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1. PROFILO DELL’INDIRIZZO 

 

 

Il Perito in “Sistemi informativi aziendali” sviluppa competenze specifiche nel campo dei 

macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 

sistemi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e 

controllo) degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia 

sociale,  ed in particolare aggiunge conoscenze e competenze nelle diverse attività 

tecnologico-informatiche, quali capacità di sviluppo e gestione del sistema informativo 

economico-aziendale, di valutazione, di scelta e di 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 mediante la tecnologia web, con la creazione di pagine web dinamiche, 

e alla sicurezza informatica a collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei 

sistemi, dove applica capacità di comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta 

che orale; ad esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in 

team, un approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, 

nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni. 

 

L’attività del Consiglio di Classe ha sempre perseguito nel corso del quinquennio, gli obiettivi 

educativi successivamente formalizzati e declinati in termini di competenze di cittadinanza: 

● Imparare ad imparare: ogni giovane deve acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro. 

● Progettare: ogni giovane deve essere capace di utilizzare le conoscenze apprese per darsi 

obiettivi significativi e realistici. Questo richiede la capacità di individuare priorità, valutare i 

vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i 

risultati. 

● Comunicare: ogni giovane deve poter comprendere messaggi di genere e complessità 

diversi nella varie forme comunicative e deve poter comunicare in modo efficace utilizzando 

i diversi linguaggi.  

● Collaborare e partecipare: ogni giovane deve saper interagire con gli altri comprendendone 

i diversi punti di vista.  

● Agire in modo autonomo e responsabile: ogni giovane deve saper riconoscere il valore 

delle regole e della responsabilità personale.  

● Risolvere problemi: ogni giovane deve saper affrontare situazioni problematiche e saper 

contribuire a risolverle.  

● Individuare collegamenti e relazioni: ogni giovane deve possedere strumenti che gli 

permettano di affrontare la complessità del vivere nella società globale del nostro tempo. 

● Acquisire ed interpretare l’informazione: ogni giovane deve poter acquisire ed interpretare 
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 Il Consiglio di classe ha inoltre perseguito le seguenti  finalità educative: 

● sviluppo della personalità degli alunni attraverso l’acquisizione della consapevolezza di sé e 

del senso di responsabilità personale 

● acquisizione progressiva della capacità di autovalutazione 

● potenziamento della cultura personale e delle capacità di comprensione, critica e 

valutazione 

● sviluppo della capacità di orientarsi nelle future scelte scolastiche e professionali 

 

Il Consiglio di classe ha altresì individuato i seguenti obiettivi trasversali:  

● capacità relazionali 

● metodo di lavoro organico, autonomo ed efficace  

● affinamento delle competenze linguistiche (anche in relazione all’utilizzo dei linguaggi 

tecnici specifici)  

● sviluppo delle capacità di analisi, sintesi, rielaborazione e approfondimento critico 

● sistemazione organica delle conoscenze, con particolare attenzione ad alcuni nuclei 

tematici fondamentali  

Più specificatamente: 

Capacità : 

● potenziamento delle capacità comunicative orali e scritte; 

● corretto utilizzo di linguaggi specifici; 

● capacità di studio autonomo e critico; 

●   capacità di ricerca delle fonti di informazione. 

Conoscenze: 

● conoscenza degli aspetti organizzativi, fiscali e procedurali delle varie funzioni aziendali; 

● corretto utilizzo di metodi, strumenti, tecniche contabili ed extra contabili; 

● corretta interpretazione di testi giuridici e documenti contabili; 

● capacità di collocare i fenomeni aziendali nella dinamica del sistema economico-giuridico. 

Competenze: 

● capacità di analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi e alle 

risorse tecniche disponibili; 

● capacità di operare per obiettivi e per progetti, anche all’interno del sistema informativo 

aziendale automatizzato, per favorirne la gestione e svilupparne le modificazioni; 

● capacità di individuare strategie risolutive ricercando le opportune informazioni; 

● capacità di comunicare utilizzando appropriati linguaggi specifici. 
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2. PROFILO DELLA CLASSE 

2.1 Docenti 

 

ELENCO DOCENTI MATERIA STABILITA' 

Bigoni Nunzia Religione dalla classe 1^ 

Panizzari Elena Inglese dalla classe 5^ 

Mangiarotti Marisa Diritto - Economia Politica dalla classe 3^ 

Manstretta Danilo Ed. Fisica dalla classe 1^ 

Montinari Elena Italiano – Storia dalla classe 5^ 

Pasquali  Patrizia Economia Aziendale dalla classe 3^  

Rovati Piera Informatica 

dalla classe 1^ con 

esclusione della classe 

4^ 

Valdata Barbara Lab. Ec.Aziendale/Informatica dalla classe 3^ 

Vercesi M.Cristina Matematica dalla classe 3^ 

 

 

2.2 Variabili che hanno caratterizzato il lavoro della classe 

 

La classe alla fine dell’anno scolastico risulta composta da 24 studenti (18 femmine e 6 maschi).A 

un nucleo di 10 alunni, presenti in questa classe fin dal primo biennio, si sono aggiunte 10 

immissioni nella classe terza a seguito della scelta dell’indirizzo S.I.A. rispetto all’A.F.M., e tre in 

classe quarta con trasferimento dal percorso professionale.  

All’inizio dell’’anno scolastico2016/2017 ai 24 studenti, provenienti dalla classe 4^ B SIA,si sono 

aggiunti due studenti della precedente classe 5^: una non ammessa all’esame di stato e uno 

studente ritiratosi. Durante il presente anno scolastico due studenti si sono trasferiti ad altra scuola. 

Per favorire gli inserimenti, nel corso del triennio, tutti i docenti si sono impegnati in un lavoro di 

recupero di quei prerequisiti che permettessero agli studenti di affrontare con maggiore tranquillità 

gli argomenti disciplinari, al fine di ricomporre il gruppo-classe e  rendere uniforme la preparazione 

di base di tutti, nel rispetto delle singole personalità.  

Per alcuni studenti, in particolare, è stato importante anche lavorare sull’autostima e sulla fiducia in 

se stessi, dal momento che apparivano inclini a sottovalutare le proprie capacità.  
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In tal senso sono state determinanti le attività progettuali, le iniziative sportive e culturali anche 

extracurricolari,  le attività di volontariato, i viaggi di istruzione e le visite guidate, a cui la classe ha 

aderito sempre con entusiasmo e impegno. 

Impegno e partecipazione che hanno dato i loro frutti: l’intero gruppo-classe è visibilmente 

maturato nel corso del triennio, dando prova di una maggiore compattezza e armonia, di una 

migliore capacità di comunicazione e di una sempre più costruttiva disponibilità alla collaborazione.  

La classe ha sempre dimostrato un buon livello di rispetto delle regole, e una buona disponibilità e 

maturità nell’affrontare attivamente il percorso educativo.  

L’applicazione e l’impegno nell’attività didattica sono risultati complessivamente appropriati, anche 

se per alcuni studenti non sempre sono stati accompagnati dalla volontà di approfondire le 

conoscenze e migliorare le competenze che, in certi casi, e per alcune discipline, sono state 

acquisite in modo piuttosto superficiale. 

La classe è caratterizzata da un buon gruppo di alunni dotati di capacità e attitudini, che ha 

conseguito risultati buoni e discreti grazie ad uno studio costante e controllato sotto il profilo 

metodologico ed organizzativo. Si evidenziano alcuni studenti che durante il percorso formativo si 

sono distinti per particolari attitudini, per impegno costante e per capacità critiche nella 

rielaborazione personale dei contenuti, conseguendo risultati eccellenti in tutte le discipline. Alcuni 

alunni hanno raggiunto un profitto nel complesso sufficiente, sanando fragilità e lacune emerse nel 

corso dell’anno attraverso un impegno adeguato, anche se in qualche caso limitato da carenze 

nella puntualizzazione di un metodo di applicazione produttivo ed efficace. 

Nel complesso l’attività didattica si è svolta con regolarità, secondo quanto programmato dai 

docenti. 

I rapporti con le famiglie,improntati alla massima trasparenza,sono avvenuti sia in occasione degli 

incontri pomeridiani scuola – famiglia che durante l’ora settimanale di ricevimento degli insegnanti. 

La partecipazione è risultata assidua, proficua e collaborativa. 
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3 SITUAZIONE DI INGRESSO DELLA CLASSE 

3.1 Risultati dello scrutinio finale della classe 3a 

 

La classe era costituita da 22 alunni.  

 

Materia 

N° studenti promossi con voto: N° studenti con  

6 7 8 9 e 10 
sospensio

ne giudizio 

non 

promossi 

Italiano 8 6 7 1 - - 

Storia 5 5 8 1 3 - 

1^lingua (inglese) 9 4 4 4 1 - 

2^ lingua (francese)      11      4 5 2 - - 

Matematica  10 4 3 3 2 - 

Economia aziendale e 

laboratorio 
6 6 1 3 6 - 

Informatica e 

laboratorio 
12 3 3 4  - 

Diritto 6 9 3 3 1 - 

Economia Politica 9 7 3 3  - 

Sc. Motorie   4 18 - - 

 

3.2 Risultati dello scrutinio finale della classe 4a 

 

La classe è costituita da 26 alunni di cui 22provenienti dalla 3SIA e 4 alunne provenienti da un 

percorso professionale. Lo scrutinio di giugno ha riguardato 26 studenti.  

Materia 

N° studenti promossi con voto: N° studenti con  

6 7 8 9 e 10 

 

sospensio

ne giudizio 

non 

promossi 

Italiano 9 10 3 2 1 1 

Storia 7 6 7 5 - 1 

1^lingua (inglese) 9 6 7 2 1 1 

Matematica       9 7 4 4 1 1 

Economia aziendale e 

laboratorio 
8 1 6 3 7 1 

Informatica e 

laboratorio 
2 8 7 8 - 1 

Diritto 12 4 5 4 - 1 

Economia Politica 9 9 2 2 - 1 

Sc. Motorie 11 3 8  - 1 

 

Allo scrutinio di giugno un alunno non è stato ammesso alla classe successiva. 
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4 ALUNNI CON DEBITO FORMATIVO 

Alunni con sospensione di giudizio 

Materia 

Classe terza Classe quarta  

N. 

alunni 

N. alunni che 

hanno 

superato 

N. 

alunni 

N. alunni che 

hanno 

superato 

Italiano   1 1 

Storia 3 3 - - 

1^lingua (inglese) 1 1 1 - 

2^ lingua (francese) - -   

Matematica  2 2 1 1 

Economia aziendale e laboratorio 6 6 7 6 

Informatica e laboratorio - - - - 

Diritto - - - - 

Economia Politica - - - - 

Sc. Motorie - - - - 

 

 

 

5 ATTIVITÀ DI RECUPERO A.S. 2016/2017 

Materia Contenuti Studenti destinatari 

Tutte le materie: 

● Pausa didattica 

● Lavoro individuale 

Richiamo argomenti trattati 

per approfondire tematiche non 

interamente recepite in modo 

completo e corretto 

Tutta la classe 
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6 INIZIATIVE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE CURRICOLARI 

ATTIVITA’ 
ARGOMENTI DATA/ N° RICADUTA 

DESTINAZIONE DURATA PARTEC. 
 

Conferenze 

“Tua Anne” conferenza tenuta dallo 

scrittore Matteo Corradini 

12/01/2017 

(2 ore) 

Tutta la 

classe 
Positiva 

Camera di Commercio: conferenza 

sulle modalità di presentazione del 

“Curriculum Vitae” 

24/01/2017 

(2 ore) 

Tutta la 

classe 
Positiva 

Promozione del volontariato: 

conferenza Avis tenuta dal Dottor 

Corrado Marchesi 

04/04/2017 

(2 ore) 

Tutta la 

classe 
Positiva 

Conferenza Anpi “I sommersi e i 

salvati e la zona grigia” (Primo Levi e 

l’olocausto) tenuta dal Dottor Fabio 

Levi Direttore del Centro 

Internazionale di Studi Primo Levi di 

Torino 

22/04/2017 
Tutta la 

classe 
Positiva 

Progetto  "il quotidiano in classe" 

Tutto 

l'anno 

(un'ora a 

settimana) 

Tutta la 

classe 
Positiva 

Progetto “Cinema”  
Commemorazione vittime della mafia. 

Visione film: “Cento passi” 

21/03/2017 

(2 ore)  

Tutta la 

classe 
Positiva 

Progetto “Cinema” Visione del film: “Torneranno i Prati” 
03/05/2017 

(2 ore) 

Tutta la 

classe 
Positiva 

Progetto “Pia Soncini” 
Pia Soncini Film Campus organizzato 

dalla UICC. 

Dal 

16/01/2017 

al 

21/01/2017 

(60 ore) 

1 Positiva 
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Progetto "Teatro" 

Visione della rappresentazione “Se 

questo è un uomo” presso Oratorio 

Salesiani “Don Bosco” di Pavia. 

20/01/2017   

intera 

mattinata 

Tutta la 

classe 
Positiva 

Progetto “Alternanza 

scuola-lavoro” 

Incontri con Consulenti Finanziari sul 

tema delle” gestioni patrimoniali” 

22/11/2016 

28/11/2016 

01/12/2016 

05/12/2016 

(6 ore) 

Tutta la 

classe 
Positiva 

Progetto Young Business Talents: 

impresa virtuale 

Da 

novembre 

2016 a 

marzo 

2017 

4 Positiva 

Progetto “Cantiere delle Idee”Comune 

di Stradella: presentazione del 

progetto 

26/01/2017 

(1 ora) 

Tutta la 

classe 

 

Positiva 

Progetto “Cantiere delle Idee” 

Comune di Stradella : presentazione 

e premiazione “Idea” 

12/05/2017 

19/05/2017 

(5 ore) 

3 Positiva 

Progetto "Orientamento " 

 

 

 

Orientamento Università Cattolica di 

Piacenza - Presentazioni delle facoltà 

22/05/2017 

(1ora) 

Tutta la 

classe 
Positiva 

“Verso l’Università” preparazione ai 

test d’ingresso universitari 

31/01/2017 

14/02/2017 

21/02/2017 

(2+2+2) 

13 Positiva 

Presentazione della Facoltà di 

Ingegneria dell’Università di Pavia 

07/04/2017 

(1 ora) 

Tutta la 

classe 
Positiva 

ATTIVITA’ 
ARGOMENTI DATA/ N° RICADUTA 

DESTINAZIONE DURATA PARTEC. 
 

Progetto Legalità 

Progetto “Adottiamo una scuola 

adottiamo la Costituzione” - Visita al 

Tribunale di Pavia per assistere a 

delle udienze penali 

06/04/2017 

intera  

mattinata 

Tutta la 

classe 
Positiva 

Simulazione processo penale presso 

Facoltà di Giurisprudenza -  Università 

Cattolica di Piacenza 

09/02/2017 

intera 

mattinata 

Tutta la 

classe 
Positiva 

Partecipazione alla “Marcia della 

Legalità” organizzata dagli studenti 

dell’Istituto 

Convegno sulla corruzione e 

criminalità presso Teatro Sociale  

24/05/2017 

Intera 

mattinata 

Tutta la 

classe 
Positiva 
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Stradella 

Progetto D’Annunzio 
Visita al Vittoriale e lavori di 

approfondimento sull’autore 

24/11/2016 

Intera 

giornata 

21/12/2016 

(3 ore) 

Tutta la 

classe 
Positiva 

“Questionario Progetto” 

“Analisi dell’efficacia delle scelte 

scolastiche” – Ente Area Vasta e 

ateneo di Pavia 

02/05/2017 

(1 ora) 

Tutta la 

classe 
Positiva 

Viaggio d’istruzione Viaggio di istruzione a Budapest 

Dal 

13/03/2017 

al 

17/03/2017 

16  alunni Positiva 

Progetto "CLIL" 

Interdisciplinarità tra Informatica e 

linguaggio specifico lingua inglese  

tenuto da docente dell’Istituto. Tre 

moduli della durata di 2 ore ciascuno 

marzo 

2017 

(6 ore) 

Tutta la 

classe 
Positiva 

Progetto Salute e Corretti 

stili di vita 

Il massaggio cardiaco corso base di 

BLS 

07/02/2017 

(1 ora) 

Tutta la 

classe 
Positiva 

  

 
 

    

7 INIZIATIVE COMPLEMENTARI EXTRACURRICOLARI:  

N.° ALUNNI INIZIATIVA MANSIONE PERIODO 

24 

Stages Aziendali presso: 

● Enti locali 

● Aziende 

● Studi professionali 

Amministrativa Estate 2016 

14 
Patente europea del 

Computer 

Conoscenza: 

● Hardware computer 

● Sicurezza informatica 

● Comunicazione  

● Office  

a.s. 2012/13 

a.s. 2013/14 

a.s. 2014/15 

1+6+2 Project: your life in England.  

 

Work and study  

experience in Winchester 

 

a.s.2013/14 

a.s. 2014/15 

a.s. 2015/16 
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8 METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI PER VALUTAZIONE 

8.1 Metodologie didattiche (indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso, 3=sempre) 

 

 
Italian

o 

Stori

a 
Inglese 

Matemat

ica 

Econo

mia 

Aziend

ale 

Diritto 

Econ. 

Politi

ca 

Informa

tica 

Sc. 

Motorie 

Lezioni 

Frontale 
3 3 3 3 3 3 3 3 1 

Attività di 

laboratorio 
0 0 1 1 1 0 0 2 0 

Attività 

Pratica 
0 0 0 0 0 0 0 2 3 

 

 

 

 

8.2 Strumenti didattici  (indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso,   3=sempre) 

 
Italian

o 

Stori

a 
Inglese 

Matemat

ica 

Econo

mia 

Aziend

ale 

Diritto 

Econ. 

Politi

ca 

Informa

tica 

Sc. 

Motorie 

Libro di 

testo 
3 3 3 3 3 3 3 3 0 

Dispense o 

appunti 
2 2 1 1 1 1 1 2 1 

Giornali 1 1 0 0 0 1 1 1 0 

 

Costituzione 
0 0 0 0 1 1 1 0 0 

CD, DVD, 

Internet 
2 2 1 1 0 0 0 2 0 

Laboratorio 

lingue 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Laboratorio 

PC 
0 0 0 1 1 0 0 2 1 

Palestra 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
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8.3 Modalità di verifica (indicare il n. di prove effettuate nell’anno) 

 

Italian

o 

Stori

a 

Ingles

e 

Matemati

ca 

Econo

mia 

Azienda

le 

Diritt

o 

Econ. 

Politic

a 

Informati

ca 

Sc. 

Motori

e 

Interrogazion

e 
4 2 3 2 4 3 1 4 0 

Interrogazion

e 

Breve 

1 1 0 0 0 1 1 1 0 

Produz. di 

testi 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prove 

Struttur. 
0 0 2 0 1 0 0 0 1 

Prove 

Semistruttura

te 

2 2 4 0 0 1 3 2 0 

Risoluzione 

problemi 
0 0 0 5 5 0 0 6 0 

Prove 

Pratiche 
0 0 0 0 0 0 0 2 7 

 

 

9 OBIETTIVI TRASVERSALI COMPORTAMENTALI E COGNITIVI 

 

 RAGGIUNTO  DA 

 TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 

Saper comunicare X   

Studio autonomo  X  

Uso linguaggi tecnici  X  

Rispetto degli altri X   

Rispetto delle scadenze  X  
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10 OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI  ( Vedi ALLEGATI) 

11 CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI  

11.1 Materia  

11.2 Docente  

11.3 Libro di testo adottato  

11.4 Ore di lezioni effettuate nell’anno scolastico 2016-2017 

11.5 Obiettivi realizzati in termini di conoscenza, competenze , capacità 

11.6 Contenuti 

11.7 Tempi e metodologie didattiche 

11.8 Attività didattiche pluridisciplinari 

 

● Diagramma di redditività (matematica/economia aziendale) 

● Problemi di scelta (matematica/economia aziendale); 

 

11.9 Attività CLIL 

In questa classe è stato effettuato il progetto CLIL nell’ambito della disciplina Informatica, con la 

presenza di un docente interno all’Istituto e in possesso di idonee certificazioni, per lo svolgimento 

in orario curricolare di un percorso didattico di sei ore. 

 

12. TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

12.1 Ore annuali di lezione effettivamente svolte nella classe 

 

N. 1056 su 1056 ore previste 

 

13. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

 

13.1 Criteri di valutazione 

 

Al fine di rendere più omogenea la valutazione delle prestazioni degli studenti nelle varie discipline, 

pur tenendo conto della specificità e delle diversità contenutistiche e metodologiche fra esse 

esistenti, il Collegio dei Docenti ha stabilito di adottare una comune scala valutativa e individua la 

seguente corrispondenza tra i voti e le capacità/abilità raggiunte dagli studenti nel corso dell’anno 

scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedi Allegati 
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GRIGLIA DELLE VALUTAZIONI IN BASE ALLE CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ 

ESPLICATE: 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

2 Nessuna Nessuna Nessuna 

3 

Frammentarie e 

grave- mente 

lacunose 

Applica le conoscenze minime se 

guidato, ma con gravi errori. Si esprime 

in modo scorretto e improprio. Compie 

analisi errate.  

Nessuna 

4 Lacunose e parziali 

Applica le conoscenze minime se 

guidato, ma con errori. Si esprime in 

modo impreciso. Compie analisi 

lacunose e con errori 

Compie sintesi scorrette 

5 Limitate e superficiali 

Applica le conoscenze con imperfezioni. 

Si esprime in modo impreciso. Compie 

analisi parziali 

Gestisce con difficoltà si- 

tuazioni nuove e semplici 

6 
Abbastanza complete 

ma non approfondite 

Applica le conoscenze senza 

commettere errori sostanziali. Si 

esprime in modo semplice e corretto. Sa 

individuare elementi e relazioni con 

sufficiente correttezza. 

Rielabora 

sufficientemente le 

informazioni e gestisce 

situazioni semplici. 

7 
Complete; se guidato 

sa approfondire 

Applica autonomamente le conoscenze 

anche a problemi più complessi, ma con 

imperfezioni. Espone in modo corretto e 

linguisticamente appropriato.  

Compie analisi complete e corrette. 

Rielabora in modo 

corretto le informazioni e 

gestisce le situazioni 

nuove in modo 

accettabile 

8 

Complete con qualche 

approfondimento auto- 

nomo 

Applica autonomamente le conoscenze 

anche a problemi più complessi. Espone 

in modo corretto e con proprietà 

linguistica. Compie analisi corrette; 

coglie implicazioni; individua relazioni in 

modo completo. 

Rielabora in modo 

corretto e completo 

9 

Complete, organiche, 

articolate e con appro- 

fondimenti autonomi 

Applica le conoscenze in modo corretto 

ed autonomo, anche a problemi 

complessi. Espone in modo fluido e 

utilizza i linguaggi specifici. Compie 

analisi approfondite e individua 

correlazioni precise. 

Rielabora in modo 

corretto, completo ed 

autonomo 

 

10 

Organiche, 

approfondite ed 

ampliate in modo del 

tutto personale 

Applica le conoscenze in modo 

autonomo, anche a problemi complessi 

e trova da solo soluzioni migliori. 

Espone in modo fluido, con lessico 

ricco. 

Sa rielaborare corretta- 

mente ed approfondire in 

modo autonomo e critico 

situazioni complesse 
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13.2 Simulazioni prove di preparazione all’Esame di Stato 

 

● Prima prova scritta 

 

Sono state effettuate due simulazioni della prima prova in data rispettivamente 22 febbraio e 5 

aprile 2017 proponendo le diverse tipologie previste nelle tracce ministeriali. 

 

● Seconda prova scritta 

 

E’ stata effettuata una simulazione in data 10 aprile 2017  e una seconda in data 5 maggio 

2017 

● Terza prova scritta: 

Tipologia Data Disciplina 

B 

Quesiti a risposta  

Singola 

2marzo 2017 

Inglese  

Matematica 

Informatica  

Economia Politica 

27 aprile 2017 

Inglese  

Matematica 

Informatica  

Diritto 

 

 

I dettagli (testi e griglie di valutazione) si trovano negli allegati riservati alle simulazioni. 

 

14. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Credito Scolastico curricolare 
Acquisito nell’ambito dell’or-

dinario corso di studio 

● Frequenza 

● Partecipazione al lavoro 

scolastico 

● Approfondimento autonomo 

● Impegno 

Credito scolastico 

extracurricolare 
Acquisito all’interno della scuola 

● Corsi integrativi 

● Gruppo sportivo 

Credito formativo 

Acquisito fuori dalla scuola di 

appartenenza e debitamente 

certificato 

● Corsi di lingua 

● Attività di volontariato 

● Sport 

● Stages 
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Allegati al presente documento: 

 

 

♦ All’interno dei programmi personali, ogni docente mette in evidenza gli obiettivi specifici 

disciplinari indicati al punto 10: 

♦ All’interno dei programmi personali, ogni docente mette in evidenza il Consuntivo delle Attività 

Disciplinari indicati dal punto 11.1 al punto 11.7;  

♦ Griglia di valutazione simulazioni della Prima Prova; 

♦ Griglia di valutazione simulazioni della Seconda Prova; 

♦ Simulazioni della Terza prova con griglia di valutazione; 
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15. CONSIGLIO DELLA CLASSE 5^ B – S.I.A. 

 

ELENCO DOCENTI MATERIA FIRMA 

Bigoni Nunzia Religione   

Panizzari Elena Inglese   

Mangiarotti Marisa 
Diritto - Economia 

Politica 
  

Manstretta Danilo Ed. Fisica   

Montinari Elena Italiano – Storia   

Pasquali  Patrizia Economia Aziendale   

Rovati Piera Informatica   

Valdata Barbara 
Lab. Ec.Aziendale 

/Informatica 
  

Vercesi M.Cristina Matematica   

 

 

 

 Stradella, 15 maggio 2017 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      (Dott. Agnese Nadia Canevari) 
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ITALIANO 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 Conoscere i contenuti disciplinari relativi alla storia letteraria (periodi, autori, correnti e generi 

letterari, testi). 

 

 Leggere e interpretare testi della tradizione storico-letteraria italiana e straniera, riconoscendone 

tematiche, motivi, soluzioni stilistico-formali, e contestualizzandoli sul piano storico-culturale.  

 

 

 Conoscere e utilizzare il lessico specifico della disciplina e gli strumenti di decodifica necessari 

all’analisi formale di un testo letterario.  

 

 Scrivere in funzione di diversi scopi comunicativi e di diverse destinazioni testi espositivi, 

recensioni, articoli di giornale; testi argomentativi e di opinione appartenenti a tutte le tipologie di 

composizione previste per l’Esame di Stato.  

 

 Rielaborare in modo personale, per iscritto ed oralmente, le conoscenze acquisite e saperle 

esporre in un discorso chiaro e concettualmente coerente.  

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

Materia: Italiano  

Docente: Prof.ssa Elena Montinari 

Libro di testo adottato:  

Magri, Vittorini, Tre. Storia e Testi della Letteratura. Dal barocco al Romanticismo, vol. 2, Paravia, 

Torino 2006.  

Magri, Vittorini, Tre. Storia e Testi della Letteratura. Da secondo Ottocento all’età contemporanea, 

vol. 3, Paravia, Torino 2006.  

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2016/2017:  

n. ore 140 su n. ore 132 previste dal piano di studi.  

Obiettivi realizzati:  

- Conoscenza degli autori trattati e dei testi commentati  

- Capacità:  

A. Inserire gli autori e i testi nella loro precisa area culturale, nel contesto storico e nella tradizione 

letteraria  

B. Analizzare e commentare adeguatamente i testi a livello concettuale, metrico, stilistico e 

linguistico  
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C. Rielaborare le problematiche in un’ottica multidisciplinare  

 

- Competenze:  

A. comporre un testo scritto sotto forma di testo argomentativo o storico, saggio breve, articolo 

giornalistico seguendo un filo logico, esponendo adeguate argomentazioni e applicando pertinenti 

conoscenze; elaborare scritti di analisi di testi letterari e non.  

B. Esporre in modo corretto e con linguaggio adeguato un argomento, cogliendo le relazioni tra 

autori, opere e movimenti.  

 

CONTENUTI 

 

OTTOCENTO 

 

 

Il Romanticismo 

- Quadro storico e culturale 

- Il Romanticismo in Europa 

- Il Romanticismo in Italia 

- l’eroe romantico e il mondo borghese 

 

Alessandro Manzoni 

- La vita e le opere 

- La cultura 

- I promessi sposi: la composizione, le diverse edizioni, i personaggi, i significati (ripresa dei 

temi base del romanzo già letto nel corso del biennio) 

- Le Odi: caratteristiche e temi    

- L’Adelchi: la vicenda e i significati              

- lettura e analisi dei testi:  

Il Cinque Maggio     vol.2  

 

 

Giacomo Leopardi 

- La vita e le opere 

- Il pensiero  

- La poetica 

- lettura e analisi dei testi                         

Dialogo della Natura…      
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Dialogo di un venditore di almanacchi               

L’infinito       

A Silvia        

Il sabato del villaggio      

 

NOVECENTO 

 

L'ETA' DEL POSITIVISMO 

1. La società tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, la cultura e gli intellettuali 

2. Caratteristiche del Positivismo 

3. I movimenti letterari europei: Realismo e Naturalismo 

4. Lettura e analisi del testo antologizzato:  

Flaubert- La morte di Emma    vol.3   

 

IL VERISMO E GIOVANNI VERGA 

1. Caratteristiche del Verismo, confronto con il Naturalismo 

Giovanni Verga: vita, opere. Verga prima del Verismo, Verga e il Verismo. Il “ciclo dei vinti” 

2. Lettura e analisi dei testi antologizzati:  

   Eva, la prefazione                

da Nedda – Una scena di corteggiamento   

    Fantasticheria       

    La prefazione ai Malavoglia     

    La famiglia Toscano  

    Il naufragio della Provvidenza             

    ‘Ntoni si ribella       

       

IL DECADENTISMO 

1. La reazione al Positivismo, l’Estetismo, la crisi della ragione  
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2. La crisi del mondo borghese. La classe borghese in reazione: il modello decadente e la 

fuga dal reale. La codificazione della nuova sensibilità decadente. Tipologia dell’intellettuale 

decadente 

3. La poesia in Francia tra Decadentismo e Simbolismo. I poeti maledetti 

Baudelaire: il predecessore, l’opera 

4. Lettura e analisi delle liriche : 

L’albatro        

       

5. Il romanzo estetizzante. Lettura integrale a scelta tra:  

   O.Wilde, Il ritratto di Dorian Gray 

   J.K Huysmans, A ritroso 

   D'Annunzio, Il piacere 

6. Posizioni del decadentismo italiano: la posizione pascoliana e quella dannunziana  

 

GIOVANNI PASCOLI 

1. La vita, i lutti familiari. Le opere. I temi della poesia pascoliana. La poetica del Fanciullino. Il 

linguaggio poetico.  

2. Lettura e analisi dei testi antologizzati:  

    La poetica del fanciullino      

   Temporale                 

   Il Lampo      

    Lavandare       

    Novembre       

    X agosto       

    Il gelsomino notturno        

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

1. La vita. Il pensiero e la poetica. Le opere. L’influenza di D’Annunzio: pregi e limiti. 

Confronto con Pascoli 
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2. “D’Annunzio e..”: se stesso, il fascismo, il denaro, la parola, lo sport. Approfondimento degli 

atteggiamenti dannunziani con visita al Vittoriale degli Italiani: lavori di gruppo  

3. Lettura e analisi dei testi antologizzati:  

La filosofia del dandy                                               

La sera fiesolana                     

 

I CREPUSCOLARI 

1. Significato della definizione, tematiche, autori (cenni) 

 

IL FUTURISMO 

1. Le avanguardie storiche: la cultura nell'età delle avanguardie, le riviste dei primi anni del 

Novecento. Il Futurismo: l’esaltazione della tecnologia. Il paroliberismo. Ambiguità 

dell’ideologia. Marinetti e i manifesti. Palazzeschi  

2. Lettura e analisi dei testi antologizzati:  

Il Manifesto del Futurismo (T.Marinetti)   

Bombardamento        

 

LUIGI PIRANDELLO 

1. Vita e opere. Pensiero e poetica. Temi fondamentali. Il relativismo e l’incomunicabilità. 

L’umorismo. Caratteristiche della narrativa pirandelliana.  Le caratteristiche del teatro, il 

teatro nel teatro. 

2. Lettura integrale a scelta tra:   

 Uno, nessuno e centomila  

 Il fu Mattia Pascal 

3. Lettura e analisi dei testi antologizzati:  

Il sentimento del contrario   

La conclusione del romanzo    

Il treno ha fischiato   

 

ITALO SVEVO 
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1. La vita e le opere. La formazione culturale e poetica. L’evoluzione dell’arte narrativa, la 

psicanalisi.. Caratteristiche dei romanzi. Il rinnovamento del romanzo. 

2. Tipologia del personaggio sveviano, l’inettitudine. La malattia borghese.  

3. Lettura e analisi dei testi antologizzati:  

    La doppia introduzione…     

    Il vizio del fumo:il sintomo della malattia   

    Lo schiaffo del padre morente    

    La conclusione del romanzo                          

         

TRA LE DUE GUERRE 

1. Il contesto storico  

2. La poesia nuova: caratteristiche 

3. La lirica italiana, l’Ermetismo 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

1. Vita e opere. Il pensiero e la poetica.  

2. Temi della poesia ungarettiana.  La prima stagione della poetica ungarettiana  

3. Lettura e analisi dei testi antologizzati:  

   I fiumi        

   Veglia        

   Fratelli        

Soldati        

San Martino del Carso     

          

EUGENIO MONTALE 

1. Vita e opere. Caratteristiche della poetica 

2. Centralità di Montale nella poesia del Novecento 

3. Lettura e analisi dei testi antologizzati:  

    Non chiederci la parola    
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   Meriggiare pallido e assorto     

              Spesso il male di vivere ho incontrato    

              Ho sceso dandoti il braccio…                

 

SALVATORE QUASIMODO 

1. La poesia ermetica e il suo superamento  

2. vita, opere. Poetica  

3. Lettura e analisi di testi: 

   Ed è subito sera      

   Alle fronde dei salici        

 

IL NEOREALISMO 

1. Il contesto storico. Caratteristiche e protagonisti (cenni) 

2. Lettura integrale di un romanzo a scelta tra:  

P.Levi, La tregua  

P.Levi,  Se questo è un uomo 

 

Stradella, 15 maggio 2017 

L’originale, firmato dai rappresentanti di classe e dalla docente, Prof. Elena Montinari, è depositato 

in segreteria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

STORIA 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

 Conoscere i principali eventi storici del periodo considerato  

 Collocare gli eventi nella loro dimensione spazio-temporale  

 Riconoscere le relazioni tra gli eventi  

 Stabilire le connessioni causa-effetto  

 Cogliere le relazioni interdisciplinari  

 Utilizzare la terminologia specifica  

 Formulare su eventi e fenomeni storici giudizi personali semplici ma motivati.  

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

 

Materia : storia  

Docente: Prof.ssa  Elena Montinari 

Libro di testo adottato:  

Brancati- Pagliarani, Le voci della storia 2 Dalla metà del Seicento alla fine dell’ottocento, La 

Nuova Italia, Milano 2008;  

Brancati- Pagliarani, Le voci della storia 3 Il Novecento, La Nuova Italia, Milano 2008.   

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2016/2017: n°63 su n° 66 previste dal piano di 

studi.  

 

Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, abilità):  

1. Conoscenze  

 Conoscere i contenuti storici affrontati nel corso dell’anno.  

 Conoscere la terminologia specifica della disciplina storica 

 Conoscere le coordinate spazio-temporali di eventi e fenomeni storici.   

 

2. Competenze.  

 Saper usare correttamente il libro di testo  

 Saper svolgere operazioni di comprensione, analisi e sintesi dei contenuti studiati.  

 Saper esporre le conoscenze in modo chiaro e coerente.  

 Saper utilizzare la terminologia storica nei contesti adeguati.  

 Saper contestualizzare gli eventi e i fenomeni storici studiati nel tempo e nello 

spazio.  
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3. Abilità  

 Saper operare confronti e collegamenti in una prospettiva pluridisciplinare.  

 Saper utilizzare le conoscenze acquisite come strumenti di comprensione e 

d’interpretazione  del presente.  

 

CONTENUTI 

 

L’Italia unita 

 

1. La Destra storica 

2. L’unificazione amministrativa e economica 

3. Il brigantaggio e la questione meridionale 

4. La Sinistra storica: il programma e la politica estera 

5. La politica di Crispi 

 

Le trasformazioni di fine secolo 

 

1. La seconda rivoluzione industriale 

2. La società di massa 

3. Le tensioni tra le grandi potenze  

4. L’Italia giolittiana 

 

La prima Guerra Mondiale 

 

1. Le ragioni profonde della guerra e la causa scatenante 

2. La guerra di logoramento 

3. la posizione dell’Italia e l’entrata in guerra 

4. La svolta del 1917 e la fine della guerra 

5. Le conseguenze politiche, sociali ed economiche 

 

La Rivoluzione Russa 

 

1. La Russia all’inizio del secolo 

2. Regime zarista e partiti 

3. Le rivoluzioni 

4. Il governo bolscevico 

5. Da Lenin a Stalin 
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Il Fascismo 

 

1. Il malcontento sociale in Italia 

2. Il Biennio Rosso 

3. Nascita e presa del potere del Fascismo 

4. I primi anni di governo e la nascita della dittatura 

5. Politica economica ed estera 

 

La crisi del ’29 e il New Deal 

 

1. Gli anni ruggenti 

2. Cause ed effetti della crisi  

3. Il New Deal 

 

Il regime nazista 

 

1. Il dopoguerra tedesco 

2. La nascita del partito nazista e la sua ideologia 

3. La dittatura 

4. Politica economica ed estera di Hitler 

 

La Seconda Guerra Mondiale 

 

1. La situazione esplosiva 

2. L’inizio della guerra in Europa e in Oriente 

3. La guerra diventa mondiale 

4. L’Europa dei lager e della Shoah 

5. La svolta finale 

6. La guerra dell’Italia  

 

Il mondo diviso 

1. Dalla pace alla guerra fredda, i blocchi contrapposti 

2. L’Italia repubblicana: centrismo e boom economico(cenni) 

3. Il sessantotto(cenni) 

 

Stradella, 15 maggio 2017 

L’originale, firmato dai rappresentanti di classe e dalla docente, Prof. Elena Montinari, è depositato 

in segreteria 
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INGLESE 

 

10. OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

 sapersi orientare nella comprensione di pubblicazioni nella lingua straniera relative al 

settore specifico; 

 

 saper stabilire rapporti interpersonali efficaci, sostenendo una conversazione 

funzionalmente adeguata al contesto ed alla situazione di comunicazione, su argomenti di 

carattere specifico all’indirizzo; 

 

 saper descrivere processi e/o situazioni con chiarezza logica, precisione lessicale, capacità 

di elaborazione personale; 

 

 saper redigere brevi relazioni di carattere economico-aziendale o informatico e semplici 

lettere di argomento generale o commerciale; 

 

 usare la lingua inglese con adeguata consapevolezza dei significati che essa trasmette in 

base alla conoscenza della civiltà e della cultura dei paesi anglofoni 

 

 saper trasporre in lingua italiana, oralmente e per iscritto, il significato generale di testi di 

argomento economico, con particolare attenzione all’autenticità dell’espressione italiana e 

alla precisione della terminologia specifica. 

 

11. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 

11.1 Materia:  Lingua Straniera (Inglese) 

 

11.2 Docente: Prof.ssa Elena Panizzari 

11.3 Libro di testo adottato:“Stepinto Business” Digital Edition  M. Cumino/P. Bowen  ed.Petrini 

11.4 Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2016/2017 

 

Ore 90  su n. ore 99 previste dal piano di studi 

 

11.5 Obiettivi realizzati 
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 comprendere testi letti, con compilazione di griglie e schemi per cogliere il significato del 

testo; 

 

 comprendere testi ascoltati; 

 

 elaborare in modo personale testi di carattere economico e socio-culturale utilizzando la 

terminologia appropriata e redigere lettere e documenti commerciali, corretti nella forma e 

nel contenuto; 

 

 sostenere conversazioni a livello professionale per contenuto e lessico 

 

 trasporre in lingua italiana il significato generale di testi di argomento economico,con 

particolare attenzione alla precisione della terminologia specifica. 

 

11.6 Contenuti 

Essentials of commerce: 

 

o Business Organizations. Sole trader, partnerships, limited companies, cooperatives, 

franchises, multinationals, offshoring. 

 

o Foreign trade terms. Sales terms, the sales contract. 

 

o Payment in foreign trade. Risk assessment, methods of payment: open account, bank 

transfer, bill of exchange (B/E), documentary collection, letter of credit (L/C), payment in 

advance. 

 

o Trade documents. Basic documents used in commercial transactions: order form, invoice. 

 

o Transport and packing: definition, types and choice of transport, transport by land (road, 

pipelines, rail), transport by air, transport by water, packaging. Advantages and 

disadvantages. 

      o   Documents of carriage. 

o Insurance: the role of insurance companies. 

 

Business correspondence: 

o Layout of a business letter 

o Analysis, reconstruction and composition of the following types of letters: 
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1. enquiries 

2. placing orders 

3. complaints and adjustments about unsatisfactory execution of an order 

 

            Civilization: 

 

o UK politics The system of government: political structure; the Constitution; legislative 

branch: the Parliament;  devolved powers; executive branch: the Prime Minister and the 

Cabinet; judiciary; main political parties. 

 

      o US politics The system of government: the President, Congress; the Supreme Court; US 

political      parties.  

      o The European Union: Key information, the main EU institutions 

      o A global world: What is globalization? Global language, global technology,  the world wide 

web, global companies. 

 

 

Tempi 

Sono stati rispettati i tempi previsti 

 

 

 

Stradella, 15 maggio 2017 

L’originale, firmato dai rappresentanti di classe e dalla docente, Prof. Elena Panizzari, è depositato 

in segreteria 
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MATEMATICA 

 

10. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

Obiettivo dell’insegnamento della materia nell’ultimo anno di corso è il conseguimento da 

parte degli studenti della capacità di riorganizzare le informazioni ricevute nel secondo 

biennio e nel quinto anno. Alla fine del percorso di studi gli alunni dovranno: 

 saper tradurre e formalizzare problemi finanziari, economici e contabili attraverso il 

ricorso a modelli matematici; 

 saper affrontare a livello critico situazioni problematiche di varia natura 

 conoscere il significato ed il ruolo della Ricerca Operativa nell’economia e nelle 

strategie aziendali;  

 aver compreso il valore strumentale della matematica per lo studio delle altre scienze; 

 aver acquisito una discreta padronanza del linguaggio matematico; 

 aver migliorato la dimestichezza con i procedimenti algebrici e dell’analisi 

matematica. 

 

11. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 

11.1. Materia : Matematica Applicata 

11.2. Docente: Prof.ssa M. Cristina Vercesi 

11.3. Libro di testo adottato:  

 M.Bergamini – A.Trifone – G. Barozzi; “Matematica.rosso”; ed. Zanichelli 

 Brasca; “Prontuario per calcoli finanziari ed attuariali”; ed. Ghisetti e Corvi  

 

11.4. Ore di lezioni effettuate nell’anno scolastico 2016-2017 :  

89 su 99 previste dal piano di studi 

11.5. Obiettivi realizzati in termini di conoscenza, competenze , capacità: 

 saper tradurre e formalizzare problemi finanziari, economici e contabili attraverso il 

ricorso a modelli matematici; 

 saper affrontare a livello critico situazioni problematiche di varia natura, scegliendo in 

modo flessibile e personalizzato le strategie di approccio; 

 conoscere le finalità ed i metodi generali alla base della Ricerca Operativa;  
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 aver compreso il valore strumentale della matematica per lo studio delle altre 

discipline; 

 saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo 

11.6. Contenuti: 

 

Nella prima parte dell’anno è stato completata la programmazione di matematica dello 

studio di funzione in una variabile per poi proseguire con lo studio di funzioni in due 

variabili e con i problemi di scelta, nella sequenza di seguito dettagliata: 

 Studio di funzione in una variabile 

o Ripasso Limiti 

 Definizione di limiti 

 Le operazioni sui limiti 

 Le forme indeterminate 

 Le funzioni continue 

 Gli asintoti 

o Ripasso derivate 

 La derivata di una funzione 

 Le derivate fondamentali 

 I teoremi sul calcolo delle derivate 

 La derivata di una funzione composta 

o Dominio, simmetrie, intersezioni, e segno della funzione 

o Funzioni crescenti e decrescenti 

o Massimi, minimi e flessi 

o Grafico della funzione 

 

 Funzioni in due variabili:  

o Disequazioni e sistemi di disequazioni  in due variabili  lineari e non lineari 

o Funzioni in due variabili: linee di livello 

o Derivate parziali  

o Massimi e minimi relativi 

 ricerca dei massimi e minimi relativi con linee di livello e con le derivate 

(determinante Hessiano) 

 ricerca di massimi e minimi vincolati con metodo della sostituzione e 

con metodo delle derivate (funzione di Lagrange, determinante 

Hessiano orlato) 

o Massimi e minimi assoluti in un insieme chiuso e limitato 

 

 Ricerca Operativa: 
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o Scopi e generalità della ricerca operativa; fasi della ricerca operativa; 

o Costruzione del modello di un problema di R.O.; 

o Classificazione dei problemi di scelta; 

o Problemi di scelta in una variabile con effetti immediati, in condizioni di 

certezza, nel continuo; 

o Problemi di scelta tra più alternative; 

o Problemi di scelta in una variabile con effetti differiti in condizioni di certezza: 

criterio della preferenza assoluta, criterio dell’attualizzazione (r.e.a.), criterio del 

tasso di rendimento interno (t.i.r.) (cenni); 

o Programmazione lineare: campi di applicazione e metodi risolutivi di problemi in 

due variabili. 

 

 

11.7. Tempi e metodologie didattiche 

La trattazione degli argomenti di analisi ha impegnato la classe fino ai primi mesi del 

2017, solo nell’ultimo periodo dell’anno scolastico è stata affrontata la ricerca 

operativa. 

La lezione frontale è sempre stato il primo approccio ai vari argomenti del programma, 

seguita da esempi ed esercizi applicativi, come parte integrante della spiegazione, 

esercizi svolti sia collettivamente, per chiarire le procedure operative, sia come lavoro 

domestico individuale, poi verificato in classe. La verifica della preparazione è stata 

fatta attraverso colloqui orali, verifiche scritte concernenti, a seconda degli argomenti 

trattati: risoluzione di esercizi-problemi elementari e non, quesiti a risposta aperta.  

 

 

 

Stradella, 15 maggio 2017 

L’originale, firmato dai rappresentanti di classe e dalla docente, Prof. M.C. Vercesi, è 

depositato in segreteria 
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ECONOMIA AZIENDALE 

 

10. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 Definire condizioni di equilibrio economico-finanziario; 

 Definire e rappresentare flussi di informazioni sulla gestione; 

 Conoscere ed analizzare i bilanci; 

 Individuare problemi di gestione e definire i modelli di azienda industriale; 

 Capacità di interpretare la dinamica della gestione dal punto di vista 

economico/finanziario/patrimoniale. 

 

11. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 

11.1. Materia : Economia Aziendale 

11.2. Docente: Prof.ssa Patrizia Pasquali 

11.3. Libro di testo adottato:  

 P. Boni – P. Ghigini – C. Robecchi   “ Telepass +”  Volume 5, Scuola 

&AziendaBrasca 

11.4. Ore di lezioni effettuate nell’anno scolastico 2016-2017:     

216 ore su 231  previste dal piano di studi 

 

11.5. Obiettivi realizzati in termini di conoscenza, competenze , capacità: 

 Conoscere le operazioni di gestione delle aziende industriali, il bilancio d’esercizio, 

le strategie di pianificazione; 

 Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite; 

 Capacità di analizzare, sintetizzare ed elaborare i principali strumenti aziendali a 

disposizione. 

 

11.6. Contenuti 

 Le imprese industriali 

o La produzione industriale e la localizzazione; 

o Aspetti caratteristici della moderna produzione industriale; 

o Le principali classificazione delle imprese industriali; 
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o La struttura del patrimonio delle imprese industriali; 

o Il sistema organizzativo aziendale e i suoi momenti; 

o  La gestione delle aziende industriali; 

o Caratteristiche strutturali- organizzative e loro recenti dinamiche; 

o Fasi tipiche del processo produttivo: acquisizione, trasformazione, vendita; 

o Contabilità generale: le scritture d'esercizio relative alle immobilizzazioni 

materiali; le scritture d'esercizio relative agli acquisti , alle vendite e servizi 

complementari; le scritture d'assestamento e di chiusura dei conti. 

  Il bilancio d’esercizio 

o Il bilancio quale strumento di informazione; 

o clausola generale e principi di redazione;  

o struttura: lo Stato patrimoniale e il Conto economico. 

  L' Analisi di bilancio e la revisione contabile 

o l'interpretazione della gestione e le analisi di bilancio; 

o le analisi per indici; 

o la riclassificazione finanziaria dello Stato patrimoniale; 

o la rielaborazione del Conto economico "a valore aggiunto"; 

o analisi della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica mediante il 

calcolo dei margini e degli indici e il loro coordinamento; 

o analisi di bilancio per flussi: concetti generali, metodologia dell'analisi dei 

flussi di capitale circolante netto; 

o il Rendiconto finanziario. 

  La pianificazione strategica e il sistema di programmazione e controllo 

o la gestione strategica d'impresa; 

o il business plan per l'avvio di una nuova impresa; 

o programmazione e controllo della gestione; la contabilità analitica; 

o i costi nelle imprese industriali: classificazioni e configurazioni; 

o metodologie: full costing e directcosting; 

o i costi nelle decisioni aziendali; 

o la break-even analysis 

o gli strumenti del controllo di gestione; 

o il budget e la sua articolazione; 

o formazione dei budget settoriali; 

o budget degli investimenti e dei finanziamenti; 

o budget generale d'esercizio; 

o controllo budgetario e sistema di reporting; analisi degli scostamenti. 
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11.7. Tempi e metodologie didattiche 

Lo svolgimento del programma del programma è risultato in linea con quanto programmato 

all’inizio dell’anno scolastico. 

 

Stradella, 15 maggio 2017 

L’originale, firmato dai rappresentanti di classe e dalla docente, Prof. Patrizia Pasquali, è 

depositato in segreteria 
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INFORMATICA 

 

10. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI : 

La disciplina intende fornire abilità, conoscenze ampie e sistematiche dei processi che 

caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo, 

contabile e informatico. In particolare la disciplina dovrà essere il veicolo che permetterà al 

futuro ragioniere programmatore di intervenire nei processi di analisi, sviluppo e controllo dei 

sistemi informativi automatizzati per adeguarli alle esigenze aziendali e contribuire a realizzare 

nuove procedure.  

11. CONSUNTIVO DELL’ ATTIVITA’ DISCIPLINARE 

11.1 Materia : Informatica 

11.2 Docente: Prof.ssa Piera Rovati 

11.3 Libro di testo adottato:  

Titolo: Informatica per SIA 

Casa Editrice: ATLAS 

 

11.4 Ore di lezioni effettuate nell’anno scolastico 2016-2017 : 

n. ore 160 su n. ore 165 previste dal piano di studi  

11.5 Obiettivi realizzati in termini di conoscenza, competenze , capacità: 

conoscere le problematiche relative alla progettazione ed alla costruzione di un data base   

individuare le entità, le relazioni in una situazione complessa 

comprendere le motivazioni alla base della normalizzazione 

essere in grado di distinguere tra operazioni di selezione, proiezione, congiunzione 

essere in grado di gestire data base mediante DBMS Access 

essere in grado di implementare un data base in SQL 

essere in grado di costruire una pagina web in html 

 

 

11.6  Contenuti PROGRAMMA DI INFORMATICA  

MODULO 1: I Sistemi Informativi Automatizzati attraverso data base  La modellazione 

dei dati 
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  Dalla gestione tradizionale alla gestione con database 

  Il DBMS 

  I linguaggi speciali utilizzati 

  La classificazione degli utenti 

 

MODULO 2 : la progettazione concettuale e logica La rappresentazione della realtà nello 

schema E/R  Lo schema concettuale 

 

2.1  I diagrammi E/R 

2.2  Le entità 

2.3  Gli attributi 

 La classificazione degli attributi  

 I vincoli d’integrità  

2.4 Le associazioni 

 Associazioni binarie 

 Associazioni totali e parziali 

 Associazione 1:1 

 Associazione 1:M 

 Associazione M:N 

2.5 Schemi e sottoschemi E/R 

 

MODULO 3: il modello relazionale 

3.1 Il modello relazionale  

 Gestione delle associazioni tra entità 

 Vincolo integrità referenziale 

3.2 Operatori algebrici  

 Selezione 

 Proiezione 

 Congiunzione 

Applicazione degli operatori algebrici 

3.3 La normalizzazione delle relazioni   

  Il processo di normalizzazione 

 Forme normali 

 La prima forma normale 

 La seconda forma normale   

 La terza forma normale 

 Eliminazione delle anomalie con il processo di normalizzazione 
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MODULO 4: dal database logico a quello fisico 

 4.1 Dal database logico al database fisico   

 Il linguaggio SQL 

4.2 I comandi SQL per la dichiarazione dei dati (DDL) 

  Tipi di dati e creazione di domini 

  Comandi per la creazione delle tabelle 

  Vincoli di integrità referenziale 

  Comandi di cancellazione e modifica 

 

4.3 I comandi SQL per la manipolazione dei dati (DML)  

 Gli operatori algebrici in SQL 

 Caratteristiche del comando SELECT 

 Potenziare le ricerche  

 Ordinare i dati   

 Funzioni di aggregazione 

 Raggruppamenti 

 Condizioni sui raggruppamenti 

 Interrogazioni nidificate 

 Sottointerrogazioni che restituiscono un elenco di valori 

 Le viste logiche 

 

 4.4 I comandi SQL per la sicurezza dei dati (DCL)   

 I diritti di accesso ai dati 

 

MODULO 5: ACCESS 

 

5.1 La creazione delle tabelle 

5.2 Le proprietà dei campi delle tabelle 

5.3 Le relazioni fra tabelle 

5.4 Le query 

5.5 Relazioni e join nelle query 

5.6 Le maschere 

5.7 I report 

5.7 Raggruppamenti e calcoli nelle query 

 

Modulo 6: CLIL 
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Life cycleof a software 

 

6.1 Methodology 

6.2 Computer System 

6.3 Waterfall methodology 

 Activities performed in sequence or in parallel 

 Phases of methodology: activities, results, controls 

6.4 Knowledge of the objectives 

 Preliminary analysis 

 Interview: 

 sources of knowledge, questionnaires 

 Interview 

 Sources of knowledge 

 Informations and functions 

 Documentation and product assumptions 

6.5 Analysis 

 Architectural design 

 Fundamental aspect 

 Data: format, dimension, mandatory, metadata 

 Functional decomposition: 

o Function Hierarchy (HF) 

o Graphical representation (node, macrofunctions, root function, mother 

function) 

o Standards and syntax rules 

 Data Flow 

 Data stream 

 Data entry 

 System resource scheme (International standard) 

6.6 Design 

 The project archives 

 The application modules 

 The format of reports and interfaces 

 The communication system 

 Interacting systems 

 Cooperating systems 

 The controls 

 The saving and restoring of the system 

 Restore, backup, log 
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6.7 Transition 

 Definition of the release plan 

 Definition of the training plan 

 Definition of the data migration plan 

 Defining the installation plan 

 Big Bang 

 Step by step 

 Core model 

 Rollouts 

6.8 Realization 

 Logic program 

6.9 Documentation 

 User manual, electronic manual, operating manual 

6.10 Testing 

 Testing activities 

 Project certification 

6.11 Training 

6.12 Exercize 

 

11.7 Tempi  

 

Sono stati rispettati, in linea generale, i tempi previsti dal piano di lavoro presentato all’inizio 

dell’anno scolastico  

 

 

Stradella, 15 maggio 2017 

L’originale, firmato dai rappresentanti di classe e dalla docente, Prof. Piera Rovati, è 

depositato in segreteria 
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DIRITTO – ECONOMIA POLITICA 

 

10. OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

 Conoscere gli istituti fondamentali e le tipologie principali del diritto pubblico interno, 

nazionale, comunitario,  internazionale  e dell’economia politica, nelle loro implicazioni 

teoriche e pratiche  

 Individuare le interrelazioni tra i vari soggetti giuridici che intervengono nello sviluppo 

economico, sociale e territoriale 

 Trasferire i concetti nella realtà con riferimento particolare alla tutela dei diritti del 

cittadino utente, lavoratore ed elettore 

 Applicare la norma astratta a nuove fattispecie concrete attuali,  anche negli scenari 

della globalizzazione, nell’ottica  dell’uso delle nuove tecnologie 

 Saper riconoscere il tipo e gli effetti delle politiche economico-finanziarie poste in 

essere dalle autorità 

 Analizzare le tipologie di tributi e gli effetti sulla pressione fiscale, con particolare 

riferimento alle imprese 

 

11. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 

11.1 Materia: DIRITTO  

 

11.2 Docente Prof. Marisa Mangiarotti 

 

11.3 Libro di testo adottato:  “ DIRITTO Stato, servizi, imprese” di L.Bobbio, E. Gliozzi, 

L.Lenti, S. Foà; Editore Scuola & Azienda 

 

11.4 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2016-2017: 

n. 56  su n.66   previste dal piano di studi 

 

11.5 Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, competenze, capacità: 

 Conoscenza di compiti e funzioni delle istituzioni locali, nazionali, comunitarie e 

internazionali, con particolare riferimento ai rapporti con l’impresa 

 Conoscenza dei principi , dell’organizzazione e degli atti  della P.A.; nello specifico la 

sua attività contrattuale  

 Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite come strumenti di lettura ed 

interpretazione di alcune situazioni giuridiche e di effettuare collegamenti disciplinari 
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 Capacità di analizzare, sintetizzare ed esporre un testo giuridico con l’uso del 

linguaggio corretto e tecnicamente appropriato 

 Individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici che intervengono nello sviluppo 

economico, sociale e territoriale 

 

11.6 Contenuti 

 

LO STATO E GLI STATI 

 

Lo stato 

Lo stato italiano e la Costituzione repubblicana 

Le forme di governo 

Il referendum abrogativo 

I sistemi elettorali 

Il Parlamento 

Il Governo 

Il Presidente della Repubblica 

La Corte Costituzionale 

La Magistratura 

 

L’Unione Europea 

Caratteri generali 

Le tappe dell’integrazione europea 

L’organizzazione dell’U.E. 

Le leggi europee 

Le competenze e le politiche dell’unione 

 

Le Regioni e gli enti locali 

 

Centro e periferia: le vicende delle autonomie territoriali in Italia 

Regioni, Enti territoriali di area vasta, Città metropolitane  e Comuni: organizzazione e 

competenze 

 

 

IL DIRITTO PUBBLICO DELL’ECONOMIA; IMPRESE E MERCATO 

 

Le imprese e la globalizzazione: le multinazionali; l’internazionalizzazione; la responsablità 

sociale dell’impresa 



44 
 

 Il trattato istitutivo della Comunità europea,i trattati dell’Unione europea; la ripartizione delle 

competenze con gli stati membri; il principio di sussidiarietà  e proporzionalità 

Le libertà garantite dal trattato sul funzionamento dell’U.E. 

 

 

 

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

La struttura amministrativa 

 

L’espansione della P.A. e le amministrazioni  pubbliche 

I ministeri 

Gli organi periferici dello stato 

Gli organi consultivi 

I controlli amministrativi 

Le autorità indipendenti 

 

 

 

L’attività amministrativa 

I principi 

Atti di diritto pubblico e privato 

I provvedimenti amministrativi e la discrezionalità amministrativa 

Tipi di provvedimenti 

L’invalidità degli atti amministrativi  

 

La giustizia amministrativa 

I ricorsi amministrativi 

I ricorsi giurisdizionali 

I giudici amministrativi 

Il processo amministrativo 

I giudici amministrativi speciali: cenni 

Il difensore civico: cenni 

 

I contratti della pubblica amministrazione 

L’autonomia negoziale della P.A. 

La disciplina dei contratti della P.A. 

Gli appalti e le concessioni: i principi 
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  11.7 Tempi e metodologie didattiche 

Nel primo quadrimestre ci si è soffermati sullo Stato, i suoi organi e sull’ U.E. mentre nella 

seconda parte dell’anno la trattazione ha riguardato il diritto amministrativo e il diritto pubblico  

dell’economia. 

Il metodo didattico prevalente è stato quello della lezione frontale, supportato da diverse 

esemplificazioni pratiche, tratte soprattutto dalla lettura dei quotidiani, per un’attenta e attuale 

analisi della società circostante. Le verifiche  sono state sia orali che scritte. In classe, inoltre, 

al termine di ciascun argomento, frequentemente, gli alunni si sono impegnati nella risoluzione 

di esercizi presenti sul testo del tipo quesiti a risposta multipla, vero-falso, completamenti. 

 

 

Stradella, 15 maggio 2017 

L’originale, firmato dai rappresentanti di classe e dalla docente, Prof. Marisa Mangiarotti, è 

depositato in segreteria 

 

 

11.1 Materia: ECONOMIA POLITICA 

 

 11.2   Docente: Prof.ssa Marisa Mangiarotti 

11.3   Libro di testo adottato:”Economia e finanza pubblica” di Rosa Maria Vinci Orlando ,               

Editore Tramontana 

11.4   Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2016/17 

           n. 83   su n.99 previste dal piano di studi 

 11.5 Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, competenze, capacità: 

 

 Conoscenza dei principi base dell’attività finanziaria pubblica  e del sistema tributario 

italiano 

 Capacità di utilizzare le conoscenze come strumenti di lettura ed interpretazione di 

situazioni concrete 

 Capacità di applicare i contenuti acquisiti a situazioni diverse ed effettuare 

collegamenti interdisciplinari 

 Capacità di utilizzare in modo appropriato il linguaggio tecnico specifico della disciplina 

 Riconoscere il tipo e gli effetti di politiche economico-finanziarie poste in essere per la 

governance di un settore o di un intero paese 

 Riconoscere il ruolo del Bilancio dello Stato come strumento di politica economica 
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 Analizzare le tipologie di tributi e gli effetti della pressione fiscale 

 

11.6 Contenuti 

L’economia pubblica e la politica economica I caratteri e i soggetti dell’economia pubblica . 

I compiti dello Stato e l’evoluzione storica dell’intervento pubblico in economia. La finanza 

neutrale e funzionale. 

Gli strumenti di politica economica La politica fiscale; la politica monetaria; le imprese 

pubbliche;il demanio e il patrimonio. 

Le funzioni della politica economica L’allocazione delle risorse e i fallimenti del mercato:i 

beni pubblici puri; le esternalità; i beni di merito; le situazioni di monopolio e l’insufficiente 

informazione.  

La redistribuzione. 

La stabilizzazione: i classici e la teoria keynesiana. 

Lo sviluppo. 

La politica economica nazionale e l’integrazione europea Le competenze dell’U.E.: i 

principi di sussidiarietà e proporzionalità. La politica monetaria europea  della B.c.e. 

dell’S.e.b.c. 

Le spese pubbliche Le principali classificazioni. Il volume della spesa pubblica e la sua 

evoluzione nel tempo. Gli effetti sul sistema economico e le politiche di contenimento  

Le entrate pubbliche Le principali classificazioni I prezzi; i tributi e i loro effetti sul sistema 

economico; la pressione tributaria e fiscale globale.  

L’imposta  Il presupposto, il soggetto attivo e passivo, il sostituto d’imposta, la base 

imponibile, l’aliquota, la fonte. Le classificazioni delle imposte. I principi  giuridici dell’imposta: 

universalità e uniformità, la capacità contributiva . I principi amministrativi dell’ imposta: i 

metodi di accertamento e riscossione. Gli effetti macro e microeconomici dell’imposta: 

l’evasione, l’elusione, la rimozione,  cenni sulla traslazione. 

Il bilancio dello Stato Le diverse funzioni; le fonti normative; i principi; i diversi tipi di 

bilancio.Il problema del pareggio : il bilancio neutrale, il doppio bilancio, il bilancio ciclico, i l 

bilancio funzionale e il ritorno recente ai principi della scuola classica. Indebitamento e debito 

pubblico nei parametri di Maastricht. I vincoli europei alla creazione di disavanzi. I  principali 

strumenti di programmazione delle entrate e delle spese: il D.e.f.; la legge di stabilità; il 

disegno di legge di bilancio; i disegni di legge collegati; il rendiconto. L’esercizio provvisorio 

del bilancio. La formazione, l’esecuzione del bilancio e cenni sui controlli. 

La finanza locale I sistemi di finanziamento degli enti pubblici territoriali: il centralismo  e il 

federalismo fiscale cooperativo o competitivo. La finanza regionale e locale in Italia dopo la 

riforma del 2001 ( art.119 Cost). 

Il sistema tributario italiano Evoluzione nel corso del tempo. Lineamenti del sistema vigente 

I principi costituzionali in tema di tributi . L’anagrafe tributaria 
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Le imposte dirette statali L’Irpef: fonti normative; caratteri, presupposto; soggetti passivi; 

base imponibile; determinazione dell’imposta. Deduzioni e detrazioni: differenza. Cenni sulle 

diverse categorie di redditi. 

L’Ires: funzione e caratteri; presupposto; soggetti passivi.  

L’Iva: caratteri; il procedimento applicativo; presupposti dell’imposta; aliquote; obblighi del 

contribuente( cenni) 

Cenni sulle altre imposte erariali e sui tributi regionali e locali. 

 

11.7 Tempi e metodologie didattiche 

Il primo quadrimestre è stato dedicato allo studio della politica economica , della finanza 

pubblica e dei conti pubblici mentre nel secondo quadrimestre la trattazione si è concentrata 

sul sistema tributario e sull’imposizione fiscale in particolare. 

Il metodo didattico prevalente è stato quello della lezione frontale, supportato da diverse 

esemplificazioni pratiche, tratte soprattutto dalla lettura dei quotidiani, per un’attenta e attuale 

analisi della società circostante. La verifica della preparazione è avvenuta attraverso verifiche 

orali e scritte. In classe, inoltre, al termine di ogni argomento, frequentemente gli alunni si 

sono impegnati nella risoluzione di esercizi presenti sul libro di testo, del tipo vero-falso, 

quesiti a risposta multipla, corrispondenze. 

 

 

Stradella, 15 maggio 2017 

L’originale, firmato dai rappresentanti di classe e dalla docente, Prof. Marisa Mangiarotti, è 

depositato in segreteria 
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SCIENZE MOTORIE 

 

 

10. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

Conoscenze  

o Conoscere, almeno nelle linee essenziali, i contenuti della disciplina memorizzare, 

selezionare, utilizzare modalità esecutive dell'azione (regole, gesti arbitrali, tecniche 

sportive). 

o Conoscere la terminologia specifica: memorizzare, selezionare, utilizzare le nozioni 

principali  

o Conoscere i percorsi e i procedimenti: saper spiegare il significato delle azioni e le 

modalità esecutive . 

Abilità 

o Comprendere regole e tecniche. 

o Memorizzare informazioni e sequenze motorie. 

o Teorizzare partendo dall'esperienza. 

o Condurre con padronanza sia l'elaborazione concettuale che l'esperienza motoria. 

Competenze  

o Saper valutare e analizzare criticamente l'azione eseguita e il suo esito : essere in 

grado di arbitrare con codice giusto, condurre una seduta di allenamento, organizzare 

un gruppo.  

o Saper adattarsi a situazioni motorie differenziate (assumere più ruoli, affrontare 

impegni agonistici). 

o Saper utilizzare gli apprendimenti motori in situazioni simili (applicare nuovi schemi 

,adattarsi alle nuove regole, risolvere i problemi di gioco). 

o Saper utilizzare il lessico della disciplina e saper comunicare in modi efficace.  

Obiettivi trasversali  

o Rispettare le regole.  
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o Avere capacità di autocontrollo.  

o Mostrare autonomia nelle scelte e nella gestione del tempo libero.  

o Saper lavorare in gruppo.  

o Avere consapevolezza di sé.  

o Riconoscere i propri limiti.  

o Avere capacità di critica e di autocritica.  

o Saper affrontare situazioni problematiche.  

o Saper valutare i risultati.  

o Relazionare in modo corretto.  

Obiettivi Operativi e Contenuti  

Campo psicomotorio  

o Padronanza dei movimenti di base: camminare, correre, saltare, lanciare, ecc.  

Potenziamento Fisiologico  

o Sviluppo e miglioramento delle capacità cardiocircolatorie e delle capacità fisiche 

(forza, resistenza, velocità e flessibilità)  

o Marcia e corsa anche in ambiente naturale, con durata, ritmi e intensità 

progressivamente crescenti, prove di resistenza (12' di corsa: test di Cooper), 

esercitazioni di atletica leggera (salti, lanci, prove di velocità),  

Rielaborazione degli schemi motori  

o Ricerca di situazioni non abituali del corpo nello spazio e nel tempo  

o Esercizi con palla e attrezzature varie ( racchette Badminton, Hockey, Palla-

tamburello, Mazza da Baseball)  

Equilibrio e coordinazione  

o Esercitazioni di preatletica, esercizi d'avviamento ai giochi sportivi  

Pratica delle attività sportive  

o Giochi sportivi di squadra : pallacanestro, pallavolo, calcetto,hockeynella forma di 

unihock, baseball, pallatamburello, tchoukball.  
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o Giochi sportivi individuali: atletica leggera, badminton ,  

Campo socio-affettivo  

o Migliorare la propria disponibilità a partecipare agli eventi collettivi  

o Giochi di squadra  

Sviluppo dello spirito di collaborazione  

o Lavori di gruppo con assistenza verso i compagni  

Sviluppo delle capacità d'organizzazione  

o Auto-organizzazione di mini tornei o piccole esercitazioni pratiche. 

Campo cognitivo  

o Conoscenza delle regole dei giochi sportivi, trovare soluzioni idonee, in base alla scelte 

operative durante le esercitazioni.   

o Arbitrare partite di giochi sportivi, rispettare le regole dei giochi , segnare i punti di una 

gara 

Conoscenza della posizione di alcuni gesti dell'atletica e della ginnastica  

o Saper riconoscere e correggere gli errori di posizione e di esecuzione propri e dei 

compagni  

Conoscenze teoriche  

o Terminologia dell’educazione fisica. 

o I principi fondamentali alla base del movimento; il sistema scheletrico, il sistema 

muscolare, L’apparato cardiocircolatorio, l’apparato respiratorio, Il sistema nervoso e la 

formazione del movimento, muscoli e movimento. 

o Teoria dell’allenamento; l’allenamento sportivo alla resistenza, alla forza, alla velocità 

alla mobilità articolare. 

o Elementi di primo soccorso  

 

11. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI: 
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11.1 Materia:Educazione Fisica  

11.2 Docente Prof: Danilo Manstretta 

11.3 Libri di testo consigliati: 

 Fiorini-Coretti-Bocchi “In Movimento” Scienze Motorie per la scuola secondaria 

di Secondo Grado-Marietti Scuola- 

 

11.4 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2016/17:n. ore 54   su n.ore 

64previste dal piano di studi  

 

11.5 Obiettivi realizzati: 

o Riconoscere, almeno nelle linee essenziali, i contenuti della disciplina memorizzare, 

selezionare, utilizzare modalità esecutive dell'azione (regole, gesti arbitrali, tecniche 

sportive). 

o Riconoscere la terminologia specifica: memorizzare, selezionare, utilizzare le nozioni 

principali  

o Riconoscere i percorsi e i procedimenti: saper spiegare il significato delle azioni e le 

modalità esecutive  

o Comprendere regole e tecniche degli sport praticati 

o Memorizzare informazioni e sequenze motorie  delle proposte effettuate 

o Condurre con padronanza sia l'elaborazione concettuale che l'esperienza motoria  

o Valutare e analizzare criticamente l'azione eseguita e il suo esito: essere in grado di 

arbitrare con codice giusto, condurre una seduta di allenamento, organizzare un 

gruppo.  

o Saper adattarsi a situazioni motorie differenziate (assumere più ruoli, affrontare 

impegni agonistici)  

o Saper utilizzare gli apprendimenti motori in situazioni simili (applicare nuovi schemi 

,adattarsi alle nuove regole, risolvere i problemi di gioco)  

o Saper utilizzare il lessico della disciplina e saper comunicare in modo efficace.  
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11.6 Contenuti svolti : 

PRATICI 

 

o Sviluppo delle capacità condizionali e coordinative. 

o Test attitudinali condizionali metodo Eurofit 

o Avviamento alla pratica sportiva del Badminton regole e gioco 

o Avviamento alla pratica sportiva del Basket regole e gioco 

o Avviamento alla pratica sportiva del Volley regole e gioco 

o Avviamento alla pratica sportiva dell’Atletica Leggera 

o Avviamento alla pratica sportiva della Pallatamburello regole e gioco. 

o Avviamento alla pratica sportiva del Baseball regole e gioco 

o Avviamento alla pratica sportiva del Uniock regole e gioco 

o Avviamento alla pratica sportiva del Tchoukball 

o Avviamento alla pratica sportiva del Calcetto regole e gioco 

o I sistemi di allenamento sportivo. 

o Le regole e le misurazioni derivanti dall’attività fisica e sportiva.. 

o Music for Fitness educazione al ritmo. 

 

TEORICI 

o Terminologia dell’educazione fisica. 

o I principi fondamentali alla base del movimento; il sistema scheletrico, il sistema 

muscolare, L’apparato cardiocircolatorio, l’apparato respiratorio, Il sistema nervoso e la 

formazione del movimento, muscoli e movimento. 

o Teoria dell’allenamento; l’allenamento sportivo alla resistenza, alla forza, alla velocità 

alla mobilità articolare. 

o Elementi di primo soccorso. 

o Educazione Stradale 

 

 

Stradella, 15 maggio 2017 

L’originale, firmato dai rappresentanti di classe e dalla docente, Prof. Danilo Manstretta, è 

depositato in segreteria 
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RELIGIONE 

 

10. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

 Riflettere sui problemi esistenziali più profondi 

 Cogliere la dimensione religiosa dell’esistenza 

 Maturare il senso critico per orientare in modo libero e responsabile le grandi scelte 

della vita 

 Acquisire responsabilità nei confronti della vita e del mondo riconoscendo 

l’importanza dei valori etici fondamentali   

 Riconoscere, promuovere e difendere la dignità della persona 

 Favorire atteggiamenti di servizio e di disponibilità nei confronti dei più  svantaggiati 

 

11. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 

11.1. Materia : Religione 

11.2. Docente: Prof.ssa Nunzia Bigoni 

11.3. Libro di testo adottato:  

Luigi Solinas “ Tutti i colori della vita “  SEI 

11.4. Ore di lezioni effettuate nell’anno scolastico 2016-2017 :     

30 su 33 previste dal piano di studi 

11.5. Obiettivi realizzati in termini di conoscenza, competenze , capacità: 

 Riflettere sui problemi esistenziali più profondi 

 Cogliere la dimensione religiosa dell’esistenza 

 Maturare il senso critico per orientare in modo libero e responsabile le grandi scelte 

della vita 

 Acquisire responsabilità nei confronti della vita e del mondo riconoscendo 

l’importanza dei valori etici fondamentali 

 Riconoscere, promuovere e difendere la dignità della persona 

 Favorire atteggiamenti di servizio e di disponibilità nei confronti dei più svantaggiati 
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11.6. Contenuti 

 L’universale ricerca di un senso per vivere 

 L’uomo di fronte al problema di Dio 

 La visione di Dio e dell’uomo secondo le grandi religioni 

 La dignità della persona umana, il valore della vita, i diritti umani fondamentali 

 Rapporto di coppia, matrimonio, famiglia e vocazione all’amore 

 La responsabilità dell’uomo verso se stesso, gli altri e il mondo: coscienza morale, 

verità, legge e libertà 

 L’impegno dei credenti nella politica, per la pace, la solidarietà e i diritti dell’uomo 

 L’insegnamento sociale della Chiesa 

 Il volontariato sociale e le nuove povertà 

 

11.7. Tempi e metodologie didattiche 

 Metodi di insegnamento 

Discussione aperta- dialogo guidato – lezione frontale- lavoro di gruppo 

 Mezzi e strumenti di lavoro 

Libro di testo – Bibbia – Articoli di giornale – Audiovisivi –  

Interviste – Testimonianze di persone impegnate nella promozione umana - Partecipazione al 

convegno"  Interventi di contrasto alla povertà nelle realtà locali" presso il liceo di Broni 

 Spazi 

Aula – Biblioteca 

 Tempi 

Sono stati rispettati, nel complesso, i tempi previsti dal piano di lavoro iniziale 

 Strumenti di verifica 

Test, questionario, interventi critici, commenti personali.  

 

 

Stradella, 15 maggio 2017 

L’originale, firmato dai rappresentanti di classe e dalla docente, Prof. Nunzia Bigoni, è 

depositato in segreteria 

 



55 
 

 

  



56 
 

 

 

 

I.I.S. FARAVELLI  -   STRADELLA    

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  PRIMA PROVA ITALIANO: TUTTE LE TIPOLOGIE 

 

Candidato/a................................................................................ 

 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI LIVELLO 

Basso    Suff     alto 

 

 

 

 

1.ADEGUATEZZA 

 

Aderenza alla consegna; rispetto dei vincoli 

formali richiesti nella prova 

Pertinenza all’argomento proposto 

Efficacia complessiva del testo 

Tipologia A e B: 

Aderenza alle convenzioni della tipologia scelta                  

( tipo testuale, 

scopo, destinatario, destinazione editoriale,ecc.) 

 

1 2 

 

3 

 

   

 

2.ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

 

Articolazione chiara e ordinata del testo 

Equilibrio fra le parti 

Coerenza (assenza di contraddizioni e 

ripetizioni) 

Continuità tra frasi, paragrafi e sezioni. 

   

 

3.CARATTERISTICHE 

DEL CONTENUTO 

 

Ampiezza della trattazione 

Padronanza dell’argomento 

   

 

4.RIELABORAZIONE 

CRITICA DEI 

CONTENUTI                          

(IN FUNZIONE ANCHE 

DELLE DIVERSE 

TIPOLOGIE E DEI 

MATERIALI FORNITI) 

 

Tipologia A: comprensione ed interpretazione 

del testo proposto. 

Tipologia B : comprensione dei materiali forniti e 

loro utilizzo coerente ed efficace; esattezza e 

appropriatezza delle citazioni e dei riferimenti ai 

testi; capacità di argomentazione 

Tipologia C e D: coerente esposizione delle 

conoscenze in proprio possesso; capacità di 

contestualizzazione e di argomentazione. 

Per tutte le tipologie: pertinenza, compiutezza  

e originalità delle informazioni, delle idee e delle 

interpretazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA, 

MORFOSINTATTICA 

LESSICO E STILE 

Correttezza ortografica 

Coesione testuale 

Proprietà e ricchezza lessicale 

Uso di un registro adeguato alla tipologia 

testuale, al destinatario, ecc 

   

TOTALE 

……………/15 
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I.I.S. “L. G. FARAVELLI” - STRADELLA 

ESAME DI STATO 2016/17 

GRIGLIA  PER LA CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLA 

SECONDA PROVA  SCRITTA – ECONOMIA AZIENDALE 

cognome e nome ……………………………………                            classe 5^ …………… 

Indicatori 

Livelli Punteggio Punti 

assegnati 

1. Completezza e grado di 

conoscenza dei contenuti 

 esauriente ed 

approfondita 

 discreta 

 sufficiente 

 superficiale e 

carente 

4 

 

3 

2 

1 

 

2. Individuazione corretta delle 

richieste e rispetto dei vincoli 

della traccia 

 corretta e 

completa 

 sufficiente 

 parziale 

 scarsa 

4 

3 

2 

1 

 

3. Organizzazione e sviluppo dei 

contenuti 

 elaborazione 

organica e 

corretta 

 elaborazione 

sufficientemente 

corretta 

 elaborazione 

parzialmente 

corretta 

 elaborazione 

disorganica e 

scorretta 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

4. Chiarezza espositiva ed 

esplicitazione del percorso 

seguito nello svolgimento 

dell’elaborato 

 efficace  

 sufficiente 

 scarsa 

3 

2 

1 

 

Totale prova ……./15 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 

2 marzo 2017 

Classe 5° B S.I.A. 

 

 

Tipologia B: quesiti a risposta aperta 

La durata della prova è fissata in 120 minuti dalla consegna dei testi predisposti 

E’ consentito l’uso della calcolatrice non programmabile, del materiale tecnico 

(manuali, tavole) forniti dalla Commissione 

 

CANDIDATO: _________________________________ 

 

Indicatori  

Livelli di 

valore 

valutazione  

Punteggi 

livelli  

Punteggio 

Max 
MATEMTICA INGLESE 

EC. 

POLITICA  
INFORM. 

Conoscenza 

dell’argomento e 

completezza 

delle risposte 

Gravem. insuff. 1 

4         

Insufficiente  2 

 Sufficiente  2,5 

 Buono 3 

 Ottimo 4 

Comprensione 

dei quesiti pro-

posti e coerenza 

delle risposte 

Gravem. insuff. 1 

4         

Insufficiente  2 

 Sufficiente  2,5 

 Buono 3 

 Ottimo 4 

Correttezza 

grammaticale ed 

espositiva 

Padronanza del 

lessico specifico 

Gravem. insuff. 1 

3         

Insufficiente  2 

 Sufficiente  2,5 

 Buono 3 

Chiarezza 

dell’impostazione 

/ Capacità 

dirielaborazione 

e di sintesi 

Gravem. insuff. 1 

4         

Insufficiente  2 

 Sufficiente  2,5 

 Buono 3 

 Ottimo 4 

 PUNTEGGIO  PER MATERIA 15/15 _____/15 _____/15 _____/15 _____/15 

PUNTEGGIO PROVA                                                                                                                                            

(MEDIA DEI PUNTEGGI PER MATERIA) 
_____/15 
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Materia : MATEMATICA 

 

Alunno/a:___________________________________ 5^ B SIA     -   Stradella, 2 marzo 2017 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

Materia : MATEMATICA  

(tipologia B:quesiti a risposta aperta) 

 

 

1. Dopo aver definito il dominio o campo d’esistenza di una funzione, il candidato trovi il 

dominio della funzione:    
      

       
e lo rappresenti nel piano Oxy. 

 

2. Il candidato descriva il procedimento analitico per determinare i punti di massimo e di 

minimo di una funzione z = f (x,y)non soggetta a vincoli. 

 

3. Si imposti il seguente problema senza risolverlo, indicando: 

 funzione obiettivo,  

 vincolo,  

 sistema delle derivate prime parziali poste uguali a zero, 

 Hessiano orlato 

“Un consumatore con un reddito di 4300 euro, vuole acquistare due beni sul mercato i cui 

prezzi unitari sono rispettivamente, di 50 euro e di 60 euro. L’utilità del consumatore è 

espressa dalla funzione: 

                    

Determinare la combinazione ottimale dei due beni che massimizza l’utilità e il valore 

chel’utilità assume in corrispondenza di tale paniere.” 
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Materia : INGLESE 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore Faravelli 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA (prima simulazione)– CLASSE 5 B SIA- PRIMA 

LINGUA: LINGUA INGLESE 

Nome:……………………………………………………………………………….. Data: …………… 

Tipologia B – Quesiti a risposta singola 

 

1) What is a sole trader? Give some examples and define its advantages. 

………………………………………(10righe)…………………………………………………

… 

2) Give some key information about the European Union. 

………………………………………(10righe)…………………………………………………

… 

3) What are the advantages and disadvantages of multinationals? 

………………………………………(10righe)………………………………………………… 
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Materia : ECONOMIA POLITICA 

 

 

Alunno                                                                                            Classe                                                  

Data 

 

Rispondi ai seguenti quesiti  a risposta singola utilizzando lo spazio indicato 

 

1) Secondo Keynes in cosa consiste la politica fiscale per la  stabilizzazione della 

domanda, tesa ad evitare gli squilibri congiunturali? 

 

……………………………………(10righe)………………………………………………… 

 

2) Evidenzia i caratteri in base ai quali si distinguono le imposte proporzionali, regressive 

e progressive nonché le tecniche per l’ attuazione  di queste ultime. 

……………………………………(10righe)……………………………………………………

……… 

 

3) Indica in cosa consistono i vincoli europei in materia di bilancio e per quali ragioni sono 

previsti. 

 

…………………………………(10righe)……………………………………………… 
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Materia : INFORMATICA 

 

 

 

ALUNNO:                                                                                            DATA:02/03/2017                              

   

 

1. Definisci le caratteristiche di un “ATTRIBUTO”, spiegando, anche con esempi, il motivo per cui 

non deve essere COMPOSTO E VETTORIALE 

 

 

__________________________(10righe)___________________________________________ 

 

Crea in SQL i seguenti attributi vincolati come DOMINI: 

IMPORTO valore compreso fra 10.000,00 e 50.000,00 

 

ESITO assume i valori: POSITIVO, NEGATIVO, ACCETTABILE 

 

2. Spiega il concetto di VINCOLO DI INTEGRITÀ  REFERENZIALE  

 

…………………………………(10righe)……………………………………………………………… 

 

 

 

Crea, in SQL, la seguente entità 

MANUTENZIONE(codice manutenzione,  datam, costo, codicecliente    , codice macchina    ) 

 

 

 

3.Spiega il concetto di RELAZIONE 

 

______________________________(10righe)_________________________________________ 

 

 

Definisci il GRADO di una relazione 
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In particolare definisci le caratteristiche di una relazione M:M 

 

 

 

Applica, i concetti espressi,  al seguente problema: 

Si vuole organizzare un database per la registrazione e il controllo delle visite mediche effettuate  

in una clinica privata. 

Per ogni visita si devono memorizzare i dati anagrafici del paziente, la data della visita  e il nome 

del medico che l’ha effettuata; durante la visita può essere verificata la pressione minima, 

massima, l’altezza, il peso, Di ogni paziente si conosce un codice ASL, e i dati anagrafici 

Di ogni medico devono essere registrati i dati anagrafici e la specializzazione 

Ogni medico effettua più visite agli stessi pazienti ed ogni paziente può effettuare più visite con 

medici diversi 

 

Costruisci il modello E/R della struttura data base,  

 

 

 

quindi rispondi alle seguenti interrogazioni in SQL: 

 

a. Visualizzare per ogni paziente la somma di tutti i ticket pagati nell’anno 2017 

 

 

 

b. Visualizza, per ogni medico con specializzazione “ortopedia”, il numero dei pazienti visitati 

nel mese di dicembre 2017 solo se tale numero è superiore a 20 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 

27 APRILE 2017 

Classe 5° B S.I.A. 

Tipologia B: quesiti a risposta aperta 

La durata della prova è fissata in 120 minuti dalla consegna dei testi predisposti 

E’ consentito l’uso della calcolatrice non programmabile, del materiale tecnico 

(manuali, tavole) forniti dalla Commissione 

CANDIDATO: _________________________________ 

 

Indicatori  

Livelli di 

valore 

valutazione  

Punteggi 

livelli  

Punteggio 

Max 
MATEMTICA INGLESE DIRITTO INFORMATICA 

Conoscenza 

dell’argomento e 

completezza 

delle risposte 

Gravem. insuff. 1 

4         

Insufficiente  2 

 Sufficiente  2,5 

 Buono 3 

 Ottimo 4 

Comprensione 

dei quesiti pro-

posti e coerenza 

delle risposte 

Gravem. insuff. 1 

4         

Insufficiente  2 

 Sufficiente  2,5 

 Buono 3 

 Ottimo 4 

Correttezza 

grammaticale ed 

espositiva 

Padronanza del 

lessico specifico 

Gravem. insuff. 1 

3         

Insufficiente  2 

 Sufficiente  2,5 

 Buono 3 

Chiarezza 

dell’impostazione 

/ Capacità 

dirielaborazione 

e di sintesi 

Gravem. insuff. 1 

4         

Insufficiente  2 

 Sufficiente  2,5 

 Buono 3 

 Ottimo 4 

 PUNTEGGIO  PER MATERIA 15/15 _____/15 _____/15 _____/15 _____/15 

PUNTEGGIO PROVA                                                                                                                                            

(MEDIA DEI PUNTEGGI PER MATERIA) 
_____/15 
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Materia : MATEMATICA 

 

 

 

Alunno:___________________________  classe 5° B S.I.A. Stradella, 27 aprile 2017 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

Materia : MATEMATICA  

(tipologia B:quesiti a risposta aperta) 

 

 

1) Quali sono le caratteristiche del modello matematico in un problema di Ricerca 

Operativa? 

.................................................................................................................................... 

 

 

2) Esporre la classificazione dei problemi di scelta. 

.................................................................................................................................... 

 

 

3)  “Un imprenditore produce stoffa di qualità. Sostiene costi fissi di € 20.480 e costi 

variabili (principalmente per i filati) di € 12,40 per ogni metro prodotto. Rivende poi la 

stoffa, sul libero mercato, a € 38,00 al metro. Quanti metri deve produrre e vendere 

ogni mese per non essere in perdita? Se la produzione massima mensile è di 3400 m, 

qual è il massimo guadagno mensile dell’imprenditore (al lordo della tassazione)?” 

 

Il Candidato dopo aver classificato il problema, formuli il modello matematico e proceda alla 

risoluzione del problema.    

 

.................................................................................................................................... 
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Materia : INGLESE  

 

 

Istituto di Istruzione Superiore Faravelli 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA (seconda simulazione)– CLASSE 5 B SIA PRIMA 

LINGUA: LINGUA INGLESE 

Nome:………………………………………………………………………………….. Data: 

………………………………………….. 

Tipologia B – Quesiti a risposta singola 

 

1. How is the UK Parliament organised? What are its most important functions? 

…………………………………………(10righe)………………………………………………………

…………… 

 

2. Who is the current President of the USA and what are his powers? 

……………………………………………(10righe)……………………………………………………

……… 

 

 

3. What does the exporter take into account when specifying payment methods? Which 

method of payment involves the highest risk and which involves the lowest risk for the 

exporter? 

……………………………………………(10righe)……………………………………………………

…………………… 
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Materia : DIRITTO 

 

 

Alunno                                                                                            Classe                                                  

Data 

 

Rispondi alle seguenti domande a risposta singola utilizzando lo spazio indicato 

 

 

1) Quali sono le principali libertà garantite dal Trattato sul funzionamento dell’U.E.? 

……………………………………………(10righe)………………………………………………… 

 

 

2) Descrivi l’organizzazione dei Comuni. 

……………………………………………(10righe)………………………………………………… 

 

 

 

3)  Quali sono i poteri del Presidente della Repubblica italiano? 

……………………………………………(10righe)…………………………………………………… 
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Materia : INFORMATICA 

 

 

 

 

ALUNNO:                                                                                                               DATA:27/04/2017 

 

 

 

 

1) Definisci le caratteristiche del linguaggio SQL 

………………………………………………………………………………………………  

 

 

 

 

Utilizzando il linguaggio SQL gestisci il seguente problema: 

 

Una catena di supermercati vuole tener traccia dei prodotti acquistati dai clienti. Di ogni cliente si 

vuole conoscere nome, cognome, indirizzo e data di nascita. Di ogni tipo di prodotto è necessario 

sapere codice, marca, nome, tipo di confezione (bottiglia, lattina, scatola, …), quantità contenuta 

nella confezione (1 litro, 0.5 kg, …) e prezzo di listino. Per ogni acquisto le casse emettono uno 

scontrino caratterizzato dal numero della cassa, dalla data ed orario di emissione, dall’elenco dei 

prodotti acquistati, dal prezzo di acquisto e dalla quantità di ogni prodotto. 

 

Costruisci il modello E/R della struttura data base,  

 

 

 

 

 

quindi rispondi alle seguenti interrogazioni in SQL: 

a) elenco degli acquisti, con la somma totale spesa, effettuati nel 2016 dai clienti residenti a 

Stradella 
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2) Caratteristiche dell’operazione relazione CONGIUNZIONE 

____________________________________________________________________ 

Con esempio: 

 

 

3) Spiega le caratteristiche della 2FN  

___________________________________________________________________ 

e normalizza la seguente entità, mettendo in evidenza e risolvendo le anomalie: 

MEDICO(codicemedico, cognome,nome,laurea,codicepaziente, nomepaziente, 

cognomepaziente,codicevisita, datavisita. ) 
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GRIGLIA  PER LA CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE 

TERZE PROVE PER OGNI MATERIA INSERITA 

 

Indicatori  
Livelli di valore 

valutazione  

Punteggi 

livelli  

Punteggio 

Max 
  

Conoscenza dell’argomento e 

completezza delle risposte 

Gravem.insuff. 1 

4   

Insufficiente  2 

 Sufficiente  2,5 

 Buono 3 

 Ottimo 4 

Comprensione dei quesiti 

proposti e coerenza delle 

risposte 

Gravem.insuff. 1 

4   

Insufficiente  2 

 Sufficiente  2,5 

 Buono 3 

 Ottimo 4 

Correttezza grammaticale ed 

espositiva - Padronanza del 

lessico specifico 

Gravem.insuff. 1 

3   
Insufficiente  2 

 Sufficiente  2,5 

 Buono 3 

Chiarezza dell’impostazione / 

Capacità di rielaborazione e di 

sintesi 

Gravem.insuff. 1 

4   

Insufficiente  2 

 Sufficiente  2,5 

 Buono 3 

 Ottimo 4 

PUNTEGGIO  PER MATERIA 15/15 _____/15 
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