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1. PROFILO DEGLI INDIRIZZI 

1.1 PROFILO DELL’ INDIRIZZO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

 

I risultati di apprendimento per il tecnico economico, indipendentemente da indirizzi ed 

articolazioni, sono definiti a partire dalle funzioni aziendali e dai processi produttivi tenendo conto 

dello sviluppo del settore economico sia sul piano delle metodologie di erogazione dei servizi sia 

sul piano delle tecnologie di gestione, sempre più trasversali alle diverse tipologie aziendali.  

 

Il tecnico economico in “Sistemi Informativi aziendali”: 

• ha competenze specifiche nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed 

internazionali, della normativa civilistica e fiscale, del sistema azienda nella sua 

complessità e nella sua struttura, con specifica attenzione all'utilizzo delle tecnologie e 

forme di comunicazione più appropriate, anche in lingua straniera.  

• Sa collaborare alla pianificazione delle diverse attività aziendali dove applica capacità di 

comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; sa operare, in 

contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, con approccio 

razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e 

nella realizzazione delle soluzioni. 

• sa sviluppare competenze relative alla gestione del sistema informativo aziendale, alla 

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

procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della 

comunicazione in rete mediante la tecnologia web, con la creazione di pagine web 

dinamiche, e alla sicurezza informatica. 

 

1.2 PROFILO DELL’ INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

ll Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze generali nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 
sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, 
finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e 
dell’economia sociale.  
Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche 
per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al 
miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 
Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

• analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che 
aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 
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• rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 
extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

• redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; gestire 
adempimenti di natura fiscale; 

• collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 
• svolgere attività di marketing in differenti casi e contesti 
• collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 
• orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale 
• analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e 

sociali; 

SBOCCHI PROFESSIONALI  

• in ambito aziendale: area amministrativa, fiscale, finanziaria e commerciale,  

• nei settori industria,commercio e servizi;  

• nella pubblica amministrazione;  

• nella libera professione. 

• Accesso a tutte le FACOLTA’UNIVERSITARIE e agli ITS. 
 

1.3 ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

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 

nelle 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. 

Conformemente a quanto indicato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), il Consiglio di 

classe ha perseguito le seguenti finalità educative: 
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• 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; 

• capacità di individuare strategie risolutive ricercando le opportune informazioni; 

• capacità di comunicare utilizzando appropriati linguaggi specifici. 
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2. CONSIGLIO DI CLASSE 
 

2.1 Docenti  

Poiché il corso è articolato, alcuni docenti hanno lavorato sull’intera classe: 

 Elenco docenti Disciplina Stabilità 

Bigoni Nunzia Religione Cattolica dalla classe  1^ 

Benedetti Clara Inglese   dalla classe 5^  

Martignoni Andrea Scienze motorie e sportive dalla classe 3^ 

Montinari Elena 
Lingua e letteratura italiana, 
Storia 

dalla classe 5^ 

Colombi Beniamino Matematica  dalla classe 1^ 

 
altri docenti, invece sulle singole articolazioni: 

Sistemi Informativi Aziendali 

Elenco docenti Disciplina Stabilità 

Faravelli Rita Ec. Aziendale dalla classe 3^ 

Mangiarotti Marisa Diritto - Ec. Politica dalla classe 3^ 

Lertora Roberta Lab. Ec. Aziendale - Informatica dalla classe 4^ 

Silva Gloria Informatica - Informatica e lab dalla classe 3^ 

 

Amministrazione, Finanza e Marketing 

 

Elenco docenti Disciplina Stabilità 

Pasquali Patrizia Ec. Aziendale dalla classe 5^ 

Iachetta Anna Diritto  - Ec.Politica dalla classe 3^ 

Del Rio Marino Francese dalla classe 4^ 

 

2.2 Coordinatore di classe 

Prof.ssa ELENA MONTINARI  

 2.3 Commissari interni  

Durante il consiglio di classe del 11 marzo 2021 sono stati designati i docenti-commissari interni 

secondo l’OM n53 del 03/03/2021 art 12 comma 1 e 2 

Sistemi Informativi Aziendali 
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COGNOME NOME DISCIPLINA 

MONTINARI ELENA LINGUA E LETT ITAL. E STORIA 

BENEDETTI CLARA LINGUA  INGLESE 

COLOMBI BENIAMINO MATEMATICA 

FARAVELLI RITA ECONOMIA AZIENDALE 

SILVA GLORIA INFORMATICA 

MANGIAROTTI MARISA DIRITTO – ECONOMIA 

POLITICA 

 

Amministrazione,Finanza e Marketing 

 

COGNOME NOME DISCIPLINA 

MONTINARI ELENA LINGUA E LETT ITAL. E STORIA 

BENEDETTI CLARA LINGUA INGLESE 

COLOMBI BENIAMINO MATEMATICA 

PASQUALI PATRIZIA ECONOMIA AZIENDALE 

DEL RIO  MARINO LINGUA FRANCESE 

IACHETTA ANNA DIRITTO – ECONOMIA 

POLITICA 

 

3. PROFILO DELLA CLASSE 
3.1 Variabili che hanno caratterizzato il lavoro della classe (capacità, partecipazione, impegno, 
rapporti con le famiglie) 

La classe attualmente costituita da 13 studenti (7 femmine e 6 maschi), a seguito della scelta 

dell’indirizzo effettuata all’inizio del secondo biennio, è articolata nei due indirizzi SIA (8 alunni) e 

AFM (5 alunni). Una alunna del SIA dall’inizio dell’anno non ha mai frequentato e non si è mai 

ritirata. 

Gli alunni dei due indirizzi hanno frequentato insieme le lezioni delle materie comuni (Italiano e 

Storia, Matematica, Inglese, Scienze motorie, Religione) mentre si sono sempre separati per 

frequentare le lezioni delle materie d’indirizzo.  
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La classe terza inizialmente era formata da 16 studenti suddivisi nelle due articolazioni SIA ( 10) e 

AFM (6 ). 

A giugno un alunno non è stato ammesso alla classe successiva, mentre 4 alunni sono stati 

ammessi alla classe successiva pur con una o due materie insufficienti (ordinanza Ministeriale n.11 

del 16 maggio 2020) che poi hanno recuperato. (Il dettaglio dei dati è riportato al paragrafo 3.2). 

 

Nella classe quarta all’inizio dell’anno risultavano iscritti 17 alunni poiché iscritto nell’indirizzo SIA 

uno studente proveniente da altra scuola. Le due articolazioni risultavano formate da 10 studenti 

nel corso SIA e da 7 studenti nel corso AFM. A giugno, 4 studenti non sono stati ammessi alla 

classe successiva e 4 hanno avuto la sospensione di giudizio. A settembre tre studenti hanno 

recuperato il debito mentre uno studente non è stato promosso (Il dettaglio dei dati è riportato al 

paragrafo 3.2). 

 

Si è giunti così all’attuale composizione: 
 Maschi Femmine Totale 

SIA 2 7 9 

AFM 4 1 5 

Totale 6 8 14 

 

Nella classe sono presenti due alunni DSA per i quali sono stati predisposti e realizzati i Piani 

Didattici Personalizzati, pertanto le prove d’esame finale terranno conto di tale percorso e 

accerteranno una preparazione idonea al rilascio del diploma. 

Nella Relazione finale su ciascun alunno, allegata al documento del 15 maggio, sono descritte nel 

dettaglio motivazioni e richieste di modalità di effettuazione delle prove d’esame.  

(Decreto Ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011 , Linee Guida allegate al citato Decreto Ministeriale 

n. 5669, Legge n. 170 dell’ 8 ottobre 2010 ). 

Inoltre è presente uno studente con insegnanti di sostegno per  disabilità per il quale è stato 

redatto il P.E.I. per il raggiungimento degli obiettivi minimi. Anche per lui sono previste misure 

dispensative e compensative per lo svolgimento dell’Esame di Stato come da P. D. P. 

Oltre all’alunna che non si è mai presentata a scuola, altri due alunni, uno del corso SIA e uno 

dell’AFM, hanno frequentato le lezioni nel primo quadrimestre ma poi, nonostante i docenti, 

attraverso la figura della coordinatrice di classe, abbiano fatto diverse sollecitazioni con telefonate, 

lettere e mail alle famiglie e agli stessi studenti, non sono più venuti a scuola. 

La classe, pur essendo articolata, non ha mai dimostrato sofferenza o difficoltà di integrazione tra i 

due indirizzi.  
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La caratteristica primaria della classe è la disponibilità al dialogo, l’attenzione nei confronti di chi si 

trova in difficoltà e alle problematiche umane. Sono tutti studenti molto rispettosi sia nel rapporto 

con gli adulti sia tra di loro.  

Per quanto riguarda i risultati didattici alcuni studenti si sono distinti per uno studio abbastanza 

approfondito e continuativo, la maggioranza ha conseguito risultati più modesti, sanando le 

proprie fragilità attraverso un impegno  limitato da carenze di metodo di studio.  

Nel complesso l’attività didattica quest’anno si è svolta in sicurezza con lezioni in presenza tranne 

due ore di DAD settimanali nelle materie di Italiano/ Educazione civica ed Economia aziendale 

 Rapporti con le famiglie 

I rapporti con le famiglie, improntati alla massima trasparenza, sono avvenuti su richiesta a volte 

del docente a volte del genitore o telefonicamente o online.  

 

3.2 Situazione di ingresso della classe 

3.2.a   Risultati dello scrutinio finale della classe III 
 

A giugno sono stati scrutinati 16 alunni. Un alunno non è stato ammesso alla classe successiva. 
Quattro alunni sono stati ammessi come da Ordinanza Ministeriale n.11 del 16 maggio 2020 

 

(TOTALE 16) 

Materia 

N° studenti 

promossi 

con  

6 

N° studenti 

promossi 
con 

7 

N° studenti 

promossi 
con 

8 

N°   studenti 

promossi 

 con 

9-10 

N°   studenti 

con 

OM.n.11 

Non 

Promossi 

1 

Italiano 13 / / / 2 1 

Storia 9 3   3 1 

Matematica 13 3     

Sc.motorie / 1 9 6   

Inglese 7 8    1 
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SIA ( 10 studenti) 

Materia 

N° studenti 

promossi 

con  

6 

N° studenti 

promossi 
con 

7 

N° studenti 

promossi 
con 

8 

N°   studenti 

promossi 

 con 

9-10 

N°   studenti 

con 

OM.n.11 

Non 

Promossi 

1 

Francese  5 5 - - -  

Diritto 8 - 1 -  1 

Economia politica 6 2 1 -  1 

Informatica e lab. 2 3 3 - 1 1 
Economia 
aziendale 5 3 1 1 -  

 

 

AFM (6 studenti) 

Materia 

N° studenti 

promossi 

con  

6 

N° studenti 

promossi 
con 

7 

N° studenti 

promossi 
con 

8 

N°   studenti 

promossi 

 con 

9-10 

N°   studenti 

con 

OM.n.11 

Non 

Promossi 

 

Francese  4 2 - - - - 

Diritto  1 5 - - - - 

Economia politica - 2 3 1 - - 

Informatica 1 3 2 - - - 

Economia aziend. 2 1 3 - - - 

 

 

3.2.b   Risultati dello scrutinio finale della classe IV 
 

 

La classe era costituita da 17 studenti. A giugno, 4 studenti non sono stati ammessi alla classe 
successiva e 4 hanno avuto la sospensione di giudizio. A settembre tre studenti hanno recuperato 
il debito mentre uno studente non è stato promosso 
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(TOTALE 17) 

Materia 

N° studenti 

promossi 

con  

6 

N° studenti 

promossi 
con 

7 

N° studenti 

promossi 
con 

8 

N°   studenti 

promossi 

 con 

9-10 

N°   studenti 

Ammessi con 
OM n.11 

Del 
16/05/2020 

Non 

Promossi 

4 

Italiano 9 3 1 - 1 3 

Storia 10 4 1 - 1 1 

Inglese  7 6 1 - - 3 

Matematica 5 3 2 - 3 3 

Sc.motorie 2 3 6 6 - - 

 

SIA (10 studenti) 

Materia 

N° studenti 

promossi 

con  

6 

N° studenti 

promossi 
con 

7 

N° studenti 

promossi 
con 

8 

N°   studenti 

promossi 

 con 

9-10 

N°   studenti 

Ammessi con 
OM n.11 

Del 
16/05/2020 

Non 

Promossi 

3 

Diritto 4 3 - 1 - 2 

Informatica e lab. 1 3 2 1 - 3 

Economia 
aziendale 5 2 - 2 - 1 

Economia politica 5 2 1 - - 2 

 

 

AFM (7 studenti) 

Materia 

N° studenti 

promossi 

con  

6 

N° studenti 

promossi 
con 

7 

N° studenti 

promossi 
con 

8 

N°   studenti 

promossi 

 con 

9-10 

N°   studenti 

Ammessi con 
OM n.11 

Del 
16/05/2020 

Non 

Promossi 

1 

Francese  2 5 - - - - 

Diritto  4 1 2 - - - 

Economia politica 3 2 2 - - - 

Informatica 4 1 1 - - 1 

Economia aziend. 5 1 - - 1 - 
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3.2.c   Alunni con debito formativo 
 

Materia Classe terza Classe quarta 

Italiano 2 1 

Storia 3 1 

Inglese - - 

Matematica 3 3 

   Sc.motorie - - 

Diritto SIA - - 

Informatica e lab. SIA 1 - 

  Economia aziendale SIA - - 

Economia politica SIA - - 

Francese AFM - - 

Diritto AFM - - 

Economia politica AFM - - 

Informatica AFM - - 

Economia aziend. AFM - 1 

 

 

4. ATTIVITA’ DI RECUPERO/APPROFONDIMENTO 
 

Materia Contenuti Studenti destinatari 

Tutte le materie: 

Revisione e 
approfondimento   
argomenti trattati durante le 
lezioni curricolari  

 
Tutta la classe 

 
 
 

3 studenti 
3 studenti 

- Pausa didattica 

- Lavoro individuale 
 
Economia aziendale SIA 
Informatica SIA 
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5. INIZIATIVE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE CURRICOLARI 
 

PROGETTI ATTIVITA’ - ARGOMENTI 
DATA 

DURATA 

N° 

PARTECIPAN

TI 

RICADU

TA 

Orientamento in 

entrata 

Attività di tutoraggio  durante gli 

open day in presenza e online 

Dicembre 

2020 
4 alunne positiva 

Uscite didattiche  

Uscita a Montalto pavese 
nell’ambito del progetto di 
Educazione Civica: Come lasciare 
un’orma nella storia - 
Uscita sul territorio: il nostro 

apporto nel pulire un sito  

14/10/2021 
Tutta la 

classe 
positiva 

 

Uscita a Gardone Riviera per 

visitare il Vittoriale degli Italiani di 

Gabriele D’Annunzio 

9/12/2021 
Tutta la 

classe 

Molto 

positiva 

 History Walk a Milano 1/12/2021   

 

Uscita a Maranello al museo 

Ferrari e visita alla città di 

Modena 

29/11/2021   

Progetto “Cittadinanza 

attiva” – giornate 

commemorative  

 

Partecipazione attiva in teatro 

Sociale con letture alla 

manifestazione organizzata dal 

Comune di Stradella in occasione 

della Giornata dell'Unità 

Nazionale e delle Forze Armate  

04/11/2021 
Tutta la 

classe 

Molto 

Positiva  

Ricordi di guerra 1915-18 diario 

del soldato De Ambrosi Carlo. 

Incontro con lo scrittore Michele 

Manfra 

8/11/2021 
Tutta la 

classe 

Molto 

positiva 

Partecipazione alla Giornata 

Commemorativa dedicata ad 

Agostino Depretis: conferenza del 

dott. Ettore Cantù sulle relazioni 

tra il politico e Garibaldi 

intitolata: “Agostino Depretis 

Prodittatore in Sicilia. La Rottura 

con Garibaldi" 

11/10/2021 
Tutta la 

classe 
Positiva  

Progetto “Quotidiano Lettura di tre testate: 2019/20 Tutta la Positiva 
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in classe” • Il Giorno 

• Il Sole 24 ore 

classe 

Giornata della 

Memoria  

    

Partecipazione alla mostra: 

“Shoah: una mostra per non 

dimenticare”  

con preparazione di materiale 

esposto nei locali dell’istituto e 

partecipazione al convegno 

inaugurale  

gennaio 2020 

25 gennaio 

2020 

Tutta la 

classe 

Molto 

Positiva 

Visione in streaming della 

Testimonianza di Liliana Segre   
20/01/2020 

Tutta la 

classe 
Positiva 

Giornata della 

Memoria 2022 

-Lectio Magistralis online - Dalla 
fine dei totalitarismi al sogno 
europeo di Ubaldo Villani Lubelli, 
docente di Storia delle Istituzioni 
politiche presso l’Università del 
Salento. 

2 febbraio 

2022 

Tutta la 

classe 
Positiva 

Progetto Legalità 

 

Educazione stradale Incontro in 

Aula Magna con la Polizia di Stato 
13/01/2020 

Tutta la 

classe 
positiva 

 

a 

 

 

Lezione online tenuta  dal Prof. 

Federico Furlan dell’Università 

Bicocca di Milano su: “ Il 

Presidente della Repubblica in 

Italia: modalità di elezione e 

rapporto con il ruolo 

istituzionale” 

18/02/2022 
Alunni 

5^AAfs 
Positiva 

Lezione online tenuta dal Prof. 

Antonello Tancredi dell’Università 

Bicocca di Milano su: “ Crisi 

dell’Ucraina e diritto 

internazionale” 

25/02/2022 
Alunni 

5^aAfs 
Positiva 

In collaborazione con “Amici di 

scuola e Fondazione Corriere 

della sera”- ciclo “Insieme per 

capire”. 

Lezione online tenuta dal giudice 

della Corte Costituzionale Silvana 

12/04/2022 
Alunni 

5^AAfs 
Positivo 
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Sciarra su:” Il futuro del lavoro e 

la nostra Costituzione” 

 

Progetto in collaborazione con  

l’ANM di Milano. 

Incontro online con il giudice 

Marcella Frangipani, magistrato 

del tribunale di Pavia,  su: “La 

Magistratura e le problematiche 

legate alla giustizia in Italia” 

12/05/2022 

 

Alunni 

5^AAfs 

    

Positivo 

 

Progetto “Percorsi per 

le competenze 

trasversali e per 

l’orientamento” 

Il dettaglio ripartito per anno scolastico è riportato al paragrafo n. 7 

 

6. INIZIATIVE COMPLEMENTARI ALTERNATIVE EXTRACURRICOLARI: 
 

INIZIATIVA PERIODO N.° ALUNNI 

Patentino ECDL a.s. 2019/2020 2 

Gruppo sportivo 
a.s. 2019/2020 

 

4 

 

  

 

7.  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

Attività di formazione  

CLASSE 3^ 

Data Descrizione Luogo 

9/12-

10/12/2019 

Corso sicurezza generale Randstad 
On line 

22/01/2020 Visita Museo del Risparmio – Torino On line 

A.S.2019/20 Progetto Unicredit – Startup Your Life  On line 

A.S.2019/20 Partecipazione all’attività di Orientamento in entrata IIS Faravelli 

CLASSE 4^ 

Data Descrizione Luogo 
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A.S. 2020/21 Corso sicurezza specifica On line 

A.S. 2020/21 Progetto Unicredit – Startup Your Life  On line 

A.S. 2020/21 Progetto CCIAA: La dimensione relazionale micro – Il gruppo di lavoro On line 

09/02/2021 Incontro “Startup ed economia digitale (Prof. Denicolai – UNIPV) On line 

16/03-13/04 Corso ANASF: “ Economic@mente – Metti in conto il tuo futuro” On line 

27/04/2021 Webinar: “Necchi, Pavia, Italia racconta Vittorio (CCIAA di Pavia) On line 

04/05/2021 Incontro “Marketing digitale” (Assolombarda) On line 

13/05/2021 
Incontro “Le nuove tecnologie applicate al patrimonio culturale” 
(Assolombarda) 

On line 

CLASSE 5^ 

16/11/2021 Webinar “Lezioni Olivettiane” (CCIAA) On line 

26/11/2021 Webinar Camera orienta (CCIAA) On line 

29/11/2021 Visita al Museo Ferrari di Maranello (MO) Maranello 

01/12/2021 History Walk Milano 

A.S.2021/22 Partecipazione all’attività di Orientamento in entrata IIS Faravelli 

A.S. 2021/22 Partecipazione agli incontri per l’Orientamento in uscita On line 

04/03/2022 Webinar “Competenze digitale e Intelligenza artificiale On line 

21-27/04/22 Incontro con società Manpower IIS Faravelli 

A.S. 2021/22 Progetto Unicredit – Startup Your Life On line 

29/04-27/05 Lezioni Software Gestionale Zucchetti On line 

27 gennaio-

27 aprile 
Corso per amministratori di condominio tenuto dall’ANACI di Pavia IIS Faravelli 

 

8. METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI PER VALUTAZIONE 
 

8.1  Metodologie/strumenti didattici  

Durante il periodo di Didattica in presenza vengono adottate metodologie didattiche quali lezioni 
frontali e partecipate, discussioni guidate, lavori di gruppo, esercitazioni/analisi di casi. Durante le 
lezioni in DAD, due ore alla settimana, effettuate una dalla docente di Lettere e l’altra per 
entrambi gli indirizzi dalle docenti di Economia aziendale, non sono state effettuate quest’anno le 
verifiche ma si sono attuati progetti , ripassi, spiegazioni ulteriori e approfondimenti utilizzando la 
piattaforma Google Meet e Classroom 

Per tutto l’anno scolastico, il libro di testo adottato è stato lo strumento didattico più utilizzato, 
così pure gli appunti, i documenti e le slide, la DaD ha variato solo la modalità di condivisione di 
quest’ultimi. 
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8.2         Modalità di verifica 

Nella didattica in presenza le verifiche sono state effettuate seguendo le modalità tradizionali ma 
in sicurezza.  

 

9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

9.1 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 stabilisce di adottare una comune scala valutativa e individua 
la seguente corrispondenza tra i voti e capacità/abilità raggiunte dagli studenti nel corso dell’anno 
scolastico 
 
 
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 

Rielabora in modo 
corretto le informazioni 
e gestisce le situazioni 
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corretto e linguisticamente 
appropriato.  
Compie analisi complete e corrette. 

nuove in modo 
accettabile 

8 

Complete con 
qualche 
approfondimento 
autonomo 

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  
approfondimenti 
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 

 

 

10. 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  

 

11. ATTIVITÀ DIDATTICHE PLURIDISCIPLINARI 
 

CLIL PROJECT 

Classe: 5A SIA 

Docente: Gloria Silva 

Disciplina: Informatica e laboratorio 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Computer network (local or remote) 

ISO/OSI model 

TCP/IP architecture 

Networking 

• Local Area Network (LAN) 

• Wide Area Network (WAN) 

• Internet Service Provider (ISP) 

Company information system 

• Mainframe model 

• Client/server model 

Housing 

Hosting 

Cloud computing 

 

Internet and malware 

• Passive attacks 

• Active attacks 

Data security and protection system 

• Confidentiality 

• Authentication 

• Non-repudiation 

• Access control 

• Integrity 

• Anonimity 

• Resource al location 

Online service 

Web security 

Certified email (PEC) 

 

E-government 

Unified Network 

Digital Italy Agency (AgID) 

Digital document time-stamped 

Computerized system for PA offices 

Digital revolution 

• Electronic billing  

• Electronic storage 
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• Precompiled 730 form 

Public Administration Electronic Market 

SPID – Digital Identity Public System 

 

 
CLIL PROJECT 

Classe: 5A AFM 

Docente: Gloria Silva 

Disciplina: Economia Aziendale 

PROGRAMMA SVOLTO 

CSR and Circular Economy in business strategies 

Different strategies and business approaches 

• The product approach 

• The sales approach 

• The Market approach 

• Customer approach 

• Shareholders approach 

• Corporate Social Responsibility approach 

CSR and Circular Economy framework 

Value chain: main activities 

• Research & Innovation: R&I/Design departments 

o Slowing resources loops 

o Closing resources loop 

o Narrowing resouces flow 

o Environmental LCA 

o Social LCA 

o Life Cycle Cost Analysis 

▪ Henry Rose Company 

▪ Solvay Company 

• Buy: procurement department 

o Renault Company 

o Favini Company 

• Make: production and manufacturing department 

o Canon Company 

• Sell: sales and marketing department 

o Michelin Company 

• Dispose: waste management department 
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o Barilla Company 

o Lavazza Company 

o VEGEA Company 

Responsible business reputation 

• Goppion Company 

Costs savings 

• Stora Enso 

Finding and keeping talented staff 

• Favero Health Projects 

 

12.CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

CREDITO METODO ACQUISIZIONE TIPOLOGIA 

Credito Scolastico 

curricolare 

Acquisito nell’ambito 

dell’ordinario 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 

 

L’Allegato C/2 ha indicato come materie caratterizzanti le discipline:  

Per l’indirizzo SIA  : ECONOMIA AZIENDALE - INFORMATICA  

Per l’indirizzo AFM:  ECONOMIA AZIENDALE 

 

13. MACROARGOMENTI 

Il Consiglio di Classe, in base all’OM n 53 art 18 comma 1 lettera c), ha analizzato con i propri 

studenti i seguenti percorsi pluridisciplinari in alcune simulazioni di colloquio a loro proposte: 
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AFM 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

Argomento  

Discipline che lo 

studente ha 

coinvolto 

nell’esposizione 

 

Materiale proposto allo studente 

La 

globalizzazione  

Diritto 

Economia 

aziendale 

Storia  

Inglese 

 

 

Mappa degli stati membri dell'OMC:      membri      membri 

rappresentati dall'Unione europea      osservatori 

 

 

 

 

L’identità 

 

 

Italiano 

Storia 

 

 

Luigi Pirandello, “Il fu Mattia Pascal”, cap. XVIII (capitolo 

finale) 

Sceso giù in istrada, mi trovai ancora una volta sperduto, pur qui, nel mio 

stesso paesello nativo: solo, senza casa, senza mèta. 

«E ora?» domandai a me stesso. «Dove vado?» 

Mi avviai, guardando la gente che passava. Ma che! Nessuno mi 

riconosceva? Eppure ero ormai tal quale: tutti, vedendomi, avrebbero 

potuto almeno pensare: «Ma guarda quel forestiero là, come somiglia al 

povero Mattia Pascal! Se avesse l’occhio un po’ storto, si direbbe proprio 

lui». Ma che! Nessuno mi riconosceva, perché nessuno pensava più a 

me. Non destavo neppure curiosità, la minima sorpresa… E io che m’ero 

immaginato uno scoppio, uno scompiglio, appena mi fossi mostrato per 

le vie! Nel disinganno profondo, provai un avvilimento, un dispetto, 

un’amarezza che non saprei ridire; e il dispetto e l’avvilimento mi 

trattenevano dallo stuzzicar l’attenzione di coloro che io, dal canto mio, 

riconoscevo bene: sfido! dopo due anni… Ah, che vuol dir morire! 

Nessuno, nessuno si ricordava più di me, come se non fossi mai esistito… 

https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
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Linguaggio 

 

 

Econ. aziendale  

Inglese 

Italiano 

Francese 

Storia 

Matematica 

Conto economico a valore aggiunto 

 

Ricavi di vendita 8.596.000 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 500.000 

Variazione rimanenze di prodotti finiti 40.000 

Valore della produzione 9.136.000 

Costi per materie prime -5.538.000 

Variazione delle rimanenze di materie prime 40.000 

Costi per servizi -1.460.000 

Costi per godimento beni di terzi -151.065 

Valore aggiunto 2.026.935 

Costi per il personale:  

Salari e stipendi -729.000 

Oneri sociali -233.280 

T.F.R. -50.355 

Margine operativo lordo 1.014.300 

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali -52.500 

Ammortamenti immobilizzazioni materiali -466.600 

Svalutazione crediti -19.200 

Reddito operativo 476.000 

Gestione finanziaria:  

Interessi attivi 12.000 

Interessi passivi e altri oneri -150.000 

Gestione accessoria:  

Plusvalenze da alienazione 5.000 

Risultato al lordo delle imposte 343.000 

Imposte dell’esercizio -168.000 

Utile di esercizio 175.000 
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SIA 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

Argomento 

Discipline che lo 

studente ha 

coinvolto 

nell’esposizione 

 

Materiale proposto allo studente 

 

Il simbolo  

Matematica 

Inglese 

Diritto  

Econ. Aziendale 

Informatica  

Italiano 

Storia 

 Economia politica 

 
lambda simbolo matematico  

del moltiplicatore di Lagrange 
(un metodo per la ricerca di massimi 

e minimi vincolati nelle funzioni in due variabili) 

 

 

 

La moneta 

 

Economia politica 

Economia 

aziendale 

Storia 

Inglese 

Informatica 

LA BCE 

 

 

Strategia 

 

Economia 

aziendale 

Storia 

Informatica  

Inglese 

Matematica 
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14. EDUCAZIONE CIVICA 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

seguenti percorsi di Educazione Civica. Tutti i docenti sono stati coinvolti così come indicato dal 

progetto: 

“LA NOSTRA IMPRONTA SULL’AMBIENTE " 

NUCLEO TEMATICO - 2: Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza, tutela del 

patrimonio e del territorio 

 

DESCRIZIONE: 

Lo scopo principale del progetto è sensibilizzare e mobilitare le giovani generazioni sui temi della 

sostenibilità e realizzare un cambiamento culturale che consenta di attuare nel più breve tempo 

possibile l’Agenda Onu 2030 delle Nazioni Unite e centrare i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. 

I fenomeni ambientali, sociali, economici ed istituzionali sono strettamente correlati e impongono 

politiche e azioni integrate per garantire una ripresa economica post pandemia e un’uscita dalla crisi 

fondate sui principi della sostenibilità evitando di tornare indietro al “business as usual”. 

Educare alla sostenibilità significa assumere un’ottica multidisciplinare globale, che coinvolge il tema 

della cittadinanza e dei diritti umani, del rispetto dell’ambiente e delle diverse culture.  

Per i ragazzi deve trattarsi di un vettore di sviluppo di competenze disciplinari, personali e sociali con 

alcune caratteristiche:  

- la interdisciplinarietà con il coinvolgimento di tutte le discipline nelle diverse articolazioni per un 

apprendimento trasversale   

- l’acquisizione di valori incentrati sullo sviluppo sostenibile, più che a trasmettere nozioni  

- lo sviluppo del pensiero critico e la ricerca della soluzione dei problemi, per cercare risposte 

concrete nella propria vita  

- la molteplicità delle metodologie, prevedendo didattiche innovative e materiali multimediali 

includendo anche attività all’aria aperta e interattive - decisioni condivise e partecipate  

- l’importanza del contesto sociale prestando particolare attenzione alle problematiche locali 

affinchè siano utili anche alla comprensione di questioni globali. 

- Risulta centrale il coinvolgimento di tutte le discipline nelle diverse articolazioni al fine di fornire un 

quadro unitario delle problematiche ambientali: il progetto, pertanto, prevede momenti di 

formazione ed informazioni sia specifici e disciplinari che interdisciplinari 
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AFM 

Disciplina Docente Tematica 
N. 

Ore 

INGLESE CLARA BENEDETTI 

The role of Green Economy: sustainable 

consumption and production for sustainable 

development. 

Documentary about sustainability 
solar panels- Advantages and disadvantages 
Reading comprehension about the environment 
 

3 

ECONOMIA POL. ANNA IACHETTA 

quotidiano in classe. 
Caro energia inflazione al 4,5% 
Economia verde ed economia circolare: consumo e 
produzioni responsabili 
Le smart cities 
Economia circolare e sviluppo sostenibile. 

5 

DIRITTO ANNA IACHETTA 

G20 e cop 26 
documentario sulla fam Olivetti 
Collegamento camera Oriente  ccia Webinar 
Progetto gioco d’azzardo 
Ambiente salubre  e diritto alla salute 
Ambiente e Costituzione 
Interventi legislativi per uno sviluppo sostenibile 

5 

ITALIANO ELENA MONTINARI 

La letteratura del Novecento e l’ambiente 
Italo Calvino: tre racconti sul problema ambientale. 

Lettura e analisi 

3 

STORIA ELENA MONTINARI 
Come lasciare un’orma nella storia: pulire un sito 
Uscita didattica a Montalto: miglioriamo un sito e 
godiamone le bellezze naturali. 

3 

FRANCESE 
MARINO 

        DEL RIO 

Les énergies propres et renouvelables 
Charbon, pétrole, gaz: les trois plaies du climat 
Le développement durable 
Pour une école écolo 
Protection de l’environnement: quelles obligations 
pour une entreprise 
La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) 
 

2 
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ECONOMIA 

AZIENDALE 

 

PATRIZIA PASQUALI 

L'impresa sostenibile e il valore condiviso. 
La rendicontazione in ambito sociale e ambientale. 
Il bilancio integrato. 
 

8 

MATEMATICA 
BENIAMINO 

COLOMBI 
Climate change e matematica: una guida al Big 
Data per comprendere il cambiamento climatico 

3 

RELIGIONE NUNZIA BIGONI 

 I valori della pace e della giustizia, fondamenti 
indispensabili per un’economia sostenibile. La giustizia 
sociale nel Magistero della Chiesa e le encicliche sociali. 
L’enciclica sulla cura della casa comune: Laudato sì. 
Il senso del “custodire e coltivare” contenuto nel libro 
della Genesi. 
Dalla Laudato sì: inquinamento e cambiamento 
climatico, il bene dell’acqua, biodiversità, 
deterioramento della qualità della vita umana e 
degradazione sociale, iniquità planetaria. 

6 

EDUCAZIONE 

MOTORIA 

ANDREA 

MARTIGNONI 

Uscita sul territorio: il nostro apporto nel pulire un 
sito 
Uscita didattica a Montalto 

3 

Totale 41 

 

SIA 

Disciplina Docente Tematica 
N. 

Ore 

INGLESE CLARA BENEDETTI 

The role of Green Economy: sustainable 

consumption and production for sustainable 

development. 

Documentary about sustainability 
solar panels- Advantages and disadvantages 
Reading comprehension about the environment 
 

3 

ECONOMIA POL. 
MARISA 

MANGIAROTTI 
L’economia circolare 3 



28 

 

 

 

DIRITTO 
MARISA 

MANGIAROTTI 
Ambiente e Costituzione 
Interventi legislativi per uno sviluppo sostenibile 

3 

ITALIANO ELENA MONTINARI 
La letteratura del Novecento e l’ambiente 
Italo Calvino: tre racconti sul problema 
ambientale. Lettura e analisi 

3 

STORIA ELENA MONTINARI 
Come lasciare un’orma nella storia: pulire un sito 
Uscita didattica a Montalto: miglioriamo un sito e 

godiamone le bellezze naturali. 
3 

INFORMATICA GLORIA SILVA - Green IT 4 

ECONOMIA 

AZIENDALE  

 

RITA FARAVELLI 
L'impresa sostenibile e il valore condiviso. 
La rendicontazione in ambito sociale e ambientale. 
Il bilancio integrato. 

8 

MATEMATICA 
BENIAMINO 

COLOMBI 
Climate change e matematica: una guida al Big 
Data per comprendere il cambiamento climatico 

3 

RELIGIONE NUNZIA BIGONI 

I valori della pace e della giustizia, fondamenti 
indispensabili per un’economia sostenibile. La giustizia 
sociale nel Magistero della Chiesa e le encicliche sociali. 
L’enciclica sulla cura della casa comune: Laudato sì. 
Il senso del “custodire e coltivare” contenuto nel libro 
della Genesi. 
Dalla Laudato sì: inquinamento e cambiamento 
climatico, il bene dell’acqua, biodiversità, 
deterioramento della qualità della vita umana e 
degradazione sociale, iniquità planetaria. 

6 

EDUCAZIONE 

MOTORIA 

ANDREA 

MARTIGNONI 
Uscita sul territorio: il nostro apporto nel pulire un 
sito Uscita didattica a Montalto 

3 

Totale 39 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE di Educazione Civica 

Indicatore Descrizione per livelli Valutazione 

 

 

 

 

Conoscenza 

Lo studente conosce il significato degli argomenti trattati. 

Sa comprendere e discutere della loro importanza e apprezzarne il 

valore riuscendo a individuarli nell’ambito delle azioni di vita 

quotidiana. 

Avanzato 

9-10 

Lo studente conosce il significato dei più importanti argomenti 

trattati. 

Se sollecitato ne parla anche con riferimento a situazioni di vita 

quotidiana. 

Intermedio 

7-8 

Lo studente conosce le definizioni letterali dei più importanti 

argomenti trattati anche se non è in grado di apprezzarne 

pienamente l’importanza e di riconoscerli nell’ambito del proprio 

vissuto quotidiano. 

Base 

6 

Lo studente non ha conoscenza degli argomenti trattati. Insufficiente 

4-5 

 

 

 

 

Impegno e 

responsabilità 

Chiamato a svolgere un compito, lo studente dimostra interesse a 

risolvere i problemi del gruppo in cui opera, è in grado di riflettere e 

prendere decisioni per risolvere i conflitti, prova a cercare soluzioni 

idonee per raggiungere l’obiettivo che gli è stato assegnato. 

Avanzato 

9-10 

Chiamato a svolgere un compito, lo studente dimostra interesse a 

risolvere i problemi del gruppo in cui opera ma non è in grado di 

adottare decisioni efficaci per risolvere i conflitti e trovare soluzioni. 

Intermedio 

7-8 

Lo studente impegnato nello svolgere un compito lavora nel gruppo 

ma evita il più delle volte le situazioni di conflitto all’interno dello 

stesso e si adegua alle soluzioni discusse o proposte dagli altri. 

Base 

6 

Lo studente non dimostra impegno nello svolgere il compito. Insufficiente 

4-5 

 

 

 

 

Pensiero critico 

Posto di fronte a una situazione nuova l’allievo è in grado di 

comprende-re pienamente le ragioni e le opinioni diverse dalla sua, 

riuscendo ad adeguare il suo punto di vista senza perdere la 

coerenza con il pensiero originale. 

Avanzato 

9-10 

In situazioni nuove l’allievo capisce le ragioni degli altri ma è poco 

disponibile ad adeguare il proprio pensiero a ragionamenti e 

considerazioni di-versi dai propri. 

Intermedio 

7-8 

L’allievo tende ad ignorare il punto di vista degli altri e posto in 

situazioni nuove riesce con difficoltà ad adeguare il proprio 

pensiero a ragionamenti e considerazioni diversi dai propri. 

Base 

6 

L’allievo non è in grado di adeguare il proprio pensiero a Insufficiente 
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ragionamenti e considerazioni diversi dai propri. 4-5 

 

 

 

Partecipazione 

L’allievo sa condividere con il gruppo di appartenenza azioni 

orientate all’interesse comune, è molto attivo nel coinvolgere altri 

soggetti. 

Avanzato 

9-10 

L’allievo condivide con il gruppo di appartenenza azioni orientate 

all’interesse comune, si lascia coinvolgere facilmente dagli altri. 

Intermedio 

7-8 

L’allievo condivide il lavoro con il gruppo di appartenenza, ma 

collabora solo se spronato da chi è più motivato. 

Base 

6 

L’allievo non condivide il lavoro con il gruppo di appartenenza. Insufficiente 

4-5 

 

 

15. SIMULAZIONE PROVE DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

 

15.1    Prima prova scritta 

E’ stata effettuata una simulazione della prima prova, in data  26/04/2022 proponendo le diverse 
tipologie previste nelle tracce ministeriali. Per la valutazione sono state utilizzate le griglie di 
valutazioni e applicata la tabella di conversione fornita dal Ministero. Il testo della simulazione e le 
griglie vengono allegati al presente documento (Allegato n.1) 

15.2 Seconda prova scritta  

E’ stata effettuata una simulazione della seconda prova in data 02/05/2022 per entrambi gli 
indirizzi. Per la valutazione sono state utilizzate le griglie di valutazioni e applicata la tabella di 
conversione fornita dal Ministero. Il testo della simulazione e le griglie vengono allegati al 
presente documento (Allegato n.1) 

 

16.  OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI (vedi ALLEGATO n .2)  
 

17.  CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI (vedi ALLEGATO n.2)  
 

Allegati al presente documento a disposizione della Commissione: 

• schede personali dei candidati interni 

• all’interno dei programmi personali, ogni docente mette in evidenza gli obiettivi specifici 
disciplinari; 

• all’interno dei programmi personali, ogni docente mette in evidenza il Consuntivo delle 
Attività Disciplinari 
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CONSIGLIO DELLA CLASSE 5^ A AFS 

 

Docenti Disciplina 

Bigoni Nunzia Religione 

Montinari Elena Lingue e lett. Italiana - Storia 

Benedetti Clara Inglese 

Colombi Beniamino Matematica 

Martignoni Andrea Scienze motorie 

Iachetta Anna Diritto - Ec. Politica (AFM) 

Pasquali Patrizia Ec. Aziendale (AFM) 

Del Rio Martino Francese (AFM) 

Faravelli Rita Ec. Aziendale (SIA) 

Mangiarotti Marisa Diritto - Ec. Politica (SIA) 

Silva Gloria Informatica - Informatica e lab (SIA) 

Lertora Roberta Lab. Ec. Aziendale – Informatica (SIA) 

Di Maria Sebastiano Sostegno  

Iannitelli Elvira Sostegno  
 

 

Stradella, 15 maggio 2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTIC0 

Prof. Roberto Olivieri 

 

 

 

Il presente documento sarà pubblicato sul sito dell’I.I.S. “L.G. Faravelli”. 
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ALLEGATO 1 

 

 

SIMULAZIONI 

PRIMA PROVA 

SECONDA PROVA 

E 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. G. FARAVELLI” 
 

A.S. 2021/22  - 26 aprile 2022 

SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

CLASSE 5^ A AFS 

Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 4 ore dalla consegna delle tracce. 

TIPOLOGIA A1 - ANALISI DEL TESTO 

Eugenio Montale, L’agave sullo scoglio, dalla raccolta Ossi di seppia, 1925 (sezione “Meriggi e  

Ombre”). 

L’agave sullo scoglio 
 

O rabido ventare di scirocco 

che l’arsiccio terreno gialloverde 

bruci; 

e su nel cielo pieno 

di smorte luci 

trapassa qualche biocco 

di nuvola, e si perde. 

Ore perplesse, brividi 

d’una vita che fugge 

come acqua tra le dita; 

inafferrati eventi, 

luci-ombre, commovimenti 

delle cose malferme della terra; 

oh aride ali dell’aria 

ora son io 

l’agave che s’abbarbica al crepaccio 

dello scoglio 

e sfugge al mare da le braccia d’alghe 

che spalanca ampie gole e abbranca rocce; 

e nel fermento 

d’ogni essenza, coi miei racchiusi bocci 

che non sanno più esplodere oggi sento 

la mia immobilità come un tormento. 
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Questa lirica di Eugenio Montale è inclusa nella quinta sezione, Meriggi e ombre, della raccolta 

Ossi   di seppia. La solarità marina del paesaggio e il mare tranquillo, al più un po’ mosso, della 

raccolta si   agita in Meriggi e ombre fino a diventare tempestoso ne L’agave su lo scoglio, 

percorso dal soffiare            rabbioso dello scirocco, il vento caldo di mezzogiorno. 

1 
rabido: rapido

 

2 alide: aride 

3 agave: pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel 

Mediterraneo 

Comprensione e analisi 

 

1. Individua i temi fondamentali della poesia, tenendo ben presente il titolo. 

2. Quale stato d’animo del poeta esprime l’invocazione che apre la poesia? 

3. Nella lirica si realizza una fusione originale tra descrizione del paesaggio marino e 
meditazione esistenziale. Individua con quali soluzioni espressive il poeta ottiene questo 
risultato. 

4. La poesia è ricca di sonorità. Attraverso quali accorgimenti metrici, ritmici e fonici il poeta 
crea un effetto di disarmonia che esprime la sua condizione esistenziale? 

5. La lirica è percorsa da una serie di opposizioni spaziali: alto/basso; finito/infinito; 
statico/dinamico. Come sono rappresentate e che cosa esprimono? 

 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo 

organico le risposte agli spunti proposti. 

 

Interpretazione 

Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura e il 

poeta  che entra in contatto con essa in un’atmosfera sospesa tra indolente immobilità e 

minacciosa mobilità  e sul disagio del vivere in Montale. Sostieni la tua interpretazione con 

opportuni riferimenti a letture  ed esperienze personali. Puoi anche approfondire l’argomento 

tramite confronti con altri autori o con  altre forme d’arte del Novecento. 

 

TIPOLOGIA A2 - ANALISI DEL TESTO 

Italo Svevo, Prefazione, da La coscienza di Zeno, 1923 

  “Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di 

 psico-analisi s’intende, sa dove piazzare l’antipatia che il paziente mi dedica. 

  Di psico-analisi non parlerò perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo scusarmi di aver 

  indotto il mio paziente a scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di psico-analisi arricceranno il 

5 naso a tanta novità. Ma egli era vecchio ed io sperai che in tale rievocazione il suo passato si 
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  rinverdisse, che l’autobiografia fosse un buon preludio alla psico-analisi. Oggi ancora la mia idea mi 

  pare buona perché mi ha dato dei risultati insperati, che sarebbero stati maggiori se il malato sul più 

  bello non si fosse sottratto alla cura truffandomi del frutto della mia lunga paziente analisi di queste 

  memorie. 

10 Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch’io sono pronto di dividere con lui i 

  lauti onorarii che ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura. Sembrava tanto 

  curioso di se stesso! Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal commento delle tante 

  
verità e bugie ch’egli ha qui accumulate!...                                                                   Dottor S.” 

 

1. Comprensione del testo 

Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo in non più di dieci righe. 

2. Analisi del testo 

2.1 Quali personaggi entrano in gioco in questo testo? E con quali ruoli? 

2.2 Quali informazioni circa il paziente si desumono dal testo? 

2.3 Quale immagine si ricava del Dottor S.? 

2.4 Il Dottor S. ha indotto il paziente a scrivere la sua autobiografia. Perché? 

2.5 Rifletti sulle diverse denominazioni del romanzo: “novella” (r. 1), “autobiografia” (r. 4), “memorie” (r. 9). 

2.6 Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza. 

3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano e approfondiscila con opportuni collegamenti al 

romanzo nella sua interezza o ad altri testi di Svevo. In alternativa, prendendo spunto dal testo proposto, 

delinea alcuni aspetti dei rapporti tra letteratura e psicoanalisi, facendo riferimento ad opere che hai letto e 

studiato. 

 

T I P O LO G I A  B 1  -  ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola, «Panorama», 14 

novembre 2018. 

“Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per padroneggiarla almeno un 

minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come maneggiare una tastiera e un mouse, 

come       districarsi tra le cartelline di un computer, le sezioni di un sito, le troppe icone di uno 

smartphone. Oggi qualcosa è cambiato: la tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha 

imparato a capire cosa le diciamo, può rispondere in modo coerente alle nostre domande, ubbidire 

ai comandi che le impartiamo. È la rivoluzione copernicana portata dall’ingresso della voce nelle 

interazioni con  le macchine: un nuovo touch, anzi una sua forma ancora più semplificata e immediata 

perché funziona  senza l’intermediazione di uno schermo. È impalpabile, invisibile. Si sposta nell’aria 

su frequenze sonore. 

Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano Kirk in Star trek 

che conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza onniscienti in grado di dirci, 



36 

 

 

 

chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un appuntamento o la lista della spesa […]. Nulla di 

troppo inedito, in realtà: Siri è stata lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di Microsoft  è 

arrivata poco dopo. Gli assistenti vocali nei pc e nei telefonini non sono più neonati in fasce, sono 

migliorati perché si muovono oltre il lustro di vita. La grande novità è la colonizzazione delle case, 

più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame reale con le cose. […] 

Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno sbarcando nei  

televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e telecomandi, rotelline da girare     

e pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle automobili, diventeranno la maniera più sensata 

per interagire con le vetture del futuro quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a 

destinazione da sola. Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […] 

Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza artificiale  sarà 

ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. […] 

Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, alla loro 

necessità di essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo pronunciando «Ok Google», 

«Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto 

notare di recente un articolo di Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere 

usate per venderci prodotti di cui abbiamo parlato con i nostri familiari, un po’ come succede con i 

banner sui siti che puntualmente riflettono le ricerche effettuate su internet. «Sarebbe l’ennesimo 

annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea la rivista americana. Ancora è prematuro, ci sono  

solo smentite da parte dei diretti interessati che negano questa eventualità, eppure pare una 

frontiera  verosimile, la naturale evoluzione del concetto di pubblicità personalizzata. […] 

Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le luci o la musica,           

se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto volume o da una tapparella che si 

solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a convincermi che sia una buona idea utilizzarli per 

bloccare e sbloccare una porta» spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di World privacy forum, 

società di analisi americana specializzata nella protezione dei dati. “Non si può affidare la propria 

vita a un assistente domestico”.” 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 

2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il        
loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli assistenti vocali? 

3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 

4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di 
“vulnerabilità”commenta tale affermazione. 

 
Produzione 
Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed esperienze 

personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della diffusione 

dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana. Argomenta in modo tale da 

organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso.  
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T I P O LO G I A  B 2  -  ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 
Testo tratto da: Giuseppe Lupo, Rivincita dei libri sul terreno perso e sul tempo - La giornata mondiale – Il 
Sole 24 ore, mercoledì 24 aprile 2019.  
 
«Se qualcuno chiedeva ad Adriano Olivetti (1) come mai si fosse circondato di così tanti intellettuali, 
avrebbe ricevuto questa curiosa risposta: «Se devo risolvere un problema tecnico, convoco un esperto. Se 
devo conoscere il mondo come sarà nei prossimi decenni, chiedo ai poeti e agli scrittori.» Per quanto possa 
risultare bizzarra, la verità che l’ingegnere Adriano dispensava ha tutta l’aria di essere lo slogan migliore con 
cui ricordare che ieri, 23 aprile, è stata la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore: una ricorrenza 
nata 53 anni fa sotto l’egida dell’Unesco,  per sottolineare quanto siano indispensabili quegli oggetti che 
accumuliamo nelle biblioteche come grano per i magazzini.  
Certo bisogna intendersi sulla natura delle parole. Negli ultimi anni siamo stati testimoni della terza 
metamorfosi del libro: dalla forma concepita da Johannes Gutenberg cinquecento anni fa alla tavoletta di 
plastica che ha aperto un’altra dimensione, complementare alla carta.  
Gli ultimi dati del mercato dicono che in Italia il digitale non ha superato la soglia del 10% e che il tanto 
temuto attacco all’editoria tradizionale non solo non è avvenuto, ma il cartaceo sta recuperando quel poco 
terreno perduto. […] il settore degli audiolibri è in espansione […] si tratta comunque di una fruizione che va 
ad aggiungersi (non a sostituirsi) alle altre. Le metamorfosi tuttavia non modificano nella sostanza il motivo 
per il quale scriviamo o leggiamo, che è soprattutto uno: immagazzinare emozioni, ricordi, immagini, 
conservarli in un luogo sicuro, sia esso la carta o gli elaboratori elettronici, salvarli, come indica il tasto-
funzione del linguaggio informatico.   
Scrivere è un’operazione che salva, cioè memorizza. Leggere è come rinnovare il memoriale di un’esperienza 

che ha i contorni di un atto religioso, una sua sacralità. Diamo per scontato infatti l’idea che ogni uomo non 

appartenga a niente se non al tempo in cui gli è dato vivere, cioè ai decenni in cui consuma la sua 

individualità e il suo essere dentro una determinata epoca. Diamo anche per scontato che la vita di ogni 

uomo sia un rapportarsi con il periodo che il destino gli ha assegnato o un combattere contro di esso: 

l’historia si può veramente definire una guerra illustra 20 contro il Tempo…  

[…] la vita di ognuno di noi è un romanzo di cui non conosciamo la fine, eppure si attiene ad una trama 
ordita nel momento in cui qualcuno ci ha immaginati, ci ha desiderati, dunque ha anticipato la nostra 
presenza nel mondo.  

Un po’ come ragionava Olivetti quando chiedeva ai libri come sarebbe stato il futuro che egli, da 
imprenditore, aveva necessità di conoscere in anteprima. Da qualche parte c’è già questo futuro, in 
qualcuno dei volumi che magari non sono stati ancora scritti ma forse stanno per essere progettati, esiste 
già il mondo come sarà domani. Bisogna solo avere la pazienza di aspettare e cercare dentro la sterminata 
produzione editoriale, mettersi sulle tracce con pazienza, sicuri che questo mondo prossimo a manifestarsi 
nelle librerie avrà i caratteri di una tradizione e di una invenzione, cioè sarà l’alfa e l’omega del tempo che 
non si potrà certo nullificare, che noi stessi non sconfiggeremo, ma a cui opporremo il bisogno di historiae 
come viatico del nostro illuderci circa l’eternità in nome di quella regola che ripetiamo inconsapevolmente 
quando ci rivolgiamo a Dio, il più grande raccoglitore di storie secondo il Talmud: scrivi i nostri nomi nel 
libro della vita.» 

----------------------------------------------- 

1 Adriano Olivetti (1901 – 1960) è una tra le figure più influenti e singolari del Novecento. Imprenditore 
straordinario, intellettuale e politico, innovatore delle scienze sociali e precursore dell’urbanistica, tra il 
1930 e il 1960 ha condotto la fabbrica di macchine per scrivere del padre ai vertici del successo mondiale e 
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all’avanguardia dell’innovazione tecnologica e sociale.   

 
Comprensione e analisi  
1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi.  
2. Nel testo si sottolinea l’importanza della scrittura e della lettura. Commenta tale passaggio.  
3. Cosa intende l’autore con l’espressione “metamorfosi” del libro?   
4. A cosa fa riferimento l’autore con il concetto di historia? Come lo mette in rapporto con la produzione 
letteraria?  
 
Produzione  

Elabora un testo in cui esprimi le tue opinioni in ordine al bisogno dell’uomo di raccontare la sua storia e di 
leggere le testimonianze altrui. 

Esprimi pure le tue personali riflessioni sul fatto che storicamente la scrittura abbia rappresentato la 
memoria e la ricerca incessante di un senso dell’eternità da parte dell’uomo contrapposta alla fugacità 
dell’esistente.  

 

T I P O LO G I A  B 3  -  ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Testo tratto da: Steven Sloman – Philip Fernbach, L’illusione della conoscenza, (edizione italiana a cura di 
Paolo Legrenzi) Raffaello Cortina Editore, Milano, 2018, pp. 9-11.  
 
«Tre soldati sedevano in un bunker circondati da mura di cemento spesse un metro, chiacchierando di casa. 
La conversazione rallentò e poi si arrestò. Le mura oscillarono e il pavimento tremò come una gelatina. 9000 
metri sopra di loro, all’interno di un B-36, i membri dell’equipaggio tossivano e sputavano mentre il calore e 
il fumo riempivano la cabina e si scatenavano miriadi di luci e allarmi. Nel frattempo, 130 chilometri a est, 
l’equipaggio di un peschereccio giapponese, lo sfortunato (a dispetto del nome) Lucky Dragon Number Five 
(Daigo Fukuryu Maru), se ne stava immobile sul ponte, fissando con terrore e meraviglia l’orizzonte.  
Era il 1° marzo del 1954 e si trovavano tutti in una parte remota dell’Oceano Pacifico quando assistettero 
alla più grande esplosione della storia dell’umanità: la conflagrazione di una bomba a fusione 
termonucleare soprannominata “Shrimp”, nome in codice Castle Bravo. Tuttavia, qualcosa andò 
terribilmente storto. I militari, chiusi in un bunker nell’atollo di Bikini, vicino all’epicentro della 
conflagrazione, avevano assistito ad altre esplosioni nucleari in precedenza e si aspettavano che l’onda 
d’urto li investisse 45 secondi dopo l’esplosione. Invece, la terra tremò e questo non era stato previsto. 
L’equipaggio del B-36, in volo per una missione scientifica finalizzata a raccogliere campioni dalla nube 
radioattiva ed effettuare misure radiologiche, si sarebbe dovuto trovare ad un’altitudine di sicurezza, 
ciononostante l’aereo fu investito da un’ondata di calore.  
Tutti questi militari furono fortunati in confronto all’equipaggio del Daigo Fukuryu Maru: due ore dopo 

l’esplosione, una nube radioattiva si spostò sopra la barca e le scorie piovvero sopra i pescatori per alcune 

ore. […] La cosa più angosciante di tutte fu che, nel giro di qualche ora, la nube radioattiva passò sopra gli 

atolli abitati Rongelap e Utirik, colpendo le popolazioni locali. Le persone non furono più le stesse. Vennero 

evacuate tre giorni dopo in seguito a un avvelenamento acuto da radiazioni e temporaneamente trasferite 

in un’altra isola. Ritornarono sull’atollo tre anni dopo, ma furono evacuate di nuovo in seguito a 

un’impennata dei casi di tumore. I bambini ebbero la sorte peggiore; stanno ancora aspettando di tornare a 

casa.  

La spiegazione di tutti questi orrori è che la forza dell’esplosione fu decisamente maggiore del previsto. […]  
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L’errore fu dovuto alla mancata comprensione delle proprietà di uno dei principali componenti della bomba, 
un elemento chiamato litio-7. […]  
Questa storia illustra un paradosso fondamentale del genere umano: la mente umana è, allo stesso tempo, 
geniale e patetica, brillante e stolta. Le persone sono capaci delle imprese più notevoli, di conquiste che 
sfidano gli dei. Siamo passati dalla scoperta del nucleo atomico nel 1911 ad armi nucleari da megatoni in 
poco più di quarant’anni. Abbiamo imparato a dominare il fuoco, creato istituzioni democratiche, 
camminato sulla luna […]. E tuttavia siamo capaci altresì delle più impressionanti dimostrazioni di arroganza 
e dissennatezza. Ognuno di noi va soggetto a errori, qualche volta a causa dell’irrazionalità, spesso per 
ignoranza. È incredibile che gli esseri umani siano in grado di costruire bombe termonucleari; altrettanto 
incredibile è che gli esseri umani costruiscano effettivamente bombe termonucleari (e le facciano poi 
esplodere anche se non sono del tutto consapevoli del loro funzionamento). È incredibile che abbiamo 
sviluppato sistemi di governo ed economie che garantiscono i comfort della vita moderna, benché la 
maggior parte di noi abbia solo una vaga idea di come questi sistemi funzionino. E malgrado ciò la società 
umana funziona incredibilmente bene, almeno quando non colpiamo con radiazioni le popolazioni 
indigene.  
Com’è possibile che le persone riescano a impressionarci per la loro ingegnosità e contemporaneamente a 
deluderci per la loro ignoranza? Come siamo riusciti a padroneggiare così tante cose nonostante la nostra 
comprensione sia spesso limitata?»  
Comprensione e analisi  
1. Partendo dalla narrazione di un tragico episodio accaduto nel 1954, nel corso di esperimenti sugli effetti 
di esplosioni termonucleari svolti in un atollo dell’Oceano Pacifico, gli autori sviluppano una riflessione su 
quella che il titolo del libro definisce “l’illusione della conoscenza”. Riassumi il contenuto della seconda 
parte del testo, evidenziandone tesi e snodi argomentativi.  

2. Per quale motivo, la mente umana è definita: «allo stesso tempo, geniale e patetica, brillante e stolta»?  

3. Spiega il significato di questa affermazione contenuta nel testo: «È incredibile che gli esseri umani siano 
in grado di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano 
effettivamente bombe termonucleari».  
Produzione  
Gli autori illustrano un paradosso dell’età contemporanea, che riguarda il rapporto tra la ricerca scientifica, 
le innovazioni tecnologiche e le concrete applicazioni di tali innovazioni.  

Elabora le tue opinioni al riguardo sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti siano 
organizzati in un discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nel testo sulla base delle 
tue conoscenze, delle tue letture e delle tue esperienze personali. 

 

TIPOLOGIA C1– RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO- ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 
ATTUALITA’ 

 

L’italiano ha fatto l’Italia 

“Cosa c’è di più lampante di una lingua che dura da otto secoli (pur cambiando e modernizzandosi) per 

dimostrare il senso profondo dell’unità di un popolo che ha solo tardato a farsi unità di Stato?” “A proposito 

di musicalità […] devo raccontare un aneddoto: quando ero a Lipsia e insegnavo l’italiano ai tedeschi dei 

corsi serali, quindi a persone di varia estrazione, ventenni o sessantenni appassionati della nostra amata 

lingua, cominciavo sempre dalle poesie più orecchiabili, più immediate, come può essere la Pioggia nel 

pineto di D’annunzio. Ebbene, io leggevo quei testi e loro, ammaliati, mi pregavano di non interrompermi 
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pur non capendo all’inizio quasi nulla di ciò che andavo leggendo. Erano talmente presi dalla musicalità che 

l’interruzione sembrava loro un delitto. Mi è tornato spesso in mente ciò che Primo Levi racconta in “Se 

questo è un uomo”. È un esempio commovente della potenza, tragicamente consolatrice, della “Commedia 

di Dante, vero padre dell’italiano, l’opera in cui dopo secoli i dialetti dispersi riconobbero l’unità della 

lingua, essa stessa profondamente consolatrice”. Nel campo di sterminio di Auschwitz, ci racconta appunto 

Levi, un giovane alsaziano, che conosceva bene il francese e il tedesco, voleva imparare l’italiano. Levi gli 

recitò parte del canto di Ulisse. Il ragazzo, incantato, pregò lo scrittore di ripetere e ripetere ancora la sua 

recita. Levi credeva di sentire anche lui quelle parole per la prima volta “come uno squillo di tromba, come 

la voce di Dio: per un momento, ho dimenticato chi sono e dove sono”; gli sembrò “qualcosa di gigantesco, 

che io stesso ho visto ora soltanto, nell’intuizione di un attimo, forse il perché del nostro destino, del nostro 

essere oggi qui”. […] “A differenza che per altre nazioni, l’italiano non è nato come lingua di una capitale 

magari imposta all’intero territorio con le armi. È nata da un libro, dalla convergenza di circa settanta 

dialetti e linguaggi dell’epoca nel valore incommensurabile del testo di Dante. La lingua di un poeta ha 

unificato la gente italiana nel crogiolo di una medesima cultura, poi di una nazione.” 

Da “Non è il paese che sognavo” Carlo Azeglio Ciampi; colloquio con Alberto Orioli Il Saggiatore, Milano, 

2010 

Nel brano sopra riportato, Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica dal 1999 al 2006, riflette 
sull’importanza della lingua italiana, sulla sua origine e sulla sua specificità, in correlazione con l’importanza 
che la nostra lingua ha avuto nella costruzione dell’identità nazionale.  
Rifletti su tale tematica, facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali.  
Presenta la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
 

TIPOLOGIA C2 – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO- ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 
ATTUALITA’ 

 
Ivano Dionigi, Il presente non basta, Mondadori, Milano 2016, pp. 99-102, p.105. 
  
«[…] Lo studio e il diritto allo studio, assicurato dalla Costituzione (art. 34), si caricano ai giorni nostri di 

valenze e urgenze inedite, in un “nuovo mondo” creato dalle tecnologie e dalle scienze. Si pensi agli scenari 

della cosmologia scientifica, alle frontiere della fisica pura e applicata, alle domande della e sulla genetica, 

per non dire delle acquisizioni di informatica e scienze cognitive. Dobbiamo attrezzarci per capire e renderci 

amico questo futuro carico di complessità e incognite, perché sono in gioco e in discussione le nostre 

identità consolidate e rassicuranti: l’identità culturale, incalzata dall’avvento di culture altre; l’identità 

professionale, scalzata dai robot; e la stessa identità personale, che vede tramontare le parole “padre” e 

“madre” così come le abbiamo pronunciate e vissute per millenni. Di fronte a tali rivoluzioni, la scuola 

rimane, a mio avviso, la realtà più importante e più nobile alla quale consegnare queste sfide […] La parola 

“scuola” evoca una stagione della nostra vita, un titolo di studio, […], il ricordo di un ottimo insegnante, 

l’origine dei nostri fallimenti o successi. […] Essa è il luogo dove si formano cittadini completi e […] si 

apprende il dialogo: parola da riscoprire in tutta la sua potenza e nobiltà. […] Dove c’è dialogo non c’è 

conflitto; perché i conflitti sono di ignoranza e non di cultura. […] Compito della scuola è mettere a 

confronto splendore e nobiltà sia del passato che del presente; insegnare che le scorciatoie tecnologiche 

uccidono la scrittura; ricordare ai ragazzi che la vita è una cosa seria e non tutto un like; formare cittadini 

digitali consapevoli, come essa ha già fatto nelle precedenti epoche storiche con i cittadini agricoli, i 
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cittadini industriali, i cittadini elettronici; convincere che la macchina non può sostituire l’insegnante; 

dimostrare che libro e tablet non sono alternativi e rivali ma diversi perché il libro racconta, il tablet 

rendiconta; e rassicurare i ragazzi che il libro non morirà ma resisterà a qualunque smaterializzazione.» 

La citazione proposta, tratta dal saggio di Ivano Dionigi, Il presente non basta, presenta il tema del diritto 
allo studio e del ruolo della scuola nella società contemporanea, dominata dalle nuove tecnologie, alla 
quale spetta la complessa sfida di mantenere aperto un dialogo culturale tra passato, presente e futuro, per 
formare cittadini digitali consapevoli.  

 
Rifletti su queste tematiche, diritto allo studio, ruolo della scuola, cittadini digitali, dialogo e conflitto nella 
società contemporanea e confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa nell’estratto, facendo 
riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua sensibilità.  
Presenta il tuo elaborato con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. G. FARAVELLI” 

Anno Scolastico 2021/22 

ESAME DI STATO 

COMMISSIONE:_______________________ 

GRIGLIA CORREZIONE PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO  

TIPOLOGIA A (Analisi ed interpretazione di un testo letterario italiano) 

CANDIDATO/A_________________________________________________ CLASSE:  5  ______________ 

 INDICATORI DESCRITTORI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

INDICAZIONI 

GENERALI 

(Max 60 pt) 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo 

Efficaci e puntuali       9-10  

Nel complesso efficaci e puntuali       7- 8 

Sufficientemente efficaci e puntuali         6 

Confuse e imprecise       4-5 

Del tutto confuse e imprecise       2-3 

Coesione e 

coerenza 

testuale 

 

 Complete       9-10  

Adeguate       7- 8 

Sufficienti        6 

Scarse       4-5 

Assenti       2-3 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale. 

Presenti e complete 9-10  

Adeguate 7-8 

Sufficienti 6 

Scarse 4-5 

Assenti     2-3 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

Completa;  presente 9-10  

Adeguata (con imprecisioni e alcuni errori 

non gravi); presente 

       7-8 
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sintassi);  

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

 

 

Sufficiente (con imprecisioni e alcuni errori); 

presente 

         6 

Scarsa (con imprecisioni ed errori gravi);        4-5 

Assente;assente       2-3 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali. 

 

Presenti 9-10  

Adeguate 7-8 

Sufficiente 6 

Scarse 4-5 

Assenti 2-3 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

 

 

Presenti e adeguatamente 

articolati/argomentati 

9-10  

Nel complesso presenti e adeguatamente 

articolati/argomentati 

7-8 

Presenti e sufficientemente 

articolati/argomentati 

6 

Scarse e/o non articolati/argomentati 4-5 

Assenti     2-3 

 PUNTEGGIO PARTE GENERALE -----------/60 

Tipologia A 

(MAX 40 pt) 

Rispetto dei 

vincoli posti 

nella consegna 

(con eventuale 

valorizzazione 

dello sviluppo di 

tutte le 

proposte 

suggerite dalla 

traccia) 

Completo       9-10  

Adeguato       7- 8 

Sufficiente        6 

Scarso       4-5 
    Assente 

 

      2-3 

Capacità di 

comprendere il 

testo nel suo 

Completa       9-10  

Adeguata       7- 8 

Sufficiente        6 
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senso 

complessivo e 

nei suoi snodi 

tematici e 

stilistici 

Scarsa       4-5 

Assente       2-3 

Puntualità 

nell'analisi 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica e 

retorica (se 

richiesta). 

Completa       9-10  

Adeguata       7- 8 

Sufficiente        6 

Scarsa       4-5 

Assente       2-3 

Interpretazione 

corretta e 

articolata del 

testo. 

 

Presente       9-10  

Nel complesso presente       7- 8 

Sufficiente        6 

Scarsa       4-5 

Assente       2-3 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA -----------/40 

(sommare i due valori ottenuti e dividere per 5, arrotondare)                                                           

PUNTEGGIO TOTALE 

 

-----------/20 

 

Stradella, ____/06/2022 

LA COMMISSIONE: 

 

___________________                    __________________________             __________________________ 

 

___________________                    __________________________              __________________________ 

 

 

                                                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

                                                                                                                                      

_______________________________ 
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. G. FARAVELLI” 

Anno Scolastico 2021/22 

ESAME DI STATO 

COMMISSIONE: _______________________ 

GRIGLIA CORREZIONE PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO –  

TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

CANDIDATO/A_________________________________________________ CLASSE:  5  ______________ 

 INDICATORI DESCRITTORI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

INDICAZIONI 

GENERALI 

(Max 60 pt) 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

Efficaci e puntuali 9-10  

Nel complesso efficaci e puntuali 7-8 

Sufficientemente efficaci e puntuali 6 

Confuse e imprecise 4-5 

Del tutto confuse e imprecise 2-3 

Coesione e 

coerenza testuale 

 

 

Complete 9-10  

Adeguate 7-8 

Sufficienti 6 

Scarse 4-5 

Assenti 2-3 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale. 

 

 

 

Presenti e complete  9-10  

Adeguate   7-8 

Sufficienti     6 

Scarse   4-5 

Assenti       2-3 

Correttezza Completa;        9-10  
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grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); 

 uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

 

 

 

presente 

Adeguata (con imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 

 presente 

7-8  

Sufficiente (con imprecisioni e alcuni 

errori);  

presente 

6 

Scarsa (con imprecisioni ed errori 

gravi); scarso 

4-5 

Assente; 

 

2-3 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali. 

 

 

Presenti 9-10  

Adeguate 7-8 

Sufficientemente presenti 6 

Scarse 4-5 

Assenti 2-3 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

 

 

 

Presenti e adeguatamente 

articolati/argomentati 

9-10  

Nel complesso presenti e 

adeguatamente 

articolati/argomentati 

7-8 

 Presenti e sufficientemente 

articolati/argomentati 

6 

Scarse e/o non articolati/argomentati 4-5 

Assenti 2-3 

 PUNTEGGIO PARTE GENERALE -----------/60 

Tipologia B 

(MAX 40 pt) Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

Presente 13-15  

Nel complesso presente 10-12 

Sufficientemente presente 9 

Scarsa e/o nel complesso scorretta 6-8 
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Assente 3-5 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionato 

adoperando i 

connettivi 

pertinenti 

Soddisfacente 13-15  

Adeguata 10-12 

Sufficiente 9 

Scarsa 6-8 

Assente 3-5 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali utilizzati 

per sostenere 

l’argomentazione 

Presenti 13-15  

Nel complesso presenti 10-12 

Sufficientemente presenti 9 

Scarse 6-8 

Assenti 3-5 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA -----------/40 

(sommare i due valori ottenuti e dividere per 5, arrotondare) PUNTEGGIO  TOTALE -----------/20 

 

Stradella, ____/06/2022 

 

LA COMMISSIONE: 

___________________                    __________________________             __________________________ 

 

___________________                    __________________________              __________________________ 

 

                                                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

                                                                                                                                      

_____________________________ 
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. G. FARAVELLI” 

Anno Scolastico 2021/22 

ESAME DI STATO 

COMMISSIONE:_______________________ 

GRIGLIA CORREZIONE PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO  

 TIPOLOGIA C – (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

CANDIDATO/A_________________________________________________ CLASSE:  5  ______________ 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

INDICAZIONI 

GENERALI 

(Max 60 pt) 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo 

Efficaci e puntuali 9-10  

Nel complesso efficaci e puntuali 7-8 

Sufficientemente efficaci e puntuali 6 

Confuse e imprecise 4-5 

Del tutto confuse e imprecise 2-3 

Coesione e 

coerenza 

testuale 

 

Complete 9-10  

Adeguate 7-8 

Sufficienti 6 

Scarse 4-5 

Assenti 2-3 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale. 

 

 

Presenti e complete 9-10  

Adeguate 7-8 

Sufficientemente presenti  6 

Scarse 4-5 

Assenti 2-3 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della  

punteggiatura 

Completa;  presente 9-10  

Adeguata (con imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); presente 

7-8 

Sufficiente (con imprecisioni e alcuni 

errori); presente 

6 

Scarsa (con imprecisioni e molti errori 

gravi); scarso 

4-5 

Assente; assente 
      2-3 
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Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali. 

 

Presenti 9-10  

Adeguate 7-8 

Sufficientemente presenti 6 

Scarse 4-5 

Assenti 2-3 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

 

 

Presenti e adeguatamente 

articolati/argomentati 

9-10  

Nel complesso presenti e 

adeguatamente articolati/argomentati 

7-8 

Sufficientemente presenti e 

adeguatamente articolati/argomentati 

6 

Scarse e/o inadeguatamente articolati e 

argomentati 

4-5 

Assenti 2-3 

 PUNTEGGIO PARTE GENERALE -----------/60 

Tipologia C 

(MAX 40 pt) 

Pertinenza del 

testo rispetto alla 

traccia e 

coerenza 

nell’eventuale 

formulazione del 

titolo e/o 

suddivisione in 

paragrafi 

Completa 9-10  

Adeguata 7-8 

Sufficiente 6 

Scarsa 4-5 

Assente 2-3 

Sviluppo 

ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

 

Presente 9-10  

Nel complesso presente 7-8 

Sufficiente 6 

Scarso 4-5 

Assente 2-3 

Correttezza e 

articolazione 

delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali 

 

 

Presenti 9-10  

Nel complesso presenti 7-8 

Sufficientemente presenti 6 

Scarse 4-5 

Assenti 2-3 

Interpretazione 
Presente 9-10  

Nel complesso presente 7-8 
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corretta e 

articolata del 

testo. 

 

 

 

 

Sufficiente 6 

Scarsa 4-5 

Assente 2-3 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA -----------/40 

(sommare i due valori ottenuti e dividere per 5, arrotondare):                           PUNTEGGIO  

TOTALE 

-----------/20 

 

Stradella, ____/06/2022 

 

LA COMMISSIONE: 

___________________                    __________________________             __________________________ 

 

___________________                    __________________________                 __________________________ 

 

 

 

                                                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

                                                                                                                                      

______________________________ 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“L. G. FARAVELLI” 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  2021/22 

 

Indirizzo: ITSI - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

Tema di: ECONOMIA AZIENDALE  

 
  

CARATTERISTICHE DELLA PROVA 

• Tipologia c) - Simulazione aziendale 

 

DISCIPLINA CARATTERIZZANTE L’INDIRIZZO OGGETTO DELLA SECONDA PROVA 

SCRITTA:  

• ECONOMIA AZIENDALE  
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

• La gestione del sistema di rilevazione aziendale 

• I principi e gli strumenti per la definizione delle strategie, per l’elaborazione della programmazione 

e per l’analisi dei risultati 

 

OBIETTIVI DELLA PROVA 

• Conoscere i principi contabili. 

• Applicare le regole e le tecniche della contabilità generale. 

• Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione analizzandone i 

risultati. 

• Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

 

PRIMA PARTE 
 
Il candidato, dopo aver illustrato le cause che rendono il fabbisogno finanziario un problema costante della 

gestione e le diverse strategie utilizzate dal management per affrontarlo, consideri l’impresa industriale 

Beta S.p.A. che presenta al 31/12/n-1 i seguenti dati tratti dal bilancio rielaborato: 
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• patrimonio netto 1.605.000 euro 

• ROE 7% 

• indice di autocopertura delle immobilizzazioni 0,50 

• indice di liquidità secondaria 0,60 

• patrimonio circolante netto positivo. 
Durante l’esercizio n  la situazione finanziaria ed economica dell’impresa migliora sensibilmente. 

Il candidato presenti lo Stato patrimoniale e il Conto economico a stati comparati redatti dalla Beta S.p.A. al 

31/12/n. 

SECONDA PARTE 

 

Il candidato scelga due dei seguenti quesiti e presenti per ognuno le linee operative, le motivazioni 

delle soluzioni prospettate e la produzione dei relativi documenti, ove richiesto. 

 
 

1. L’interpretazione corretta dell’andamento della gestione aziendale richiede, tra l’altro, l’analisi di 

bilancio per indici. Redigere il report dal quale si evidenzia l’analisi economica del bilancio di 

Beta S.p.A. al 31/12/n utilizzando gli opportuni indicatori. 

2. Il piano di marketing della Beta S.p.A. prevede una politica di rafforzamento dell’immagine e del 

marchio. La crescente diffusione dei social network e dell’uso di dispositivi mobili spinge 

l’impresa a sviluppare nuove strategie promozionali. Il candidato illustri le caratteristiche del 

digital marketing e ne esponga i possibili vantaggi per Beta S.p.A. 

3. La capacità produttiva della Beta S.p.A. è attualmente sfruttata al 90%. La società riceve una 

commessa aggiuntiva di produzione che decide di accettare facendo fronte alla richiesta con la 

più conveniente fra le seguenti modalità: 

a) produzione interna delle unità eccedenti, sostenendo investimenti aggiuntivi; 

b) produzione interna nei limiti della capacità produttiva e acquisto da terzi di quella eccedente; 

c) acquisto da terzi di tutte le unità necessarie a soddisfare il nuovo ordine. 

4. Analizzare le caratteristiche tecniche ed economiche del contratto di leasing finanziario e 

presentare le registrazioni in P.D., commentando la natura dei conti utilizzati e i riflessi sul 

bilancio relativamente a un  contratto stipulato in data 1/06 dalla Beta S.p.A. per acquisire in 

leasing un impianto. 

 

 

 

 

 

 

 
 

____________________________  

Durata massima della prova: 6 ore.  

Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non commentato e l’uso di calcolatrici tascabili non programmabili. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 

italiana.  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“L. G. FARAVELLI” 

Anno Scolastico 2021/22 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE   

Indirizzo: ITAF - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

Classe: 5A AFM 

Tema di: ECONOMIA AZIENDALE  

 

CARATTERISTICHE DELLA PROVA 

• Tipologia c) - Simulazione aziendale 

 

DISCIPLINA CARATTERIZZANTE L’INDIRIZZO OGGETTO DELLA SECONDA PROVA 

SCRITTA:  

• ECONOMIA AZIENDALE  
 

NUCLEI TEMATICI  FONDAMENTALI 

• La gestione del sistema di rilevazioni aziendali 

• I principi e gli strumenti per la definizione delle strategie aziendali, l’elaborazione della 

programmazione e l’analisi dei risultati 

• Il bilancio d’esercizio e i documenti che lo compongono 

• La riclassificazione del bilancio 

• Gli indici di bilancio e la loro interpretazione 

 

OBIETTIVI DELLA PROVA 

• Applicare le regole e le tecniche della contabilità generale 

• Individuare le strategie di breve, medio e lungo termine 

• Elaborare, commentare e comparare i documenti del bilancio  

• Redigere il conto economico a valore aggiunto e determinare il valore economico 

distribuito a ciascuno stakeholder 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 
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PRIMA PARTE 

Dal bilancio dell’esercizio n dell’impresa industriale Alfa S.p.A, emergono le seguenti informazioni: 

 - capitale proprio 800.000 euro ; 

- ricavi di vendita 3.852.000 euro. 

 All’inizio dell’anno n+1 i vertici aziendali si rivolgono a una società di consulenza perché l’azienda, 

pur essendo caratterizzata da una produzione di qualità elevata e con notevoli  potenzialità di 

sviluppo,  presenta alcune criticità: 

a) leverage pari a 3,2 

b) eccessiva esposizione debitoria nel breve termine, come dimostrato dall’indice di copertura 

delle immobilizzazioni pari a 0,70; 

c) esigenza di finanziare il rinnovo di impianti divenuti obsoleti. 

Il candidato si ponga nell’ottica del consulente incaricato e presenti  una  relazione in cui si 

suggeriscono, con opportuni esempi numerici, i possibili interventi per la soluzione dei problemi  

rilevati. Successivamente rediga, con dati opportunamente scelti e motivati, lo Stato patrimoniale 

e il Conto economico dell’esercizio n+1, redatti a stati comparati, tenendo conto delle decisioni 

prese  dalla società d’intesa con la società di consulenza. 

 

SECONDA PARTE 

1. Illustrare la nota integrativa relativamente alla/e operazioni effettuate nel quadro di 

risanamento dell’impresa. 

2. Redigere le scritture contabili, comprese quelle di fine esercizio, compilate dalla Alfa S.p.A 

relativamente alle operazioni effettuate per risolvere le criticità. 

3. Presentare il Rendiconto finanziario in termini di variazioni di patrimonio circolante netto che 

integra il bilancio della Alfa S.p.A. al 31/12/n+1 

4. Dopo aver predisposto il Conto economico a valore aggiunto della Alfa S.p.A per l’esercizio n+1, 

evidenziare come la ricchezza venga distribuita tra le varie categorie di stakeholder. 

 

 

________________________  

Durata massima della prova: 6 ore.  

Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non commentato e l’uso di calcolatrici tascabili non programmabili. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 

italiana.  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. G. FARAVELLI” 

 
                                                                                   ANNO SCOLASTICO 2021/22 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA – ECONOMIA AZIENDALE  
 

Indicatori di prestazione Descrittori di livello di prestazione Punteggio 

 

Punteggio 

ottenuto 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei tematici oggetto 

della prova e caratterizzante/i l’indirizzo di studi.  

 

Avanzato. Coglie in modo corretto e completo le 

informazioni tratte dai documenti e dalla situazione 

operativa. Riconosce e utilizza in modo corretto e 

completo i vincoli numerici e logici presenti nella traccia. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

… 

Intermedio. Coglie in modo corretto le informazioni tratte 

dai documenti e dalla situazione operativa. Riconosce i 

vincoli numerici presenti nella traccia e li utilizza in modo 

parziale. 

… 

Base. Coglie in parte le informazioni tratte dai documenti 

e dalla situazione operativa. Individua alcuni vincoli 

presenti nella traccia e li utilizza parzialmente. 

… 

Base non raggiunto. Coglie in modo parziale le 

informazioni tratte dai documenti e dalla situazione 

operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e 

li utilizza in modo parziale e lacunoso. 

… 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo 

rispetto agli obiettivi della prova, con particolare riferimento all’analisi e 

comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche proposte e alle 

metodologie/scelte effettuate/procedimenti utilizzati nella loro risoluzione.  

 

Avanzato. Redige i documenti richiesti dimostrando di 

aver analizzato e compreso il materiale a disposizione e 

individuato tutti i vincoli presenti nella situazione 

operativa. Motiva le scelte proposte in modo analitico e 

approfondito. 

 

 

 

 

6 

… 

Intermedio. Redige i documenti richiesti dimostrando di 

aver analizzato e compreso parzialmente il materiale a 

disposizione e individuato i vincoli presenti nella 

situazione operativa. Motiva in modo sintetico le scelte 

proposte. 

… 

Base. Redige i documenti richiesti non rispettando 

completamente i vincoli presenti nella situazione 

operativa. Motiva le scelte proposte con argomenti non 

del tutto pertinenti. 

… 

Base non raggiunto. Redige i documenti richiesti in 

modo incompleto e non rispetta i vincoli presenti nella 

situazione operativa. Formula proposte non corrette. 

… 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati tecnici prodotti. 

Avanzato. Costruisce un elaborato corretto e completo 

con osservazioni ricche, personali e coerenti con la 

traccia. 

 

 

6 

… 

Intermedio. Costruisce un elaborato corretto e completo 

con osservazioni prive di originalità. 

… 

Base. Costruisce un elaborato che presenta alcuni errori 

non gravi, con osservazioni essenziali e prive di spunti 

personali. 

… 
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Base non raggiunto. Costruisce un elaborato 

incompleto, contenente errori anche gravi e privo di 

spunti personali. 

 

… 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in 

modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi 

specifici. 

Avanzato. Coglie le informazioni presenti nella traccia, 

anche le più complesse, e realizza documenti completi. 

Descrive le scelte operate con un ricco linguaggio 

tecnico. 

 

 

 

4 

… 

Intermedio. Coglie le informazioni presenti nella traccia 

e realizza documenti completi. Descrive le scelte operate 

con un linguaggio tecnico adeguato. 

… 

Base. Coglie le informazioni essenziali presenti nella 

traccia e realizza documenti con contenuti essenziali. 

Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico in 

alcuni casi non adeguato. 

… 

Base non raggiunto. Coglie parzialmente le 

informazioni presenti nella traccia e realizza documenti 

incompleti. Descrive le scelte operate con un linguaggio 

tecnico lacunoso e in numerosi casi non adeguato. 

… 

                                                                                                                                                                                                                                                 

TOTALE 

 … 

 

 

 

 

 

Stradella, / /2022  

LA COMMISSIONE: 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 
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ALLEGATO n. 2 

 

OBIETTIVI E CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

delle singole MATERIE 
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RELIGIONE CATTOLICA 

        

16. 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 
 
17.   CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 
 17.1 Materia: Religione 
 17.2 Docente Prof.  NUNZIA BIGONI 
 17.3 Libri di testo adottati:  Luigi Solinas “ Tutti i colori della vita “  SEI 
        
 17.4 Obiettivi realizzati 

• 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 
 
 17.5 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 

• La responsabilità dell’uomo verso se stesso, gli altri e il mondo  

• Responsabilità e bioetica, l'etica cristiana della pace e della cura della vita.     

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

• La testimonianza di promozione umana  del Sermig di Torino. 

• Il lavoro, un'economia dal volto umano, lo sviluppo sostenibile 
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• L'ambiente:la nostra casa comune, l'ecologia integrale e la conversione ecologica 
contenute nell'enciclica  “Laudato sì” di papa Francesco                                                

• La sintonia tra il Magistero della Chiesa e gli obiettivi dell'Agenda 2030 
 
17.6 Tempi e metodologie didattiche 
 
Sono stati rispettati, nel complesso, i tempi previsti dal piano di lavoro    
Metodologie: Brainstorming - discussione aperta- dialogo guidato – lezione frontale- lezioni 
audiovisive 
Mezzi e strumenti di lavoro: Libro di testo – Bibbia – Articoli di giornale – Audiovisivi – Lim – 
Computer 
Strumenti di verifica:Test, questionario, interventi personali, riflessioni personali.  

 
 
 
 

 
Stradella,15 Maggio 2022                                       La docente  
 
                                                                                                            Prof.ssa Nunzia Bigoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 

 

 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

16. 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.  

 

17. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

17.1 Materia: Italiano  

17.2 Docente: Prof.ssa Elena Montinari  

17.3 Libro di testo adottato:  

Paolo Di Sacco, Incontro con la letteratura, tra Ottocento e Novecento, 3a, PEARSON  

Paolo Di Sacco, Incontro con la letteratura, l’età contemporanea, 3b, PEARSON 

 

17.4 Obiettivi realizzati: 

- Conoscenza degli autori trattati e dei testi commentati  

- Capacità:  

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

letteraria  

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

C. Rielaborare le problematiche in un’ottica multidisciplinare  

- Competenze:  

A. comporre un testo scritto sotto forma di testo argomentativo o storico, seguendo un filo logico, 

esponendo adeguate argomentazioni e applicando pertinenti conoscenze; elaborare scritti di 

analisi di testi letterari e non.  
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B. Esporre in modo corretto e con linguaggio adeguato un argomento, cogliendo le relazioni tra 

autori, opere e movimenti.  

 

17.5 CONTENUTI 

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 

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”. I 
Malavoglia e Mastro don Gesualdo 

2. Lettura e analisi dei testi antologizzati:   

da Nedda – Nedda e Janu       

    Lettera prefazione a L’amante di Gramigna    

     La prefazione ai Malavoglia      

    La famiglia Toscano 

    L’addio alla casa del nespolo 

    Padron ‘Ntoni e ‘Ntoni: due opposte concezioni di vita 

    L’ultimo ritorno di ‘Ntoni e l’addio al paese     

IL DECADENTISMO 

1. La crisi del razionalismo e la cultura di primo Novecento. La reazione al Positivismo, il 
Decadentismo, il Simbolismo, l’Estetismo 

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  

Corrispondenze         

5. Oscar Wilde- dal Ritratto di Doria Gray: “La rivelazione della bellezza” 
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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:  

    Il fanciullino che è in noi      

    Lavandare        

    Novembre         

X agosto 

Nebbia       

    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 

2. Il Piacere: caratteristiche del romanzo 

3. Lettura e analisi dei testi antologizzati  

   L’attesa di Elena 

   Il conte Andrea Sperelli   

   La sera fiesolana        

IL FUTURISMO 

1. Le avanguardie storiche: la cultura nell'età delle avanguardie. 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)     

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 del romanzo:   

 Uno, nessuno e centomila  

3. Lettura e analisi dei testi: 
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Il treno ha fischiato  

 La patente 

 Un altro io Adriano Meis 

 Visione dell’opera teatrale “Sei personaggi in cerca d’autore” ( file video mp4) 

ITALO SVEVO 

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:  

    Prefazione e preambolo 

    L’ultima sigaretta 

    Augusta la salute personificata 

    Psico-analisi         

TRA LE DUE GUERRE 

1. Cultura e letteratura nel primo dopoguerra. Gli scrittori di fronte al Fascismo: I manifesti di 
Gentile e di Croce 

2. La poesia nuova e l’ermetismo: caratteristiche 

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. L’itinerario delle opere e dei temi 

3. La poetica e lo stile 

4. Lettura e analisi dei testi antologizzati:  
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    Non chiederci la parola      

   Meriggiare pallido e assorto      

   Spesso il male di vivere ho incontrato     

   Ho sceso dandoti il braccio…  

UMBERTO SABA 

Vita e opere. Caratteristiche della poetica 

L’itinerario delle opere e dei temi 

La poetica e lo stile 

Lettura e analisi dei testi antologizzati:  

La poesia onesta 

La capra 

A mia moglie 

Città vecchia 

Ritratto della mia bambina 

Mio padre è stato per me “l’assassino” 

SALVATORE QUASIMODO 

Vita e opere. Caratteristiche della poetica 

La poetica e lo stile 

Lettura e analisi dei testi antologizzati:  

Oboe sommerso 

Ed è subito sera 

Uomo del mio tempo 

IL NEOREALISMO 

Il nuovo orizzonte dell’impegno 

La critica del passato: verso una nuova letteratura.  

La stagione del romanzo neorealista. Il neorealismo e il verismo a confronto. Gli autori neorealisti 

Il neorealismo nella cinematografia 

Educazione Civica: la letteratura del Novecento e l’ambiente. Italo Calvino: vita, opere. Lettura e 

analisi di tre racconti sull’ambiente: 
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“La formica argentina” 

“La speculazione edilizia” 

“la nuvola di smog” 

Lettura e analisi dei testi antologizzati:  

da “Il Politecnico” di Vittorini: Una nuova letteratura 

da “Se questo è un uomo” di Primo Levi: Sul fondo 

17.6 Tempi e metodologie didattiche 

I contenuti previsti dalla programmazione iniziale sono stati regolarmente trattati.  

Le metodologie didattiche più utilizzate sono state le  lezioni frontali e quelle partecipate. Sia nelle 

lezioni in presenza sia in DAD ho sempre presentato slide in PowerPoint in modo da poter essere 

seguita meglio dagli studenti; successivamente pubblicavo sempre il materiale su Classroom 

indicando il lavoro da svolgere.  

Stradella, 15 maggio 2022 

La docente 

Prof.ssa Elena Montinari 
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STORIA 
 

16. 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.  
 

17. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

17.1 Materia: Storia  

17.2 Docente: Prof.ssa  Elena Montinari 

17.3 Libro di testo adottato: 

G.De Vecchi, G.Giovannetti, La nostra avventura, il Novecento e la globalizzazione, vol.3, Pearson 

17.4 Obiettivi realizzati:  

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.  

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.  
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17.5 CONTENUTI 

Gli scenari economici e politici all’inizio del Novecento 

1. Sviluppo industriale e società di massa e Belle époque  
2. L’Italia giolittiana 
3. Lo scenario dell’area balcanica 

 

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 

 

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 
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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. Le eredità della guerra 
2. Le origini della guerra fredda 
3. Il mondo bipolare: blocco occidentale e blocco orientale 
4. USA e URSS dall’equilibrio del terrore al disgelo 

 
L’Italia del dopoguerra 
 

1. La nascita della Repubblica 
2. La Costituzione italiana 
3. Dalle elezioni del ’48 agli anni del centrismo 

 
Il Sessantotto: la rivoluzione dei giovani 
 

17.6 Tempi e metodologie didattiche 

I contenuti previsti dalla programmazione iniziale sono stati regolarmente trattati.  

Le metodologie didattiche più utilizzate sono state le  lezioni frontali e quelle partecipate. Ho 

sempre presentato slide in PowerPoint in modo da poter essere seguita meglio dagli studenti; 

successivamente pubblicavo sempre il materiale su Classroom indicando il lavoro da svolgere.  

 
 

Stradella, 15 maggio 2022 

La docente 

Prof.ssa Elena Montinari 
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MATEMATICA 
 

 
16. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI  
   
Al termine del percorso AFM e SIA lo studente è in grado di: 
 

• Ragionare e utilizzare strumenti matematici in diversi contesti 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

• Risolvere problemi di ricerca operativa  

• Determinare il dominio e le linee di livello di una funzione di due variabili  

• Determinare massimi e minimi di una funzione di due variabili  

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative  

• Tracciare ed interpretare il grafico di una funzione economica  

• Comunicare utilizzando il lessico specifico operando collegamenti 
 

17. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

17.1 Materia: Matematica Applicata 
17.2 Docente Prof.  Beniamino Colombi 

17.3 Libro di testo adottato: 5 Matematica.rosso Seconda edizione  Zanichelli vol. 5 

17.4 Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

La classe in generale ha raggiunto un sufficiente livello di conoscenze e contenuti, una parte ha 

ottenuto anche  un’adeguata capacità di operare collegamenti delle conoscenze apprese. Solo 

alcuni hanno raggiunto livelli di conoscenza appena accettabili lavorando in modo non sempre 

adeguato. 

 

17.5 Contenuti:  

Funzioni reali di due variabili reali 

o Richiami al concetto di funzione in una variabile e allo studio di funzione affrontato 

nella classe quarta; 

o Funzione di due variabili reali; 

o Disequazioni in due variabili: disequazioni di primo grado in due variabili, sistemi di 

disequazioni lineari in due variabili, disequazioni e sistemi di disequazioni non lineari in 

due variabili, rappresentazione del dominio per funzioni di due variabili; 
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o Rappresentazione grafica delle funzioni di due variabili: coordinate cartesiane nello 

spazio, linee di livello (rette, parabole, circonferenze); 

o Elementi di analisi infinitesimale. Limite per una funzione di due variabili, continuità di 

una funzione di due variabili, derivate parziali prime, derivate parziali seconde, derivate 

miste, teorema di Schwarz; 

 

Massimi e minimi di funzioni reali di due variabili reali 

o Definizione di massimi e minimi assoluti, relativi, liberi e vincolati; 

o Ricerca dei massimi e minimi liberi di una funzione di due variabili con il metodo delle 

linee di livello (linee di livello date da rette e circonferenze); 

o Ricerca degli estremi liberi di una funzione di due variabili con il metodo delle derivate: 

condizione necessaria, definizione di punto stazionario, il determinante hessiano, 

condizione sufficiente; 

o Ricerca degli estremi vincolati di una funzione di due variabili con le linee di livello e con 

il metodo delle derivate (sostituzione e Lagrangiana); 

o Le funzioni marginali, l’elasticità delle funzioni, elasticità incrociata, beni succedanei, 

complementari, non in relazione; 

o Determinazione del massimo profitto per due beni in regime di concorrenza perfetta, 

per due beni in regime di monopolio, un bene con due prezzi diversi. 

 

Ricerca operativa 

o Nascita e sviluppo della ricerca operativa; 

o Fasi della ricerca operativa; 

 

 Problemi di scelta: 

o Modelli matematici per la rappresentazione dei problemi di scelta; 

o Classificazione dei problemi di scelta; 

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

d’azione caso continuo, diagramma di redditività e punto di equilibrio (grafico della 

funzione obiettivo retta o parabola) e caso discreto, il problema delle scorte; 
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Programmazione lineare 

o Definizione, disequazioni di primo grado in due variabili, sistemi di disequazioni lineari 

in due variabili, i problemi della programmazione lineare in due variabili. 

 

 

Stradella, 15 maggio 2022 

        Il docente 

Prof. Beniamino Colombi 
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LINGUA INGLESE 

 

16. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

Comprendere globalmente e in modo selettivo testi scritti e orali. 

Riformulare e esporre oralmente i concetti di un articolo, un documento o un argomento della 

teoria. 

Analizzare e produrre lettere commerciali, report, articoli e composizioni. 

 
 

17. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

17.1 Materia: Inglese 

17.2      Docente: Benedetti Clara Maria 

17.3 Libro di testo adottato: Business Expert. Edizione Nuovo Esame di Stato   

 

17.4 Obiettivi realizzati in termini di conoscenza, competenze, capacità. 

 

Consolidamento delle strategie per la comprensione globale e selettiva di testi scritti e orali. 

Consolidamento delle strategie per la riformulazione e l’esposizione orale di concetti di un articolo, 

un   documento o un argomento della teoria. 

Consolidamento delle strategie per l’analisi e la produzione scritta di lettere commerciali, report, 

articoli e   composizioni 

 

17.5  Contenuti. 

 

- Banking and finance 

- Business ethics and green economy 

- Economics: UK and USA 

- Government and politics: UK and USA 

- The European Union 

- British and American English 

- Documents in business 

-The International business transaction 

- Acquisizione di tematiche di attualità, di interesse generale ed economico 

- Lessico specifico della comunicazione attinente al Business English 

- Registro formale e informale per affrontare situazioni sociali e di lavoro 
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Revisione di: 

- Business Organisations 

- The Market and Marketing 

- Marketing and Advertising 

- International trade 

- Globalisation 

 

 

17.6    Tempi e metodologie didattiche 

 

La scansione prevista all’inizio dell’anno è stata rispettata. Le metodologie utilizzate sono state la 

lezione frontale, le videolezioni svolte tramite l’applicazione meet e la condivisione di materiale 

(testi, video, approfondimenti, ricerche) attraverso la piattaforma Google Classroom. 

 

 

 

Stradella, 15 maggio 2022                                 

 

 

 

                                                                                                                                 La docente 

                                                                                                                             Prof.ssa  Clara M. Benedetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE 

 

16. 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 regolamenti di gioco specifici degli sport analizzati e le tecniche principali.  

o Memorizzare informazioni e sequenze motorie anche complesse. 

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 semplice.  

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

agonistici).  

o Saper utilizzare gli apprendimenti motori nelle varie situazioni (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.  

16.1 Obiettivi trasversali  

o Rispettare le regole.  

o Avere capacità di autocontrollo gestendo le situazioni negative.  
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o Mostrare autonomia nelle scelte e nella gestione del tempo libero.  

o Saper lavorare in team.  

o Avere consapevolezza di sé.  

o Riconoscere i propri limiti.  

o Avere capacità di critica costruttiva e di autocritica.  

o Saper affrontare situazioni problematiche.  

o Saper valutare i risultati.  

o Relazionare in modo corretto.  

16.2 Obiettivi Operativi e Contenuti  

Campo psicomotorio  

o Padronanza degli schemi motori di base: camminare, correre, saltare, lanciare, ecc.  

Potenziamento fisiologico  

o Sviluppo e miglioramento delle capacità cardiocircolatorie e delle capacità condizionali 

(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 adattamenti del corpo in relazione allo spazio, al tempo, ai compagni, agli 

avversari e agli attrezzi. 

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

Mazza da Baseball, ecc.) 

Equilibrio e coordinazione  

o Esercitazioni di pre-atletica, elementi di ginnastica artistica ed aerobica, esercizi 

d'avviamento ai giochi sportivi. 

Pratica delle attività sportive  
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o Giochi sportivi di squadra : pallacanestro, pallavolo, calcio a 5, pallamano, unihockey, 

baseball, pallatamburello, hitball, dodgeball.  

o Giochi sportivi individuali: atletica leggera, badminton. 

Campo socio-affettivo  

o Migliorare la propria disponibilità a partecipare agli eventi collettivi organizzati.  

o Giochi di squadra. 

o Giochi di cooperazione, anche a distanza (livello verbale). 

Sviluppo dello spirito di collaborazione  

o Lavori di gruppo con assistenza e inclusione dei 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, ricerca di soluzioni idonee in base alla scelte 

operative durante le esercitazioni.   

o Arbitraggio di partite nei giochi sportivi, rispetto delle regole dei giochi, funzione di segna-

punti durante le gare. 

Conoscenza tecnica 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 e il sistema 

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

formazione del movimento; i muscoli e il movimento. 

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

mobilità articolare. 

o Elementi di primo soccorso.  
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17. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI:  

17.1 Materia: Educazione Fisica   

17.2 Docente Prof: Andrea Martignoni 

17.3 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 regolamenti di gioco 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 semplice.  

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.  

 

17.4. Contenuti svolti : 

TEORICI 

o Terminologia dell’educazione fisica. 

o La comunicazione del corpo  

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

mobilità articolare. 

o La classificazione degli sport e loro caratteristiche fisiologiche e biomeccaniche. 

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 del Baseball regole e gioco 

o Avviamento alla pratica sportiva del Unihockey regole e gioco 

o Avviamento alla pratica sportiva del Calcio a 5 regole e gioco 

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

o Le tipologie di allenamento sportivo. 

o Test di forza personalizzabili ed eseguibili da casa. 

o Produzione di video personali riguardanti esercizi proposti e discussi in videoconferenza. 

 

Stradella, 15 maggio 2022 

Docente 

Prof. Andrea Martignoni  
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INFORMATICA E LABORATORIO (SIA) 

 

16. 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. 

 

17. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

17.1 Materia: Informatica e laboratorio 

17.2 Docente: Prof.ssa Silva Gloria 

17.3 Libro di testo adottato: “Informatica e impresa. Edizione Gialla 2”, Paolo Camagni, Riccardo 

Nicolassy, Editore Ulrico Hoepli Milano 

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

o Conoscere le problematiche relative alla progettazione ed alla costruzione di un data base 

o Individuare le entità, le relazioni in una situazione complessa 

o Costruire lo schema E-R e quello relazionale  

o Comprendere le motivazioni alla base della normalizzazione 

o Distinguere tra operazioni di selezione, proiezione, congiunzione 

o Gestire data base mediante DBMS  

o Implementare un data base in SQL, gestendone le relative query 

o Saper costruire pagine web statiche e dinamiche attraverso l’implementazione di linguaggi specifici 

come HTML e programmazione lato server in PhP 

o Conoscere e classificare le reti in base alla loro tipologia 

o Conoscere i modelli ISO-OSI e TCP/IP, delineando le funzioni dei diversi livelli protocollari 

o Individuare diversi dispositivi di rete e riconoscerne la funzione 

o Conoscere le funzionalità e le opportunità offerte da un sistema ERP, individuandone le principali 

problematiche legate alla gestione dei sistemi informativi 

o Conoscere le caratteristiche e i meccanismi del commercio elettronico e l’utilizzo dei social network 

come opportunità di crescita aziendale 

o Conoscere ed individuare le problematiche connesse alla sicurezza informatica e in rete, attraverso 

i concetti di firewall e DMZ e garantire la sicurezza in rete, attraverso l’uso di certificati, marche 

digitali e PEC 

o Conoscere l’organizzazione della Rete Unitaria per la Pubblica Amministrazione, gli obiettivi 

dell’Agenda Digitale Europea e i ruoli di AgID 

o Distinguere le varie fasi di archiviazione e la conservazione sostitutiva nella PA e gestire la relativa 
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protocollazione documentale 

o Saper costruire, gestire e inviare una fattura elettronica e/o il Modello 730 precompilato 

o Conoscere le caratteristiche dell’ambiente MePA CONSIP 

o Comprendere le caratteristiche e le motivazioni legate all’identificazione digitale e utilizzare lo SPID 

 
17.5  Contenuti: 
Unità 1 La progettazione dei database 

L1 Introduzione ai database 
Generalità 
Archivi e applicazioni informatiche 
Dati, archivi e database 
Funzioni di un DBMS 
Architettura standard a tre livelli per DBMS (ANSI/SPARC) 

L2 Progettazione concettuale e logica 
Generalità 
Analisi e progettazione concettuale 
Modellazione logica 
Implementazione e realizzazione  

L3 Elementi del modello E-R: entità e attributi 
Il modello E-R 
Entità 
Istanze e attributi 
Classificazione degli atributi 
Domini 
Inclusione degli attributi nel diagramma E-R 

L4 Elementi del modello E-R: gli attributi chiave 
Attributi chiave-identificatori 
Chiavi artificiali 
Scelta della chiave e del codice univoco 
Chiavi composte 
Schema relazionale 

L5 Elementi del modello E-R: le relazioni (o associazioni) 
Relazioni (o associazioni) 
Classificazione delle relazioni 
Cardinalità e obbligatorietà degli attributi 

L6 Definizione del modello E-R 
Introduzione 
Individuazione degli oggetti del diagramma 
Definizione delle entià e degli attributi 
Individuazione delle relazioni 

L7 Tecniche di progettazione dei diagrammi E-R 
Strategia di progettazione 
L8 Dal modello E-R allo schema logico 
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Il modello logico 
Dallo schema E-R allo schema logico 

L9 Dallo schema logico alle tabelle del DBMS relazionale 
Modello relazionale e database relazionale 
Struttura dei dati e terminologia 
Dallo schema concettuale allo schema logico 
Proprietà delle tabelle relazionali 

L10 Le regoledi integrità nelle tabelle relazionali 
L’integrità dei dati 
Regole di inserzione, cancellazione e modifica 

L11 La normalizzazione delle tabelle 
Normalizzazione 
Prima forma normale 
Seconda forma normale 
Terza formnormale 

L12 Operazioni relazionali 
Manipolazione di dati relazionali 

 
Unità 2 Due strumenti di gestione e analisi dei dati: Access ed Excel 

L1 Il DBMS 
Basi di dati  
Creazione di tabelle 
Le relazioni 

L2 Ricerca dei dati: query 
I filtri e la ricerca 
Le query 

 
Unità 3 Linguaggio SQL 

L1 I linguaggi DDL e DML 
I l linguaggio SQL 
La creazione delle tabelle in SQL 
Il linguaggio DML 

L2 Le interrogazione del database 
Le interrogazioni SQL 
Il costrutto SELECT 
Gli operatori di confronto delle query 
Gli operatori aritmetici IN e IS NULL 
Il prodotto cartesiano 

L3 Le congiunzioni (JOIN) 
Le congiuzione interne 
Le congiunzioni esterne 
Auto-congiunzione 
Le congiunzioni multiple 

L4 Gli operatori aggregati 
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Gli operatori aggregati 
La clausola GROUP BY 
Limitazione delle tuple risultato 

L5 Le query annidate 
Le query annidate 
Query non scalari 
Query complesse 

 
Unità 4 Programmazione lato server con PhP 

L1 La sintassi PhP 
Pagine Web statiche o dinamiche 
Il linguaggio PhP 
La sintassi PhP 

L2 Visibilità delle variabili e funzioni 
Costanti e variabili d’ambiente 
Le funzioni utente 
Inclusione di codice da file esterno 

L3 i dati provenienti dai Form 
I dati inviati dai Form 
La tecnica postback 
Lettura dei campi con foreach 
Il metodo GET e le query string 

L4 Stringhe ed array 
Gli array 
Gli array associati 
Le stringhe 

L5 La persistenza nel dialogo http 
La persistenza in PhP 

L6 I file e l’upload in PhP 
I file in PhP 
L’array associativo $_FILES 

L8 La connessione al database MySQL 
Lettura, scrittura, modifica, aggiornamento e cancellazione di dati 

 
Unità 5 Reti di computer 

L1 Architetture di rete 
Le architetture di rete 
Il modello ISO-OSI 
Le architetture di rete TCP-IP 
Struttura degli indirizzi IP 

L2 Fondamenti di networking 
Componenti di base di una rete aziendale 
Modelli di rete aziendale 
Il cablaggio delle reti 
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I dispositivi di rete 
Le topologie di rete 

L3 Le reti aziendali 
Tipologie di reti aziendali 
Rete LAN per un ufficio 
Rete client/server aziendale 

L4 Hosting, housing e cloud computing 
 
Unità 6 L’azienda e i sistemi informative aziendali 

L1 L’azienda e le funzioni aziendali 
Azienda e attività economica 
Il sistema azienda e la sua classificazione 
La gestione dell’azienda 
Le aziende di produzione: il sistema produttivo 
Classificazione delle attività e della trasformazione sui materiali 
Le funzioni aziendali 

L2 Sistemi informativi e informatici 
Il sistema impresa e la direzione aziendale 
Risorse e processi 
Il sistema informativo 
L’informazione come risorsa organizzativa 
Incertezza e decisioni 
Il sistema informatico 
Evoluzione dei sistemi informatici 
Il ciclo di vita di un sistema informativo 

L3 ERP, Enterprise Resource Planning 
I sistemi informativi integrati 
Le soluzioni ERP 
Le caratteristiche dei sistemi ERP 
Presentazione e analisi dei dati 

L4 Il passaggio a un sistema informativo integrato 
Passaggio a un sistema ERP 
Le soluzioni ERP sul mercato 

L5 La vendita digitale: e-commerce 
E- commerce: il commercio elettronico 
Cenni storici 
Le quattro tappe nell’evoluzione e-commerce 
Come funziona l’e-commerce 
La tassazione 
Vantaggi e svantaggi dell’acquisto su un sito di e-commerce 
Vantaggi e svantaggi della vendita su un sito di e-commerce 
E-commerce oggi 
Sistemi di pagamento online 
Sicurezza delle transazioni online 
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L6 Social network: una grande opportunità 
Introduzione 
Cenni storici 
Forme di comunicazioni commerciale 
Forme di pubblicità 

 
Unità 7 La sicurezza delle reti 

L1 La sicurezza nei sistemi informativi 
Internet e la sicurezza informatica 
Le minacce all’informazione 
Minacce in rete 
Sicurezza di un sistema informatico 
Valutazione dei rischi 
Principali tipologie di attacchi informatici 
Sicurezza nei sistemi informativi distribuiti 

L2 Normativa sulla sicurezza e sulla privacy 
Generalità 
Il garante della privacy e la tutela dei dati personali 
Giurisprudenza informatica 
Il decreto legislativo n.196/2003 
Leggi e decreti successivi 

L3 La difesa perimetrale con i firewall 
Generalità 
I firewall 
DMZ: Delimitarized zone 

L4 Principi di crittografia 
Sicurezza nelle reti 

L5 L’autenticazione dell’utente 
Il problema dell’autenticazione 
Password e passphrase 
OTP (one-time password) 

L6 La firma elettronica, digitale, certificati e PEC 
Firma elettronica e digitale 
Funzionamento della firma digitale 
Firma elettronica remota 
Il certificato digitale 
Posta Elettronica Certificata (PEC) 
La marca temporale  

 
Unità 8 Informatica e Pubblica Amministrazione 

L1 La rete per la Pubblica Amministrazione 
RUPA e cenni storici 
Organizzazione della rete 
Dominio della Rete Unitaria 
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L’Agenzia per l’Italia Digitale 
Il futuro della digitalizzazione della PA 

L2 Documenti digitali per la PA 
Documento informatico 
Obblighi normativi, definizioni e incarichi 
L’organizzazione dei documenti  

L3 La fatturazione elettronica e il 730 precompilato 
La fattura elettronica 
Come è fatta la fattura elettronica: il codice 
Invio della fattura elettronica alla PA 
La conservazione sostitutiva 
Il modello 730 precompilato 

L4 e-procurement e Mercato elettronico della PA 
e-procurement e approvvigionamento elettronico 
Il “sistema acquisti” della Pubblica Amministrazione 
Caratteristiche del MePA 
L’abilitazione delle imprese al MePA 

L5 L’identificazione digitale e lo SPID 
L’identificazione digitale 
Cos’è lo SPID? 
Anagrafe Unica Digitale 

Obiettivi minimi  
Gli obiettivi minimi si considereranno raggiunti se per ogni modulo (unità didattica/unità di 
apprendimento) gli alunni dimostreranno di aver appreso i contenuti essenziali e sapranno 
svolgere gli esercizi a minor grado di complessità.  
 
17.6 Tempi e metodologie didattiche 
Le lezioni sono state sempre regolarmente tenute in classe e/o in laboratorio, all’occorrenza di 
eventuali esercitazioni, seguendo il libro di testo in adozione. 
Le verifiche sono state effettuate somministrando i testi (questionari, domande aperte e/o esercizi 
inerenti ai contenuti previsti) in classe e gli alunni hanno consegnato il loro operato al termine 
delle ore di verifica concordate. 
 

Stradella, 15 maggio 2022 
      La docente 
Prof.ssa Gloria Silva 
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ECONOMIA AZIENDALE E LABORATORIO (SIA) 

 

16. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI: 

• Individuare i problemi di gestione delle imprese industriali. 

• Definire le condizioni di equilibrio economico-finanziario. 

• Definire e rappresentare i flussi di informazioni sulla gestione. 

• Conoscere, analizzare e interpretare il bilancio d’esercizio. 

• Interpretare la dinamica della gestione dal punto di vista 
economico/finanziario/patrimoniale. 

• Individuare le fasi del processo di pianificazione, programmazione 
      e controllo di gestione. 

 

17. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

17.1 Materia: Economia Aziendale e Laboratorio 

17.2 Docente:  prof.ssa Rita Faravelli (docente di laboratorio prof.ssa Roberta Lertora) 

17.3 Libro di testo adottato: Astolfi, Barale & Ricci “Entriamo in azienda up 3” – Tramontana 

 

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

 

Conoscenze 

• Conoscere le operazioni di gestione delle imprese industriali, il bilancio d’esercizio e le sue 
componenti. 

• Conoscere la contabilità gestionale e i suoi strumenti. 

• Conoscere le strategie, la pianificazione e la programmazione aziendale. 
 

Abilità 

• Rilevare in P.D. le operazioni di gestione delle imprese industriali. 

• Redigere lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico in forma ordinaria e in forma 
abbreviata. 

• Riclassificare gli schemi di bilancio e redigere report che sintetizzano le informazioni 
ottenute dalle analisi di bilancio per indici. 

• Redigere il Rendiconto finanziario, analizzare ed interpretare le informazioni desumibili 
dall’analisi di bilancio per flussi. 
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• Classificare i costi aziendali, applicare i diversi metodi di imputazione dei costi all’oggetto di 
calcolo e calcolare il costo dei prodotti. 

• Definire il concetto di strategia e riconoscere le fasi della gestione strategica. 

• Individuare gli strumenti della programmazione, della pianificazione e del controllo 
aziendale. 

 

Competenze 

• Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali. 

• Individuare ed accedere alla normativa civilistica con particolare riferimento alle attività 
aziendali. 

• Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati. 

• Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

 

17.5 Contenuti: 

LE IMPRESE INDUSTRIALI 

I caratteri organizzativi e gestionali delle imprese industriali.  

La contabilità generale.  

La gestione dei beni strumentali.  

La gestione del personale.  

I contributi pubblici alle imprese. 

Le scritture di assestamento dei conti.  

Le scritture di riepilogo e di chiusura.  

Il bilancio d’esercizio: la clausola generale e i principi di redazione del bilancio.  

La struttura del bilancio d’esercizio.  

La revisione legale della contabilità e del bilancio d’esercizio. 

 

LE ANALISI DI BILANCIO  

Le analisi di bilancio per indici. 

La riclassificazione finanziaria dello Stato patrimoniale. 
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La rielaborazione del Conto economico. 

L’analisi della situazione patrimoniale-finanziaria e l’analisi della situazione economica. 

Il coordinamento degli indici di bilancio. 

L’analisi di bilancio per flussi. 

I flussi finanziari e i flussi economici. 

Le fonti e gli impieghi. 

Il Rendiconto finanziario delle variazioni del patrimonio circolante netto. 

Il Rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide. 

 

LA RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA 

L’impresa sostenibile e i suoi vantaggi. 

Gli strumenti di comunicazione socio-ambientale. 

Il Bilancio integrato. 

Le linee guida per la redazione dei rendiconti sociali e ambientali. 

La produzione e la distribuzione del valore. 

 

LA CONTABILITA’ GESTIONALE 

Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale. 

I costi nelle imprese industriali.  

La metodologia del calcolo dei costi.  

La contabilità a costi consuntivi pieni (full costing). 

La contabilità a costi consuntivi diretti (direct costing). 

L’activity based costing. 

I costi e le decisioni aziendali: problemi di convenienza.  

Il calcolo del costo suppletivo. 

Il make or buy. 

La Break-even analysis.  
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LE STRATEGIE AZIENDALI  

Il concetto di strategia d’impresa.  

La gestione strategica.  

La pianificazione strategica. 

La definizione degli obiettivi e l’analisi dell’ambiente interno ed esterno. 

L’analisi SWOT. 

La catena del valore. 

L’evoluzione degli orientamenti strategici. 

 

LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 

I piani e i programmi aziendali.  

Il controllo di gestione. 

Il budget annuale e la sua articolazione. 

La formazione dei budget settoriali.  

Il controllo budgetario. 

L’analisi degli scostamenti nei costi.  

Il sistema di reporting.  

Il Business plan e il Marketing plan. 

 

I FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE 

Il fabbisogno finanziario delle imprese. 

I finanziamenti bancari alle imprese. 

Le principali operazioni di finanziamento a breve termine. 

I finanziamenti a medio/lungo termine e di capitale di rischio. 

 

17.6 Tempi e metodologie didattiche 
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I contenuti previsti dalla programmazione iniziale sono stati regolarmente trattati.  

Sono state adottate metodologie didattiche quali lezioni frontali e partecipate, discussioni guidate, 

lavori di gruppo e analisi di casi.  

Un’ora settimanale di lezione è stata effettuata al pomeriggio in Didattica Digitale Integrata 

utilizzando gli strumenti messi a disposizione da G Suite for Education, in particolare Google 

Classroom e Google Meet. 

Due ore settimanali sono state dedicate al Laboratorio di Economia aziendale con la docente di 

Laboratorio, prof.ssa Roberta Lertora. 

L’attività di laboratorio ha permesso di integrare la trattazione teorico-pratica con esercizi in cui 

sono stati utilizzati gli strumenti informatici più diffusi in ambito economico-aziendale.  

E’ stato utilizzato il programma Excel per la soluzione di problemi riguardanti la gestione dei beni 

strumentali, la gestione del personale e le analisi di bilancio.  

Gli studenti hanno seguito dieci ore di lezione, tenute da un esperto esterno, riguardanti il 

software di contabilità integrata Gestionale Zucchetti. 

La valutazione finale risulta comprensiva di tutti gli elementi di giudizio raccolti durante l’anno 

scolastico e dei progressi evidenziati dagli studenti nell’apprendimento. 

 

Stradella, 15/05/2022 

 

 

                                                                                                           La docente 

Prof.ssa Rita Faravelli 
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DIRITTO (SIA) 

 

16.OBIETTIVI  SPECIFICI DISCIPLINARI 

- Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione a partire dai 
quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali. 

- Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali ed istituzionali 
attraverso le categorie di sintesi fornite dall'economia e dal diritto. 

- Cogliere l'interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale e globale. 

- Orientarsi nella  normativa pubblicistica. 
- Analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici, sociali connessi agli strumenti culturali 

acquisiti. 
- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 
 

17. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 

17.1 Materia: DIRITTO  

 

17.2 Docente Prof. Marisa Mangiarotti 

 

17.3 Libro di testo adottato:  “ diritto” di L.Bobbio, E. Gliozzi, S. Foà; Editore Scuola & Azienda 

 

17.4 Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, abilità, competenze : 

 

Conoscenze 

• La nozione di Stato e i suoi elementi costitutivi 

• Le fonti del diritto internazionale e le principali organizzazioni internazionali 

• Gli organi , le fonti e le competenze dell’U.E. 

• I principi dell’organizzazione e degli atti  della P.A. 

• I fondamentali diritti e doveri dei cittadini 

• Il concetto di democrazia diretta e rappresentativa e i sistemi elettorali 

• Le caratteristiche delle forme di governo parlamentari e presidenziali 

• Organizzazione , caratteristiche e funzioni degli organi costituzionali 

• La classificazione degli organi amministrativi 

• Le caratteristiche e i tipi di provvedimenti amministrativi 

• I ricorsi amministrativi e i ricorsi giurisdizionali 
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• Organizzazione e competenze delle Regioni, dei Comuni, delle Province e delle Città 
metropolitane 

 

Abilità 

• Individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici che intervengono nello sviluppo 
economico, sociale e territoriale 

• Individuare gli elementi costitutivi dello Stato 

• Individuare gli effetti del diritto europeo sul diritto interno 

• Saper classificare i principali diritti costituzionali 

• Saper confrontare i due principali modelli elettorali e valutarne gli effetti 

• Saper evidenziare le principali differenze tra i diversi organi costituzionali e le relazioni tra 
gli stessi 

• Individuare le forme di governo in casi concreti 

• Essere in grado di delineare l’iter di approvazione di una legge 

• Individuare gli organi degli enti pubblici territoriali 

• Distinguere gli apparati politici da quelli burocratici 
 

Competenze 

• Riconoscere l’interdipendenza fra fenomeni istituzionali e la loro dimensione locale e 
globale 

• Individuare ed accedere alla  normativa pubblicistica 

• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale  

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento 

• Applicare la norma astratta a nuove fattispecie concrete attuali, anche  nell’ottica  dell’uso 
delle nuove tecnologie 

 

17.5 Contenuti  

 

Modulo 1  LO STATO E GLI STATI 

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 

Il popolo. 

Il territorio. 

La sovranità. 

Le vicende costituzionali dello Stato italiano: cenni storici sulla nascita della Costituzione 

repubblicana. La “prima” e la “seconda Repubblica”. 
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L’ordinamento  internazionale 

Le fonti  del diritto internazionale. 

L’Unione europea: caratteri, tappe fondamentali, organizzazione, atti, competenze, 

problematiche. 

L’O.N.U.: organizzazione e funzioni. 

 

Modulo 2  I CITTADINI E LO STATO 

I diritti e i doveri dei cittadini 

 Il principio di uguaglianza. ( art.3 Cost.) 

 La libertà personale. ( artt.13 e 27 Cost.) 

 La libertà di domicilio, di corrispondenza e di circolazione. ( artt. 14,15, 16 Cost.) 

 Le libertà collettive di riunione e associazione. ( artt. 17 e 18 Cost.) 

 La libertà di manifestazione del pensiero. ( art.21 Cost.) 

 La libertà religiosa. ( artt. 7, 8, 19 Cost.) 

 I diritti sociali. ( artt. 32 e 38 Cost.) 

 

- Le elezioni e le altre forme di partecipazione democratica 

Il diritto di voto. ( art.48 Cost.) 

I sistemi elettorali. 

Il referendum. ( art. 75 Cost.) 

 

Modulo 3 L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 

Le forme di governo nello stato democratico 

La forma di governo presidenziale. 

La forma di governo parlamentare. 

 

Il Parlamento 

La Camera e il Senato: composizione, funzioni, durata, organizzazione. 

Il procedimento di formazione delle leggi ordinarie e costituzionali. 

 

Il Governo 

 Composizione e funzioni. 

 Gli atti normativi. 

 

Il Presidente della Repubblica 

Elezione e  funzioni. 

Ruolo istituzionale e responsabilità. 
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La Corte costituzionale 

 Composizione e ruolo. 

 Il giudizio sulle leggi e le altre funzioni. 

 

La Magistratura 

La funzione giurisdizionale. 

I principi costituzionali. ( artt. 24, 25 e 111 Cost.) 

L’indipendenza della Magistratura e il C.S.M. ( artt.104, 105,106 e 107 Cost.) 

L’organizzazione della Magistratura ordinaria. 

 

Le Regioni e gli enti locali 

Stati unitari e federali. 

Le Regioni, le Città Metropolitane, le Province e i Comuni: organizzazione. 

Il rapporto tra competenze legislative statali e regionali. 

 

Modulo 4 LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

La struttura amministrativa 

 

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

I ministeri e gli organi periferici dello stato. 

Gli organi consultivi e di controllo. 

Le autorità indipendenti: cenni. 

 

L’attività amministrativa 

 

I principi di legalità, efficienza, efficacia, trasparenza. 

Atti di diritto pubblico e privato. 

I provvedimenti amministrativi espansivi e restrittivi. 

 

La giustizia amministrativa 

- I ricorsi amministrativi e giuridizionali: cenni 
- I giudici amministrativi: cenni 

 

  17.6 Tempi e metodologie didattiche 

Nel primo periodo ci si è soffermati sullo Stato, sui rapporti tra l’ordinamento nazionale e le 

organizzazioni internazionali e sull’interpretazione  degli articoli relativi alla prima parte della 
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Costituzione. Nella seconda parte dell’anno la trattazione ha riguardato l’ordinamento dello Stato 

e il diritto amministrativo. 

Il metodo didattico prevalente è stato quello della lezione partecipata, supportata da diverse 

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

analisi della società circostante. Non sono mancate le ricerche e l’approfondimento online di 

alcune tematiche. Al termine di ciascun argomento, gli alunni si sono impegnati nella risoluzione di 

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

casi specifici. La verifica della preparazione è avvenuta attraverso interrogazioni orali .  

 

Stradella, 15/05/2022 

Il docente 

Prof. Marisa Mangiarotti 
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ECONOMIA POLITICA (SIA) 

 

16 OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

- Analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che 
aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica. 

- Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali ed istituzionali 
attraverso le categorie di sintesi fornite dall'economia e dal diritto. 

- Cogliere l'interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale e globale. 

- Orientarsi nella  normativa fiscale. 
- Analizzare con l’ausilio di strumenti informatici, i fenomeni economici e sociali 
- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 
 

17 CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

17.1 Materia: ECONOMIA POLITICA 

 17.2   Docente: Prof.ssa Marisa Mangiarotti 

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

Editore Tramontana 

17.4   Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, abilità, competenze: 

Conoscenze 

• Strumenti e funzioni di politica economica  

• La spesa pubblica: classificazioni, struttura, dimensioni, effetti 

• Il sistema delle entrate pubbliche 

• Bilancio dello Stato: funzioni e struttura 

• L’equilibrio dei conti pubblici 

• Sistema tributario italiano 

• Finanza statale e finanza locale 
 

Abilità 

• Riconoscere le differenze tra l’attività pubblica e l’attività del mercato 

• Analizzare le ragioni che giustificano l’intervento pubblico in economia 

• Riconoscere le differenze tra i diversi strumenti della politica economica 

• Distinguere le diverse tipologie di spesa pubblica  

• Riconoscere le differenze tra le diverse forme di entrata 
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• Osservare la funzione e l’incremento della spesa pubblica nel tempo  

• Confrontare i sistemi del centralismo e del federalismo fiscale ed evidenziarne gli aspetti 
positivi e negativi 

• Individuare la struttura e la funzione degli atti politici e legislativi su cui è fondata la 
manovra di bilancio 

• Distinguere i concetti di disavanzo di bilancio e debito pubblico e considerarne le 
correlazioni e gli effetti economici 

• Individuare i vincoli alle politiche di bilancio degli Stati europei e i limiti alla creazione di 
disavanzi 

• Riconoscere e confrontare le diverse tipologie di imposta 

• Precisare il concetto di capacità contributiva e individuare le fasi del procedimento 
applicativo delle imposte 

• Distinguere, ai fini Irpef, gli oneri deducibili dalle detrazioni 

• Riconoscere le diverse categorie di reddito, ai fini Irpef 
 

Competenze 

• Riconoscere ed interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 
coglierne le ripercussioni in un dato contesto 

• Riconoscere ed interpretare i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per 
connetterli alla specificità di un'azienda 

• Riconoscere le connessioni con le strutture economiche, sociali e culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

 

17.5 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 ( B.C.E. e S.E.B.C.);  le 

imprese pubbliche; il demanio e il patrimonio. 

Le funzioni della politica economica I fallimenti del mercato: i beni pubblici puri; le esternalità; i 

beni di merito; le situazioni di monopolio.  

La redistribuzione del reddito. 

La stabilizzazione della domanda: i classici e la teoria keynesiana. 

Lo sviluppo economico. 

 

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

sussidiarietà e proporzionalità. Le risorse nel bilancio dell’Unione europea. 
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La spesa pubblica. 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. 

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

federalismo fiscale. La finanza regionale e locale in Italia dopo la riforma del 2001 ( art.119 Cost.). 

Il bilancio dello Stato Le diverse funzioni; le fonti normative ( in particolare l’art.81 Cost); i principi; 

la formazione e i controlli.    Il problema del pareggio e le  teorie sulla politica di bilancio. Disavanzo 

di bilancio e debito pubblico. I vincoli europei alla creazione di disavanzi. L’esercizio provvisorio del 

bilancio. 

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 fiscale e 

l’elusione. 

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

principi costituzionali in tema di tributi.( artt.23, 53, 75, 117 e 119 Cost.)  

Le imposte dirette statali L’Irpef: fonti normative; caratteri, presupposto; soggetti passivi; base 

imponibile; sistema di calcolo. Deduzioni e detrazioni: differenza. Cenni sulle diverse categorie di 

redditi. La dichiarazione dei redditi : cenni. 

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

17.6 Tempi e metodologie didattiche 

 Il primo periodo è stato dedicato allo studio della politica economica , della finanza pubblica e dei 

conti pubblici mentre nella seconda parte dell’anno la trattazione si è concentrata sul sistema 

tributario e sull’imposizione fiscale in particolare. 

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

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

della società circostante.  Non sono mancate ricerche e studio di materiale online. Al  termine di 

ogni argomento gli alunni si sono impegnati nella risoluzione di esercizi presenti sul libro di testo, 

del tipo vero-falso, quesiti a risposta multipla, corrispondenze. La verifica della preparazione è 

avvenuta attraverso interrogazioni orali 

Stradella, 15/05/2022 

Il docente          

Prof. Marisa Mangiarotti                                                                                                            
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DIRITTO (AFM) 

 

16.OBIETTIVI  DISCIPLINARI 

 

• Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione a partire dai 
quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali. 

• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali ed istituzionali 
attraverso le categorie di sintesi fornite dall'economia e dal diritto. 

• Cogliere l'interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale e globale. 

• Orientarsi nella  normativa pubblicistica. 

• Analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici, sociali connessi agli strumenti culturali 
acquisiti. 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 

 

18. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 

17.1 Materia: DIRITTO 
17.2 Docente Prof.ssa Iachetta Anna 

17.3Libro di testo adottato:  “ diritto” di L.Bobbio, E. Gliozzi, S. Foà;  Editore Scuola & Azienda 

17.4 Obiettivi realizzati : 

 

        Conoscenze 

• La nozione di Stato e i suoi elementi costitutivi 

• Le fonti del diritto internazionale e le principali organizzazioni internazionali 

• Gli organi , le fonti e le competenze dell’U.E. 

• I principi dell’organizzazione e degli atti  della P.A. 

• I fondamentali diritti e doveri dei cittadini 

• Il concetto di democrazia diretta e rappresentativa e i sistemi elettorali 

• Le caratteristiche delle forme di governo parlamentari e presidenziali 

• Organizzazione , caratteristiche e funzioni degli organi costituzionali 

• La classificazione degli organi amministrativi 

• Le caratteristiche e i tipi di provvedimenti amministrativi 

• I ricorsi amministrativi e i ricorsi giurisdizionali 
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• Organizzazione e competenze delle Regioni, dei Comuni, delle Province e delle Città 
metropolitane 

 

Abilità 

• Individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici che intervengono nello sviluppo economico, 
sociale e territoriale 

• Individuare gli elementi costitutivi dello Stato 

• Individuare gli effetti del diritto europeo sul diritto interno 

• Saper classificare i principali diritti costituzionali 

• Saper confrontare i due principali modelli elettorali e valutarne gli effetti 

• Saper evidenziare le principali differenze tra i diversi organi costituzionali e le relazioni tra gli 
stessi 

• Individuare le forme di governo in casi concreti 

• Essere in grado di delineare l’iter di approvazione di una legge 

• Individuare gli organi degli enti pubblici territoriali 

• Distinguere gli apparati politici da quelli burocratici 
 

        Competenze 

• Riconoscere l’interdipendenza fra fenomeni istituzionali e la loro dimensione locale e globale 

• Individuare ed accedere alla  normativa pubblicistica 

• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento 

• Applicare la norma astratta a nuove fattispecie concrete attuali, anche  nell’ottica  dell’uso delle 
nuove tecnologie 

 

17.5 Contenuti 

 

Modulo 1  LO STATO E GLI STATI 

 

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 

Il popolo. 

Il territorio. 

La sovranità. 

Le vicende costituzionali dello Stato italiano: cenni storici sulla nascita della Costituzione 

repubblicana. La “prima” e la “seconda Repubblica”. 
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L’ordinamento  internazionale 

Le fonti  del diritto internazionale. 

L’Unione europea: caratteri, tappe fondamentali, organizzazione, atti, competenze, 

problematiche. 

L’O.N.U.: organizzazione e funzioni. 

 

Modulo 2  I CITTADINI E LO STATO 

 

I diritti e i doveri dei cittadini 

 Il principio di uguaglianza. ( art.3 Cost.) 

 La libertà personale. ( artt.13 e 27 Cost.) 

 La libertà di domicilio, di corrispondenza e di circolazione. ( artt. 14,15, 16 Cost.) 

 Le libertà collettive di riunione e associazione. ( artt. 17 e 18 Cost.) 

 La libertà di manifestazione del pensiero. ( art.21 Cost.) 

 La libertà religiosa. ( artt. 7, 8, 19 Cost.) 

 I diritti sociali. ( artt. 32 e 38 Cost.) 

 

19. Le elezioni e le altre forme di partecipazione democratica 

Il diritto di voto. ( art.48 Cost.) 

I sistemi elettorali. 

Il referendum( art .75) 

 

Modulo 3 L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 

 

Le forme di governo nello stato democratico 

La forma di governo presidenziale. 

La forma di governo parlamentare. 

 

Il Parlamento 

La Camera e il Senato: composizione, funzioni, durata, organizzazione. 

Il procedimento di formazione delle leggi ordinarie e costituzionali. 

 

Il Governo 

 Composizione e funzioni. 

 Gli atti normativi. 
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Il Presidente della Repubblica 

Elezione e  funzioni. 

Ruolo istituzionale e responsabilità. 

 

La Corte costituzionale 

 Composizione e ruolo. 

 Il giudizio sulle leggi e le altre funzioni. 

 

La Magistratura 

La funzione giurisdizionale 

I principi costituzionali. ( artt. 24, 25 e 111 Cost.) 

L’indipendenza della Magistratura e il C.S.M. ( artt.104, 105,106 e 107 Cost.) 

L’organizzazione della Magistratura ordinaria. 

 

Le Regioni e gli enti locali 

Stati unitari e federali. 

Le Regioni, le Città Metropolitane, le Province e i Comuni: organizzazione. 

Il rapporto tra competenze legislative statali e regionali. 

 

Modulo 4 LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

La struttura amministrativa 
L’espansione della P.A. e le amministrazioni  pubbliche 
I ministeri e gli organi periferici dello stato. 
Gli organi consultivi e di controllo. 
Le autorità indipendenti: cenni. 
 
L’attività amministrativa 
I principi di legalità, efficienza, efficacia, trasparenza. 
Atti di diritto pubblico e privato. 
I provvedimenti amministrativi espansivi e restrittivi. 

 
La giustizia amministrativa 

 I ricorsi amministrativi: cenni 

I ricorsi giurisdizionali: cenni 

I giudici amministrativi: cenni 
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  17.6 Tempi e metodologie didattiche 

Nel primo periodo ci si è soffermati sullo Stato, sui rapporti tra l’ordinamento nazionale e le 

organizzazioni internazionali e  sull’interpretazione  degli articoli relativi alla prima parte della 

Costituzione. Nella seconda parte dell’anno la trattazione ha riguardato l’ordinamento dello Stato e 

il diritto amministrativo. 

Il metodo didattico prevalente è stato quello della lezione partecipata, supportata da diverse 

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

analisi della società circostante. Non sono mancate le ricerche e l’approfondimento online di 

alcune tematiche. In classe, inoltre, al termine di ciascun argomento, gli alunni si sono impegnati 

nella risoluzione di esercizi presenti sul testo del tipo quesiti a risposta multipla, vero-falso, 

completamenti e analisi di casi specifici. La verifica della preparazione è avvenuta attraverso 

interrogazione orali 

 

Stradella, 15/05/2022 

 

 

                                                                                                          Il docente 

                                                                                                         Prof.ssa Iachetta Anna 
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ECONOMIA POLITICA (AFM) 

 

16 OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

20. Analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che 
aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica. 

• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali ed istituzionali 
attraverso le categorie di sintesi fornite dall'economia e dal diritto. 

• Cogliere l'interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale e globale. 

• Orientarsi nella  normativa fiscale. 

• Analizzare con l’ausilio di strumenti informatici, i fenomeni economici e sociali 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 

 

17. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 

17.1 Materia: ECONOMIA POLITICA 
 
 17.2   Docente: Prof.ssa IACHETTA ANNA 
 
17.3   Libro di testo adottato : ”Economia e finanza pubblica” di Rosa Maria Vinci Orlando ,               
Editore Tramontana 
   
17.3 Obiettivi realizzati: 

 

Conoscenze 

•       Strumenti e funzioni di politica economica 

• La spesa pubblica: classificazioni, struttura, dimensioni, effetti 

• Il sistema delle entrate pubbliche 

• Bilancio dello Stato: funzioni e struttura 

• L’equilibrio dei conti pubblici 

• Sistema tributario italiano 

• Finanza statale e finanza locale 
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Abilità 

•  Riconoscere le differenze tra l’attività pubblica e l’attività del mercato 

• Analizzare le ragioni che giustificano l’intervento pubblico in economia 

• Riconoscere le differenze tra i diversi strumenti della politica economica 

• Distinguere le diverse tipologie di spesa pubblica 

• Riconoscere le differenze tra le diverse forme di entrata 

• Osservare la funzione e l’incremento della spesa pubblica nel tempo 

• Confrontare i sistemi del centralismo e del federalismo fiscale ed evidenziarne gli aspetti 
positivi e negativi 

• Individuare la struttura e la funzione degli atti politici e legislativi su cui è fondata la manovra di 
bilancio 

• Distinguere i concetti di disavanzo di bilancio e debito pubblico e considerarne le correlazioni e 
gli effetti economici 

• Individuare i vincoli alle politiche di bilancio degli Stati europei e i limiti alla creazione di 
disavanzi 

• Riconoscere e confrontare le diverse tipologie di imposta 

• Precisare il concetto di capacità contributiva e individuare le fasi del procedimento applicativo 
delle imposte 

• Distinguere, ai fini Irpef, gli oneri deducibili dalle detrazioni 

• Riconoscere le diverse categorie di reddito, ai fini Irpef 
 

Competenze 

• Riconoscere ed interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 
coglierne le ripercussioni in un dato contesto 

• Riconoscere ed interpretare i macro fenomeni economici nazionali e internazionali per 
connetterli alla specificità di un'azienda 

• Riconoscere le connessioni con le strutture economiche, sociali e culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo 

 

17.5 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 ( B.C.E. e S.E.B.C.);  le 

imprese pubbliche; il demanio e il patrimonio. 

Le funzioni della politica economica I fallimenti del mercato:i beni pubblici puri; le esternalità; i 

beni di merito; le situazioni di monopolio. 
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La redistribuzione del reddito. 

La stabilizzazione della domanda: i classici e la teoria keynesiana. 

Lo sviluppo economico. 

La politica economica nazionale e l’integrazione europea Le competenze dell’UE: i principi di 

sussidiarietà e proporzionalità. Le risorse nel bilancio dell’Unione europea. 

La spesa pubblica 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. 

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

federalismo e federalismo  fiscale . La finanza regionale e locale in Italia dopo la riforma del 2001 

( art.119 Cost.). 

Il bilancio dello Stato Le diverse funzioni; le fonti normative  in particolare l’art.81 della cost.; i 

principi; la formazione e i controlli. Il problema del pareggio e le teorie sulla politica di bilancio 

Disavanzo di bilancio e debito pubblico. I vincoli europei alla creazione di disavanzi. L ‘esercizio 

provvisorio del bilancio. 

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 fiscale e 

l’elusione : differenze 

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

principi costituzionali in tema di tributi .( artt.23, 53, 75, 117 e 119 Cost.) 

Le imposte dirette statali L’Irpef: fonti normative; caratteri, presupposto; soggetti passivi; base 

imponibile; sistema di calcolo. Deduzioni e detrazioni: differenza. Cenni sulle diverse categorie di 

redditi. La dichiarazione dei redditi : cenni. 

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

 

17.6 Tempi e metodologie didattiche 

 Il primo periodo è stato dedicato allo studio della politica economica , della finanza pubblica e dei 

conti pubblici mentre nella seconda parte dell’anno la trattazione si è concentrata sul sistema 

tributario e sull’imposizione fiscale in particolare. 
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Il metodo didattico prevalente è stato quello della lezione partecipata, supportato da diverse 

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

della società circostante.  Non sono mancate ricerche e studio di materiale online. La verifica della 

preparazione è avvenuta attraverso interrogazioni orali . Al termine di ogni argomento, gli alunni si 

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

risposta multipla, corrispondenze. 

 

Stradella, 15/05/2022   

                                                                                     Il Docente 

                                                                                     Prof.ssa Anna Iachetta  
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FRANCESE (AFM) 

 

16. OBIETTIVI DISCIPLINARI  

• Saper comunicare efficacemente in diversi ambiti e contesti professionali, utilizzando 

linguaggi settoriali relativi al percorso di studi; 

• Saper produrre brevi testi di carattere economico – aziendale e redigere semplici lettere e 

mail di tipo commerciale; 

• Sapersi orientare nella comprensione di testi relativi al settore specifico in lingua straniera; 

• Saper utilizzare la seconda lingua comunitaria con adeguata consapevolezza dei significati 

da essa trasmessi grazie alla conoscenza della civiltà e della cultura dei paesi francofoni; 

• Saper descrivere processi e situazioni in modo chiaro e con un lessico adeguato ai diversi 

contesti 

 

17. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI:  

17.1 Materia: seconda lingua comunitaria FRANCESE  

17.2  Docente: Prof. Del Rio Marino  

17.3 Libro di testo adottato: Domitille Hatuel, Atouts Commerce, Eli Éditions  

17.4 OBIETTIVI REALIZZATI  

• Comprendere testi orali e scritti di carattere settoriale; 

• Saper redigere alcuni documenti commerciali con lessico adeguato e correttezza morfo-

sintattica; 

• Saper individuare le varie tipologie di documenti commerciali e le formule relative ad esse; 

• Conoscere le nozioni fondamentali del settore economico e commerciale e la terminologia 

specifica; 

• Conoscere alcuni aspetti e curiosità della Francia (le sue caratteristiche istituzionali, 

amministrative, storico-geografiche ed economiche); 

17.5 CONTENUTI SVOLTI  

MODULE 1 : L’ENTREPRISE  

L’entreprise et les secteurs économiques ; les sociétés; la startup; la responsabilité sociétale des 

entreprises; les structures des entreprises.  
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MODULE 2: L’ORGANISATION DE L’ENTREPRISE 

La structure de l’entreprise; l’organigramme d’une entreprise; les services dans l’entreprise.  

MODULE 3 : L’EMPLOI  

La recherche d’emploi; les canaux pour la recherche d’emploi; les contrats de travail; les contrats 

jeunes; la protection sociale. 

MODULE 4: LE MARKETING  

Le marketing et le marché; l’étude de marché; le plan de marchéage ou marketing mix; l’analyse 

SWOT; le cycle de vie du produit; le marketing aujourd’hui; l’éthique du marketing; le marketing 

social. 

MODULE 5 : LE COMMERCE  

Les différents types de commerce; la franchise; le commerçant; la TVA (Taxe sur la valeur ajoutée); 
le commerce électronique: le m-commerce.  

MODULE 6 : LA VENTE ET LA COMMANDE  

Les différents types de vente; la force de vente; les conditions de vente; le contrat de vente; la 

facture. 

MODULE 7 : LA LOGISTIQUE  

La logistique; les transports; l’assurance de transport.  

MODULE 8: LES BANQUES  

Les banques d’affaires; les banques de crédit; les opérations bancaires; les règlements et l’espace 

SEPA; le paiement mobile et la monnaie électronique et virtuelle; la Bourse. 

MODULE 9 : LE COMMERCE INTERNATIONAL  

La mondialisation; l’exportation et l’importation; la douane; les Incoterms; les paiements 

internationaux. 

CIVILISATION  

La France physique (L’Hexagone, les reliefs et les cours d’eau); 

La population (démographie, les étrangers et les immigrés, la famille en France, les valeurs, la 

religion, le travail, le système éducatif); 
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Les régions de la France (Paris et l’Île-de-France, le Nord et l’Est, la France centrale, le Midi, la 

France atlantique, la France d’Outre-mer); 

La France dans le monde (la Francophonie, la Belgique, le Québec); 

L’histoire (la France depuis 1945); 

Les institutions (l’organisation des pouvoirs);    

L’Europe (dates clés de l’Union Européenne; les symboles de l’Union Européenne (drapeau, 

devise, hymne, la journée de l’Europe, etc);   

L’économie (les secteurs de l’économie française: primaire, secondaire, tertiaire). 

EDUCATION CIVIQUE 

Les énergies propres et renouvelables, charbon, pétrole, gaz: les trois plaies du climat, le 

développement durable, pour une école écolo, protection de l’environnement: quelles obligations 

pour une entreprise,  la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). 

 

METODI DI VALUTAZIONE   

Gl allievi sono stati valutati durante la didattica in presenza e a distanza in varie modalità. La 

partecipazione alle attività organizzate (in presenza e rispetto dell’orario in classe virtuale sulla 

piattaforma meet; interazione durante le lezioni); la puntualità e l’impegno dimostrati nello 

svolgimento dei compiti assegnati, in particolare per ricerche o approfondimenti di tipo personale; 

i progressi registrati durante l’anno scolastico. Gli allievi hanno ottenuto prestazioni sufficienti o 

più che sufficienti solitamente nelle prove scritte. Nell’esposizione orale sono emerse molte 

insicurezze relative alla capacità di rielaborazione personale, alla pronuncia ma anche alla 

acquisizione dei contenuti che è risultata a volte poco corretta. La valutazione degli apprendimenti 

si è basata su: modalità di verifica sincrona, con brevi interrogazioni in cui sono state misurate le 

conoscenze e la capacità di comprendere e argomentare in lingua straniera relativamente ai 

contenuti trattati e verifiche orali con gli stessi obiettivi; test scritti (in presenza) con risposte 

multiple e risposte aperte.  

 

18.6 TEMPI E METODOLOGIE DIDATTICHE  

La scansione prevista all’inizio dell’anno è stata rispettata con qualche settimana d’anticipo, 

nonostante diverse lezioni a distanza e assenze dovute ad impegni vari (conferenze, corsi etc). La 
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maggior parte del programma previsto nel quarto e quinto anno si è svolto solamente in questo 

anno scolastico, per ragioni non imputabili all’insegnante. Si è esaminata, con i limiti di tempo 

succitati, la più ampia gamma di informazioni possibili per quando riguarda gli argomenti di 

carattere commerciale. Si sono curati anche alcuni aspetti propriamente linguistici (contenuti 

grammaticali, pronuncia, riassunti) o concernenti la civiltà francese. Le metodologie utilizzate sono 

state la lezione frontale per la parte di programma affrontata a scuola, la discussione in classe e la 

classe capovolta con le esposizioni di argomenti preparati a casa dagli allievi (per esempio nel caso 

degli argomenti a contenuto grammaticale o comunicativo), le videolezioni svolte tramite 

l’applicazione meet e la condivisione di materiale (testi, video, approfondimenti grammaticali) 

attraverso la piattaforma Google Classroom per quanto riguarda la parte svolta a casa o a distanza.  

 

Stradella, 15 maggio 2022  

Il docente 

Prof. Marino Del Rio 
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ECONOMIA AZIENDALE (AFM) 

16. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

-  Individuare problemi di gestione e definire i modelli di azienda industriale. 

-  Definire condizioni di equilibrio economico-finanziario. 

-  Definire e rappresentare flussi di informazioni sulla gestione. 

-  Conoscere, analizzare ed interpretare il bilancio d’esercizio. 

-  Interpretare la dinamica della gestione dal punto di vista economico – finanziario 

   Patrimoniale. 

 -  Applicare i principi della programmazione 

 

17. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

 

17.1 Materia: Economia aziendale 

 

17.2 Docente: Pasquali Patrizia 

 

17.3 Libro di testo adottato:  Astolfi, Barale , Ricci  “Entriamo in azienda up” Volume 3, 

Tramontana 

 

17.4 Obiettivi realizzati: 

 

CONOSCENZE 

 

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

componenti. 

- Conoscere la contabilità gestionale e i suoi strumenti. 

- Conoscere le strategie, la pianificazione e la programmazione aziendale. 

- Conoscere i  prodotti finanziari e il loro utilizzo strategico da parte delle imprese. 

       ABILITÀ 

- Rilevare in P.D. le operazioni di gestione delle imprese industriali. 

- Redigere lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico in forma ordinaria e in forma 

abbreviata. 

- Riclassificare gli schemi di bilancio e redigere report che sintetizzano le informazioni 

ottenute dalle analisi di bilancio per indici. 

- Redigere il rendiconto finanziario, analizzare ed interpretare le informazioni desumibili 

dall’analisi di bilancio per flussi. 

- Classificare i costi aziendali, applicare i diversi metodi di imputazione dei costi all’oggetto di 

calcolo e calcolare il costo dei prodotti. 
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- Definire il concetto di strategia e riconoscere le fasi della gestione strategica. 

- Utilizzare le risorse finanziarie in prospettiva strategica. 

COMPETENZE 

- Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali. 

- Individuare  ed accedere alla normativa civilistica con particolare riferimento alle attività 

aziendali. 

- Applicare i principi e gli strumenti della pianificazione e programmazione analizzandone i 

risultati. 

- Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

- Orientarsi  nel mercato dei prodotti e servizi finanziari. 

 

17.5 Contenuti 

CONTABILITÀ GENERALE 

 

La contabilità generale. 

Le immobilizzazioni. 

La locazione e il leasing finanziario. 

         Il personale dipendente. 

Gli acquisti, le vendite e il regolamento. 

L’outsourcing e la subfornitura. 

Lo smobilizzo dei crediti commerciali. 

Il sostegno pubblico alle imprese. 

Le scritture di assestamento e la valutazione di fine esercizio. 

Le scritture di epilogo e chiusura. 

 

 

BILANCI AZIENDALI 

 

Il bilancio d’esercizio. 

Il sistema informativo di bilancio. 

La normativa sul bilancio. 

Le componenti del bilancio civilistico. 

Il bilancio in forma abbreviata e delle micro imprese. 

       ANALISI PER INDICI 

 

L’interpretazione del bilancio. 

Le analisi di bilancio. 
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Lo stato patrimoniale riclassificato. 

Il conto economico riclassificato. 

Gli indici di bilancio. 

L’analisi della redditività. 

L’analisi della produttività. 

L’analisi patrimoniale. 

L’analisi finanziaria. 

 

ANALISI PER FLUSSI 

 

I flussi finanziari e i flussi economici. 

Le fonti e gli impieghi. 

Il rendiconto finanziario. 

Le variazioni del patrimonio circolante netto. 

Il rendiconto finanziario delle variazioni del patrimonio circolante netto. 

Il rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide. 

L’interpretazione del rendiconto finanziario. 

 

RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA 

 

L’impresa sostenibile. 

I vantaggi dell’impresa sostenibile. 

La comunicazione non finanziaria. 

La normativa per le società di maggiori dimensioni. 

I documenti volontari di rendicontazione sociale ambientale. 

Le linee guida per la redazione dei rendiconti sociali e ambientali. 

L’identità aziendale. 

La relazione sociale e gli indicatori. 

La produzione e la distribuzione del valore. 

 

METODO DI CALCOLO DEI COSTI 

 

Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale. 

L’oggetto di misurazione. 

La classificazione dei costi. 

La contabilità a costi diretti (direct costing). 

La contabilità a costi pieni (full costing). 

Il calcolo dei costi basato sui volumi. 

Il metodo ABC (Activity Based Costing). 

I costi congiunti. 
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COSTI E SCELTE AZIENDALI 

 

La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali. 

Gli investimenti che modificano la capacità produttiva. 

L’accettazione di un nuovo ordine. 

Il mix produttivo da realizzare. 

L’eliminazione del prodotto in perdita. 

Il make or buy. 

La break even analysis. 

L’efficacia e l’efficienza aziendale. 

 

STRATEGIE  AZIENDALI 

L’impresa di successo. 

Il concetto di strategia. 

La gestione strategica. 

L’analisi dell’ambiente esterno.  

L’analisi dell’ambiente interno. 

La catena del valore. 

Le strategie di corporate. 

Le strategie di business. 

Le strategie funzionali. 

Le strategie di produzione. 

Le strategie per competere nel mercato globale. 

 

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

La pianificazione strategica. 

La pianificazione aziendale. 

Il controllo di gestione. 

Il budget come strumento di programmazione. 

 

BUSINESS PLAN E MARKETING PLAN 

 

Il business plan. 

Il piano di marketing. 

 

PRODOTTI E SERVIZI FINANZIARI PER LE IMPRESE 

 

Finanziamenti a breve termine. 
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Finanziamenti a medio/lungo termine. 

 

17.6 Tempi e metodologie didattiche 

 

Sono stati rispettati i tempi previsti nella Programmazione iniziale. 

Sono state adottate metodologie didattiche quali lezioni frontali e partecipate, discussioni guidate 

e analisi di casi. 

Un’ora settimanale di lezione è stata svolta in dad. 

 

 

Stradella, 15 maggio 2022 

L’insegnante 

Prof. Patrizia Pasquali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


