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INDIRIZZO CARATTERISTICHE E PROFILO 
 
INDIRIZZO ECONOMICO-IIS-BOCCARDI 
Il settore economico, previsto per gli Istituti tecnici ad indirizzo economico, si sviluppa nei seguenti 
percorsi: 
a. Amministrazione, Finanza e Marketing (indirizzo generale) 
    Articolazioni:  
-    Relazioni internazionali per il marketing (RIM) 
-    Amministrazione, Finanze e Marketing (AFM) 
-    Sistemi informativi aziendali (SIA) 
b.Turismo 
 

- L ’ARTICOLAZIONE SIA 

- Nell’ambito del percorso AFM l’articolazione SIA, prevista nel triennio del corso Sistemi, 
Informativi Aziendali,, accanto allo studio dei macrofenomeni economici sviluppa il pensiero 
computazionale e competenze specifiche nei settori che riguardano i sistemi informatici. 

 
- Il PROFILO 
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. 
 
SBOCCHI. L’indirizzo offre possibilità di: 
- Proseguimento degli studi 
Accesso a tutte le facoltà universitarie; le più affini sono Informatica, Ingegneria Informatica, 
Economia ed Informatica per l'Impresa, Economia Aziendale. Accesso ai percorsi di 
specializzazione tecnica superiore brevi o biennali, ai percorsi di studio per l’iscrizione agli albi 
professionali.  
- Occupazione 
Inserimento nelle organizzazioni, pubbliche o private, nel settore amministrativo-contabile. 
Inserimento in aziende nell’ambito dei sistemi informativi. 
- Attività autonoma 
Per il diplomato in Sistemi Informativi Aziendali, il mercato del lavoro presenta, tra l'altro, professioni 
emergenti e in forte espansione nel settore del web e della multimedialità, della gestione della 
sicurezza dei dati, esperti in applicazioni informatiche, esperti di editoria digitale e E-commerce. 
 

QUADRO ORARIO SIA 
 

TRIENNIO 

Articolazione 

Sistemi Informativi 
Aziendali 

CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

Lingua e letteratura  

italiana 

4 4 4 

Storia  2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 
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Economia aziendale 4 7 7 

Diritto 3 3 2 

Economia Politica 3 2 3 

Informatica 4 5 5 

Seconda lingua 
comunitaria 

3   

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e 
sportive 

2 2 2 

Religione Cattolica o 
Attività Alternativa 

1 1 1 

Totale 32 32 32 

 

CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 COMPOSIZIONE CONTINUITA’ 

DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Maddalena Chimisso 5° anno 

RELIGIONE Prof.ssa Rita Colecchia 3°-4°-5° anno 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

Prof,.ssa Mugnano Maria 4°-5° anno 

STORIA Prof.ssa Mugnano Maria 4°-5° anno 

LINGUA INGLESE Di Matteo Rosa 3°-4°-5° anno 

EC: AZIENDALE  Prof. ssa Marchesani Rosanna 3°-4°-5° anno 

MATEMATICA Prof.ssa Sarno Teresa 3°-4°-5° anno 

DIRITTO ed ECONOMIA 
POLITICA 

Prof. Petrilli Giuseppe 3°-4°-5° anno 

INFORMATICA Prof.ssa Testa Carmela 3°-4°-5° anno 

INFORMATICA Prof. Mascilongo Giovanni 5° anno 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Prof.ssa Cerrone Valeria 3°-4°-5° anno 

SOSTEGNO Prof. Ciarciaglino Francesco 5° anno 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA Prof. Vaccariello Angelo  5° anno 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE  
 

La 5a Sia è formata da 12 alunni, di cui 3 ragazze e 9 ragazzi; Nel corso del trienno la composizione 
della classe ha subito delle variazioni; infatti a quello che era il gruppo originario al 3° di 11 alunni, 
lo scorso anno, si sono aggiunti 4 studenti ripetenti provenienti dalla 4 a Sia; al termine delll’ anno 
scolastico 3  alunni, non sono stati ammessi al 5°.  
Con la sez. 5b Rim formata da 12 alunni, la 5a Sia costituisce una classe articolata: i ragazzi seguono 
insieme le lezioni di Religione, Italiano, Storia, Matematica e Scienze Motorie, mentre partecipano 
separatamente, in base al proprio indirizzo di appartenenza, a quelle relative alle altre materie. Lo 
scorso anno nella scolaresca, durante le lezioni di Italiano e Storia, sono stati presenti sia un alunno 
di origine thailandese, iscritto nella 4b Rim, sia, come udiitrce di “classi aperte”, una ragazza cilena; 
entrambi facevano  parte del Progetto Intercultura. 
 

COMPORTAMENTO E IMPEGNO 
 

Durante l’anno scolastico, così come nel Triennio, il comportamento della classe, a livello 
disciplinare, è apparso generalmente corretto, gli alunni hanno mostrato disponibilità al dialogo 
educativo, alla collaborazione con i compagni, all’inclusione; hanno anche interagito positivamente, 
lo scorso anno, con i ragazzi stranieri dell’intercultura. Sempre durante l’anno passato, un alunno 
della 5A Sia e una ragazza dell’attuale 5B Rim, hanno partecipato ad un Erasmus a Povoa Do 
Varzim in Portogalo; Un ragazzo allo stage aziendale presso la Banca D’Italia. Nel corso del triennio, 
inoltre, tutti gli alunni hanno seguito con interesse i vari momenti della vita scolastica; in particolare, 
quest’anno, hanno dimostrato massima disponibilità, duramte le giornate dell’Open Day, nel 
predisporre attività laboratoriali di Informatica. I ragazzi hanno creato con entusiasmo anche delle 
App e tre di loro hanno partecipato ad un concorso digitale a livello nazionale. Si sono impegnati, in 
generale, anche nell’elaborazione dei percorsi trasversali di Cittadinanza e Costituzione., soprattutto 
nelle Materie Letterarie. Nell’ambito di Scienze Motorie alcuni alunni hanno partecipato, nel corso 
del Triennio, alle Fasi Regionali dei Giochi Studenteschi e alle Fasi Nazionali di Duatlon. Come 
classe articolata ha partecipato, nel passato anno scolastico, insieme ai ragazzi dell’ Intercultura, 
all’iniziativa nazionale del Miur “Il mio infinito”. Adeguato è stato il livello di partecipazione e impegno 
a tutte le esperienze di alternanza scuola lavoro, per la quale attività tutti gli studenti si sono formati 
nel corso del triennio riuscendo cosi a potenziare abilità e competenze trasversali.  
 Gli alunni si sono comportati correttamente anche durante la Dad.  
Riguardo, invece, all’ impegno didattico specifico per disciplina non tutti gli alunni hanno risposto allo 
stesso modo al dialogo educativo:  

- alcuni tra i discenti hanno mostrato interesse e applicazione nello studio;  

- un gruppo si è impegnato in un percorso di crescita graduale che ha visto migliorare anche gli 
allievi più fragili; 

-  per altri invece, in minor numero, permangono elementi di criticità, carenze che rimandano  
soprattutto alla discontinuità nello studio. 
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PROFITTO 
 

Il profitto generale della classe si colloca pertanto su livelli diversificati, coerentemente con le 
capacità, l’interesse, l’impegno, individuali e le modalità di studio applicate. In questo contesto alcuni 
alunni non hanno acquisito piena autonomia e presentano lacune pregresse soprattutto in certe 
discipline (17%); 

- un gruppo ha evidenziato profitti globalmente sufficienti o discreti (50%) 

-  altri invece si sono mostrati particolarmente partecipi e autonomi nelle diverse tipologie di attività 
e di lavoro proposti (33%).  

Con il subentro della Dad anche il profilo didattico della scolaresca, generalmente, non è cambiato;   
Ciò soprattutto a discapito degli alunni che già mostravano debolezze nell’apprendimento dovute 
alla  mancanza di  applicazione  e metodo di studio.  
Per quanto riguarda l’impegno della classe nella realizzazione della progettualità, sostenuta da 
particolare interesse, essi hanno invece influito positivamente sul profitto.  
Durante il Triennio la continuità didattica è stata perlopiù rispettata: al 4° è subentrata l’insegnante 
di Materie Letterarie, al 5°, il docente assistente di Informatica,  quello  di sostegno e l’insegnante di 
Attività Alternativa. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
I discenti hanno nella maggior parte dei casi realizzato un buon percorso di crescita umana e 
culturale in relazione alle esperienze proprie dell’indirizzo di studio.  
Gli obiettivi programmati inizialimente dai singoli docenti sono stati in linea di massima rispettati nelle 
sue fasi metodologiche e di contenuto adeguandosi allle esigenze della dad. In merito ad essi in 
termini di conoscenze e competenze si rimanda alla scheda docente. 
 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI (Programmazione Consiglio di Classe) 

Gli obiettivi comportamentali sono stati raggiunti dalla maggiorparte della classe 

 

Obiettivi socio-affettivi relazionali: 

1) Assumersi responsabilità in ordine agli impegni scolastici per cui agli alunni sarà richiesto di: 

✓ rispettare le consegne di studio e partecipare ai vari momenti della vita scolastica 

✓ frequentare assiduamente e con puntualità 

✓ rispettare le norme e i regolamenti interni della scuola 

 

2) Realizzare rapporti interpersonali corretti e costruttivi finalizzati al: 

✓ rispetto delle norme della convivenza sociale 

✓ disponibilità al dialogo con compagni e docenti 

disponibilità ad accogliere le indicazioni e i suggerimenti degli insegnanti 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI (Programmazione Consiglio di Classe) 

Gli obiettivi trasversali sono stati raggiunti dalla maggioranza della classe 

Obiettivi cognitivi trasversali: 

Tenuto conto dell’importanza di saper esprimere le proprie opinioni e di dimostrare in modo corretto 

le conoscenze e competenze acquisite durante tutto il percorso scolastico, il C.d.C. ritiene 

fondamentale che gli alunni raggiungano i seguenti obiettivi: 

1.Sviluppare le capacità espositive.  

✓ leggere e comprendere testi di vario tipo 

✓ rielaborare i contenuti  

✓ esercitarsi nella comunicazione disciplinare scritta/orale 

✓ usare il lessico specifico 

✓ rispondere con proprietà e precisione ai quesiti  

2. Acquisire un sapere articolato e critico.  

✓ conoscere e applicare argomenti e tecniche proprie delle discipline 

✓  contestualizzare i fenomeni nel loro ambito specifico 

✓  approfondire autonomamente gli argomenti laddove è possibile 

3. Potenziare il proprio metodo di studio.  

✓ elaborare schede, tabelle e grafici 

✓ eseguire con assiduità e precisione i compiti 

✓ rispondere con pertinenza ai quesiti 

riconosce relazioni logiche tra argomenti disciplinari e interdisciplinari, dove evidenziati 
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ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO 

PROGETTI 
Gli alunni hanno partecipato, durante l’anno scolastico, alle seguenti Attività di ampliamento 
dell’offerta formativa. 
-  Partecipazione al progetto nazionale della San Vincenzo De’ Paoli “Nei sui panni”- riflessioni sul 
tema della povertà, giustizia e volontariato (Cittadinanza e Costituzione) 

- Partecipazione alla “ Festa della bellezza” organizzata dal Centro di Salute Mentale (Diritto alla 
salute-Cittadinanza e Costituzione) 

Gli alunni hanno partecipato ai seguenti incontri formativi: 
-   Incontro con Ugo Foà (Le Leggi razziali- Cittadinanza e Costituzione) 

- Incontro con Avis-Aido ( Diritto alla salute-Cittadinanza e Costituzione) 

- incontri di Orientamento Universitario  (Orientamento-Pcto) 

- Partecipazione al Convegno: UniStem Tour- Data Science- cinema S Antonio (Orientamento) 

- ECDL 

- Cineforum a Campobasso sulla Finanza e la crisi del 2008 (Cittadinanza e Costituzione) 
 
- PROGETTI DI INFORMATICA 
- Tre alunni della classe hanno partecipato alla terza edizione del Concorso digitale “LetsApp – Solve 
For Tomorrow Edition” il cui scopo è sensibilizzare gli studenti ad un diverso utilizzo del digitale 
trasformandosi da fruitori a digital-makers ed incentivandone la sensibilità creativa e le attitudini alla 
programmazione e al problem-solving.  
-Il progetto a cui ha partecipato tutta la classe è “Creo un APP”. 
Si è trattato di un progetto che ha permesso agli alunni di apprendere la creazione di App con App-
Inventor ed essere loro stessi creatori di App. Successivamente  sono stati tutor di gruppi di alunni 
di Terze Medie che si sono succeduti nella settimana dell’Orientamento in Entrata nel nostro Istituto. 
- Studio e simulazione di attività aziendali 
Lo studio si concretizza nello sviluppo di un Database da gestire in rete nel Web, applicando tutto 
quello che hanno appreso dall’analisi di un problema alla scrittura del codice che lo gestisce. 
 

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
- La classe ha partecipato al viaggio di istruzione a Praga (con visita anche al campo di 
concentramento di Terezin) 

 

RECUPERI 
Nell’ambito delle Attività di ampliamento sono state effettuati recuperi in itinere e/o studio individuale 
soprattutto alla fine del 1 quadrimestre; Sono stati formulati all’occorrenza  moduli di sostegno 
intensivo. Sportello didattico. 
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SCHEDE DISCIPLINARI 

 

MATERIA Italiano 

DOCENTE Mugnano Maria 

LIBRI DI TESTO Guido Baldi - Silvia Giusto – Mario Razetti – Giuseppe Zaccaria LA 

LetteratuaLeLETTERATURA IERI, OGGI, DOMANI Volume unico 3 EDIZIONE 

PARAVIA  

 

 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ  

- saper leggere, analizzare e 
comprendere un testo 
letterario o non letterario, in 
prosa o in poesia;  

- saper esporre oralmente i 
contenuti con  

- contenuti appresi con 
chiarezza di linguaggio;  

- saper produrre testi scritti di 
varia tipologia (analisi 
testuale, tema, testo 
argomentativo);  
- saper stabilire, a grandi linee, 
connessioni tra il testo, il suo 
autore e il contesto storico 
culturale;  
- saper utilizzare strumenti 
culturali e metodologici per 
porsi con atteggiamento 
razionale, critica e 
responsabile di fronte alla 
realtà, ai suoi fenomeni, ai 
suoi problemi anche ai fini 
dell’apprendimento 
permanente  

- conoscere la biografia, la 

poetica, il contesto storico- 

culturale, il percorso ideologico - 

letterario e l’opera degli autori 

studiati;  

- conoscere le caratteristiche del 

genere letterario analizzato; 

- conoscere i contenuti essenziali 

dei testi presi in esame.  

 

- acquisire la capacità di analisi, di 

sintesi e di rielaborazione; 

- acquisire la capacità di 

collegamento e confronto;  

- acquisire la capacità di elaborare 

opinioni personali con chiarezza 

espositiva.  

 

  

  

  

 

 

 Verifiche 

Scritte e orali: prima della DAD 
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Valutazione 

Impegno, Interesse, partecipazione, rispetto delle consegne 

Le modalità di verifica formativa delle attività didattiche, svolte a distanza per la valutazione degli 

apprendimenti, saranno veicolate dalla Dad e riferite alle possibilità offerte dalle piattaforme utilizzate 

per le prove in itinere (esercitazioni, ricerche, approfondimenti, elaborati, presentazioni). 

Per la valutazione sommativa si considereranno: verifiche orali durante le videolezioni-dad; Un congruo 

numero di prove per il II quadrimestre (due, minimo); eventuali sperimentazioni di verifiche scritte.  

 

  

 

 

 

Strumenti 

Libro di testo, Lim 

Strumenti digitali e piattaforme didattiche (DAD) 

Gli strumenti digitali impiegati nella Dad, per favorire l’interazione con gli studenti, fanno riferimento a 

scelte unitarie compiute a livello di Istituzione Scolastica: Registro Elettronico, Piattaforme Didattiche (G 

Suite for Education: Meet e Classroom) utilizzati per le videolezioni in sincrono, per i messaggi in chat e 

per la condivisione di materiali on-line. 

 

 

 

 

Metodologia 

Lezione frontale, Flipped classroom, Lim 

Materiali di studio e metodologie ( DAD) 

Il lavoro e lo studio degli studenti è supportato da: videolezioni, video- filmati-powerpoint  ( youtube), 

presentazioni, libri di testo, libri a scelta, flipped classroom. 
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Contenuti 

Il Naturalismo 

E. Zola: la poetica 

La Scapigliatura 

 

G. Verga 

La vita 

I romanzi preveristi. 

La svolta verista. 

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. 

Il verismo di Verga e il naturalismo di Zola. 

Analisi delle seguenti novelle tratte da “ Vita nei campi”: “La Lupa”, “Rosso Malpelo”; da Novelle  

Rusticane:  “La Roba” 

Il ciclo dei vinti: Caratteristiche essenziali dei seguenti romanzi: “ I Malavoglia”, “Mastro don 

Gesualdo”. 

Da “I Malavoglia”: “Il mondo arcaico e l’irruzione nella Storia”. 

Da “Mastro don Gesualdo”: “La morte di Mastro don gesualdo” 

 

Il Decadentismo 

-Origini, visione del mondo, poetica,tematiche- 

-Verlaine: Languore 

 

G. D’Annunzio 

La vita- 

Estetismo, edonismo, superomismo 

I romanzi della rosa nelle caratteristiche fondamentali 

Da Il Piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed elena Muti 

Le Laudi 

-Da Alcyone, Analisi della poesia: “La pioggia nel pineto”. 

 

G. Pascoli 

La vita. 

La visione del mondo. 

La poetica- Il Fanciullino 

I temi della poesia pascoliana. 

Le soluzioni formali. 

Analisi testuale delle seguenti liriche: “Il lampo”, “Il Tuono”, “Il Temporale”,“x Agosto”, “Sogno”. 

 

I. Svevo 

La vita. 

La Poetica.- L’inetto 

Prerogative dei seguenti romanzi: “Una vita”, “Senilità”, “La Coscienza di Zeno”. 

Da “ La coscienza di Zeno”: “La morte del padre”,  “La profezia di un’apocalisse cosmica”. 

 

L. Pirandello 

La vita 

La visione del mondo-Il vitalismo 

La poetica- le maschere e l’umorismo 

da “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato”. 

Caratteristiche  salienti de “Il fu Mattia Pascal”. 
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Le Avanguardie : 

- Il Futurismo, i caratteri, il Manifesto 

 

L’Ermetismo: 

-caratteri 

 

G. Ungaretti e l’ermetismo 

La poesia e la guerra 

comprensione delle poesie: “Soldati”, “Non gridate più” 

 

E. Montale 

la poetica- Il correlativo oggettivo 

La poesia fra le due guerre 

comprensione della poesia: ”Spesso il male di vivere ho incontrato” 

 

La poesia della deportazione 

Primo Levi: 

comprensione della poesia “Se questo è un uomo” 
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MATERIA Storia 

DOCENTE Mugnano Maria 

LIBRI DI TESTO Antonio Brancati – Trebi Pagliarani 

Voci della Storia e dell’attualità Volume 3 L’Età contemporanea. 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ  

Saper analizzare le cause, gli 

effetti e le trasformazioni di un 

fenomeno storico, usando il 

linguaggio specifici;  

Saper individuare analogie e 

differenze tra gli eventi.  

 

Conoscere la natura di un fatto 

storico o di un fenomeno storico- 

sociale, economico, politico e 

culturale e saperlo collocare in 

una prospettiva diacronica e 

sincronica.  

 

 

Saper analizzare le cause, gli 

effetti e le trasformazioni di un 

fenomeno storico, usando il 

linguaggio specifici;  

Saper individuare analogie e 

differenze tra gli eventi.  

Conoscere la natura di un fatto 

storico o di un fenomeno storico- 

sociale, economico, politico e 

culturale e saperlo collocare in 

una prospettiva diacronica e 

sincronica.  

Sviluppare la capacità di produrre 

una sintetica comparazione tra 

passato e presente;  

Essere in grado di rielaborare  

criticamente conoscenza 

collegamenti approfondimenti.   

 

 

 

 Verifiche 

Test e verifiche orali 
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Strumenti 

Libro di testo, Lim 

Strumenti digitali e piattaforme didattiche (DAD) 

Gli strumenti digitali impiegati nella Dad, per favorire l’interazione con gli studenti, fanno riferimento a 

scelte unitarie compiute a livello di Istituzione Scolastica: Registro Elettronico, Piattaforme Didattiche (G 

Suite for Education: Meet e Classroom) utilizzati per le videolezioni in sincrono, per i messaggi in chat e 

per la condivisione di materiali on-line. 

 

 

 

 

Valutazione 

Impegno, Interesse, partecipazione, rispetto delle consegne 

Modalità di verifica e valutazione (DAD) 

Le modalità di verifica formativa delle attività didattiche, svolte a distanza per la valutazione degli 

apprendimenti, saranno veicolate dalla Dad e riferite alle possibilità offerte dalle piattaforme utilizzate 

per le prove in itinere (esercitazioni, ricerche, approfondimenti, elaborati, presentazioni). 

Per la valutazione sommativa si considereranno: verifiche orali durante le videolezioni-dad; Un congruo 

numero di prove per il II quadrimestre (due, minimo); 

  

 

 

Metodologia 

Lezione frontale, flipped classroom, Lim 

 

Materiali di studio e metodologie (DAD) 

Il lavoro e lo studio degli studenti è supportato da: videolezioni, video- filmati-powerpoint  ( youtube), 

presentazioni, libri di testo, libri a scelta, flipped classroom. 
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Contenuti 

L’epoca della  seconda rivoluzione industriale 

-Le innovazioni  

-La situazione politica e sociale  in Italia dopo l’unità 

-L’Imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 

-La belle époque 

-Giolitti e l’ età giolittiana 

 

La prima guerra mondiale 

-Cause ed inizio della guerra 

-L’Italia dalla neutralità alla guerra 

-L’ evoluzione della guerra 

-I trattati di pace 

 

La rivoluzione russa e la dittatura (sintesi) 

-Il Soviet 

-Lenin  

-Stalin 

L’Italia tra le due guerre 

-La crisi del dopoguerra 

-Il” biennio rosso” in Italia 

-Mussolini e Il fascismo 

-La marcia su Roma 

-Il fascismo: politica interna ed estera 

-Dalla fase legalitaria alla dittatura 

 

Gli Stati Uniti tra le due guerre 

-Gli”anni ruggenti” 

-Il piano Davis  

-La crisi del “29” 

- Roosevelt e il “New Deal” 

 

La Germania tra le due guerre: 

-La crisi della Repubblica di Weimar 

-Hitler e il nazismo al potere 

-L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

-L’asse Roma -Berlino 

 

La seconda guerra mondiale (sintesi-video) 

-la “guerra lampo”e i primi successi di Hitler 

-l’Italia entra in guerra 

-La svolta: la guerra diventa mondiale 

-la controffensiva alleata 

-La Resistenza in Italia  

- la vittoria degli Alleati e la fine della guerra  

 

-Sintesi: Dalla guerra totale ai trattati di pace 

 

 

 UDA  interdisciplinare di Cittadinaza e Costituzione: “Cittadini di un mondo variopinto” 
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MATERIA    MATEMATICA 

DOCENTE    Prof. Teresa SARNO 

LIBRI DI TESTO    Bergamini, Trifone, Barozzi - MATEMATICA.ROSSO VOL.5 –  

   Editore: Zanichelli 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ  

Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico 
ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica. 
Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando inva-
rianti e relazioni.    
Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di 
problemi 
Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e ragio-
namenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni gra-
fiche, usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo 

Funzioni di due variabili: campo 
di esistenza di una funzione a 
due variabili, curve di livello, 
derivate parziali, hessiano e 
punti estremanti. 
Ricerca operativa: scelte in 
condizioni di certezza, con 
effetti immediati e differiti, 
differenza tra mutuo e leasing, 
scelte tra più alternative. 
Matrici e determinanti 

Risolvere problemi economici e 
finanziari che implicano l’uso di 
equazioni con formule dirette ed 
inverse. 
Problemi con situazioni di vita 
ordinaria, come primo passo 
verso la modellizzazione 
matematica.  
Individuare soluzioni ottimali. 
Raccogliere e organizzare dati in 
maniera utile e concisa.  

 

 

➢ Metodologie 

➢ Svolgimento di lezioni frontali chiare, lineari e comunicative 

➢ Svolgimento di lezioni dialogate e interattive con esemplificazioni pratiche degli argomenti trattati ed 

interventi da parte degli allievi 

➢ Esercitazioni in classe in gruppi di lavoro 

➢ A seguito di emergenza per Covid-19, si è fatto ricorso alla DAD, con l’uso di “google meet” per le 

videolezioni e “classroom” per le applicazioni numeriche da svolgere individualmente 
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➢ Strumenti 

➢ Libro di testo; lim; mappe concettuali in formato “pdf”; esercitazioni svolte in formato “jpeg” o “pdf” da 

utilizzare come schemi concettuali ed applicativi; riferimenti a lezioni di YouTube di particolare chiarezza 

e utilità per gli argomenti svolti; supporti teorici alle spiegazioni in videolezione in formato “ppt”. 

 

Verifiche 

Per la verifica formativa sugli argomenti trattati si è fatto spesso ricorso a domande flash, quasi sempre rivolte 

alla totalità della classe; ciò al fine di avere a disposizione più tempo per le applicazioni e di aver modo, quindi, 

di guidare tutti gli allievi nella corretta formalizzazione dei problemi e nella loro successiva risoluzione con le 

tecniche e le procedure più idonee. 

Sono state proposte numerose esercitazioni di vario tipo su tutti gli argomenti trattati. 

Le prove di verifica sommativa, mirate ad accertare il raggiungimento degli obiettivi, sia sul piano teorico che su 

quello applicativo, sono state del tipo: colloqui e risoluzione di esercizi e problemi di tipo tradizionale. 

In fase di DAD si è fatto ricorso a colloqui in videolezione e, per la parte applicativa, sono state assegnate 

esercitazioni a tempo di tipo tradizionale in classroom, con successiva discussione in videolezione e fornendo i 

necessari chiarimenti in caso di procedure o calcoli errati.   

 

Valutazione 

Il processo di valutazione ha tenuto conto:  

- degli obiettivi raggiunti,  

- dei risultati accertati dalle verifiche,  

- del livello di apprendimento dei singoli allievi e del gruppo classe,  

- dell'efficacia del processo didattico nella sua totalità e nelle sue fasi,  

- della costanza e del grado di approfondimento e di rielaborazione degli argomenti trattati. 

Gli strumenti tradizionali della valutazione (verifiche scritte e orali) sono stati proposti in modo da garantire 

l'oggettività e sono stati affiancati da prove che hanno indirizzato gli allievi a fornire risposte chiare, pertinenti, 

brevi. 

Criteri di sufficienza: 

- conoscenza elementare degli argomenti svolti; 

- esposizione semplice degli argomenti svolti ed applicazioni numeriche accettabili, sia dal punto di vista 

formale che concettuale, anche in considerazione del livello di partenza della classe nella sua generalità. 
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• Contenuti 

• Risoluzione grafica di sistemi di disequazioni in due variabili 

• Funzioni reali di due variabili: dominio, curve di livello (ricerca analitica e grafica per 

funzioni elementari), limiti e derivate parziali del primo e secondo ordine, piano per tre 

punti, piano tangente in un punto 

• Massimi e minimi relativi liberi (hessiano) e vincolati con vincoli generici (funzione 

lagrangiana, hessiano orlato) e vincoli lineari (metodo per sostituzione) 

• Ricerca operativa: Scopi, fasi e metodi 

• Scelte in condizioni di certezza con effetti immediati: funzione obiettivo lineare o 

quadratica, diagramma di redditività 

• Scelta tra più alternative 

• Problema delle scorte: ipotesi semplificative, giacenza media, lotto economico, 

periodicità e numero degli ordini 

• Problemi di scelta con effetti differiti: R.E.A. - criterio dell'attualizzazione; investimenti 

industriali di durata diversa e durata multipla; T.I.R. - criterio del tasso di rendimento 

interno; scelta tra mutuo e leasing 

• Matrici e determinanti: somma e prodotto tra matrici, calcolo del determinante per 

matrici quadrate: regole pratiche per matrici di ordine due e tre (Regola di Sarrus). 

 

  

 istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0004765 - V.11 - del: 15/05/2020 - 17:53:28



 

19 

 

MATERIA   LINGUA  INGLESE 

DOCENTE   DI MATTEO ROSA 

LIBRI DI TESTO   Headway Pre-Intermediate - Oxford     
  Benchmark Pre-Intermediate to Intermediate - Cambridge 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ  

1. Padroneggiare la 

lingua inglese per scopi 

comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di 

studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 

del quadro comune 

europeo di riferimento 

per le lingue (QCER). 

2. Individuare ed 
utilizzare gli strumenti 
di comunicazione e di 
team working per 
intervenire nei contesti 
organizzativi e 
professionali di 
riferimento. 

1. Organizzazione del discorso nelle 

principali tipologie testuali, comprese 

quelle tecnico professionali. 

2. Modalità di produzione di testi 

comunicativi relativamente complessi, 

scritti e orali,  anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali. 

3. Strategie di esposizione orale e 

d’interazione in contesti di studio e di 

lavoro, anche formali. 

4. Strategie di comprensione di testi 

relativamente complessi riguardanti 

argomenti socio-culturali, in 

particolare il settore di indirizzo. 

5. Strutture morfosintattiche adeguate 

alle tipologie testuali e ai contesti 

d’uso, in particolare professionali. 

6. Lessico e fraseologia convenzionale 

per affrontare situazioni sociali e di 

lavoro; varietà di registro e di contesto.  

7. Aspetti socio-culturali della lingua 

inglese e del linguaggio settoriale. 

8. Aspetti socio-culturali dei Paesi 

anglofoni, riferiti in particolare al 

settore d’indirizzo. 

 

1. Esprimere e argomentare le proprie 

opinioni con relativa spontaneità su 

argomenti generali di  studio. 

2. Utilizzare strategie nell’interazione e 

nell’esposizione orale in relazione agli 

elementi di contesto. 

3. Comprendere idee principali, dettagli e 

punto di vista in testi orali in lingua 

standard, riguardanti argomenti noti 

d’attualità e di studio. 

4. Comprendere globalmente, utilizzando 

appropriate strategie, messaggi radio-

televisivi e filmativi divulgativi di settore. 

5. Utilizzare le principali tipologie testuali, 

anche tecnico-professionali, rispettando le 

costanti che le caratterizzano. 

6. Produrre testi scritti e orali coerenti e 

coesi, anche tecnico-professionali, 

riguardanti esperienze, situazioni e processi 

relativi al proprio settore di indirizzo. 

7. Utilizzare il lessico di settore, compresa 

la nomenclatura internazionale codificata. 

8. Trasporre in lingua italiana brevi testi 

scritti in inglese relativi all’ambito di studio 

e di lavoro e viceversa. 

9. Riconoscere la dimensione culturale 

della lingua ai fini della mediazione 

linguistica e della comunicazione  

interculturale 
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Metodologie 

Le abilità di comprensione orale e scritta sono state sviluppate partendo da testi di tipologia e argomenti 

diversi, a forma dialogica o monologica. Su di essi gli studenti sono stati abituati a compiere le seguenti 

operazioni: anticipare i contenuti, cogliere il significato globale, individuare le informazioni specifiche. La 

produzione orale è stata favorita con attività in coppia o in gruppo, a partire dai testi ascoltati o letti. Per quanto 

riguarda l’attività di lettura, si è proseguito nell’utilizzo delle varie tecniche di lettura a seconda degli scopi.  I 

contenuti hanno riguardato argomenti generali e tematiche più specifiche dell’indirizzo. Si è cercato di attivare 

negli alunni conoscenze già possedute, stimolandoli a porsi domande e formulare ipotesi, a comprendere le 

informazioni principali e ad effettuare inferenze. In ogni occasione si è favorito l’autonomia di apprendimento 

mediante una impostazione dell’attività didattica nella quale il docente ha assunto il ruolo di guida e facilitatore. 

A partire dal 05/03/2020, in seguito all’emergenza Covid-19 con conseguente chiusura della scuola, le 

metodologie in uso sono affiancate ed in parte sostituite dalle video lezioni con Google Meet. 

 

 

 

 Struementi 

Libri di testo; uso del web; materiali forniti dall’insegnante; risorse online; registro elettronico; piattaforme per 

la DAD. 

 

 

 Verifiche 

Durante ogni fase delle singole unità didattiche sono state eseguite verifiche di tipo formativo e realizzate con 

questionari a scelta multipla e risposta breve, compilazione di tabelle e griglie, completamento di frasi.  

 Al termine di ogni unità didattica si è proceduto ad una verifica sommativa con esercizi dello stesso genere di 

quelli svolti nel corso dell’unità. 

 A partire dal mese di marzo, in seguito alla chiusura della scuola, le verifiche sono state svolte esclusivamente 

sotto forma di colloquio orale. 
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Valutazione 

La continuità e l’impegno nella partecipazione, nello studio e nel lavoro scolastico nonché il livello delle 

conoscenze raggiunte rispetto alle condizioni di partenza hanno concorso alla valutazione formativa e 

sommativa degli studenti nei periodi precedenti e successivi al 05/03/2020. 

 

 

 
Business Benchmark 

UNIT READING LISTENING VOCABULARY GRAMMAR 

Corporate 

gift-giving  

pp.68-71 

Promotional gifts An interview about 

corporate gift giving 

 Countable and 

uncountable nouns; 

articles 

Teamwork 

pp.72-75 

Descriptions of team 

building events; 

Kaizen 

Creating good 

teams: a 

presentation 

Suffixes: word 

building 

 

Company 

finances 

pp.86-89 

Café Coffee Day: an 

article on the growth 

of the Indian coffee 

shop 

An interview with 

the employee of a 

company that helps 

failing businesses 

Finance vocabulary Pronouns and 

reference words 

Investments  

pp. 90-93 

Shares and the Stock 

Exchange; men and 

women’s investments 

An interview with 

someone who 

works in investor 

relations 

Stock market 

vocabulary 

 

Starting-up 

pp.94-97 

Teenage 

entrepreneurs: 

Skydrop Enterprises 

and Chokolit; Kalido: 

an article on funding 

Radio interview: the 

marketing director 

of a business 

support service 

Collocation sets: 

time and money 

Which/who/that/wher

e clauses 

Job 

applications 

pp.100-103 

Writing a CV An interview with a 

career adviser  

Headings for CVs; 

describing 

application 

procedures 
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Recruitment 

pp. 104-107 

Preparing for an 

interview; interview 

questions; do’s and 

don’ts 

An interview with 

someone who 

works for a 

recruitment agency 

Employment 

vocabulary 

First and second 

conditionals 

 
Headway Pre-Intermediate 

 

UNIT READING LISTENING SPEAKING VOCABULARY GRAMMAR 

Our 

interactive 

world 

 p. 78 

Five Internet 

firsts 

The Internet Talking about 

the use of the 

Internet 

Words that go 

together 

Passives 

Life’s what 

you make it! 

p.86 

Four 

generations of 

Gettys 

A woman 

talks about 

the different 

stages of her 

life 

Roleplay the 

meeting with 

an old friend 

Birth; marriage; 

death 

Present perfect simple 

vs present perfect 

continuous 

Just 

wondering  

p. 94 

The wonders 

of our 

Universe 

Two people at 

a crossroad in 

life 

Discussing 

about 

dilemmas  

Prepositions First and Second 

conditional 

 

 
Handouts 
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 British and American System 

 

The UK government 

The Constitution 

Role of the Queen 

Legislative Branch 

Executive Branch 

Judicial Branch 

Law making process 

Main political parties 

The making of the US 

The Constitution 

The President 

The Congress 

The Judicial Branch  

Political parties 

The Presidential elections 
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MATERIA Diritto 

DOCENTE Prof. Giuseppe Petrilli 

LIBRI DI TESTO DIRITTO per il quinto anno di Zagrebelsky-Oberto-Stalla-Trucco ed. Le Monnier 

Scuola 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ  

• Esporre in modo chiaro i 
nuclei fondamentali 

• Riconoscere i principi 
fondamentali della 
Costituzione e della forma 
di Governo 

• distinguere 
l’uguaglianza 
formale da quella 
sostanziale 

• distinguere le leggi 
dagli atti aventi 
forza di legge 

• individuare il ruolo 
del Presidente della 
Repubblica  

• individuare i 
rapporti che 
intercorrono tra gli 
organi costituzionali 

• individuare i 
principi della 
giurisdizione 

• distinguere le fonti 
del diritto 
comunitario 

 La Costituzione: nozione, 

origine, caratteri e 

struttura 

 i principi fondamentali: 

democrazia, diritti di 

libertà, doveri, 

uguaglianza 

internazionalismo 

 la forma di governo in 

Italia: nozione caratteri 

fondamentali 

 il Parlamento: nozione, 

struttura, organizzazione, 

funzioni di iter 

legislativo ordinarie 

costituzionale 

 il Governo: nozione, 
composizione, formazione, 
funzioni e rapporto di fiducia 

 la Magistratura: nozione, 
funzione giurisdizionale, 
caratteri principi. Il Csm 

 il Presidente della 
Repubblica: elezione poteri 
di garanzia e di 
rappresentanza nazionale 

 la Corte Costituzionale: 
nozione, composizione 
funzioni 

 decentramento ed 
autonomie locali. Le regioni 
e gli enti locali 

 l’Unione Europea e le 
organizzazioni internazionali 

 Sapere contestualizzare la 
Costituzione individuando gli 
scenari storico-politici in cui i 
costituenti hanno maturato le 
loro scelte 

 comprendere e valutare i 

rapporti che intercorrono 

tra gli organi 

costituzionali 

 comprendere e valutare le 

principali innovazioni 

risultanti dalla riforma 

del Titolo V della 

Costituzione 

 attualizzare il testo 

costituzionale 

individuando la 

corrispondenza o meno alle 

grandi questioni di oggi 

 interpretare e valutare il 

significato politico 

dell’integrazione europea 
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Metodologie 

L’insegnamento è stato realizzato con lezioni frontali di tipo dialogato privilegiando la problematizzazione dei temi affrontati 

e la partecipazione degli allievi.  Gli argomenti sono stati trattati dando una visione unitaria e organica della materia senza 

escludere i collegamenti con le altre discipline . Si è cercato di stimolare gli alunni ad un’analisi critica dei concetti studiati, 

soffermandosi anche su casi e problemi reali per   evitare   che la materia sia in una posizione astratta e poco coinvolgente. Per 

una migliore comprensione dei temi affrontati e per la rielaborazione ed applicazione di essi, sono state svolte esercitazioni di 

laboratorio su casi ed avvenimenti reali. In seguito all’adozione della didattica a distanza, nei mesi finali dell’anno scolastico, 

si è cercato di mantenere vivo e partecipato il contatto con gli studenti, alternando alla metodologia sincrona, in 

videoconferenza, attività di tipo asincrono mediante pubblicazione di materiali integrativi e produzione in autonomia di 

contenuti scritti, all’interno della classe virtuale. 

 

 

Strumenti 

Libro di testo,  testi normativi (Costituzione italiana, codice leggi speciali), materiale didattico integrativo (slides), video, 

mappe concettuali, schemi e grafici; internet; aule virtuali; videoconferenze. 

 

 

Verifiche  

Per il controllo del raggiungimento degli obiettivi fissati, si è proceduto a testi di verifica scritti, con domande semi-strutturate 

e strutturate, colloqui individuali alla lavagna e poi in videoconferenza, esercitazioni in laboratorio, domande dal posto, 

presentazioni di elaborati e ricerche, anche su classe virtuale.  

 

 

Per la valutazione, oltre che dei risultati delle prove formative e sommative, si è tento conto anche: 

✓ Impegno e senso di responsabilità 

✓ Puntualità nelle consegne 

✓ Partecipazione al dialogo educativo (videolezioni) 

✓ Partecipazione alla classe virtuale 

✓  Valutazione del processo di apprendimento 
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Contenuti disciplinari sviluppati: 

LA COSTITUZIONE: NASCITA, CARATTERI, STRUTTURA 

✓ La nascita della costituzione  

✓ La struttura della costituzione  

 

I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE 

✓ La democrazia  

✓ I diritti di libertà e i doveri 

✓ Il principio di uguaglianza 

✓ L’internazionalismo 

 

I PRINCIPI DELLA FORMA DI GOVERNO  

• I caratteri della forma di governo 

• La separazione dei poteri 

• La rappresentanza 

• Il sistema parlamentare 

• Il regime dei partiti 

 

IL PARLAMENTO 

• Il bicameralismo 

• Le norme elettorali per il Parlamento 

• La legislatura 

• La posizione dei parlamentari: rappresentanza politica e garanzie 

• L’organizzazione interna delle camere 

• La legislazione ordinaria 

• La legislazione costituzionale 

 

IL GOVERNO  

• Introduzione 

• La formazione del governo 

• Il rapporto di fiducia 
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• La struttura e i poteri del governo 

• I poteri legislativi 

• I poteri regolamentari 

 

I GIUDICI E LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE  

• I giudici e la giurisdizione 

• Magistrature ordinarie e speciali 

• La soggezione dei giudici soltanto alla legge 

• L’indipendenza dei giudici 

• I caratteri della giurisdizione 

• Gli organi giudiziari e i gradi del giudizio 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

• Caratteri generali  

• La politica delle funzioni presidenziali 

• Elezione, durata in carica, supplenza 

• I poteri di garanzia e di rappresentanza nazionale 

• Gli atti, le responsabilità e la controfirma ministeriale 

 

LA CORTE COSTITUZIONALE  

• La giustizia costituzionale in generale  

• Struttura e funzionamento della corte costituzionale  

• Il giudizio sulla costituzionalità delle leggi 

• I conflitti costituzionali il referendum abrogativo 

 

AUTONOMIA E DECENTRAMENTO  

• La Repubblica una e indivisibile: breve storia  

• L’articolo 5  della costituzione: autonomia decentramento 

• Progressivo decentramento 

• La riforma del Titolo V: i principi 

• Le nuove competenze legislative dello Stato e delle regioni 
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• Il riparto delle competenze 

• Potestà regolamentare e riparto delle funzioni amministrative 

• Il federalismo fiscale 

 

LE REGIONI  

• Le regioni a statuto speciale e a statuto ordinario 

• Gli statuti regionali 

• L’organizzazione delle regioni 

• Le regioni e l’Unione europea 

 

I COMUNI, LE CITTÀ METROPOLITANE E LE PROVINCE  

• I comuni in generale 

• L’organizzazione dei comuni 

• Il sistema di elezione degli organi comunali 

• La durata degli organi comunali 

• Le funzioni del Comune 

• Le città metropolitane e le circoscrizioni 

• La provincia 

 

L’UNIONE EUROPEA  

• Il processo di integrazione europea 

• Le tappe del processo 

• L’organizzazione dell’Unione europea 

• Il Parlamento europeo 

• Il Consiglio europeo 

• Il Consiglio dell’unione 

• La Commissione europea 

• La Corte di giustizia dell’unione la la Banca centrale europea 

• Le fonti del diritto comunitario 

• Le libertà economiche 

• Le competenze dell’Unione europea i principi di diritto dell’Unione europea  
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Nell’ambito dei percorsi di Cittadinanza e Costituzione, tenuto conto dell’attinenza ai contenuti 

disciplinari e dell’interesse manifestato dagli allievi, sono state affrontate inoltre le seguenti 

tematiche:  

- Rappresentanza o democrazia diretta: due modi di concepire la democrazia; 

- Essere cittadini italiani; 

- Discorso di Pietro Calamandrei agli studenti, sulla Costituzione; 
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MATERIA Economia Politica 

DOCENTE Prof. Giuseppe Petrilli 

LIBRI DI TESTO “EconoMia Pubblica”  corso per il quinto anno di Carlo Aime e Maria Grazia Pastorino 

Ed. Tramontana 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ  

• cogliere l’importanza del 

ruolo dello Stato 

nell’economia 

• cogliere l’importanza delle 

varie entrate tributarie ed 

extratributarie e il loro 

effetti; 

• cogliere  le  finalità  e la 

politica della spesa pubblica 

• comprendere il ruolo 

fondamentale del Bilancio 

dello Stato  e  degli  altri  

documenti  di 

programmazione 

economica;  

• distinguere   il   

presupposto,  i soggetti e 

l’oggetto delle  principali 

imposte 

• la concezione della 

finanza neutrale  e

 quella della finanza 

funzionale; 

• Conoscere le politiche 

della finanza pubblica, 

ovvero finanziaria, dei 

redditi e dei prezzi 

• Conoscere i principi 

giuridici e le nozioni 

relative alle entrate 

tributarie  

• Conoscere gli effetti 

della pressione fiscale 

sul sistema tributario 

• Conoscere le principali 

caratteristiche e 

finalità del bilancio 
dello Stato  

✓ Operare collegamenti  tra le 

varie problematiche trattate 

✓ Saper classificare le misure 

di politica economica in 

funzione del loro contenuto 

✓ Saper sintetizzare le 

principali 

caratteristiche e le 

finalità del Patto di 

stabilità e crescita 

✓ Individuare i rischi di una 

eccessiva pressione 

tributaria 

✓ Interpretare i dati contenuti 

nel quadro riassuntivo del 

bilancio dello Stato come 

strumento di politica 

economica 

 

Metodologie 

L’insegnamento è stato realizzato con lezioni frontali di tipo dialogato privilegiando la problematizzazione dei temi affrontati 

e la partecipazione degli allievi.  Gli argomenti sono stati trattati dando una visione unitaria e organica della materia senza 

escludere i collegamenti con le altre discipline. Si è cercato di stimolare gli alunni ad un’analisi critica dei concetti studiati con 

numerosi esempi, che hanno integrato la teoria con la pratica allo scopo di far comprendere il ruolo della politica economica 

per conseguire i fini di interesse collettivo preventivati dallo Stato. Per una migliore comprensione dei temi affrontati e per la 

rielaborazione ed applicazione di essi, sono state svolte esercitazioni di laboratorio su casi ed avvenimenti reali. In seguito 

all’adozione della didattica a distanza, nei mesi finali dell’anno scolastico, si è cercato di mantenere vivo e partecipato il 

contatto con gli studenti, alternando alla metodologia sincrona, in videoconferenza, attività di tipo asincrono mediante 

pubblicazione di materiali integrativi e produzione in autonomia di contenuti scritti, all’interno della classe virtuale. 

 

 istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0004765 - V.11 - del: 15/05/2020 - 17:53:28



 

31 

 

Strumenti 

Libro di testo,  testi normativi (costituzione italiana, codice leggi speciali), materiale didattico integrativo (slides), video, mappe 

concettuali, schemi e grafici; internet; aule virtuali; videoconferenze. 

 

 

Verifiche 

Per il controllo del raggiungimento degli obiettivi fissati, si è proceduto a testi di verifica scritti, con domande semi-strutturate 

e strutturate, colloqui individuali alla lavagna e poi in videoconferenza, esercitazioni in laboratorio, domande dal posto, 

presentazioni di elaborati e ricerche, anche su classe virtuale.  

 

 

Per la valutazione, oltre che dei risultati delle prove formative e sommative, si è tento conto anche: 

✓ Impegno e senso di responsabilità 

✓ Puntualità nelle consegne 

✓ Partecipazione al dialogo educativo (videolezioni) 

✓ Partecipazione alla classe virtuale 

✓  Valutazione del processo di apprendimento 
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Contenuti disciplinari sviluppati: 

LA FINANZA PUBBLICA TRA PASSATO E PRESENTE 

 1. La Scienza delle finanze o Economia pubblica 

 2. I beni e i servizi pubblici 

 3. I soggetti della finanza pubblica 

 4. Le imprese pubbliche ieri e oggi 

 5. L'evoluzione della finanza pubblica : dalla finanza neutrale alla finanza  etica 

 6. Le politiche della finanza pubblica 

 

LE ENTRATE E LE SPESE PUBBLICHE 

 1. Le entrate pubbliche 

 2. Le entrate tributarie 

 3. Imposte, tasse e contributi 

 4. Gli effetti economici delle entrate tributarie 

 5. Le entrate extratributarie: i prezzi e i prestiti pubblici 

 6. La spesa pubblica e la politica della spesa pubblica 

 7. L'espansione della spesa pubblica 

 8. Il sistema di protezione sociale 

 9. I settori, le prestazioni e i destinatari della protezione sociale 

10. Le misure previdenziali ed assistenziali d'Inps e d'Inail 

 

IL BILANCIO DELLO STATO 

 1. La contabilità pubblica e i documenti di finanza pubblica 

 2. La normativa in materia di bilancio 

 3.Il Bilancio dello Stato 

 4. Il Bilancio di previsione: nozioni fondamentali 

 5. Il Bilancio di previsione a legislazione vigente: nozioni fondamentali 

 6. Gli altri documenti di programmazione economica e il Rendiconto 

 generale dello Stato 

 7. La gestione e il controllo del bilancio e i documenti di finanza pubblica 

 8. Il bilancio degli enti locali 
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LE IMPOSTE DIRETTE 

 1. Il codice fiscale, le imposte dirette e l'Irpef 

 2. I soggetti passivi, la base imponibile e i redditi Irpef 

 3. I redditi fondiari di terreni e fabbricati 

 4. I redditi di lavoro e assimilati 

 5. I redditi di capitale, d'impresa e i redditi diversi 

 6. La rivoluzione del 730 precompilato 

 7. Il calcolo dell'imposta 

 8. L'Ires 

 

LE IMPOSTE INDIRETTE E IL CONTENZIOSO 

 1. Le imposte indirette e le caratteristiche dell'Iva 
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MATERIA         INFORMATICA 

DOCENTE         CARMELA TESTA 

DOCENTE DI 
LABORATORIO 

        GIOVANNI  MASCILONGO 

LIBRI DI TESTO “Informatica per Sistemi Informativi Aziendali”      Casa Ed. ATLAS 
Autori Lorenzi-Cavalli     Per le classi 4 e 5.  
Consultazione nuovo testo (con argomentazioni più attuali in un contesto 
informatico in continua evoluzione) “Pro.SIA Informatica e Processi Aziendali” 
Casa Ed. ATLAS    Autori Lorenzi-Cavalli     Per la classe  5.  

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ  

Saper progettare e realizzare un 
Data 
 Base in relazione alle esigenze 
aziendali. 
 
 
Saper estrarre dati e 
informazioni da un Data Base. 
 
 
Saper programmare in codice 
per la costruzione di pagine Web 
statiche e dinamiche. 
  

Modello concettuale, logico e 
fisico di una base di dati  

Progettare e realizzare basi di 
dati 

Data Base Management System 
(DBMS) 

Operare con un DBMS 

Linguaggi e tecniche per 
l'interrogazione e la 
manipolazione delle basi di dati  

Progettare e realizzare 
interrogazioni a basi di dati 

Linguaggi e strumenti di 
implementazione per il web 

Progettare, realizzare e gestire 
pagine web statiche con 
interazione locale  

Linguaggi e strumenti di 
implementazione per data base 
remoti con interfaccia grafica sul 
web 

Sviluppare applicazioni web-
based integrando anche basi di 
dati 

Sapere le caratteristiche delle 
reti di computer e delle reti di 
comunicazione; conoscere i 
servizi di rete. 
 

Le Reti di computer  
 

Individuare gli aspetti tecnologici 
delle reti di computer e delle reti 
di comunicazione 

Servizi di rete per l’azienda e la 
Pubblica Amministrazione 

Utilizzare le potenzialità di una 
rete per i fabbisogni aziendali 
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Sapere le potenzialità delle reti 
per i bisogni delle aziende e 
della Pubblica Amministrazione. 
 
Sapere modelli, processi e flussi 
informativi nei sistemi aziendali 
e software di supporto ai 
processi aziendali. 
 

Sapere gli aspetti giuridici 
connessi all’uso delle reti e alla 
sicurezza dei dati 

Integrazione dei processi 
aziendali 

Interpretare i sistemi aziendali 
nei loro modelli, processi e flussi 
informativi. Individuare e 
utilizzare software di supporto ai 
processi aziendali. 

Aspetti giuridici delle reti e della 
sicurezza 

Riconoscere gli aspetti giuridici 
connessi all’uso delle reti con 
particolare attenzione alla 
sicurezza dei dati 

 

 

Metodologie 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Metodo induttivo 

Metodo deduttivo   

Scoperta guidata  

Problem solving 

 

 

Strumenti 

Laboratorio di Informatica  

LIM lavagna luminosa 

Testi di consultazione 

Fotocopie 

Videolezioni  
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Verifiche 

Questionari    

Risoluzione di problemi ed esercizi  

Sviluppo di progetti 

Interrogazioni 

Prove pratiche 

 

Valutazione 

Per le prove scritte e pratiche si è valutato in base ad una griglia concordata ad inizio anno scolastico. 

Per le valutazioni orali si è tenuto conto della padronanza dei contenuti, dell’uso del linguaggio specifico della 

disciplina, della partecipazione alle lezioni. 
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MODULO 1  ***  PROGETTAZIONE DELLE BASI DI DATI E AMBIENTE SOFTWARE PER 
         DATABASE DINAMICI 
  

  UDA 1: DATABASE (MODELLO RELAZIONALE) 

- La normalizzazione delle relazioni 

- L’integrità referenziale 

- Esercizi sullo sviluppo dell’Analisi di un Problema per realizzare un DataBase        

           UDA 2: IL LIGUAGGIO SQL 

- Esercizi con applicazione delle operazioni relazionali in SQL 

- Le funzioni di aggregazione 

- Ordinamenti e raggruppamenti 

- Le condizioni di ricerca   

 

UDA 3: AMBIENTI SOFTWARE PER I DATABASE 

 - Caratteristiche generali di MySQL 

- Creazione del database e delle tabelle  

- Operazioni di manipolazione e di interrogazione dei dati 

- Tipi di dati in MySQL 

- I comandi MySQL in batch mode 

- Esercizi applicativi 

 

       UDA 4: DATI IN RETE CON PAGINE PHP 

    - L’interazione con l’utente 

  - L’accesso ai database MySQL 

  - Le interrogazioni al database 

  - Le operazioni di manipolazione sul database 

          

MODULO 2  ***  LE RETI 

UDA 1:  I SISTEMI OPERATIVI: CONCETTI TEORICI 

  - I processi concorrenti e paralleli 

  - La gestione della memoria 

  - La gestione delle periferiche 
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  - La gerarchia delle memorie 

  - Il file system 

 

UDA 2:  LE RETI E I PROTOCOLLI 

- Aspetti evolutivi delle reti 

- I servizi per gli utenti e per le aziende 

- Il client/server e il peer  to peer 

- la classificazione delle reti per estensione 

- Le tecniche di commutazione 

- le architetture di rete 

- I modelli di riferimento per le reti 

- I mezzi trasmissivi e i dispositivi di rete 

- La tecnologia RFID 

- Il modello TCP/IP 

- I livelli applicativi nel modello TCP/IP                              

- Internet 

- Gli indirizzi Internet e il DNS 

- I servizi di Internet 

 

 UDA 3:  I SERVIZI DI RETE E LA SICUREZZA 

- Le reti di computer 

- Le reti e i server per le aziende 

- I livelli del cloud 

- I calendari e i documenti condivisi 

 - La piattaforma e l’infrastruttura cloud    

 - Le tecnologie di rete per la comunicazione: comunicazione sincrona e asincrona,  

     comunicazione  nel Web 2.0 

 - I siti Web aziendali 

 - Il mobile marketing e il social marketing 

- La sicurezza delle reti: i malware, lo spam e l’email spoofing, il phishing, la continuità operativa, 

   il  disaster recovery 
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 - La crittografia per la sicurezza dei dati 

- La chiave simmetrica e la chiave asimmetrica 

- La firma digitale 

- L’e-government 

 - Gli strumenti e le tecnologie per l’Amministrazione digitale 

 

UDA 4:  ASPETTI GIURIDICI DELLE RETI E DELLA SICUREZZA 

- La sicurezza dei sistemi informatici 

- Gli aspetti giuridici dell’informatica 

- La privacy e il marketing 

- I documenti digitali e le norme sul diritto d’autore 

- La tutela del diritto d’autore sulle reti 

- I crimini informatici e la sicurezza 

- Il commercio elettronico 

- Il codice dell’Amministrazione Digitale 

- La firma digitale e il valore giuridico dei documenti elettronici 

- La posta elettronica certificata 

- L’accessibilità alle risorse informatiche 

- Normativa 

 

UDA 5:  L’INFORMATICA MOBILE 

- La creazione di app con App Inventor 

- Realizzazione di semplici app 

 

MODULO 3   ***  L’INTEGRAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI  

UDA 1:  SISTEMI ERP E CRM 

  - I sistemi ERP e CRM 

 - Le attività integrate in un sistema ERP 

 - I sistemi CRM 

 

UDA 2:  L’ANALISI DEI DATI AZIENDALI E I BIG DATA 
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 - Le informazioni aziendali e i data mining: il Data Warehouse 

  

 

UDA 3:  LE FASI DI SVILUPPO DI UN PROGETTO SOFTWARE      

 - La norma ISO/IEC, processi del ciclo di vita di un software 

 - La metodologia: vari tipi 

 - La conoscenza degli obiettivi: analisi preliminare, intervista 

 - Progettazioni architetturale: i dati, le funzioni, flusso dei dati 

 - Progettazione di dettaglio: archivi del progetto, i moduli applicativi, il formato dei report e delle  

         interfacce, il sistema di comunicazione, i controlli, il salvataggio e il ripristino del sistema 

 - La transizione: la definizione del piano di rilascio, la definizione del piano di formazione, la  

                      definizione del piano di migrazione dei dati, la definizione del piano di installazione 

 - La realizzazione  

 - La documentazione 

- Le prove 

- La formazione 

- L’esercizio 

  

UDA 4:  STUDIO E SIMULAZIONE DI ATTIVITA’ AZIENDALI 

 - La biglietteria e il sito web di un museo 

- Agenzia di eventi e organizzazione di mostre 

- La gestione dei turni di lavoro assegnati agli autisti di una ditta di trasporti 

- I bandi di selezione per l’assunzione di personale 

- Agenzia immobiliare per gli affitti di appartamenti 

- Perizie assicurative di un centro assistenza veicoli 

- Istituto per l’insegnamento dell’inglese con corsi online su Internet 

- La produzione e la commercializzazione di prodotti di abbigliamento  

- Reclutamento del personale per villaggi turistici 

- I corsi offerti da una palestra 

- La casa editrice di riviste specialistiche 

- Gli alberghi delle località turistiche in una regione montana 
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MATERIA: Economia Aziendale 

DOCENTE: Prof.ssa Rosanna Marchesani 

TESTI IN USO: P  Boni, P. Ghigini, C. Robecchi, B. Trivellato 

MASTER 5 in Economia aziendale 

Mondadori Education 

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

Conoscenze: 

Contabilità generale e gestionale; analisi di bilancio per indici e per flussi; norme e procedure 

di revisione e controllo dei bilanci; cenni sulla normativa in materia di imposte sul reddito 

d’impresa; strumenti e processi di pianificazione strategica e di controllo di gestione; Business 

plan; politiche di mercato; principali tecniche di reporting. 

 

Competenze: 

Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali per coglierne le 

ripercussioni in un dato contesto; riconoscere i macrofenomeni nazionali per connetterli alla 

specificità di un’azienda; riconoscere i cambiamenti dei sistemi economici, attraverso il 

confronto tra aree geografiche e culture diverse e attraverso il confronto tra epoche storiche; 

individuare e accedere alla normativa civilistica e fiscale con particolare riferimento alle 

attività aziendali; riconoscere i diversi  modelli organizzativi aziendali e documentare le 

procedure; redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari-aziendali; gestire il 

sistema delle rilevazioni aziendali; applicare i principi e gli strumenti della programmazione 

e del controllo di gestione; utilizzare tecnologie e software applicativi  in ambito aziendale 

con riferimento a diversi contesti; 

 

Abilità: 

Interpretare l’andamento della gestione aziendale attraverso l’analisi di bilancio per indici e 

per flussi e comparare bilanci di aziende diverse; delineare il processo di pianificazione, 

programmazione e controllo individuandone i tipici strumenti e il loro utilizzo; costruire il 

sistema di budget; comparare e commentare gli indici ricavati dall’analisi dei dati; costruire 

un elementare business plan;   predisporre semplici report in relazione ai casi studiati. 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI: 

Elenco macroargomenti 

• Imprese industriali: caratteri generali; 
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• I costi e il diagramma di redditività. Programmazione, controllo budgetario; 

• Contabilità generale e bilancio d’esercizio di imprese industriali; 

• La redazione e la revisione del bilancio; 

• La rielaborazione del bilancio: analisi per indici e per flussi. 

 

Metodi di insegnamento 

• Lezione frontale e dialogata nei momenti introduttivi e di raccordo tra le diverse unità 

didattiche, volte a dare le conoscenze di linguaggio richieste e le linee portanti delle 

elaborazioni successive; 

• Scoperta guidata; 

• Esercitazioni individuali e di gruppo guidate dal docente; 

• Problem solving; 

• Presentazione e analisi dei casi aziendali; 

• Video lezioni e chat di gruppo (google meet e WhatsApp) 

• Piattaforme digitali per la trasmissione di materiali didattico, restituzione di elaborati e ogni 

altra funzione di comunicazione di supporto alla didattica  (Classroom e Registro elettronico)  

 

 Mezzi e strumenti di lavoro 

Libro di testo, Codice civile e tributario, riviste e quotidiani,  LIM, Computer, sussidi multimediali, 

Piattaforme e App digitali. 

 

Strumenti di verifica 

• Prove strutturate e semistrutturate sia con dati vincolanti ed una sola possibilità di risultato, 

sia con dati a scelta quando si è ritenuto opportuno valorizzare al massimo i contributi 

personali nella impostazione dei problemi; 

• Relazioni; 

• Risoluzione di problemi ed esercizi di applicazione; 

• Prove pratiche; 

• Prove orali.  

Nel corso della didattica a distanza  si sono configurati momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di 

una misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno e della partecipazione al dialogo 

educativo. 

 Ai fini della valutazione si è tenuto conto di: 
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• test a tempo, verifiche e esercitazioni scritte,  consegnate tramite Classroom, Registro 

elettronico, mail e simili; 

• colloqui attraverso piattaforme (Google meet); 

• rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni; 

• partecipazione e coinvolgimento individuale; 

• puntualità nel rispetto delle scadenze; 

• cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati. 
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MATERIA SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE CERRONE  VALERIA 

LIBRI DI TESTO  PIU’ CHE SPORTIVO. EDITORI-DEL NISTA, PARKER, TASSELLI 

 Casa  Editrice  G. D’ANNA 

 Casa  Editrice  G. D’ANNA 

                                     CASA EDITRICE G. D’ANNA 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ  

 Elaborare risposte motorie 
personali ed efficaci in 
situazioni anche inusuali. 

 Avere consapevolezza delle 
proprie capacità motorie e 
saperle utilizzare per 
produrre gesti economici ed 
efficaci. 

 Praticare in modo essenziale 
alcuni sport scolastici. 

 Assumere comportamenti 
rispettosi dei principi di 
prevenzione e sicurezza.  

 Analizzare gli elementi 
essenziali che caratterizzano 
la qualità e l’efficacia di 
un’azione. 

 Individuare la differenza tra 
qualità neuromuscolari e 
qualità fisiche. 

 Essere consapevoli 
dell’importanza nel rispettare 
i principi base 
dell’alimentazione; assumersi 
la responsabilità delle proprie 
scelte per la salute e il 
benessere globale. 

 

• Conoscere le funzioni e le 

potenzialità fisiologiche del 

nostro corpo 

• Conoscere le principali 

qualità fisiche e 

neuromuscolari. 

• Conoscere la terminologia    

      specifica, i regolamenti e                                                                   

      la tecnica di base delle        

       attività sportive scolastiche.  

• Elaborare risposte motorie 

personali ed efficaci in 

situazioni anche inusuali. 

•  Avere consapevolezza delle 

proprie capacità motorie e 

saperle utilizzare per 

produrre gesti economici ed 

efficaci. 

•  Praticare in modo 

essenziale alcuni sport 

individuali e giochi sportivi 

scolastici 

• Assumere comportamenti 

rispettosi dei principi di 

prevenzione e sicurezza.  
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Metodologie 

Lezione frontale. 

Lezione dialogata. 

Lavoro di gruppo. 

Didattica a distanza.  

Nel primo quadrimestre, durante le lezioni, si è osservato ogni alunno sottoponendolo sia 

a prove pratiche individuali e  di gruppo sia a prove orali .  
A partire dal 5 marzo 2020, la scelta delle attività proposte è stata condizionata dall’ emergenza COVID- 19 che 

ha reso impossibile svolgere interamente la parte preponderante del programma, ovvero le attività pratiche e 

sportive.  Sono state proposte agli alunni su classroom, video lezioni e schede pratiche con l’intento di 

mantenere livelli basilari di pratica motoria. Per lo svolgimento dei contenuti teorici disciplinari con l’utilizzo di 

google meet si è cercato di instaurare un clima tale da stimolare l’interesse, il coinvolgimento emotivo, la 

reciproca collaborazione con particolare attenzione agli alunni in difficoltà e con un particolare 

approfondimento delle tematiche di educazione alla salute. 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti 

Piccoli e grandi attrezzi disponibili in palestra.  

Libro di Testo: Sullo sport/Conoscenza, padronanza, rispetto del corpo (G. D’Anna) 

Piattaforme online (Google meet – Google Classroom) .Registro elettronico 
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 Verifiche 

-Esiti dei test pratici svolti durante l’anno. 

 - Verifiche orali svolte in presenza 

 

-Verifiche orali con google meet  

 

-Partecipazione a google meet. 

 

-Interazione nelle attività sincrone. 

 

-Puntualità della consegna dei compiti online. 

 

 

 

Valutazione 

La valutazione finale si baserà sulla rilevazione dei livelli di partenza e sul   miglioramento delle prestazioni 

individuali. Sono state svolte due verifiche pratiche ed una orale al primo quadrimestre, al secondo 

quadrimestre a seguito dell’emergenza COVID non è stato sempre possibile valutare con test pratici tutti gli 

alunni, sono state pertanto eseguite verifiche orali in video conferenza. 

La valutazione sommativa sarà il controllo finale sul rendimento, tenendo conto delle verifiche periodiche, dei 

livelli di partenza, degli esiti dei test pratici svolti durante l’anno, delle verifiche orali, della progressione di 

apprendimento, della partecipazione al dialogo educativo, del livello di motivazione, della capacità di 

concentrazione, della collaborazione, dell’impegno, dell’ interesse, del grado di maturità e di responsabilità e  

della partecipazione attiva dimostrata dall’alunno  durante lo svolgimento delle attività in presenza e durante le 

attività svolte con DAD. 
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Contenuti 

UDA: Le capacità motorie. Le capacità coordinative e le capacità condizionali. 

UDA: Giochi di squadra. Pallavolo e pallacanestro. Le regole e tecniche di gioco. 

UDA: Educazione alla salute: Il doping,  L'apparato cardio – circolatorio. Gli effetti del movimento sul nostro 

organismo. Le capacità motorie, le capacità coordinative e condizionali. Nozioni di traumatologia dello sport. Il 

primo soccorso. I principi nutritivi. Alimentazione e sport. Gli effetti delle droghe e dell’alcool sul nostro 

organismo. 
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MATERIA RELIGIONE 

DOCENTE RITA COLECCHIA 

LIBRI DI TESTO LE VIE DEL MONDO- autore SOLINAS   ed. SEI 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ  

• Sviluppare un maturo senso 

critico e un personale progetto di 

vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il 

messaggio cristiano, aperto 

all'esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto 

multiculturale; 

• Cogliere la presenza e l'incidenza 

del cristianesimo nelle 

trasformazioni storiche prodotte 

dalla cultura umanistica, scientifica 

e tecnologica; 

• Utilizzare consapevolmente le 

fonti autentiche del cristianesimo 

interpretandone correttamente i 

contenuti nel quadro di un 

confronto aperto ai contributi della 

cultura scientifico-tecnologica. 

Ruolo della religione nella società 

contemporanea: secolarizzazione, 

pluralismo, nuovi fermenti religiosi 

e globalizzazione; 

- Il valore della vita e la dignità della 

persona secondo la visione 

cristiana: diritti fondamentali, 

libertà di coscienza, responsabilità 

per il bene comune e per la 

promozione della pace, impegno 

per la giustizia sociale. 

- Il magistero della Chiesa su aspetti 

peculiari della realtà sociale, 

economica, tecnologica. 

Motivare, in un contesto 

multiculturale, le proprie scelte di 

vita, confrontandole con la visione 

cr. Ed. SEIistiana nel quadro di un 

dialogo aperto, libero e costruttivo; 

- Individuare la visione cristiana 

della vita umana e il suo fine ultimo, 

in un confronto aperto con quello di 

altre religioni e sistemi di pensiero; 

- Riconoscere al rilievo morale delle 

azioni umane con particolare 

riferimento alle relazioni 

interpersonali, alla vita pubblica e 

allo sviluppo scientifico e 

tecnologico; 

- - Operare scelte morali, circa le 

problematiche suscitate dallo 

sviluppo scientifico-tecnologico, nel 

confronto con i valori cristiani. 

- Confrontare i valori etici proposti 

dal cristianesimo con quelli di altre 

religioni e sistemi di  

significato.. 
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Metodologie 

LEZIONE FRONTALE,  LEZIONE DIALOGATA, VIDEOLEZIONE CON GOOGLE MEET,  UTILIZZO DI  GOOGLE 

CLASSROOM. 

 

 

 

Strumenti 

LIBRO DI TESTO, LIM, COMPUTER. 

 

 

 Verifiche 

ORALI. 

 

 

Valutazioni 

DUE  VERIFICHE  ORALI  A QUADRIMESTRE 

 

  

 

 

Contenuti 

      LA RELAZIONE UOMO-DONNA E LA VISIONE CRISTIANA DELL’AMORE E DELLA PROCREAZIONE. IL 
RISPETTO DEL CREATO. IL LAVORO E L’ETICA. SOGNO LA PACE. CONCORSO SCOLASTICO 
INTERNAZIONALE MPV. 

 

 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA  

Prof. Angelo Vaccariello 

 

Abbiamo deciso di sviluppare un progetto legato alla comunicazione. Ecco le attività svolta fino al 

24 aprile.  

 1. Introduzione alla comunicazione  

 

 2. Evoluzione della comunicazione: dai tipi di Guttenberg al web 2.0  

 

 3. I tipi di comunicazione: sociale, economica, personale  
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 4. L’analisi della comunicazione sociale  

 

 5. L’analisi della comunicazione economica  

 

 6. L’analisi della comunicazione personale  

 

 7. La comunicazione nel marketing generale  

 

 8. La comunicazione sui social  
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P.C.T.O. 

Nell’ambito del P.C.T.O. in linea con il principio della “scuola aperta” sono state svolte dai ragazzi 

della 5asia, in un percorso triennale, le ore stabilite negli istituti tecnici e professionali attraverso un 

innovativo metodo didattico d’apprendimento duale. Ciò ha consentito agli alunni di affiancare alle 

tradizionali attività scolastiche quelle di formazione, d’ orientamento e di stage e/o  

all’estero con esperienze Europee. 

Le finalità dell’alternanza scuola lavoro si possono così riassumere: a) attuare modalità di 

apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei 

percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza 

pratica; b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; c) favorire l’orientamento dei giovani per 

valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; d) favorire 

l’incontro tra la Scuola e gli attori economici del territorio su cui essa opera creando le condizioni per 

l’integrazione delle conoscenze e delle competenze.  

 

 

Percorsi per le competenze trasversali per l’orientamento  

Progetto: Scuola e impresa insieme per costruire il futuro 

DOCENTE TUTOR:     prof.ssa  ROSANNA MARCHESANI 

 

Obiettivi 

Nell’articolazione “ Sistemi informativi aziendali”, il diplomato del settore economico deve 

conseguire competenze specifiche  relativamente alla gestione del sistema informativo aziendale, alla 

valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi, alla realizzazione di nuove 

procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, della comunicazione in rete e della 

sicurezza informatica   

(Da MIUR, Regolamento per il riordino degli istituti tecnici, Allegato B2). 

  

Descrizione delle competenze attese 

TRASVERSALI (SOFT SKILLS):  

- acquisire la capacità di lavorare in gruppo (team-working); 

- rispettare i tempi di consegna delle attività assegnate; 

- assumere responsabilità; 

- fare ricerche e studi riguardanti il lavoro da svolgere; 

- razionalizzare il lavoro. 

 

LINGUISTICHE - COMUNICATIVE 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo; 

- utilizzare gli strumenti di comunicazione multimediale; 

- usare le lingue comunitarie (e non) per scopi comunicativi, informativi e settoriali. 

 

TECNICO-PROFESSIONALI 

- intervenire nella gestione di servizi contabili e amministrativi; 

- relazionare con soggetti pubblici e privati che legano l’attività aziendale con l’ambiente esterno;  

- avere padronanza dei sistemi informativi e delle tecniche di comunicazione multimediale necessari 

al tipo di lavoro da svolgere. 
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  A.S. 2017/2018 – 2018/2019 – 
2019/2020 - ATTIVITA' SVOLTE 

 

FORMAZIONE IN AULA CON IL CONTRIBUTO DI ESPERTI INTERNI ED ESTERNI 

Sicurezza in Azienda (Corso Base)       

Privacy e tutela dei dati personali   

Soft Skills      

Corso  “Fatturazione e Contabilità”  
Corso Busta-Paga        

ECDL - Corso Base  (partecipazioni individuali) 

Corso “Economicamente” 

Corso “Uso della lingua italiana nel mondo del lavoro” 

Seminario formativo: Erasmus+ Disseminazione attività di Job Shadowing 

 

VIAGGI D’ISTRUZIONE / USCITE  DIDATTICHE 

Visita in azienda: “Del Giudice SRL” Termoli (Cb) 

Visita in azienda “Dolceamaro Srl”  Monteroduni (IS) 

Visita in azienda  “Teamservice Srl” Vasto (CH) 

“Progetto fuori Classe”  Villaggio l'Olivara, Tropea 

Programma comunitario Erasmus (partecipazioni individuali) 

 

STAGE AZIENDALI 

Presso: Ordini professionali (consulenti fiscali e/o del lavoro), Aziende di servizi e di produzione, 

Agenzie di viaggio, Agenzie assicurative, Sindacati ed Enti locali (Comune) e Banca d'Italia. 

 

FORMAZIONE PROGETTO “PONTE”: Orientamento Post-Diploma. 

“Salone dello studente” Roma 

Incontri con Ordini professionali 

Incontri con forze di polizia e militari    

Università e Percorsi scolastici post-diploma  

 Agenzia del Lavoro (Adecco) 

Webinar UNITE  

 

  

Verifiche e Valutazione 

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento hanno completato la formazione 

scolastica conseguita nelle varie discipline. Il Docente Tutor interno ha gestito e monitorato i vari 

percorsi, generati tenendo conto del profilo appartenente all’indirizzo di studio,  in collaborazione 

con il Tutor esterno. Quest’ultimo, oltre a garantire l’informazione e la formazione dello studente, 

ha valutato l’esperienza alla fine del percorso, tramite gli elementi concordati con l’Istituzione 

Scolastica. Inoltre, il Tutor interno ha valutato e comunicato gli obiettivi raggiunti, le competenze 

sviluppate dagli studenti, alla fine di ogni percorso riferendole al Consiglio di classe. 

Gli alunni hanno completato il percorso di Alternanza Scuola Lavoro per le ore previste dalla 

normativa. 
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 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
La classe 5BAsia in relazione alle  “Competenze di cittadinanza” ha seguito un’Uda, approvata dal 
Consiglio di classe, per l’anno scolastico 2019-20120, il cui precipuo obiettivo è stato quello di 
migliorare l’autonomia e il senso di responsabilità dello studente attraverso la condivisione di un  
modello operativo. 
L’Uda intitolata “Le disuguaglianze sociali” ha visto la partecipazione articolata delle varie discipline 
curriculari a cui i ragazzi hanno fatto riferimento partendo dall’ argomento chiave “L’agenda 2030”. 
Ogni alunno scegliendo un goal dell’Agenda ha perseguito l’obiettivo costruendo 
 un percorso che ha inglobato le varie discipline in un elaborato finale e lavori di informatica con 
tecnologie web. 
 
 

UDA di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

“Le Disuguaglianze sociali” 

Classe Quinta Asia 
 
“LE DISUGUAGLIANZE SOCIALI” 
 
 
FINALITA’ :  
-valorizzare la memoria storica e culturale 
-promuovere il rispetto dell’altro 
-orientare le proprie azioni alla giustizia e all’equità 
-operare in un‘ottica di solidarietà, di responsabilità sociale e di sviluppo sostenibile 
 
 
 Le finalità traducono, attraverso i contenuti delle materie trattate, i valori presenti nell’agenda 2030 
 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
-studio dei contenuti trattati nelle discipline coinvolte 
-analisi delle conoscenze in rapporto agli obiettivi presenti nell’agenda 2030 
-ricerca di materiali di approfondimento 
-rielaborazione delle informazioni ottenute 
-(eventuali) esperienze di cittadinannza attiva 
-presentazione finale attraverso lavori di informatica con tecnologie web 
 
 
Ogni alunno procede al lavoro sull’ obiettivo (goal) da lui prescelto 
DISCIPLINE COIINVOLTE: Storia, Letteratura, Informatica, DIiritto, Inglese, Religione e tutte le 
discipline curriculari che possono dare il proprio contributo 
TEMPI DI SVOLGIMENTO : intero anno scolastico 
Obiettivo minimo: essere consapevole delle disuguaglianze sociali  
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CLIL  

Le finalità del CLIL sono quelle di far acquisire contenuti disciplinari migliorando le competenze 

linguistiche nella lingua veicolare, l’ inglese, utilizzata come strumento per apprendere e sviluppare 

abilità cognitive. Nel contesto dell’indirizzo Sia risulta fondamentale la conoscenza della lingua 

inglese per ottimizzare al meglio lo strumento informatico. 

Pertanto l’insegnante di Informatica Testa Carmela, supportata dalla docente di Inglese Chiara 

Sbarbada, ha pianificato il percorso Clil, per la 5A Sia,  inerentemente al seguente argomento: 

 

 Contenuti disciplinari: 

 Modulo1 

Network services for enterprise and public administration. 

- Cloud computing; 

- Electronic signature 

- Ict for government and public services; 

- E-Inclusion 
 

 

 

 

 

La coordinatrice  

Prof.ssa Maria Mugnano 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Maddalena Chimisso 
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