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PARTE 1: PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

 

          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 

 

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: 
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▪ 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; 

1. \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. 

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. 
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PARTE 2: PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

La classe 5BS si compone di 26 alunni, 20 maschi e 6 femmine. 

All’inizio del terzo anno il gruppo originario era costituito da 22 alunni provenienti da due seconde del nostro istituto, la 2CA e la 2DA, e da due 

alunne ripetenti la classe terza e provenienti una dalla 3BS e l’altra dalla 3BA, con cambio di indirizzo; già nel corso del terzo anno, sul finire del 

primo periodo, sono poi stati inseriti in questa classe due alunni che avevano cominciato la frequenza in 3AA. Questa composizione si è mantenuta 

inalterata fino alla attuale classe quinta. 

Gli studenti della 5BS rappresentano un gruppo coeso, e, per quanto naturalmente si ravvisino legami interpersonali più stretti fra alcuni di loro, la 

socializzazione interna è diffusa e in diverse occasioni hanno mostrato la capacità di collaborare e aiutarsi reciprocamente.  

Prima di passare all’illustrazione di vari altri aspetti caratterizzanti la classe sul piano didattico, è opportuno ricordare che la  5BS, come tutte le 

classi quinte dell’anno scolastico 2021-20221, giunge all’Esame di Stato avendo vissuto tutta l’esperienza didattica del triennio all’interno 

dell’emergenza pandemica, condizione che ha avuto certamente conseguenze varie per quanto non facilmente misurabili, tanto sul versante 

personale dei singoli alunni, quanto su quello specificamente scolastico, che qui interessa maggiormente. 

 

Il comportamento da parte degli studenti nei confronti dei docenti e del personale scolastico è sempre stato positivo, corretto e rispettoso dei 

protocolli previsti in materia dal Regolamento d’Istituto e dalla normativa nazionale anti Covid; non sono mai emersi problemi disciplinari di rilievo, 

sebbene, specie in alcune discipline, la tenuta della concentrazione collettiva non sia stata ottimale con conseguenze sul ritmo e l’efficacia 

dell’apprendimento. 

La frequenza è stata piuttosto regolare nel corso di quest’ultimo anno, con progressivo miglioramento da parte di alcuni alunni più inclini alle 

assenze in precedenza. Va notato, infatti, che, nel corso dei due anni precedenti, l’attivazione della DAD dovuta all’emergenza pandemica, ha visto 

gli studenti della 5BS reagire in maniera piuttosto passiva: per quanto presenti virtualmente, l’interazione, la presenza visiva tramite la telecamera 

accesa, la partecipazione attiva e proficua durante le lezioni a distanza non erano pratiche attivate da parte di tutti come sarebbe stato auspicabile. 

In questo anno scolastico, la DAD è stata gradualmente affiancata o sostituita dalla DDI che ha permesso, come sopra rilevato, un miglioramento 

della presenza fattiva a scuola degli alunni e una partecipazione più costruttiva dei singoli eventualmente a casa. 

La continuità didattica è stata mantenuta solo parzialmente; le materie che hanno visto garantita la presenza triennale del docente sono state: 

Italiano e Storia, Matematica, Laboratorio di Informatica ed Economia aziendale, Scienze motorie; due diversi docenti hanno guidato i ragazzi per 

Informatica e Religione e, infine, tre docenti differenti per ogni singolo anno hanno impartito le discipline Inglese, Diritto ed Economia politica ed 

Economia aziendale. Un simile avvicendamento ha comportato difficoltà diffuse riguardo all’adattamento degli studenti alle diverse metodologie 

didattiche adottate dai docenti e, da parte di questi ultimi, una certa complicazione nel raccordarsi agli argomenti trattati negli anni precedenti e 

incertezze e rallentamenti nell’accoglienza verso la nuova proposta didattica. 

In generale, sul piano del profitto, gli studenti della 5BS presentano una realtà variegata che in sintesi possiamo suddividere in tre fasce: 

 

un ristretto gruppo di studenti, dotato di buone capacità e propensione allo studio, ha lavorato con impegno, interesse e costanza ottenendo 

risultati buoni o ottimi; 

 

un secondo gruppo numericamente maggioritario, si è impegnato in modo più superficiale e talvolta discontinuo, ma ha poi raggiunto risultati 

sufficienti e discreti anche avvalendosi delle varie forme di recupero attivate dai docenti in classe (recupero in itinere) o dalla scuola; 

 

un terzo gruppo limitato, nonostante il sostegno garantito, stenta a raggiungere gli obiettivi minimi, non sempre colmando pienamente le lacune 

presenti nella propria preparazione. 

 

Per quanto riguarda le attività extracurricolari proposte dal consiglio di classe, la classe ha risposto in modo differenziato, ma non particolarmente 

vivace alle varie proposte formulate per lo sviluppo di una personalità ricca e critica, rivelando di fatto una diffusa carenza di interesse e cura per 

l’accrescimento della cultura di base e l’approfondimento critico.  

 

Le attività di PCTO in aula, nel nostro Istituto e in strutture esterne per lo stage svolto nel corso di questo anno scolastico sono invece state seguite 

da tutti con vivo senso di responsabilità e serio impegno così da riscuotere anche l’apprezzamento dei tutor aziendali con cui gli studenti e noi 

docenti ci siamo confrontati. 
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STORIA DELLA CLASSE 

 

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 26 - 26 ///////// //////// ////////// //////////////// 

Quarta 26 - 26 24 2 nessuno  

Terza 24 ad inizio anno; 

n. classi di provenienza: 

quattro (2CA, 2DA, 3AS, 3BA) 

 

26 poi per l’inserimento in corso d’anno 

di altri due alunni provenienti dalla 3AA 

16 10 nessuno //////////////// 

 

 

Si allegano documenti riservati per la Commissione Si  

 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Materia  Docente  

Lingua e letteratura italiana Bartolomeo Beatrice 

Storia Bartolomeo Beatrice 

Lingua inglese Cocco Paola 

Matematica Botton Paolo 

Informatica Bamberghi Marica 

Lab. Informatica Sfogli Monica 

Diritto  Spinnato Marco 

Economia politica Spinnato Marco 

Economia aziendale Gastaldon Massimo 

Lab. Economia aziendale Sfogli Monica 

Scienze motorie e sportive De Rossi Paolo 

Religione cattolica  Saggese Ida 

 

 

CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

 

Materia  Docente  

a.s. 2019/20 

Docente  

a.s. 2020/21 

Docente  

a.s. 2021/22 

Lingua e letteratura italiana Bartolomeo Beatrice Bartolomeo Beatrice Bartolomeo Beatrice 

Storia, Cittadinanza e Costituzione Bartolomeo Beatrice Bartolomeo Beatrice Bartolomeo Beatrice 

Lingua inglese Bastianutto Sara Zabinska Katarzina Cocco Paola 

Seconda lingua comunitaria Scapolo Francesco - - 

Matematica Botton Paolo Botton Paolo Botton Paolo 

Informatica  Cappello Fabio Cappello Fabio Bamberghi Marica 

Lab. Informatica Sfogli Monica Sfogli Monica Sfogli Monica 

Lab. Economia aziendale Sfogli Monica Sfogli Monica Sfogli Monica 

Diritto  Filon Ilaria Carraro Elena Spinnato Marco 

Economia politica Filon Ilaria Carraro Elena Spinnato Marco 

Economia aziendale Oddo Serena Frasson Gloria Gastaldon Marco 

Scienze motorie e sportive De Rossi Paolo De Rossi Paolo De Rossi Paolo 

Religione cattolica o attività 

alternative 

Lasorsa Vincenzo Saggese Ida Saggese Ida 
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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 Italiano, Storia, Diritto 

 

o Lezione partecipata 

 

Tutte 

o Gruppi di lavoro 

 

Inglese,  Religione 

o Percorsi pluridisciplinari 

 

Italiano-Inglese; Informatica-Inglese; Diritto-Storia; Diritto-Italiano-

Religione 

 

o Risoluzione di casi o problemi 

 

Matematica, Economia politica, Economia aziendale, Informatica 

 

o Esercitazioni in laboratorio informatico 

 

Informatica, Economia aziendale, Inglese 

o Apprendimento multimediale 

 

Tutte 

o Incontri con esperti e integrazioni della didattica disciplinare 

 

Diritto, Economia aziendale 

o PCTO 

  

Tutte 

  

 

 

STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

 

Strumenti didattici utilizzati Materia/e 

o Testi scolastici 

 

Tutte 

o Lavagna  

 

Tutte 

o LIM 

 

Tutte 

o PC e tablet 

 

Tutte 

Altro (specificare) 

Power-point, video, link, 

appunti, fotocopie e dispense 

preparate dal docente. 

Applicazioni di G-Suite 

Tutte 
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MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL CLIL 

 

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. 

 

Materia Lingua Modalità di realizzazione Argomento 
Informatica 

Inglese 

Italiano 

Inglese 
 

 

 

Progetto/Percorso pluridisciplinare Il Web: rischi e protezione 

 

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 

Discriminazione di genere e violenza 

contro le donne 

Italiano 

 

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, uguaglianza e rispetto delle diversità 

5 

Diritto 

 

4 

Religione 2 

Educare alla Memoria 

Giornata della Memoria e Giorno del 

Ricordo 

Italiano e Storia 

 

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, uguaglianza e rispetto delle diversità 

8 

Diritto 2 

Le donne matematiche nella storia Matematica 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, uguaglianza e rispetto delle diversità 

3 
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Giornata mondiale per la 

consapevolezza sull’autismo 

Economia 

aziendale 

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, uguaglianza e rispetto delle diversità 

1 

La pace. 25 marzo 2022: il Girardi 

per la pace. Informazione, 

riflessione, mobilitazione 

Tutte Conoscere e approfondire il significato dell’articolo 11 della 

Costituzione e in generale potenziare la consapevolezza del valore e 

delle regole della vita democratica.  

6 

Le organizzazioni sovranazionali 

(ONU, 

Unione Europea) 

Diritto Conoscere il percorso storico di formazione dell’Europa e delle Nazioni 

unite; comprendere i valori che ispirano gli ordinamenti internazionali, 

nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 

2 

Politica monetaria e fiscale: le 

limitazioni di sovranità derivanti 

dall’Unione Economica e Monetaria 

della UE 

Economia politica Comprendere i legami tra politica fiscale, politica monetaria e i vincoli 

derivanti dal rispetto dei criteri di convergenza 

2 

Procedimento di revisione 

costituzionale e suoi limiti 

Diritto Comprendere i limiti della sovranità popolare nel disegno 

costituzionale 

1 

La nascita  della Costituzione italiana 

e il superamento dello Stato 

autoritario 

Diritto Comprendere il contesto storico-politico della nascita della 

Costituzione repubblicana e sapere riconoscere i valori costituzionali 

nella lotta di liberazione dal nazi-fascismo 

5 

Il fisco e il cittadino Economia 

Aziendale 

Comprendere l’importanza dei doveri di solidarietà economica e del 

loro impatto sull’efficacia dei servizi ai cittadini. 

2 

Il CV e l’europass Economia 

Aziendale  

 1 

 

SOSTENIBILITÀ 

Argomenti Materie coinvolte Obiettivi di apprendimento Ore 

Smart Cities: esempi di sviluppo 

sostenibile e di modello di 

urbanizzazione 

Inglese Comprendere l’importanza di compiere scelte di 

partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 

comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile 

3 

La sentenza 198/2021 della Corte 

Costituzionale: strumenti normativi 

della gestione dell'emergenza Covid 

19  

Diritto  Riflettere sulla legittimità costituzionale della normativa e 

emergenziale in tema di contrasto alla pandemia 

1 

Il concetto di salute, gli effetti 

dell’alcol 

Scienze motorie Sensibilizzare sulle scelte e le azioni che è possibile mettere 

in atto come singoli cittadini, ma anche a livello di 

microcomunità scolastica, per tutelare la propria salute e 

favorire stili di vita sani. 

4 

 

COMPETENZA DIGITALE 

Argomenti Materie coinvolte Obiettivi di apprendimento Ore 

Sicurezza informatica e Identità 

digitale 

Informatica Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con 

competenza e coerenza rispetto al sistema integrato 

di valori che regolano la vita democratica. 

5 

    

 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

 

Materie Argomenti trattati e breve descrizione del percorso 

 

Italiano, Inglese 

 

L’Estetismo. Una corrente letteraria europea: Wilde, Huysmans, D’Annunzio 
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Informatica, Inglese CLIL. Il Web: rischi e protezione 

 

 Si vedano inoltre alcuni dei percorsi interdisciplinari di Educazione civica sopra riportati. 

 

 

 

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 

  

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 

 

--- 

4 ore   

QUARTO 

  

a.s. 

2020/ 

2021 

 

Business in the circle. Il lavoro nel futuro 

in collaborazione con “Lago Arredamenti” 

(8 ore) 

 

 

I diritti dello smart worker. La 

trasformazione del mondo del lavoro a 

seguito della crisi pandemica. Le 

prospettive di intervento a tutela del 

valore lavoro 

(1 ora) 

 

Storia di un’impresa: Elite.  

(2 ore) 

 

UDA:  

Ciclo attivo, ciclo passivo, magazzino 

(6 ore) 

 

 

10 ore 

per un totale di 

14 

 Giugno/ Luglio/ 

 Agosto 

 

3 alunni 

con un numero di ore svolte 

vario a discrezione della 

struttura ospitante 
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QUINTO 

  

a.s. 

2021/ 2022 

Laboratorio di orientamento in entrata 

(2 ore) 

 

 

Job&Orienta Uscita didattica a Verona 

(8 ore)  

 

Incontro con responsabile Agenzia Adecco 

(2 ore) 

 

Green economy webinar  

(2 ore) 

 

  ----- Dal 28 febbraio 2022 al 12 

marzo 2022 (totale ore 80) 

   -------- 

 

 

 

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. Animatori Orientamento in entrata (max 10 ore; studenti 6) 

a.s. 2020/2021: 


 Progetto Nazionale Banca Monte dei Paschi di Siena SPA (40 ore - 2 studenti) 


 Orientamento post diploma (min 2-max 8 ore; studenti 14) 

a.s. 2021/2022: 


 Open day. Animatori Orientamento in entrata (fino a un massimo di 16 ore; studenti 8) 


 Accoglienza studenti classi prime – Piano estate (9 ore; studenti 3) 


 Orientamento post diploma (studenti 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 tra quelle proposte nella tabella 3. 

 

Tabella 3.    

 Attività/mansioni 

Attività di front-office 

Contabilità elementari (clienti, cassa, banca etc.) 

Fatturazione 

Registrazioni in partita doppia (libro giornale e mastro); bilanci aziendali 

Procedure, adempimenti ed elaborazioni con riferimento al personale 

Registrazioni IVA e tenuta registri 

Tenuta libri contabili (inventari, beni strumentali) 

Utilizzo delle lingue straniere studiate per ricevere e inviare mail, accogliere clienti, gestire conversazioni telefoniche, produrre materiale 

Attività relative alle dichiarazioni fiscali varie 

Altre attività d’ufficio di natura amministrativa e/o tecnica 
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INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

 

 

Interventi di recupero/potenziamento Materia/e 

o Recupero in itinere 

 

 

Tutte 

o Corso di recupero 

 

 

Economia aziendale 

o Indicazioni per studio autonomo 

 

 

Tutte 

o Corsi di potenziamento  

 

Italiano Storia 

 

 

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 

 

- - 26 novembre 2021 

Verona Job&Orienta 

(22 studenti su 26) 

 

Viaggi di istruzione 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Soggiorni linguistici 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Visite aziendali 

 

 

- 

 

- 

 

- 

Altri progetti POF a cui la 

classe ha aderito 

  2 ottobre 2021 

Giornata internazionale delle lingue (Tutti) 

Altri progetti POF a cui la 

classe ha aderito 

 Certificazione linguistica in 

Inglese Trinity (1 

studente) 

Certificazione linguistica in Inglese Trinity (3 

studenti 

Altri progetti POF a cui la 

classe ha aderito 

 

 

- 

 

 

- 

- 24 novembre 2021 Progetto Legalità. Occuparsi 

del lupo cattivo. Incontro con un esperto 

Associazione "Cambiamento maschile" (Tutti) 

Altri progetti POF a cui la 

classe ha aderito 

6 febbraio 2020 

Olimpiadi di italiano Gara di 

Istituto  (1 studente) 

 

- 

25 febbraio 2022 

Olimpiadi di italiano Gara di Istituto (2 studenti) 

 

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 

Inglese, Italiano, Storia, Matematica, Diritto, Economia politica, 

Informatica, Scienze motorie 

Argomenti a trattazione sintetica 

 

 

Italiano, Storia, Diritto, Economia politica, Informatica 
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Quesiti a risposta breve 

 

 

Italiano, Storia, Inglese, Informatica, Economia politica 

Comprensione di testi e documenti 

 

 

Italiano, Storia, Inglese 

Tipologie A, B e C per il compito di italiano 

 

 

Italiano 

Risoluzione di esercizi e problemi 

 

 

Matematica, Economia Aziendale, Economia politica, Informatica 

Altro Presentazioni in PPT 

 

 

Religione, Informatica, Educazione civica, Storia 

 

 

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 
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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  

 

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.” 

 

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 
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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/Basso 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/Basso 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  

 

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 
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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/Basso 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/Basso 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  

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   
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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)  

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 
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Sistemi Informativi Aziendali 

Griglia di valutazione della Seconda prova scritta – Economia aziendale 

Indicatori di prestazione Descrittori di livello di prestazione Punteggi

o per 

descritto

re 

Puntegg

io 

massim

o per 

indicato

re 

Punteggi

o 

ottenuto 

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei fondanti 

della disciplina. 

Coglie in modo corretto e completo le informazioni tratte dai documenti e dalla situazione 

operativa. Riconosce e utilizza in modo corretto e completo i 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 

Costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni ricche, personali e coerenti con la 6     
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risultati e degli elaborati tecnici 

prodotti. 

traccia.   

6 

Costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni prive di originalità. 5   

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 Si veda il file allegato con tutte le tracce (2 per la tipologia 

A, 3 per la tipologia B, 2 per la tipologia C) 

Simulazioni della seconda prova scritta 

 

Data  Argomento 

11/5/2022 

 

Bilancio d’esercizio, contabilità generale e gestionale e flussi di risorse finanziarie di PCN 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
 

DOCENTE  MATERIA  CLASSE  A. S. 
 

Bartolomeo Beatrice 

 

Lingua e Letteratura italiana 

 

 

5BS 

 

2021/22 

 

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE 

 

Conoscenze  

 

Gli studenti della classe 5BS nel corso del triennio hanno versato nello studio della disciplina un 

impegno quasi sempre adeguato, seppure sostanzialmente finalizzato al conseguimento di un 

risultato positivo nelle prove, e solo pochi di essi nutrono un autentico interesse verso la materia. 

Il limite maggiore che mi sento di segnalare in questa sede riguarda soprattutto l’approccio con 

il testo letterario, inteso come espressione della poetica di un autore e come stimolo che si offre 

alla nostra interpretazione in ottica storica e anche più personale. È stato necessario adottare 

metodologie didattiche calibrate che potenziassero l’accostamento ai testi letterari per motivare 

gli studenti all’ascolto non passivo e non superficiale e per raggiungere la comprensione del 

messaggio e dei dati essenziali del testo. 

Al termine di questo triennio, e in particolare di quest’anno scolastico, è possibile affermare 

che un numero limitato, ma non proprio ridotto, di studenti conosce in modo accurato le 

caratteristiche dei movimenti storico-letterari trattati, i profili biografici degli autori, le opere 

principali e le poetiche, i temi e le strutture formali dei testi di prosa e poesia analizzati e sa 

utilizzare in modo pertinente il lessico specifico e tecnico della disciplina. Un numero più ampio 

di essi conosce invece in maniera essenziale gli argomenti ed esprime i contenuti con un lessico 

generico. 

Nell’ambito dell’italiano scritto, gli studenti conoscono i tratti distintivi e le finalità 

comunicative delle tipologie testuali previste dall’Esame di Stato (Analisi e interpretazione di un 

testo letterario italiano, Analisi e produzione di un testo argomentativo, Riflessione critica di 

carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità). 

È importante sottolineare infine che l’adozione della pratica della DAD e della DDI, specie per 

i primi due anni del secondo biennio, connessa all’emergenza sanitaria, ha comportato decise  

ricadute sul piano degli apprendimenti; nell’ambito della storia letteraria, per ottimizzare i 

risultati, è stato necessario ridimensionare la trattazione di movimenti letterari e la quota di testi 

analizzati, nell’ambito dell’italiano scritto, si è cercato di rimediare con esercitazioni, analisi e 

correzioni puntuali, alla complessiva carenza di allenamento.  

 

Capacità  

Gli allievi sanno leggere, comprendere, interpretare e riconoscere i caratteri distintivi di un testo 

letterario e d’altro genere in modo complessivamente sufficiente. Alcuni sanno cogliere aspetti 

utili per superare il livello di analisi superficiale e raggiungere una comprensione più profonda e 

un’interpretazione personale; pochi alunni si arrestano alla comprensione letterale. 

La maggior parte degli alunni sa scrivere testi abbastanza corretti, chiari, coesi; alcuni sanno 

organizzare in modo tale le informazioni da stendere testi particolarmente corretti, efficaci, 

originali e adeguati alla finalità comunicativa; in pochi alunni permangono difficoltà espositive 

sul piano orto-morfo-sintattico e di organizzazione logica dell’argomentazione. Sul versante 

dell’esposizione orale, alcuni alunni si esprimono in modo chiaro e sufficientemente fluido e 

autonomo; molti di loro necessitano della guida del docente per organizzare l’esposizione. 
 

Competenze  

 

La modalità di insegnamento partecipativo adottato ha mirato a sollecitare negli allievi lo sviluppo 

di un certo grado di autonomia nell’analisi dei movimenti e dei testi letterari, sia considerati in 

sé all’interno della produzione di un autore, sia nel rapporto con altri autori e con i vari movimenti 

letterari, anche d’ambito europeo, e i contesti storici. 
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La didattica adottata ha mirato ad avviare un processo di rielaborazione personale, ma anche, 

più semplicemente, di apprezzamento dei testi nei loro valori contenutistici ed estetici. Tale 

obiettivo risulta raggiunto in particolare da un numero ristretto di alunni i quali sono riusciti a 

concepire lo studio delle materie umanistiche come patrimonio di bellezza di cui fruire e come 

un retroterra di esperienza umana utile per imparare ad assumere un atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi. 

 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Manuale in adozione: G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA, Le occasioni della 

letteratura, Milano, Paravia, 2019, voll. 2 (punti 0 e 1) e 3; appunti tratti dalle lezioni, schede e 

ppt forniti. 

 

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore  

0. Attività di ripasso 

Idee-chiave delle correnti storico-letterarie dei secoli XVIII e XIX: Illuminismo, 

Neoclassicismo, Preromanticismo, Romanticismo. 

 

 

12 

1. Giacomo Leopardi 

• Vita, opera, poetica, pp. 738-743 (metà); 744-746; 761-763; 766-767 (con PPT 

di supporto). 

 

Dall’Epistolario: Lettera al padre (testo in fotocopia fornito dalla docente). 

Dallo Zibaldone: 

• La teoria del piacere (parziale); Il vago, l’indefinito e le rimembranze della 

fanciullezza; Il vero è brutto, pp. 750; 752-753. 

Dai Canti: 

• L’infinito, p. 768; 

• A Silvia, pp. 782-783; 

• Il sabato del villaggio, pp. 792-793. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
18 

2. Movimenti filosofico-letterari del secondo Ottocento 

 

• Il Positivismo, l’evoluzionismo di Darwin e il darwinismo sociale, il Materialismo 

deterministico, p. 65; 

• La narrativa in Europa: dal Realismo al Naturalismo (scheda fornita dalla docente); 

• Il Naturalismo, pp. 65-66 (metà). 

 

• Gustave Flaubert: vita, opera, poetica, pp. 69-71. 

Da Madame Bovary: 

• Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli, pp. 72-75. 

 

• Émile Zola: vita, opera, poetica, pp. 66-67 (in sintesi) e p. 77. 

Da L’Assommoir: 

 Gervaise nella notte di Parigi (fotocopia fornita dalla docente). 

 

APPROFONDIMENTO 

Alessandro Baricco, Sulla descrizione in Madame Bovary, video Raicultura 
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3. La narrativa postunitaria in Italia. La Scapigliatura 

 

• Caratteri del movimento, pp. 26-27 (con scheda fornita dalla docente). 

 

• Igino Ugo Tarchetti 

      Vita, opera, poetica, p. 36. 

Da Fosca: 

L’attrazione della morte (capp. XV, XXXII e XXXIII), pp. 37-40. 
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APPROFODIMENTO 

Passione d’amore, Incontro tra Giorgio e Fosca, sequenza del film di Ettore Scola (1981) 

 
3 

4. Il Verismo e Giovanni Verga 

 

• Caratteri del movimento verista, confronto con il Naturalismo. 

 

Giovanni Verga 

• Vita, opera, poetica, tecniche narrative, pp. 90-95; Ciclo dei Vinti, p. 115. 

 

Da Vita dei campi: 

• La lupa, pp. 157-159. 

Da Novelle rusticane: 

• La roba, pp. 137-140. 

Da I Malavoglia: 

• Prefazione ai Malavoglia (“I vinti e la fiumana del progresso”), pp. 116-118. 
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4. Il Decadentismo 

 

• Caratteri generali del movimento: origine, visione del mondo, rapporto con la 

società, strumenti della conoscenza, pp. 166-168; 

• Le tematiche dell’estetismo e dell’edonismo, pp. 169 e 235; 

• Simbolismo francese e Poeti ‘maledetti’, p. 199; 

• Tratti essenziali delle biografie e delle opere di Huysmans, Wilde e D’Annunzio  

 

Paul Verlaine 

• Languore, p. 201 (lettura) 

 

Joris-Karl Huyysmans 

Da Controcorrente 

• Il triste destino di una tartaruga (fotocopia fornita dalla docente). 
 

Gabriele d’Annunzio 

Da Il piacere 

• Don Giovanni e Cherubino (fotocopia fornita dalla docente). 
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5. Giovanni Pascoli 

• Vita, opera, poetica, pp. 280-286; 301; 323. 

 

Da Mirycae: 

• X Agosto, p. 304; 

• Il lampo, p. 315; 

• Il tuono (fotocopia fornita dalla docente). 

 
 

 
 
 
 
 
4 

6. Il Futurismo 

  

• Avanguardie primonovecentesche in genere e caratteri del movimento futurista, 

pp. 356-358. 

 

• Filippo Tommaso Marinetti  

Vita, opera, poetica, p. 358-359. 

 

Da Zang Tumb Tumb:  

• Bombardamento, p. 359. 

 

I manifesti:  

• Manifesto del Futurismo, (fotocopia fornita dalla docente); 

• Manifesto tecnico della letteratura futurista, (fotocopia fornita dalla docente). 

• Scheda sulla pittura futurista 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
4 
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7. Giuseppe Ungaretti 

• Vita, opera, pp. 682-683; L’Allegria, pp. 685-687 (con PPT di supporto).  

 

Da Allegria di naufragi: 

• Congedo (nel ppt) 
• Fratelli, p. 694 

• Veglia, p. 695; 

• San Martino del Carso, p. 700;  

• Mattina, p. 703; 

• Soldati, p. 704. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
6 

8. Piero Jahier 

• Vita e opera (scheda fornita dalla docente)  

 

Da Con me e con gli alpini: 

• Ritratto del soldato Somacal Luigi 

 
 
 
 
 
1 

Italiano Scritto 
 

Le diverse tipologie testuali della Prima prova dell’Esame di Stato: caratteristiche e 

indicazioni per la stesura; compiti in classe di italiano e revisione. 

 
 

 
 

14 

Totale ore  86 

 
 
 

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

(riprodotto anche nella relazione di Storia) 

 

Argomenti Altre materie 

coinvolte 

Obiettivi di apprendimento ore 

 

Discriminazione di 

genere e violenza 

contro le donne 

Italiano, Storia, Diritto,  

Religione 

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, uguaglianza e rispetto 

delle diversità. 

 

5 

 

Educare alla 

Memoria e al 

Ricordo 

Italiano, Storia, Diritto  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, uguaglianza e rispetto 

delle diversità. 

8 

 
 
 

3. METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

✓ Lezione frontale 

✓ Lezione interattiva 

✓ Approfondimento con esperti 

✓ Trattazioni pluridisciplinari 

✓ Videolezioni 

✓ Discussioni  
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 L’insegnante ha posto particolare attenzione a:  

 

✓ Specificare le abilità e le competenze da raggiungere 

✓ Collegare degli argomenti ad altre discipline concorrenti 

✓ Ricostruire il percorso (processo meta-cognitivo) 

✓ Far costruire mappe concettuali 

 

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

 

✓ Libro di testo 

✓ Presentazioni lezioni in Power point  

✓ Condivisione di materiali di sintesi e/o approfondimento 

✓ Condivisione di link per la visione individuale 

✓ Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche 

✓ Strumenti multimediali (LIM)  

✓ Google Classroom 
 

5. VALUTAZIONE 
 

5.1 STRUMENTI DI VERIFICA 
 

 

TIPOLOGIE NUMERO DI PROVE 

1° PERIODO 2°PERIODO 

Prova scritta (tipologie oggetto della prova di esame)  2 1 

Simulazione della Prima prova  1 

Prova orale 1 2 

Prove Invalsi Ministeriali  1 

 
Altri elementi che concorrono alla valutazione: 

 

 ✓ Impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in classe e in Google classroom  

 ✓ Interesse e partecipazione al dialogo educativo   

 ✓ Progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza  

✓ Rispetto delle consegne  

 

 
5.2 MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE 
 

 ✓ Recupero in itinere 

✓ Recupero delle prove 

✓ Studio autonomo 

 

 

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

sul Registro Elettronico. 

 

Cittadella, 11/05/2022 

          La docente  

Beatrice Bartolomeo 

 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

DOCENTE  MATERIA  CLASSE  A. S. 
 

Bartolomeo Beatrice 

 

Storia 

 

5BS 

 

2021/22 

  

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE 

 

Conoscenze  
 

Gli alunni hanno mostrato nei confronti della disciplina un diffuso interesse. Ciò ha permesso il 

conseguimento di una conoscenza dei fatti storici e dei fenomeni sociali, politici e economici trattati, 

del XIX e del XX secolo, in modo generalmente più che sufficiente; da parte di un gruppo di alunni 

le conoscenze raggiungono livelli anche discreti e ottimi. 

 

Capacità  

 

Gli alunni sanno selezionare in modo adeguato le informazioni dal manuale, da tabelle, grafici, fonti 

storiche, iconografiche e letterarie; sanno individuare nella sostanza i tratti tipici e i cambiamenti 

culturali, socio-economici, politico-istituzionali e culturali delle epoche affrontate; sanno ricostruire 

alcuni processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità; sanno 

comprendere e utilizzare con sufficiente pertinenza il lessico delle scienze storiche.  
 

Competenze  

 

L’attività didattica ha promosso l’interpretazione dei nessi di causa ed effetto degli eventi con 

risultati sufficienti nella maggioranza dei casi e discreti in alcuni. Esito simile ha avuto la 

sollecitazione a cogliere l'interdipendenza tra fenomeni politici, economici, sociali, istituzionali, 

culturali e a stabilire collegamenti con altre discipline. La risposta alla richiesta di di effettuare un 

continuo raffronto con la realtà contemporanea è stata generalizzata e positiva.  

 
 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Manuale in adozione: G. De Luna, M. Meriggi, La rete del tempo, vol. 2 (Dalla metà del Seicento 

alla fine dell’Ottocento) e vol. 3 (Il Novecento e gli anni duemila), Milano, Paravia, 2018. 

 

 

Unità di apprendimento  Ore  

0. Ripasso eventi dalla Restaurazione al Risorgimento all’Unificazione nazionale 20 

1. Politica europea e italiana tra il 1850 e il 1875 (Vol. 2, cap. 13, pp. 422-426; pp. 
434 e segg. e cap. 16, pp. 504 e segg: selezione di argomenti di cui si indicano i titoli 
dei paragrafi) 

 

 

• Primi passi dell’Italia unita 

• Organizzazione del Regno d’Italia 

• Il governo della Destra storica 

• Dilagare del brigantaggio  

• Dislivello tra il Nord e il Sud 

• Dissidio tra Stato e Chiesa 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
4 



2. La politica europea e italiana tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento 

(Vol. 2, cap. 16, pp. 504 e segg: selezione di argomenti di cui si indicano i titoli dei 

paragrafi) 
 

L’Italia dai governi della Sinistra alla crisi di fine secolo 

• Azione politica della Sinistra storica 

• Epoca del trasformismo 

• Età di Francesco Crispi (scheda fornita dalla docente) 

• Crisi di fine secolo  

 
 
 
 

 
 
 
 
2 

3. Concetti chiave tra secondo Ottocento e primo Novecento (Vol. 2, capp. 

14, 15, 16 e Vol. 3, cap. 1; con PPT di supporto) 

 

Borghesia, Sviluppo industriale e primato inglese, Esposizioni universali, Razzismo, 

Colonialismo, Imperialismo, La società di massa, il Taylorismo, Emigrazione 

transoceanica, Il concetto di Belle époque; Darwinismo scientifico e sociale 

 
APPROFONDIMENTO 

I concetti di Patria/patriottismo; Nazione/nazionalismo (scheda fornita dalla docente) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
9 

4. L’Italia all’inizio del Novecento (Vol. 3, cap. 2, pp. 39-48; 51) 
 

• Le trasformazioni economico-sociali 

• L’età di Giolitti: le riforme sociali (scheda fornita dalla docente), la politica 

interna ed estera 

• Le elezioni del 1913 

 
 
 
 
 
2 

5. La Prima guerra mondiale (Vol. 3, cap. 3, pp. 82 e segg.; con PPT di supporto) 
 

• Le cause della Grande Guerra  

• Declino degli imperi multinazionali 

• Italia in guerra 

• Scoppio della guerra e fronti 

• Una guerra ‘nuova’. Trincee, armi, industria bellica, fronte interno (lettura) 

• Il 1917 Rivoluzione in Russia, intervento degli Stati Uniti e disfatta di 

Caporetto 

• I Quattordici punti di Wilson 

• Gli ultimi anni, conferenza e trattati di pace 

 

APPROFONDIMENTO 

Il genocidio degli Armeni (scheda fornita dalla docente) 

La canzone del Piave (scheda fornita dalla docente) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

10 

6. Il mondo nel primo dopoguerra (Vol. 3, cap. 4, p. 119, p. 1223-123, pp. 

127-132 con PPT di supporto per gli Stati Uniti) 

 

• L’Europa degli sconfitti: l’Austria e la Germania di Weimar  

• Gli “anni folli” degli Stati Uniti  
 

 
 

 
 
 
4 

7.  La grande crisi del 1929 e i suoi effetti (Vol. 3, cap. 5, pp. 143 e segg.; 

selezione di argomenti di cui si indicano i titoli dei paragrafi + scheda di sintesi) 

 

• 1929: inizio della crisi, il crollo di Wall street 

• La risposta degli Stati Uniti alla crisi: Il New Deal 

 

 
 

 
 
 
2 



8. Il Fascismo italiano da movimento a regime (1919-1926) / Il Regime 

fascista (1926-1939) (Vol. 3, capp. 7 e 8, pp. 205-220 + scheda per partiti 

politici del dopoguerra in Italia e PPT per il Regime da p. 220 in poi.) 

 

• Il primo dopoguerra in Italia 

• Eredità della guerra  

• Conferenza di Parigi e vicenda di Fiume  

• Biennio rosso  

• Partiti e le masse  

• La nascita del fascismo e ascesa 

• Presa del potere  

• Costruzione della dittatura fascista: omicidio Matteotti 

• Il discorso del 3 gennaio 1925 di Benito Mussolini  

• Il Regime fascista (pp. 248-265) organizzazione del regime: Patti lateranensi 

e strutture repressive; cultura e società; politica economica; politica estera; La 

Dichiarazione della razza) 

 

APPROFONDIMENTO 

Il discorso di Matteotti, dal film Il delitto Matteotti, di Florestano Vancini (1973) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
6 

9. Il regime nazista in Germania (Vol. 3, cap. 9, pp. 256 e segg.) 

 

• L’ascesa al potere di Hitler (con scheda dettaglio elezioni) 

• Il totalitarismo nazista 

 

APPROFONDIMENTO 

Il Mein Kampf di Adolf Hitler (scheda fornita dalla docente) 

 
 
 
 
 
 

 
4 

10. La Seconda guerra mondiale (Vol. 3, capp. 10 e 11, pp. 310 e seguenti con 

PPT di supporto: eventi essenzialil) 

 

• Verso la guerrra mondiale  

• Attacco nazista 

• Italia in guerra 

• Guerra totale 

• Guerra nel Pacifico 

• Sterminio degli ebrei 

• Sconfitte e crollo dell’Asse 

• La Resistenza 

• Lo scontro finale 

• Guerra fredda   

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4  

La guerra russo-ucraina dei nostri giorni 2 

Totale ore  69 

 
 
 

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

(riprodotto anche nella relazione di Italiano) 

 

Argomenti Altre materie 

coinvolte 

Obiettivi di apprendimento ore 

 

Discriminazione di 

genere e violenza contro 

le donne 

Italiano, Storia, 

Diritto, Lingue, 

Religione 

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, uguaglianza e rispetto 

delle diversità. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 Italiano, Storia, 

Diritto, Religione 

Comprendere l’importanza di 

adottare comportamenti e 

 

 



Educare alla Memoria e al 

Ricordo 

utilizzare strumenti che 

consentano di superare gli 

ostacoli alla piena realizzazione 

dei diritti umani e dei principi di 

solidarietà, uguaglianza e rispetto 

delle diversità 

 

 

 

 

 

6 
 
 

3. METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

✓ Lezione frontale 

✓ Lezione interattiva 

✓ Approfondimento con esperti 

✓ Trattazioni pluridisciplinari 

✓ Videolezioni 
       

 L’insegnante ha posto particolare attenzione a:  
 

✓ Specificare le abilità e le competenze da raggiungere 

✓ Collegare degli argomenti ad altre discipline concorrenti 

✓ Ricostruire il percorso (processo meta-cognitivo) 

✓ Far costruire mappe concettuali 

 

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

 

✓ Libro di testo 

✓ Presentazioni lezioni in Power point  
✓ Condivisione di materiali di sintesi e/o approfondimento 
✓ Condivisione di link per la visione individuale 
✓ Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche 
✓ Strumenti multimediali (LIM)  
✓ Google Classroom 
 
 
5. VALUTAZIONE 

 
5.1 STRUMENTI DI VERIFICA 
 

TIPOLOGIE NUMERO DI PROVE 

1° PERIODO 2°PERIODO 
 

  

Prova orale (o scritta valida per l’orale) 2 3 

 

 
Altri elementi che concorrono alla valutazione: 
 

✓ Impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in classe e in Google classroom 

✓  Interesse e partecipazione al dialogo educativo 
✓ Progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

✓ Rispetto delle consegne 

 
5.2 MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE 
 

✓ Recupero in itinere 

✓ Studio autonomo 

 

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

sul Registro Elettronico. 
 
Cittadella, 11/05/2022           La docente 

Beatrice Bartolomeo 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

DOCENTE MATERIA CLASSE A. S.
Cocco Paola Inglese 5BS 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: Marketing Yourself
 Steps fo a job search p. 160
 Cover letter p. 162 + examples from the book Think Business p. 208-210
 CV p. 164 + Europass from the book Think Business p. 206-207
 Jobs p. 170
 Job interviews and preparing for a job interview p. 168 + 172

6

2. Titolo: Global Trade (material provided by the teacher from the book Think 
Business

 Commerce and Trade
 International Trade: visible and invisible, BOT, BOP
 E-commerce
 Trade Alliances and Trade Barriers

6

3. Titolo: Banks and Stock Exchange
 Banks p. 282
 Central banks from the book Think Business p. 158-159
 E-banking
 Phishing from the book Think Business  p. 146 
 The Stock Exchange and Stock Indexes from the book Think Business p. 160 + 162-

163

4

4. Titolo: U.d.A. Multidisciplinare: English / Italian (material provided by the teacher)
 The Aestheticism as a reaction against The Victorian Age
 The Decadence
 Oscar Wilde
 The Picture of Dorian Gray and The Importance of Being Earnest

4

5. Titolo: Corporate IT Systems

 Charles Babbage :the father of computing (material provided by the teacher)

 Ada Lovelace: the first computer programmer (material provided by the teacher)

 Alan Turing: the father of artificial intelligence (material provided by the teacher)

 Tim Berners Lee: the inventor of the World Wide Web (material provided by the 
teacher)

 Computer Networks p. 394
 Digital Marketing from the book Think Business p. 112
 Risk and Frauds p. 402 (CLIL)
 Risk Protection p. 404 (CLIL)

3

6. EDUCAZIONE CIVICA
 Becoming Urban Animals p. 273 Cult B2
 Smart Cities video and activities

2



Grammar structures from the book Cult B2:
 modal verbs of deduction (present / future) – Unit 7
 verb patterns, used to, be/get used to, contrast linkers, quantifiers – Unit 8

24

Verifiche, interrogazioni, attività di laboratorio, esercitazioni INVALSI 22

Totale ore effettivamente svolte dal/dalla docente 71

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

Argomenti Altre materie coinvolte Obiettivi di apprendimento ore
Smart cities Rispettare  l’ambiente,  curarlo,

conservarlo,  migliorarlo,  assumendo  il
principio di responsabilità

2

3. METODOLOGIE DIDATTICHE
      (segnare con una X)

X Lezione frontale Relazioni 

X Laboratorio Problem-solving 

X Esercitazioni guidate Approfondimento con esperti 

X 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 X Trattazioni pluridisciplinari

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

X CLIL 

Video lezioni Video lezioni

Altro: ... 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 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

X Test formativi Aula video

X Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche Aula LIM

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

Strumentazione di laboratorio Software didattico

X Laboratorio di lingue Altro: e-book (MySmart e 
Scuolabook), materiale online

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 3

Prova orale 1 2

Prova pratica/grafica (comprensione) 1

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

X altro: frequenza alle lezioni

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, 15/05/2022

La docente 

            Cocco Paola



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

DOCENTE  MATERIA  CLASSE  A. S. 
Botton Paolo Matematica 5BS 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: 
comprendere un testo anche sotto forma di grafico o di tabella 
saper tradurre un teso in modello matematico 
saper applicare le procedure risolutive 
 

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

 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore  

1. Gli integrali (indefiniti, definiti e calcolo delle aree): 
• Ripasso 
• Primitiva di una funzione 
• Integrali indefiniti immediati 

• Integrazione per scomposizione 
• Integrazione per sostituzione 
• Integrazione per parti 
• Integrazione delle funzioni razionali fratte 
• Integrali definiti 
• Calcolo di aree mediante gli integrali  

38 

2. Le funzioni in due variabili: 

• Le disequazioni in due variabili 
• I sistemi di disequazioni in due variabili (lineari e non) 
• Definizione di funzione reali di due o più variabili reali 

• I domini delle funzioni 
• Le derivate parziali 
• Le linee di livello 

21 

3. I massimi e minimi delle funzioni di due variabili: 
• Massimi e minimi relativi mediante le linee di livello e con l'uso delle derivate 
• Massimi e minimi vincolati mediante le linee di livello e con l'uso delle derivate 
• Massimo utile o ricavo e minimo costo (problemi economici con due variabili) 
• Scopi e metodi della ricerca operativa 
• Modelli matematici: problemi di decisione 
• Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati  

• Funzioni costo, ricavo e utile 
• Problemi di scelta nel caso continuo 
• Problemi di scelta nel caso discreto 
• Problemi di scelta fa più alternative 
• Il problema delle scorte (anche con il costo si acquisto delle scorte) 
• Problemi di scelta in condizioni di incertezza e con effetti differiti 

12 

4. La programmazione lineare: 
• Problemi di Programmazione Lineare in due variabili risolvibili con metodo grafico 
• Problemi di Programmazione Lineare in tre o più variabili riconducibili a due 

6 



Totale ore effettivamente svolte dal/dalla docente 77 

 
 

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

Argomenti Altre materie coinvolte Obiettivi di apprendimento ore 

saper riconoscere il ruolo 

di alcune donne 

matematiche il cui 

contributo nella storia 

della matematica è stato 

spesso occultato o 

sfruttato da altri colleghi 

maschi 

Solo matematica Essere in grado di valutare in 

modo critico il ruolo delle 

donne nell’ambito matematico 

nella storia 

3 

 
 

3. METODOLOGIE DIDATTICHE 
      (segnare con una X) 

x Lezione frontale   Relazioni  

 Laboratorio  x Problem-solving  

x Esercitazioni guidate   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  

 
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  x 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 

 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: 



 
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 3 

Prova orale 1 2 

Prova pratica/grafica   

Relazioni  1 

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...)   

 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, 12/5/2022 

il docente  

 

 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

DOCENTE  MATERIA  CLASSE  A. S. 
MARCO SPINNATO DIRITTO 5BS 2021/22 

 

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE 
 
CONOSCENZE:  

- Stato, forme di Stato e forme di Governo 
- Origini, caratteri e struttura della Costituzione Italiana. I principi fondamentali della Costituzione 

italiana 
- Composizione e funzione degli organi costituzionali.  
- I principi costituzionali e legislativi che regolano le Regioni e gli Enti locali minori.  
- Principi e organizzazione della Pubblica Amministrazione.   
- Struttura, composizione e finalità delle principali organizzazioni internazionali, con particolare 

riferimento all’Unione Europea e all’ONU (da concludere dopo il 12 maggio 2022) 
-  

 
COMPETENZE: Gli allievi sono in grado, pur con risultati di livello diverso: di descrivere i contenuti appresi 
utilizzando il lessico specifico, di distinguere i caratteri essenziali degli argomenti trattati e di confrontarli 
evidenziando corrispondenze e diversità, di analizzare e commentare la Costituzione, di effettuare 
collegamenti disciplinari e con le discipline affini. Alcuni di loro incontrano qualche difficoltà nella 
rielaborazione dei contenuti più articolati o nell’analizzare in modo approfondito una situazione complessa 
 
CAPACITÀ:  

- Saper contestualizzare la Costituzione, individuandogli scenari storici e politici in cui i costituenti 
hanno maturato le loro scelte.  

- Comprendere le differenze tra il principio di eguaglianza formale e sostanziale  
- Comprendere e valutare i rapporti che intercorrono tra gli organi costituzionali.  
- Comprendere natura, funzioni e attività della Pubblica Amministrazione.  
- Interpretare il significato politico dell’integrazione europea. Individuare funzioni e attività degli 

organi dell’Unione Europea 
- Comprendere l’importanza delle Nazioni Unite e di altri organismi internazionali per affrontare i 

fenomeni internazionali. 
 
 
2. CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore  

1. Titolo: Lo Stato, la Costituzione e le forme di Governo 
 Lo Stato 
 La Costituzione italiana: nascita, caratteri e struttura 
 I principi fondamentali della Costituzione 

 I principi della forma di Governo 

14 

2. Titolo: L’organizzazione Costituzionale 
 Il Parlamento 
 Il Governo 
 I giudici e la funzione giurisdizionale 
 Il Presidente della Repubblica 
 La Corte Costituzionale 

28 

3. Titolo: Le Regioni e gli Enti locali 
 Le Regioni 
 I Comuni, le Province e le Città metropolitane 

9 

4. Titolo: La Pubblica Amministrazione 
 Principi e organizzazione 
 Gli atti amministrativi e i beni pubblici 

8 

5. Titolo: Organismi internazionali e diritto globale 2 (le 



 Unione Europea: nascita, tappe principali dell’integrazione europea; nozioni 
fondamentali di: organi, funzioni; fonti, competenze 

 L’Onu: cenni essenziali a nascita, organi, funzioni e struttura 

rimanenti 
ore sono 
da 
svolgere 
dopo il 
12 
maggio) 

  

Totale ore effettivamente svolte dal docente alla data del 12 maggio 2022  61 

Si precisa che le ore ancora a disposizione fino alla fine dell’anno scolastico saranno utilizzate 
saranno utilizzate per interrogazioni di recupero, ripasso e, ove possibile, per il seguente 
ulteriore argomento: “Organismi internazionali e diritto globale Unione Europea: nascita, tappe 
principali dell’integrazione europea; nozioni fondamentali di: organi, funzioni; fonti, 
competenze. L’Onu: cenni essenziali a nascita, organi, funzioni e struttura” 

 

 
 
2.1 ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA” 
 
Argomenti Altre materie coinvolte Obiettivi di apprendimento ore 
Discriminazione di 
genere 
 

 Sviluppare e diffondere una 
cultura dell’eguaglianza anche 
attraverso comportamenti 
improntati all’abolizione di 
pregiudizi e stereotipi 

4 

Procedimento di 
revisione costituzionale e 
suoi limiti 

 Comprendere i limiti alla 
sovranità popolare nel disegno 
costituzionale 

1 

La nascita della 
Costituzione italiana e il 
superamento dello stato 
autoritario 

 Comprendere il contesto 
storico-politico della nascita 
della Costituzione repubblicana 
e sapere riconoscere i valori 
costituzionali nella lotta di 
liberazione dal nazi-fascismo 

5 

Le organizzazioni 
sovranazionali (ONU, 
Unione Europea) 

 Riconoscere, anche nelle 
vicende dell’attualità, il ruolo 
delle organizzazioni 
internazionali 

2  

Manifestazione per la 
pace  

 Art. 11 Costituzione 3 

Assemblea di classe  Esercitare il diritto alla 
partecipazione 

1 

 
 
3. METODOLOGIE DIDATTICHE 

      (segnare con una X) 
X Lezione frontale   Relazioni  

 Laboratorio  X Problem-solving  

 Esercitazioni guidate  X Approfondimento con esperti  

X 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  

 
Video lezioni 
 



 Altro: approfondimento con esperti 

  
L’insegnante ha posto particolare attenzione a:   
  

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

  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 

 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° 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 

3 3 

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: 
 

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   

 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, 12/5/2022 

il docente  
 

 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

DOCENTE  MATERIA  CLASSE  A. S. 
MARCO SPINNATO ECONOMIA POLITICA 5BS 2021/22 

 

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE 
 
CONOSCENZE: 

- Contenuti ed evoluzione dell’economia finanziaria pubblica sia dalla parte della spesa, sia dalla 
parte dell’entrata 

- La teoria dell’imposta e i principi dell’imposizione  
- Struttura e iter di approvazione del bilancio dello Stato 
- La governance europea 
- L’evoluzione del sistema tributario italiano con alcuni cenni alle principali imposte (da svolgere 

dopo il 12 maggio 2022) 
 
 
COMPETENZE: Gli alunni riescono, anche se in modo eterogeneo, ad usare un lessico adeguato e a 
cogliere negli interventi legislativi e nelle proposte politiche l’orientamento di favore o di sfavore rispetto 
all’intervento del soggetto pubblico nell’attività economica. Riescono a comprendere le possibili manovre 
di politica economica che ancor oggi è possibile attuare attraverso il bilancio, dopo i limiti introdotti a 
livello europeo dal Patto di stabilità e crescita. 
 
 
CAPACITÀ: Riconoscere il tipo e gli effetti di politiche economico-finanziarie. Utilizzare in modo 
responsabile e critico le conoscenze acquisite ed avere consapevolezza della complessità e delle 
implicazioni dell’attività finanziaria dello Stato Riconoscere il ruolo del Bilancio dello Stato come 
strumento di politica economica. Individuare gli obiettivi e le strategie possibili da attuare anche tenendo 
conto dei limiti imposti dalla governance europea.  
 
2. CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore  

1. Titolo: L’economia finanziaria pubblica 
 L’intervento dello Stato in economia 
 La politica economica 
 Intervento pubblico, concorrenza e regolamentazione 
  

16 

2. Titolo: La politica della spesa 
 La spesa pubblica 
 La sicurezza sociale 

11 

3. Titolo: La politica fiscale dell’entrata 
 I diversi tipi di entrata 
 L’imposta e i principi dell’imposizione 
 Evoluzione della finanza locale e federalismo fiscale 

15 

4. Titolo: il Bilancio pubblico 
 Il bilancio dello Stato italiano 
 L’equilibrio dei conti pubblici 

9 

5. Titolo: La politica economica internazionale 
 L’economia italiana e l’integrazione europea 
 La politica comunitaria: politica monetaria, doganale, ambientale, antitrust 

9 

6. Titolo: Il sistema tributario italiano 
 Evoluzione del sistema tributario italiano 
 Cenni generali a Irpef e Iva 

 

Da 
svolgere 
dopo il 
12 
maggio 



  

Totale ore effettivamente svolte dal docente alla data del 7 maggio 2022 60 

Si precisa che le ore ancora a disposizione fino alla fine dell’anno scolastico saranno utilizzate 
saranno utilizzate per interrogazioni di recupero, ripasso e, ove possibile, per la spiegazione 
del seguente ulteriore argomento: “Il sistema tributario italiano: Evoluzione del sistema 
tributario italiano; cenni generali a Irpef e Iva 

 

  

 
 
2.1 ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA” 
 
Argomenti Altre materie coinvolte Obiettivi di apprendimento ore 
Politica monetaria e 
fiscale: le limitazioni di 
sovranità derivanti 
dall’Unione Economica e 
Monetaria dell’UE 
 

 Comprendere i legami tra 
politica fiscale, politica 
monetaria e i vincoli derivanti 
dal rispetto dei criteri di 
convergenza. 

2 

 
 
3. METODOLOGIE DIDATTICHE 

      (segnare con una X) 
x Lezione frontale   Relazioni  

 Laboratorio  x Problem-solving  

 Esercitazioni guidate   Approfondimento con esperti  

x 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  

 Video lezioni 
 

 Altro: ... 

  
L’insegnante ha posto particolare attenzione a:   
  

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

  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 

 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° 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   

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   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, 12/5/2022 

il docente  
 



 



 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

DOCENTE  MATERIA  CLASSE  A. S. 
Gastaldon Massimo Economia Aziendale 5BS 2021/22 

 
 
1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE 
 
La classe è composta da 26 studenti (6 femmine e 20 maschi) che si sono applicati allo studio in modo 
differenziato: una limitata parte degli allievi ha conseguito una preparazione complessivamente discreta, 
acquisito un buon metodo di studio e una discreta capacità argomentativa. Alcuni alunni hanno raggiunto 
una preparazione buona o discreta, mentre la maggior parte ha conseguito una preparazione sufficiente, 
seppure talvolta si evidenziano incertezze relative al metodo di studio e una capacità espositiva 
caratterizzata da imprecisioni e utilizzo di un linguaggio non tecnico. 
 
CONOSCENZE: 
La classe è in grado di individuare gli aspetti caratterizzanti la gestione delle aziende con i rispettivi cicli 
economici, finanziari e produttivi. 
Ha appreso le conoscenze base relative agli aspetti fondamentali del sistema finanziario italiano e 
l’attività creditizia delle banche. 
Le altre conoscenze che gli studenti hanno appreso dal corso sono: 
● conoscenze delle normative (anche civilistica) e delle tecniche di redazione del sistema di bilancio in 

relazione alla forma giuridica e alla tipologia di azienda; 
● conoscenze delle norme e procedure di revisione e controllo dei bilanci; 
● analisi di bilancio per indici e per flussi; 
● conoscenza degli strumenti e del processo di pianificazione strategica, di controllo dei costi e di 

controllo gestionale; 
● basi delle tecniche di reporting. 
In tutte le lezioni e per tutti gli argomenti si utilizza e si è sviluppato il lessico e la fraseologia di settore 
(anche in lingua inglese). 
 
COMPETENZE: 
Mediamente la classe sa: 
● gestire il sistema delle rilevazioni e informazioni aziendali 
● individuare e accedere alla normativa civilistica (Codice Civile) con particolare riferimento alle attività 

aziendali e accedere e utilizzare i documenti appropriati (come, ad esempio, i documenti prodotti 
dall’OIC) per le attività d’impresa. 

● 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; 
● rielaborare il bilancio ai fini dell’analisi per indici e flussi; 
● calcolare i costi aziendali nelle loro diverse configurazioni e determinare i risultati economici 

conseguenti nell’ambito delle varie metodologie di rilevazione; 
● fare un’analisi dei costi per la migliore gestione aziendale. 
 
CAPACITÀ: 
Gli studenti hanno sviluppato tendenzialmente buone capacità di: 
● riconoscere gli aspetti che caratterizzano la gestione delle diverse aziende con i rispettivi cicli 

economici, finanziari, produttivi; 
● applicare le relative tecniche amministrativo-contabili; 
● analizzare le funzioni delle diverse strutture organizzative e dei vari livelli di responsabilità;  
● redigere bilanci e interpretarli con il calcolo e la valutazione degli indici e flussi relativamente ai tipi di 

imprese industriali; 
● effettuare basilari analisi di previsione aziendali;  
● collegare principi e tecniche di interpretazione dei bilanci alle finalità di controllo; 
● individuare le strategie di impresa relative a diverse situazioni dei costi per la ricerca di possibili 

condizioni di successo. 
 
  



2. CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore  

1. Ripasso di Contabilità generale 
• Le scritture di assestamento e le valutazioni di fìne esercizio 
• La situazione contabile fìnale 

6 

2. Bilanci aziendali e revisione legale dei conti: 
• Il bilancio d’esercizio 
• Il sistema informativo di bilancio 
• La normativa sul bilancio 
• Le componenti del bilancio d’esercizio civilistico 
• I criteri di valutazione 
• Il bilancio in forma abbreviata delle micro-imprese 
• I criteri d valutazione degli elementi del patrimonio aziendale 
• I principi contabili nazionali 
• I principi contabili internazionali 
• Il bilancio IAS/IFRS 
• La relazione sulla gestione 
• La revisione legale 
• L’attività di revisione legale 
• Le verifiche nel corso dell’esercizio e sul bilancio 
• La relazione e il giudizio sul bilancio 

18 

3. Analisi per indici: 
• L’interpretazione del bilancio 
• Le analisi di bilancio 
• Lo stato patrimoniale riclassificato 
• Il conto economico riclassificato 
• Gli indici di bilancio 
• L’analisi della redditività 
• L’analisi della produttività 
• L’analisi patrimoniale 
• L’analisi finanziaria 

103 

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 
• Il rendiconto finanziario delle variazioni del patrimonio circolante netto 
• IL rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide 
• L’interpretazione del rendiconto finanziario 

27 

5. La contabilità gestionale - metodi di calcolo dei costi 
• Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale 
• La classificazione dei costi 
• La contabilità a costi diretti (direct costing) 
• La contabilità a costi pieni (full costing) 
• Il calcolo dei costi basati sui volumi 
• I centri di costo 
• Il metodo ABC 
• I costi congiunti 

10 

6. La contabilità gestionale – costi e scelte aziendali 
• La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali 
• Gli investimenti che modificano la capacità produttiva 
• L’accettazione di un nuovo ordine 
• Il mix produttivo da realizzare 
• L’eliminazione del prodotto in perdita 
• Il make or buy 
• La break even analysis 
• L’efficacia e l’efficienza aziendale 

10 

7. Cenni di Strategie, pianificazione e programmazione aziendale 
• Il concetto di strategia 
• L’analisi dell’ambiente interno ed esterno 

8 



• Le varie tipologie di strategie aziendali 

8. Cenni di Pianificazione e il controllo di gestione 
• La pianificazione strategica 
• Il controllo di gestione 
• Il budget 
• Il controllo budgetario 
• L’analisi degli scostamenti 
• Il reporting 

10 

Totale ore svolte dal docente 192 

 
 
 
2.1 ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA” 
 
Argomenti Altre materie coinvolte Obiettivi di apprendimento ore 
Giornata della 
consapevolezza 
sull’autismo 

  1 

Il fisco e il cittadino   Comprendere l’importanza dei 
doveri di solidarietà economica 
e del loro impatto sull’efficacia 
dei servizi ai cittadini. 

2 

il CV e l’europass 
 

 Essere cittadini del mondo: il 
curriculum europeo 

1 

 
 
 
 3. METODOLOGIE DIDATTICHE 

       (segnare con una X) 
X  Lezione frontale    Relazioni  

X  Laboratorio  X  Problem-solving  

X  Esercitazioni guidate    Approfondimento con esperti  

X  Lezione interattiva    Apprendimento cooperativo  

  Lavoro di gruppo    Ricerca individuale o collettiva  

  visite, scambi, soggiorni  X  Progetto-soluzione di casi  

X  stage Alternanza Scuola-Lavoro   Trattazioni pluridisciplinari 

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

X 
 Video lezioni 
  

   
 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 

 
  collegare degli argomenti ad altre discipline 

concorrenti X 
 avviare alla revisione e 
all’autovalutazione  

X   ricostruire il percorso (processo meta-cognitivo)    

 
 
 
 



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

 
 Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, 

dispense X  stage 

X  Fotocopie fornite dal docente   Palestra 

  Test formativi   Aula video 

X  Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche X  Aula LIM 

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

X  Strumentazione di laboratorio   Software didattico 

X  Laboratorio di Economia Aziendale   

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  3 

 Prova orale     

 Prova pratica/grafica     

 Relazioni     

 Simulazione d’esame    1 

 Prove esperte comuni per classi parallele (verifica delle 
competenze) 

    

 Prove INVALSI     

 Prove esperte per competenze su Stage Alternanza Scuola-Lavoro      

 Prodotto finale     

  
 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     

  
  



 5.2 MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE 
  

  In itinere al mattino     Sportello Help 
pomeridiano  

X  Corso di Recupero/Sostegno  X  Recupero autonomo  
  
  
 I contenuti disciplinari indicati corrispondono a quanto il docente ha segnato nel corso dell'anno 
sul Registro Elettronico. 
  
  
 Cittadella, 12/5/2022 

 il docente  
 Gastaldon  Massimo 

  



 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

DOCENTE  MATERIA  CLASSE  A. S. 

BAMBERGHI 

MARICA 
INFORMATICA 5BS 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 

 

 

 

 

 

26 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 138  

 

 



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 
5BS 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 

10 

3. HTML 

- Ripasso principali tag 
- I Form 

4 

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

- Il linguaggio PHP 
- La sintassi di PHP 
- Costanti e variabili d’ambiente 
- I dati inviati dai Form 
- La tecnica postback 
- Lettura dei campi con foreach 

- Il metodo GET e le query string 
- Gli array e gli array associativi 
- Connessione a database Mysql  
- Utilizzo di XAMP   
- Il DBMS MySql 
- Lettura, scrittura, modifica e cancellazione dati in MySql 

30 



5. Il foglio elettronico 
- Excel: uso dei riferimenti misti, assoluti e relativi nelle formule, SOMMA, SE, MEDIA, 

MIN, MAX, CONTA.NUMERI, CONTA.VALORI 
- Le tabelle Pivot 
- Utilizzo di Excel per: 

 Redigere un bilancio secondo i criteri finanziari 
 Fare un’analisi di bilancio 

20 

6. Stesura di un CV 1 

7. Attività di PCTO: orientamento in entrata 2 

Totale ore effettivamente svolte dalla docente  70 

 
 
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.
     PAOLO DE ROSSI     SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE         5BS 2021/22

La classe è composta da 26 alunni, dei quali 20 sono i maschi e 6 le femmine.

In generale nel corso dell'anno quasi tutti gli alunni hanno seguito in maniera discreta 

le lezioni, l'applicazione e l'impegno sono stati anche molto buoni per una buona parte della

Classe.

Il loro comportamento è sempre stato buono e pure il rispetto per insegnante e compagni, 

qualche ritardo, più o meno giustificato, nelle consegne.

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE

CONOSCENZE:
Gli argomenti trattati sono conosciuti generalmente in modo più che buono. Gli alunni 

possiedono complessivamente una sufficiente capacità di collegamento fra i vari concetti ed 

automatismi specifici relativi alle attività proposte. 

Gli alunni conoscono le Capacità condizionali e coordinative e le qualità motorie di base 

(Forza, Resistenza, Velocità, Mobilità, Equilibrio e Coordinazione).

Conoscono i fondamentali individuali di alcuni giochi sportivi di squadra e i regolamenti e gli 

automatismi specifici relativi ad alcune specialità dell’atletica leggera.

Conoscono gli elementi tecnici di base su cui hanno lavorato. 

COMPETENZE:
Sanno applicare le conoscenze degli argomenti affrontati in situazioni pratiche semplici e 

complesse, dove si mettono in evidenza le caratteristiche del gesto/situazione/richiesta. La 

terminologia specifica è utilizzata con sufficiente proprietà. 

Gli alunni si sanno organizzare poco in maniera autonoma per eseguire un lavoro assegnato. 

Allo stesso modo sanno poco trasferire ed elaborare le conoscenze motorie  per risolvere 

situazioni inusuali o diverse.  

CAPACITÀ:
In genere la parte maschile della classe ha acquisito sufficientemente la capacità di rielaborare 

in modo personale le conoscenze tecnico-sportive, la parte femminile non ancora in tutti gli 



elementi.

Il livello raggiunto nelle attività è diversificato. Le qualità e le abilità fisiche sono buone e anche

molto buone per un gruppo di alunni, per altri più che discrete e sufficienti.

Riconoscono magari ancora poco le modalità errate di movimento del proprio corpo, si sanno 

organizzare poco in modo autonomo e lentamente nelle fasi di avviamento motorio e nella fase

ludica.

2. CONTENUTI DISCIPLINARI:

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore 56

1. Titolo:

 “QUALITA' MOTORIE”: definizione e classificazione

▪ “LA COORDINAZIONE”: che cosa è la coordinazione, le capacità coordinative
generali e speciali, per allenare la coordinazione

▪ “L'EQUILIBRIO”: i diversi tipi di equilibrio, per allenare l'equilibrio

▪ “LA FORZA”: le forme fondamentali della forza, per allenare la forza

▪ “LA RESISTENZA”: per allenare la resistenza

▪ “LA VELOCITA' O RAPIDITA'”: le componenti della velocità, per allenare la 
velocità

▪ “LA MOBILITA'”: i fattori che influenzano la mobilità, per allenare la mobilità

2. Titolo:

 “IL POTENZIAMENTO FISIOLOGICO”

▪ “ LA RESISTENZA”: preparazione ed esecuzione di una forma di Test di 
Cooper

▪ “LA FUNICELLA”: conoscenza dell'attrezzo, obiettivi e scopi del suo uso, 
esecuzione delle varie forme di esercizi, andature varie (palestra)

▪ “IL CIRCUIT TRAINING” come forma di allenamento, progettazione, 
preparazione, ed esecuzione per lo sviluppo delle varie Capacità motorie 
(palestra), anche come forma di DAD.

▪

3. Titolo:

 “GIOCHI SPORTIVI”: volley, calcio a 5, basket

4. Titolo:


5. Titolo:


Totale ore effettivamente svolte dal/dalla docente 56



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

Argomenti Altre materie coinvolte Obiettivi di apprendimento ore
IL  CONCETTO  DI
SALUTE E GLI EFFETTI
DELL'ALCOL.

Conoscenza  del  concetto   di
salute,  formazione,
prevenzione,  corretti  stili  di
vita.

  4

3. METODOLOGIE DIDATTICHE
      (segnare con una X)

 x Lezione frontale  x Relazioni 

Laboratorio Problem-solving 

 x Esercitazioni guidate 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 

 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  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

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

Strumentazione di laboratorio Software didattico

Laboratorio di ... Altro:

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

Prova orale 1 1

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

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, 10/5/2022

il docente 

             PAOLO DE ROSSI



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

DOCENTE MATERIA CLASSE A. S.
Ida Saggese IRC 5BS 2021/22

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE
CONOSCENZE:  

 la visione antropologica cristiana: il significato dell’amore umano, del dolore, 
della libertà; 

 gli elementi base di un discorso etico (la libertà umana, la responsabilità, la 
coscienza, le norme morali, i valori ed il bene morale, il male, la dimensione 
oggettiva e soggettiva dell’agire morale, la “legge naturale”, etica generale ed 
etiche particolari); la dottrina morale della Chiesa Cattolica riguardante i temi 
affrontati: etica fondamentale, bioetica, etica della relazione e della sessualità, 
etica dell'economia.

COMPETENZE E CAPACITÀ: 
Gli alunni sono generalmente in grado di:

 affrontare una problematica religiosa o morale in maniera critica e personale 
con chiarezza e proprietà di linguaggio;  

 leggere ed interpretare correttamente un testo biblico; 
 impostare un discorso morale in maniera semplice ma completa, articolandolo 

nei suoi elementi fondamentali (valori e libertà, coscienza e norme, opzione di 
fondo, …).

2. CONTENUTI DISCIPLINARI:

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore 

1. Cristianesimo e agire umano
 Libertà e male; l'orrore del male in Europa; 
 Libertà e responsabilità. Male morale e male fisico;
 L’uomo secondo la visione cristiana;
 Nati per essere liberi e felici;
 la libertà regolata per realizzare un progetto;
 La storia di Davide e Betsabea e le parole-chiave della moralità: la Coscienza morale, 

la responsabilità e il perdono.

2

2. Progetto famiglia 
 L’amore nella coppia; il Cantico dei Cantici (Ct 2, 8-14);
 La famiglia nella Costituzione;
 la storia del rito; 
 il sacramento del matrimonio: storia e teologia; 
 l’indissolubilità e la nullità matrimoniale;

 Riflessioni finali a partire dagli spezzoni più significativi del film “Perfetti sconosciuti” di
P. Genovese, 2016

6

3. Diritti umani e Religione
 Riflessioni sul tema dei diritti delle donne (e collegamenti con il percorso di EC), a 

partire dalla visione del film: “Il diritto di contare” di Theodore Melfi, 2017;
 Attualizzazione del tema: La religione e di diritti umani e civili. Le principali figure 

femminili nell’AT e NT: Pua e Sifra, Rachele, Maria Maddalena.
 l'apporto della donna alla vita sociale, politica e religiosa di un Paese. Evoluzione del 

ruolo della donna nella Bibbia fino ad oggi.

8

4. Pace in terra
 Attività: "Il mio mondo immaginario"; Art. 28 della Dichiarazione Universale dei Diritti 

8



dell'Uomo - "Abbiamo diritto alla pace";
 In preparazione della marcia cittadina del 9 ottobre, dal titolo "Camminiamo insieme ai

popoli per costruire la pace", Analisi dei testi: "Imagine" di J. Lennon e "Il mondo che 
vorrei" di L.Pausini;

 Beati gli operatori di pace;
 Pacem in terris – Analisi n. 87;
 Ripresa dell'art. del prof. Papisca sulla "pace positiva" (commento art. 28 della 

Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo).

5. Cenni di Bioetica
 Ambiti e orientamenti in bioetica;
 Disponibilità e indisponibilità della vita;
 Vita fin dall’inizio...l’interruzione di gravidanza;
 Che cosa dice la Bibbia ?
 Eutanasia, accanimento terapeutico e DAT.

2

Totale ore effettivamente svolte dalla docente 26

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

Argomenti Altre materie coinvolte Obiettivi di apprendimento ore

Noi contro la violenza sulle
donne

Diritto, Storia, Italiano Competenze sociali e civiche 2,
primo
period
o

3. METODOLOGIE DIDATTICHE

X Lezione frontale Relazioni 

Laboratorio Problem-solving 

X 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 

X

Altro: Si privilegia una metodologia didattica articolata in tre momenti: 
1) la presentazione del tema, attraverso una provocazione (visione di  un film/video o ascolto di  una

testimonianza diretta o di una canzone, di una poesia, lettura dell’immagine);
2) l’acquisizione di informazioni sull’argomento, principalmente attraverso la lettura in classe delle schede

preparate  dalla  docente  e  allegate  nel  registro  elettronico  (sezione  didattica)  e  fotocopiate  e
distribuite dalla docente;

3) il dibattito in classe: confronto delle opinioni dei singoli alunni tra loro (lavoro di gruppo) e con la 
dottrina della Chiesa.

Per la DDI e DaD: Videolezione in presenza, di classe o di gruppo; eventuale  videolezione registrata e
condivisa, condivisione di materiali di approfondimento, esercitazioni, di classe (MODULI GOOGLE) o
individuale  (brevi  consegne  su  lavori  del  corso/stream  di  classroom),  mediante  l’utilizzo  della
piattaforma Classroom di Google e condivise nella sezione didattica del registro elettronico, scambio
di mail (account istituzionale rispettivamente della docente e dei discenti). 

 
L’insegnante inoltre intende porre 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



 ricostruire il percorso (processo meta-cognitivo) Altro: 

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

Libro di testo

Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, dispense Visite culturali

X Fotocopie fornite dal docente stage

Test formativi Palestra

Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche Aula video

X Strumenti audiovisivi (DVD, TV,….) Aula LIM

Strumentazione di laboratorio Aula Magna

Laboratorio di ... Software didattico

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

X Altro: (DaD o DDI)
A) risorse multimediali (link, video, dispense in formato PDF condivise in didattica del registro elettronico

e in classroom).
B) piattaforme: Google classroom e Hangouts meet; tecnologie multimediali  applicate alla disciplina:

l’eventuale visione dei film avverrà per gli studenti, accedendo ai contenuti gratuiti di Raiplay e you
tube. 

5. VALUTAZIONE
Griglia di valutazione già condivisa dal Dipartimento.

5.1 STRUMENTI DI VERIFICA
(il numero delle prove non deve essere inferiore al numero stabilito dal Dipartimento)

TIPOLOGIE NUMERO DI PROVE
TRIMESTRE PENTAMESTRE

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

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: - Valutazione formativa in itinere: dialogo costante in classe o durante le 
videolezioni (se in DaD o DDI).

Prova scritta (non strutturata: brevi  consegne sui temi trattati  con domande
stimolo  a  risposte  aperte  o  test  a  risposta  aperta  o  chiusa,  o  test  a
completamento con moduli google).

Altri  elementi che concorreranno alla valutazione:  rispetto  delle  consegne,
interesse  e  partecipazione  costanti  nell’interazione  con  l’insegnante,
interesse dimostrato per i contenuti propri dell’Insegnamento di Religione
Cattolica e non solo per  ciò che è di  proprio gradimento,  conoscenza e
utilizzo appropriato del linguaggio religioso.

X X

Altro: - Compilazione scheda film, individuale o in gruppo (se la classe è in 
presenza).

X X



Altri elementi che concorreranno 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

X Altro:  interesse dimostrato per i contenuti propri dell’Insegnamento 
di Religione Cattolica e non solo per ciò che è di proprio 
gradimento.

X Altro: Conoscenza e utilizzo appropriato del linguaggio religioso.

5.2 MODALITÀ DI RECUPERO CHE SI PREVEDE DI UTILIZZARE

X In itinere al mattino Sportello Help pomeridiano 

Corso di Recupero/Sostegno Recupero autonomo 

X Altro: Valorizzazione dell’interesse dimostrato, sia nel dialogo educativo in classe, sia nell’interazione con
le modalità previste dalla DaD o DDI, in itinere, per i contenuti propri dell’Insegnamento di Religione
Cattolica, rispetto ai livelli di partenza.

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

Cittadella, 12/5/2022

La docente 

         Prof.ssa Ida Saggese



















 
 

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

 
Tema di ECONOMIA AZIENDALE 

 
 

Cognome e Nome: __________________________ 
 
Data: ____________     Classe: ____________ 
 
 
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. 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. 
 

2. 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. 

 
3. 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: 
 

4. L'azienda OLIMPIA spa ha redatto, dopo le scritture di assestamento, la seguente 
situazione economica. 
Si tenga presente che: 
 il TFR è comprensivo della ritenuta fiscale pari a 450 euro. 
 l'impresa ha in organico meno di 50 dipendenti, nessuno dei quali ha optato per 

forme di previdenza complementare. 
 



resi su vendite 9.000,00             prodotti c/vendite 3.150.600,00  
ribassi e abbuoni passivi 3.500,00             prodotti in lavorazione c/rimanenze finali 28.000,00        
premi su vendite 2.800,00             prodotti c/rimanenze finali 180.000,00     
prodotti in lavorazione c/esistenze iniziali 13.000,00          costruzioni interne 30.850,00        
prodotti c/esistenze iniziali 150.000,00        resi su acquisti 135.000,00     
materie prime c/acquisti 1.350.000,00    ribassi e abbuoni attivi 36.000,00        
costi per servizi 180.240,00        plusvalenze 5.080,00          
salari e stipendi 650.000,00        materie prime c/rimanenze finali 88.000,00        
oneri sociali 315.000,00        interessi attivi v/clienti 18.000,00        
TFR 48.450,00          interessi attivi bancari 4.900,00          
ammortamento fabbricati 32.000,00          
ammortamento automezzi 21.860,00          
svaluazione crediti 37.500,00          
materie prime c/esistenze iniziali 84.500,00          
oneri fiscali diversi 11.600,00          
costi per godimento beni di terzi 15.000,00          
ammortamento impianti e macchinari 150.000,00        
interessi passivi su mutui 48.500,00          
imposte d'esercizio 110.000,00        
ammortamento arredamento 30.000,00          
oneri diversi di gestione 14.550,00          
Totale costi 3.277.500,00    
Utile d'esercizio 398.930,00        
Totale a pareggio 3.676.430,00    Totale ricavi 3.676.430,00   
 
 
Sulla base dei dati in essa contenuti, si calcoli il FLUSSO DI RISORSE FINANZIARIE DI PCN 
generato dall'attività operativa almeno con il metodo INDIRETTO, scrivendo gli eventuali calcoli 
per determinare le voci del metodo presentato. 
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