attivo circolante 2.910.417,00     
   Totale debiti 3.040.000,00  
      
D) Ratei e risconti 9.700,00  E) Ratei e risconti 22.000,00  
      
TOTALE ATTIVO 6.252.317,00  TOTALE PASSIVO 6.252.317,00  

 
A tal fine si consideri quanto segue: 
• i crediti con scadenza oltre l’esercizio successivo ammontano a euro 130.000,00; 
• i debiti verso fornitori con scadenza oltre l’esercizio successivo ammontano a euro 230.000,00; 
• la Alfa S.p.a. ha ottenuto nell’anno n un mutuo bancario di € 400.000 da rimborsare in 5 anni 

per quote costanti; 
• entro l’anno sono previste cessazioni di rapporti di lavoro dipendente per euro 32.000;  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Situazione economica al 31/12/n  
  Esercizio n  
A) Valore della produzione   
 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.883.525,00  
 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 

finiti 
 

85.000,00 
 

 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 47.000,00  
 Altri ricavi e proventi 167.722,00  
 Totale A 6.183.247,00  
    
B) Costi della produzione   
 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 3.521.060.00  
 Costi per servizi 715.000,00  
 Costi per godimento beni di terzi 210.487,00  
 Costi per il personale 828.140,00  
 Ammortamenti 647.900,00  
 Svalutazione dei crediti 4.250,00  
 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  

- 167.000,00 
 

 Accantonamenti per rischi 12.000,00  
 Oneri diversi di gestione 83.510,00  
 Totale B 5.855.347,00  
    
 Differenza tra valore e costo della produzione (A – B) 327.900,00  
    
C) Proventi e oneri finanziari   
 Proventi da partecipazioni 1.100,00  
 Altri proventi finanziari 43.000,00  
 Interessi e altri oneri finanziari 147.000,00  
 Totale C - 102.900,00  
    
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie   
    
 Risultato prima delle imposte (A – B – C + D) 225.000,00  
    
 Imposte dell’esercizio 90.000,00  

    
 Utile dell’esercizio 135.000,00  
 
Tra gli altri ricavi e proventi sono compresi proventi di natura straordinaria per euro 99.000,00; 
tra gli oneri diversi sono compresi costi straordinari per euro 21.000. 
 
Dopo aver riclassificato lo Stato patrimoniale in base a criteri finanziari e il Conto Economico a 
valore aggiunto, considerando che l’interpretazione dell’andamento della gestione aziendale 
richiede, tra l’altro, l’analisi del bilancio per indici, il candidato rediga il report dal quale si evidenzia 
l’analisi economica, patrimoniale e finanziaria del bilancio di Alfa spa al 31/12/n, utilizzando gli 
opportuni indicatori. 
 
 
 
 
 
 
 



SECONDA PARTE 
 
Il candidato scelga due dei seguenti quesiti e presenti per ognuno le linee operative, le motivazioni 
delle soluzioni prospettate e la produzione dei relativi documenti, ove richiesto. 
 

1. La Nota integrativa è il documento di bilancio che fornisce informazioni di tipo quantitativo e 
qualitativo. Presentare i punti della nota integrativa al bilancio di Alfa spa al 31/12/n+1 
relativi al Patrimonio Netto e alle Immobilizzazioni. 
 

2. Presentare le scritture di assestamento al 31/12/2021 e i relativi calcoli predisposti dal 
responsabile amministrativo di Beta spa, impresa industriale, limitatamente alle operazioni 
di seguito indicate: 

• Determinazione della quota di TFR maturata nell’esercizio considerando che 
nell’impresa operano meno di 50 dipendenti e tutti hanno optato per lasciare il TFR 
in azienda; 

• Patrimonializzazione di costruzione interna di un macchinario, iniziata nell’esercizio 
precedente e ultimata nel 2021; 

• Accantonamento per manutenzioni cicliche; 
• Svalutazione generica di crediti; 
• Calcolo del risconto attivo relativo ad un contratto di leasing finanziario su un 

macchinario stipulato nell’esercizio con pagamento di maxicanone iniziale. 
 

3. All’impresa industriale Gamma spa è pervenuta la richiesta di una commessa la cui 
realizzazione comporta un incremento della produzione del 20%. Per realizzare la nuova 
produzione sono state esaminate due soluzioni alternative: 

• Esternalizzare la produzione aggiuntiva; 
• Realizzare investimenti in beni strumentali, per incrementare la capacità produttiva, 

finanziando l’operazione con mezzi propri. 
Presentare la relazione contenente, per ciascuna soluzione, le motivazioni della scelta e 
gli effetti positivi e negativi prodotti sotto l’aspetto finanziario ed economico della 
gestione. 

 
4. L’impresa industriale Gamma spa, dotata di una capacità produttiva di 20.000 unità vendute 

al prezzo unitario di 300 euro, sostiene costi fissi annui di 1.440.000 euro e costi variabili 
unitari di 140 euro. 
Determina:  
a) il punto di equilibrio e il relativo grado di sfruttamento della capacità produttiva;  
b) il diagramma di redditività; 
c) il risultato economico derivante dalla vendita delle unità attualmente vendute;  
d) il nuovo punto di equilibrio nell’ipotesi che l’impresa decida di aumentare il prezzo di 

vendita; 
e) la variazione che subisce il diagramma di redditività in seguito all’ aumento del prezzo di 

vendita: 
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	PARTE 1: PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
	Il “G. Girardi” è un Istituto tecnico, attualmente frequentato da 950 alunni. La sua vocazione è quella di fornire i quadri dirigenti e intermedi del sistema produttivo, del settore dei servizi e dell’amministrazione pubblica. Tale apporto è particola...
	Attraverso l’analisi dell’economia del Nord Est, la conoscenza diretta della realtà locale e l’esperienza di frequenti contatti con gli operatori economici (stage aziendali; incontri di orientamento; monitoraggio sul successo formativo dei diplomati; ...
	▪ Una diffusa vocazione all’imprenditorialità,
	▪ Una struttura d’impresa media e piccola caratterizzata da flessibilità produttiva e organizzativa, ottenuta grazie a continui e rapidi adeguamenti delle tecnologie e dei modelli di gestione aziendale,
	▪ Un contesto produttivo contraddistinto da una forte propensione alle esportazioni e da una consistente presenza sul mercato internazionale, in vari settori.
	L’offerta formativa dell’ITET “Girardi” si articola nei seguenti settori, indirizzi e articolazioni:
	Settore economico:
	Il settore economico comprende due ampi indirizzi, riferiti ad ambiti e processi essenziali per la competitività del sistema economico e produttivo del Paese, come quelli amministrativi finanziari e commerciali, e quelli del turismo.
	Per questi due indirizzi è previsto un primo biennio in comune, al termine del quale lo studente può scegliere se continuare in quell’indirizzo oppure scegliere un’articolazione tra quelle previste per l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing.
	Settore tecnologico:
	In questo settore i risultati di apprendimento sono definiti a partire dai processi produttivi reali e tengono conto della continua evoluzione che caratterizza l’intero settore, sia sul piano delle metodologie di progettazione, organizzazione e realiz...
	Il profilo in uscita del diplomato in AFM è regolato dal DPR n. 88 del 15 marzo 2010 “Schema di regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertit...
	In base a tale normativa (allegato B) “il diplomato in AFM ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazion...
	Attraverso il percorso generale, è in grado di:
	▪ Rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;
	▪ Redigere ed interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;
	▪ Gestire adempimenti di natura fiscale;
	▪ Collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;
	▪ Svolgere attività di marketing;
	▪ Collaborare all'organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;
	▪ Utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing.
	Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali” il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. Tali attività...
	A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’allegato A), di seguito specificati in termini di competenze.
	1. Riconoscere e interpretare:
	- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto;
	- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda;
	- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse.
	2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali.
	3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie di imprese.
	4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
	5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane.
	6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata.
	7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati.
	8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
	9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni
	economicamente vantaggiose.
	10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
	11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa”.
	Con nota n. 7354 del 26 novembre e successiva Circ. n. 1 del 29 gennaio 2015 del Miur sono state individuate come discipline caratterizzanti il corso di studi Economia Aziendale e Informatica.
	PARTE 2: PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
	La classe 5AS è formata da 16 studenti, di cui 11 maschi e 5 femmine. E’ sostanzialmente lo stesso gruppo classe a partire dalla classe 3AS, anno scolastico 2019-20, con poche variazioni: l’aggiunta di una allieva in 4AS e due allievi non ammessi alla...
	Nella classe è presente una studentessa  BES per la quale è stato predisposto e realizzato un Piano Didattico Personalizzato, disponibile alla consultazione nel fascicolo personale della studentessa; pertanto le prove d’esame finale terranno conto di ...
	Nella Relazione finale sulla studentessa, allegata al documento del 15 maggio, sono descritte nel dettaglio motivazioni e richieste di modalità di effettuazione delle prove d’esame.
	Per questa classe la didattica non è sempre stata regolare: le classi terza e quarta sono state fortemente penalizzate da lunghi periodi di DAD e DDI a causa della COVID-19 che hanno inciso negativamente nel veicolare i contenuti dei docenti, seppur a...
	Solo in quest’anno scolastico si è ritornati ad una didattica normale in presenza con ritmi scolastici più regolari. Il ritorno alla normale vita di relazione in classe, nel presente anno scolastico, ha fatto emergere a volte in alcuni studenti dei pr...
	Il gruppo di studenti, seppur esiguo, è molto eterogeneo e il profitto di ciascuno varia notevolmente: si va da medio-alto alla quasi sufficienza.
	Riassumendo: una classe non facile in questi ultimi tre anni di scuola molto penalizzati dalle eccezionali restrizioni sanitarie.
	PARTE 3: PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
	Relativamente ai contenuti, spazi, tempi e criteri di valutazione, si rinvia agli allegati per ogni disciplina.
	Non vi sono nell’Istituto docenti di discipline non linguistiche (DNL) in grado di impartire l'insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell’area di Indirizzo del quinto anno – come previsto per gli Istituti tecnici ...
	Perciò il Girardi ha optato per un percorso pluridisciplinare o interdisciplinare che coinvolgesse il docente di una disciplina dell’area di indirizzo e il docente di lingua inglese, inserito all’interno di UDA valutabili come esperienze formazione di...
	(QUI OGNI CLASSE FA RIFERIMENTO ALLA UDA/PCTO APPROVATA ALL’INIZIO DELL’ANNO)
	“La scuola deve essere intesa quale comunità educante all’interno della quale gli studenti e le studentesse - soggetti centrali dell’educazione e dell’istruzione – hanno l’opportunità di crescere sul piano umano e culturale, e quale istituzione che pe...
	Il Consiglio di classe ha individuato i seguenti argomenti legati all’Insegnamento trasversale di Educazione Civica svolto dalla classe nel corso dell’anno:
	COSTITUZIONE
	SOSTENIBILITÀ
	COMPETENZA DIGITALE
	Nell’ambito della formazione di figure professionali coerenti con il corso di studi e con quanto previsto dalla Legge 107/2015 e dalla Legge n. 145 del 30 Dicembre 2018, l’Istituto promuove esperienze formative finalizzate a favorire la crescita e la ...
	Negli ultimi 3 anni scolastici l’emergenza sanitaria ha imposto la sua agenda richiedendo sospensioni, ri-orientamenti e riprogrammazioni.
	1. LE AZIONI DEI PCTO SONO STATE COSÌ SUDDIVISE
	Tabella 1.
	Note:
	1.Il pacchetto di ore di formazione in aula o in altri ambienti è stato sviluppato sia dai docenti curricolari sia da esperti esterni su temi strategici per i PCTO.
	Per il calcolo del monte ore sono individuati tempi standardizzati per poter procedere al conteggio delle ore con la seguente modalità: mezza mattina (3 ore); intera mattina (5 ore); intera giornata (8 ore); esperto in aula (unità orarie definite in p...
	2. LE AZIONI FACOLTATIVE: gli alunni hanno aderito anche ai seguenti altri progetti
	Tabella 2.
	1.3 STAGE: l’attività pratica in struttura ospitante
	Durante lo stage lo studente è stato chiamato a mettere in pratica nel posto di lavoro le mansioni che gli venivano assegnate e quello che ha imparato nelle ore curricolari in base alla definizione delle attività concordate con la struttura ospitante ...
	Tabella 3.
	(Indicare n. giorni e n. studenti coinvolti)
	PARTE 4: VERIFICHE E VALUTAZIONI
	Relativamente ai criteri di valutazione, si rinvia agli allegati per ogni disciplina.
	Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti fattori interagenti:
	● Il comportamento,
	● Il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso,
	● I risultati delle prove e i lavori prodotti,
	● Le osservazioni relative alle competenze trasversali,
	● Il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate,
	● L’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe,
	● L’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura e le capacità organizzative.
	Ai sensi dell’art.15 del D.lgs. 62/2017, in sede di scrutinio finale il consiglio di Classe attribuisce il punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, portati a cinquanta dall’art. 11 ...
	Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio, ha proceduto alla determinazione del credito scolastico, sulla base della tabella allegata all’O.M. 65/2022, convertendo opportunamente i crediti del terzo e quarto anno.
	TABELLE DELL’O.M. 65 DEL 14/03/2022 – Allegato C
	Tabella di attribuzione del credito scolastico
	* Ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un ...
	Allegato C - O.M. 65/2022
	Tabella 1 Conversione del credito scolastico complessivo
	PARTE 5: PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO
	L’O.M. n. 65 del 13 marzo 2022 stabilisce nuove modalità per l’organizzazione e le modalità di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 956, della legge...
	Ai sensi dell’articolo 17 comma 1 della suddetta Ordinanza, le prove d’esame sono costituite da una prima prova scritta nazionale di lingua italiana, da una seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta, con le...
	Lo svolgimento della prima prova scritta è regolato dall’art. 19 in base al quale: “ai sensi dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’ins...
	La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del cand...
	Lo svolgimento della seconda prova scritta è regolato dall’art.20 in base al quale: “la seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e c...
	Ai sensi dell’articolo 22, comma 1, il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP). Nel...
	Ai sensi del comma 2, nel corso del colloquio il candidato dimostra:
	1) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua stranie...
	2) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto con...
	3) di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione del fatto che l’insegnamento dell’educazione civica è, di per sé...
	Ai sensi del comma 3, il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, attinente alle Linee guida per gli istituti tecnici. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’espe...
	La stessa Ordinanza riporta, all’allegato A, la griglia di valutazione per la prova orale.
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