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1. Composizione del Consiglio di classe 

 

Nome Cognome Disciplina 
Omissis Economia aziendale 

“ Diritto - Scienza Finanze 

“ Laboratorio informatica 

“ Informatica 

“ Lingua e letteratura italiana-Storia 

“ Lingua inglese 

“ Scienze motorie 

“ Matematica 

“ Religione 

 

 

2. Commissari interni per l’Esame di Stato 

 

Docente Disciplina 
Omissis Lingua e letteratura italiana-Storia 

“ Economia aziendale 

“ Informatica 

“ Diritto - Scienza Finanze 

“ Lingua inglese 

“ Matematica 
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3. Introduzione al Documento 
 

Il Consiglio della classe 5 sez. AP, nella seduta del 27 maggio 2020 sulla base della programmazione 

didattico-educativa annuale, redatta in attuazione degli obiettivi culturali e formativi specifici d'indirizzo 

e delle finalità generali contenute nel Piano dell'offerta formativa approvato dal Collegio dei docenti, 

elabora il presente documento destinato alla Commissione d'Esame.  

Ai sensi delle vigenti disposizioni normative sugli Esami di Stato conclusivi del corso di studi, il 

documento esplicita i contenuti disciplinari, i metodi, i mezzi, gli spazi, i tempi del percorso formativo, 

nonché i criteri e gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti dagli alunni al termine del 

corrente anno scolastico (in termini di conoscenze, competenze e capacità all'interno delle singole 

discipline e nelle aree disciplinari interrelate), ed ogni altro elemento significativo, utile ai fini dello 

svolgimento degli esami di Stato. 

 

4. L’indirizzo. Sistemi Informativi Aziendali 
 

Il Perito in Sistemi Informativi Aziendali (ex Programmatori) possiede una buona cultura generale, ha 

competenze informatiche per contribuire all’innovazione, all’adeguamento organizzativo e tecnologico 

delle aziende. Utilizza le reti, elabora, interpreta e rappresenta dati con il ricorso a software gestionali. 

Individua e utilizza le moderne forme di comunicazione visiva multimediale. 

Sbocchi professionali: si può inserire nel mondo del lavoro come esperto nelle nuove tecnologie in settori 

quali: Pubblica amministrazione, Commercio e Industria, Attività libero professionali. Tale profilo 

professionale consente di proseguire proficuamente gli studi in qualunque facoltà universitaria. 

Quadro orario indirizzo S.I.A.  
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5. Elenco dei candidati interni (totale iscritti 11 di cui 10 ragazzi e 1 ragazza) 
 

N. COGNOME  e  NOME PROVENIENZA 

1 OMISSIS  

2 “  

3 “  

4 “  

5 “  

6 “  

7 “  

8 “  

9 “  

10 “  

11 “  

 

 

6. Premessa 
 In seguito all’emanazione del  DCPM del 4 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili a tutto il territorio 

nazionale e che prevedeva la sospensione dell’attività didattica dal 5 marzo, il Consiglio di Classe ha 

attivato  la didattica a distanza –DAD- attraverso Argo; piattaforme già in uso da alcuni docenti come 

Weschool; o nuove come Zoom e Meet ( per le lezioni in videoconferenza). 

Il Consiglio di Classe in base alla Circolare M.I.n.273 del 18 marzo ha rimodulato gli obiettivi e i 

contenuti pianificati all’inizio dell’anno scolastico.   

I docenti del Consiglio di classe hanno dunque predisposto un nuovo orario delle lezioni cercando, salvo 

eccezioni, di non impegnare gli studenti per più di tre ore al giorno. La conseguenza rispetto all’orario 

curricolare normale è stata di una diminuzione delle ore di lezione; questo fattore insieme a tutta una serie 

di “inconvenienti tecnici” ha prodotto un ridimensionamento dei contenuti, un ovvio cambiamento dei 

metodi e delle valutazioni delle discipline stesse. 

 

La scuola ha provveduto a mettere a disposizione di tutti gli studenti delle 5^ classi, dei computer in 

comodato d’uso (dal 14 aprile) per cui chi ne ha fatto richiesta ha avuto modo di avere il proprio device. 

Permangono però alcune difficoltà  oggettive  in  alcune  zone in cui non sempre è presente la copertura 

wi-fi.  

 

 

7.Presentazione della situazione di profitto e comportamento della classe 
 

La classe 5^ AP, all’inizio dell’anno scolastico, risultava formata da 10 alunni di cui 8 ragazzi e 1 

ragazza, tutti provenienti dalla 4^ AP e un alunno ripetente proveniente dalla 5^AP. Dal 2 dicembre è 

stato inserito un alunno che aveva interrotto gli studi e proveniva dal corso B (ex programmatori). 

La classe, relativamente poco numerosa, ha dimostrato generalmente interesse e partecipazione alle 

attività svolte a scuola e al lavoro proposto in classe.  

La frequenza è stata assidua e regolare per quasi tutti gli studenti. 
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Sul piano della socializzazione la classe è risultata ben amalgamata: il viaggio di studio e di formazione a 

Budapest (a cui hanno partecipato tutti i ragazzi tranne uno per motivi personali) da questo punto di vista 

ha contribuito a migliorare là dove ce n’era bisogno i loro rapporti.  

 I rapporti con i docenti sono sempre risultati corretti e improntati alla collaborazione. 

 

Sul piano del profitto si distinguono alcune eccellenze. 

Tutti gli studenti hanno comunque dimostrato interesse e impegno in pressoché tutte le discipline: i 

risultati poi non sono uguali per tutti: sia per differenti capacità, sia per il pregresso dei loro studi. 

L’azione didattica è stata costantemente finalizzata a suscitare negli allievi la consapevolezza delle 

proprie responsabilità scolastiche, l’acquisizione di una piena autonomia nell’organizzazione ed 

esecuzione del lavoro assegnato e il raggiungimento di una graduale autonomia di giudizio. 

Per quanto attiene all’aspetto propriamente didattico la classe, nel corso del triennio, ha beneficiato della 

continuità didattica solo per alcune discipline: Italiano e Storia; Informatica; Matematica. Sono cambiati 

nel corrente anno scolastico i docenti di diverse discipline: Economia aziendale; Diritto; Inglese e Scienze 

Motorie. 

La preparazione in uscita della classe appare piuttosto differenziata sia a causa del diverso livello di 

partenza dei singoli studenti, sia per le diverse capacità di rielaborazione e applicazione allo studio. 

Accanto agli studenti che raggiungono complessivamente un livello eccellente di preparazione,  

altri, pur mostrando attenzione durante le lezioni, nella fase di verifica dell’autonoma rielaborazione 

personale dei contenuti appresi e nel collegamento fra argomenti anche interdisciplinari, hanno 

evidenziato diverse difficoltà. Queste difficoltà sono derivate, in alcuni casi, da una mancanza di metodo 

di lavoro, modesto senso organizzativo, studio mnemonico, lacune pregresse nella preparazione di base, o 

da una insufficiente applicazione a casa e da uno studio profuso solo nell’immediatezza delle prove di 

verifica. 

Vista la realtà della classe, i docenti hanno messo in atto strategie adatte a favorire lo sviluppo delle 

competenze elaborative, delle capacità espressive e del metodo di lavoro 

Con l’interruzione dell’attività didattica in presenza la maggioranza degli studenti ha frequentato 

assiduamente le attività che i docenti hanno proposto loro, in alcuni casi anche in presenza di difficoltà 

oggettive nella connessione. 

 

Pressoché tutti gli alunni hanno preso parte a tutte le attività proposte prima dell’interruzione: gli studenti 

hanno maturato un elevato numero di ore di esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per 

l’acquisizione delle Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro), 

attraverso esperienze di stage maturate negli anni precedenti, ovviamente durante quest’ultimo anno 

scolastico l’attività è stata piuttosto ridotta. Lo studente che non aveva ore di PCTO negli anni precedenti 

non ha potuto effettuare quel percorso che la scuola aveva già predisposto per lui. 

L’interruzione dell’attività didattica ordinaria non ha permesso di portare a termine tutte le attività 

programmate dai singoli insegnanti, o per alcuni, di svolgere tutti i contenuti pianificati all'inizio 

dell'anno scolastico. 

Tuttavia, i programmi delle singole discipline, almeno per linee essenziali, sono stati svolti e i docenti 

ritengono, comunque, che quanto sviluppato, costituisca un livello di conoscenza accettabile.  

 

Attività di recupero: 

Durante l'anno scolastico sono stati effettuati, nello svolgimento dell’attività curriculare, interventi di 

recupero da parte di tutti i docenti al fine di consolidare le conoscenze degli alunni e di rimuovere le 

lacune pregresse. 

 

INSEGNANTI 
MODALITA’ DI RECUPERO 

E DI POTENZIAMENTO 
DISCIPLINA 

TUTTI IN ITINERE TUTTE 
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Il presente Documento è condiviso in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di Classe. 

 

 

8. Sintesi del percorso formativo dell’ultimo anno (alla data di stesura del 

Documento) 
 

Obiettivi programmati  

 

Obiettivi generali dell'anno in corso in relazione al P.T.O.F. : 
- Potenziare il senso di responsabilità, il rispetto delle regole, la disponibilità nei confronti degli altri al 

fine di favorire la crescita della persona 

- Fornire una solida conoscenza degli elementi fondamentali di ogni disciplina  

- Creare le condizioni affinché si rafforzino le potenzialità intellettive e umane di ciascun allievo 

valorizzandone le doti e gli interessi  

- Favorire i rapporti con il territorio e il contesto economico e culturale.  

 

Obiettivi cognitivi specifici  

Conoscenze: 

- Conoscere i contenuti specifici di ogni disciplina  

- Conoscere i linguaggi specifici delle discipline.  

Competenze:  

- Applicare le conoscenze acquisite 

- Leggere e comprendere testi anche nelle due lingue straniere 

- Esprimere con un linguaggio corretto e preciso i contenuti appresi in ogni disciplina - 

Comunicare concetti essenziali correttamente  

- Individuare semplici interconnessioni delle tematiche oggetto di studio  

- Capacità di sintesi 

Capacità da acquisire a fine anno:  

- Analizzare situazioni, elaborare informazioni     

- Effettuare sintesi in modo coerente e coeso.  

 

Obiettivi educativo/comportamentali: 

- Saper lavorare in gruppo e per progetti  

- Saper comunicare efficacemente  

- Saper rispettare le regole 

- Avere senso di responsabilità, saper rispettare il prossimo, l'ambiente e tutti i beni scolastici. 

 

METODI DI INSEGNAMENTO: 
 

TIPO DI ATTIVITA’ 

(frequenza media: 1=nessuno o quasi, …, 5=tutti o quasi) 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     X 

Videolezioni    X  

Lavoro individuale     X 

Lavoro in gruppo X     

Discussione     X 
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Verifiche     X 

 

MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 
(frequenza media: 1=nessuno o quasi, …, 5=tutti o quasi) 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo     X 

Altri libri  X    

Dispense   X   

Laboratori  X    

LIM    X  

Visite guidate     X 

Incontri con esperti     X 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 
(frequenza media: 1=nessuno o quasi, …, 5=tutti o quasi) 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo     X 

Altri libri    X  

Fotocopie    X  

 

TIPOLOGIA VERIFICHE FORMATIVE 
(frequenza media: 1=nessuno o quasi, …, 5=tutti o quasi) 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione breve     X 

Interrogazione lunga     X 

Test     X 

Esercizi     X 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
 

Disciplina  

Tipologia 
Relig. Italiano Storia Inform. Inglese Matem, Ec.azien Finanze Diritto Sc. mot. 

Interrogazione lunga 
 X X X X X X X X  

Interrogazione breve 
 X X  X X  X X X 

Relazione     X      

Esercizi  X X X X X X   X 

Prove oggettive 

(questionari, test a 

risposta chiusa, a 

completamento, a scelta 

multipla) 

 X X X X X    X 

Prove pratiche  
   X   X   X 

PROVE SCRITTE 

(aperte, strutturate/ 
 X X X X X X X X  
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 semistrutturate) 

Discussione X X X  X X X X X X 

Tema o breve saggio 
 X         

 

FATTORI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 
(con riferimento alla situazione personale, alla classe, ……) 

 

La valutazione complessiva terrà in considerazione: 

 

 1 2 3 4 5 

Il metodo di studio     X 

La partecipazione all’attività didattica     X 

L’impegno     X 

Il progresso     X 

Le conoscenze acquisite     X 

Le abilità raggiunte     X 

Frequenza     X 

 

9. Obiettivi effettivamente conseguiti dagli studenti in relazione al profilo di indirizzo 
 

CONOSCENZE 

Possiedono mediamente una sufficiente cultura generale, attraverso l’acquisizione dei principali contenuti 

delle singole discipline 

 

Una parte limitata della classe conosce appieno i processi caratterizzanti la gestione aziendale sotto il 

profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile 

N.B. A fianco ad ogni disciplina è inserito il giudizio sintetico sul livello di acquisizione della conoscenza, 

competenza o capacità (nullo, scarso, insufficiente, mediocre, sufficiente, discreto, buono, ottimo, eccellente  

COMPETENZE CAPACITA’ 

Italiano: Essere in grado di inquadrare gli autori in 

un dato momento storico ed individuarne la 

specificità 

discreta 

Possedere capacità linguistico espressive 

Discreta 

 

Organizzare il proprio lavoro con senso di responsabilità 

ed in modo autonomo: 

pressoché sufficiente 

 

Analisi, formalizzazione e sviluppo di problemi di ordine 

tecnico-pratico valutando le diverse possibili implicazioni 

e soluzioni 

sufficiente 
 

 

Storia: Individuare connessioni logiche e linee di 

sviluppo tra accadimenti storici 

discreta 

Inglese: Utilizzare la lingua straniera per scopi 

comunicativi utilizzando anche i linguaggi settoriali 

previsti nel percorso di studio per interagire in ambiti 

e contesti di studio e di lavoro 

                                          discreta 
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Matematica:  

Rappresentare modelli matematici fondamentali 

Più che sufficiente 

Analizzare e rappresentare funzioni di una variabile 

applicate all’economia 

 Sufficiente 

Saper individuare gli strumenti matematici più idonei 

alla risoluzione dei problemi di scelta economica 

sufficiente 

Diritto: Sapersi orientare nella dimensione giuridica 

utilizzando strumenti testuali  

Mediamente sufficiente 

Scienza delle Finanze: Sapersi orientare nell’ambito 

dell’attività finanziaria dello Stato: 

Mediamente sufficiente 

Economia Aziendale: Redigere ed analizzare 

documenti aziendali: mediocre 

Utilizzare gli strumenti contabili 

mediocre 

Scienze motorie: Tenere comportamenti corretti nel 

campo della pratica sportiva. 

ottimo 

Religione: Individuare alcuni tra i valori 

essenzialmente religiosi dell’esperienza individuale e 

sociale  

ottimo 

Informatica: Saper analizzare situazioni per 

rappresentarle con modelli informatici funzionali ai 

problemi e alle risorse tecnologiche: 

Più che sufficiente 

Saper individuare gli strumenti informatici più adatti 

per migliorare il sistema informativo aziendale: 

Sufficiente 

 

Per l’attribuzione dei voti sono stati utilizzati i parametri di valutazione definiti a livello di Istituto 

 

 
10. Criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza abilità 
 

VOTI INDICATORI 

1 – 2 – 3 Nessuna o scarsa conoscenza dei contenuti. Mancato svolgimento dei compiti assegnati. 

4 
Rendimento insufficiente. Conoscenze lacunose e frammentarie rispetto allo standard  

minimo 

5 
Conoscenza superficiale (e/o non approfondita) dei contenuti. Competenze quasi 

accettabili 

6 

STANDARD MINIMO: conoscenza degli elementi fondamentali dei moduli didattici  

che compongono i programmi. Competenze operative accettabili, capacità di 

comprensione dei temi proposti. 

7-8 Adeguato possesso dei mezzi espressivi, dei contenuti e delle competenze. 

9 – 10 
Conoscenza completa ed approfondita; elevate capacità di analisi, di sintesi e di 

elaborazione critica. Esposizione brillante. 

 Nella valutazione finale si tiene conto in modo particolare del lavoro svolto in DAD 
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11. Criteri per l’assegnazione del  credito scolastico  nelle classi QUINTE 

O.M. n.10 del 16-05-2020  art. 10 

a.s.2019-2020 

 

 

1. Calcolo della Media dei voti di ammissione (compreso il voto relativo al comportamento) 

2. Individuazione della fascia di credito dalla TABELLA  C 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 
  

M < 5 9-10 
  

5 ≤ M < 6 11-12 
  

M = 6 13-14 
  

6 < M ≤ 7 15-16 
  

7 < M ≤ 8 17-18 
  

8 < M ≤ 9 19-20 
  

9 < M ≤ 10 21-22 

 

3. Voto di comportamento ≤ 7    Attribuzione del minimo della banda 

4. Voto di comportamento > 7   Calcolo di un minicredito dalla Tabella sottostante 

 

( riferimento alla O.M. art.10 cc. 3-4-5) 

 

1.  Valutazione complessiva PCTO 

Valutazione complessiva PCTO: 9-10  0,2 

Valutazione complessiva PCTO: 7-8 0,1 

Valutazione complessiva PCTO: ≤ 6 0 

2.  Valutazione IRC/Materia Alternativa 

Valutazione IRC/Materia Alternativa: Ottimo-Eccellente 0,2 

Valutazione IRC/Materia Alternativa: Discreto-Buono 0,1 

3. Valutazione da parte di docenti esperti e/o tutor relativamente ad attività di 
ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa 

Valutazione complessiva: 9-10  0,2 

Valutazione complessiva: 7-8 0,1 

  

Sommare al valore della Media il minicredito calcolato, senza poter superare il numero intero successivo, 

ovvero senza poter passare alla fascia successiva.  

 

Assegnare: 

il  minimo della banda se la cifra decimale è inferiore a 5 

il massimo della banda se la cifra decimale è maggiore o uguale a 5 

 

 

12. Contenuti disciplinari e pluridisciplinari 

 

Per i contenuti disciplinari e pluridisciplinari si rinvia ai piani di lavoro individuali. 
I programmi dettagliati e i progetti realizzati durante l’anno verranno allegati agli atti 
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13. Attività di ampliamento dell’offerta formativa svolte nell’anno scolastico 
 

Conferenze in Aula 

Magna 

Tutta la 

classe 

Regione Autonoma della Sardegna: “Cambiamenti climatici e fenomeni 

migratori. 

 

Spettacolo teatrale allestito in Aula Magna: ”La famiglia 

Puddu”(11/10/2019) 

 

Evento:<Tra scienza e letteratura: il Levi celebra Levi> 

Celebrazione solenne della <Giornata della Memoria> presso Comune di 

Quartu S.E. 

 

 
Conferenze tematiche tenute dalle Forze armate. 
 
Conferenze tematiche tenuta dall’AVIS Comunale di Quartu Sant’Elena 
(12/11/2019) 
 
Incontro su “Soft Skills-Le competenze trasversali vincenti per le 

professioni del futuro 

Attività 

extracurricolare 
Tutta 

la classe 

o parte 

Viaggio a Budapest  

 

Partecipazione all’evento “SARDINIA JOB DAY” presso la Fiera di 

Cagliari. 

 

 
 

14. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

 
DATA SEDE ORE Tot AZIENDA TIPOLOGIA Assenti 

11/10/2019 Aula magna 11:10-12:55 2  Spettacolo teatrale: 

La famiglia Puddu 

======== 

15/10/2019 Aula magna 11:10-12:50 2 Regione autonoma 

Sardegna 

Cambiamenti 

climatici e fenomeni 

migratori 

====== 

11/11/2019 Aula magna 11:10-12:55 2 AVIS Convegno Avis Omissis 

15/11/2019 Teatro del 

Segno CA 

Intera giornata 5 Cittadinanza e 

costituzione 

Evento formativo 

“Rovinarsi è un 

gioco” 

========= 

18/11/2019 Aula magna 9:10- 10:55 2 Agenzia delle 

entrate 

Seminare legalità Omissis 

20/11/2019 Centro 

risorse 

9:10- 10:55 2 Cittadinanza e 

costituzione 

Civiltà informatica Omissis 

27/11/2019 Centro 

risorse 

9:10- 10:55 2 Cittadinanza e 

costituzione 

Civiltà informatica Omissis 

02/12/2019 Centro 

risorse 

9:10- 10:55 2 Civiltà informatica Analfabetismo e 

propaganda: la rete 

canale perfetto 

Omissis 

03/12/2019 Teatro del 

Segno CA 

Intera giornata 5 Cittadinanza e 

costituzione 

Evento formativo 

“Rovinarsi è un 

gioco” 

========= 

19/12/2019 Centro 

risorse 

9:10- 10:55 2 Civiltà informatica Informatica e diritti 

del cittadino 

Omissis 

16/01/2020 Centro 

risorse 

11:10-12:55 2 Civiltà informatica L’iperconnessione Omissis 

20/01/2020 Centro 

risorse 

11:10-12:55 2 Civiltà informatica Il gioco d’azzardo 

on line 

Omissis 

28/01/2020  Fiera-Salone 

dello 

studente 

International 

Job meeting 

5 Regione Sardegna  Omissis 

Dal 29/01/2020 

al 03/02/2020 

Viaggio a 

Budapest 

 40   Omissis 

07/02/2020 Centro 11:10-12:55 2 Civiltà informatica Creare una startup   ======= 
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risorse 

13/02/2020 Centro 

risorse 

11:10-12:55 2 Civiltà informatica Come si proteggono 

le idee 

Omissis 

19/02/2020 Centro 

risorse 

11:10-12:55 2 Civiltà informatica Gli studenti si 

mettono in gioco 

Omissis 

21/02/2020   Aula Magna  11:10-12:55 2 Insight Risorse 

umane 

Incontro sulle Soft 

Skills 

Omissis 

 

 

15. Attività relative a Cittadinanza e Costituzione 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

Nucleo tematico Metodo Contenuto 

Educazione alla 

cittadinanza 

digitale  

e 

Educazione alla 

legalità 

Progetto “Civiltà 

informatica” 

(A.S. 2019-2020) 

 

 

 

Seminari tenuti da un avvocato 

esperto di Informatica giuridica. 

 

Lezioni propedeutiche con i 

docenti curricolari  

 

Tematiche analizzate: 

 Ricerca delle informazioni 

in rete 

 Analfabetismo e 

propaganda: la rete canale 

perfetto 

 Informatica e diritti del 

cittadino: difesa della 

Privacy 

 L’iperconnessione 

 Il gioco d’azzardo online 

 Scegliere la professione: 

programmatore o analista 

funzionale? 

 Creare una Startup nel 

settore dell’ICT: i 

finanziamenti pubblici 

 Tutela della proprietà 

intellettuale 

 

Educazione alla 

sicurezza e 

salute sul luogo 

di lavoro  

 

Corso di formazione 

“Sicurezza sui luoghi di 

lavoro” 

 

Lezioni in presenza di un 

soggetto abilitato ad erogare la 

certificazione conforme all’art. 

37 D.Lgs 81/2008 

Tematiche analizzate: 

 conoscenze generali in tema 

di prevenzione e sicurezza 

sul lavoro 

Educazione alla 

cittadinanza 

inclusiva ed ai 

diritti civili ed 

umani tra 

dimensione 

storico – 

culturale ed 

attualità sociale 

e politica 

 

 

 

 

 

 

Giornata della 

Memoria: 

 Attività organizzate 

dalla scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione alle 

rappresentazioni teatrali: 

 “Memorie” della Compagnia 

teatrale CEDAC (A.S. 

2016/2017) 

 “L’albero del riccio. Antonio 

Gramsci dal bambino 

all’adulto” della Compagnia 

Bacheteatro (A.S. 2017/2018) 

 “Il sacco umano” della 

Compagnia teatrale CEDAC 

(A.S. 2017/2018) 

 “L’ultima risata” di Abaco 

Teatro (A.S.2018/2019) 

 Convegno su Primo Levi 

(A.S.2019/2020 

 

Tematiche analizzate: 

 Leggi razziali in Germania 

e in Italia 
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 Comune di Quartu 

S.Elena 

 

 

 Viaggio a Budapest 

(A.S. 2019/2020) 

 

 Aula Consiliare (A.S. 

2016/2017; A.S. 2018/2019 e 

2019/20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto “Legalità”: 

 Corso “Giustizia 

Riparativa” 

 

 

 

 

 Evento formativo su 

“La violenza di 

genere” 

Partecipazioni agli incontri 

propedeutici con il docente di 

diritto 

 

Partecipazioni agli incontri con 

esperti Psicologi e Terapeuti. 

 

Incontro con avvocati membri 

del Consiglio dell’Ordine di 

Cagliari 

Tematiche analizzate: 

 Il sistema della giustizia 

minorile; 

 

 

 

 

Tematiche analizzate: 

 La normativa sullo 

stalking  

 

Educazione alla 

cittadinanza ed 

ai diritti civili  

 

Istituzioni ed organi 

costituzionali 

Lezioni frontali 

Discussioni collettive 

Visione di film 

Tematiche analizzate: 

 La Costituzione  

 

 

 

16. Esperienze/temi pluridisciplinari sviluppati nel corso dell’anno dal Consiglio di 

classe 

 
TEMATICHE DISCIPLINE COINVOLTE 

La Guerra:tra realtà 

storica e letteratura 
Italiano-Storia 

Sicurezza informatica Informatica-Inglese-Diritto 
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17. Piani di lavoro individuali  

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE      

SCHEDA DI PROGRAMMA 

Docente: omissis 

DISCIPLINA:  ITALIANO 

CLASSE 5^ AP 

LIBRO DI TESTO: 

Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria <Le occasioni della letteratura. Dall’età postunitaria ai giorni nostri>. Vol 3 
Pearson Paravia 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Conoscenze 

Conoscenza dei modelli culturali, delle poetiche, degli elementi tipici caratterizzanti un’epoca. 

Conoscenza dell’ideologia e della poetica degli autori. 

Conoscenza delle opere più significative degli autori stessi. 

Competenze 

Riconoscere le caratteristiche formali e di contenuto dei testi narrativi presi in esame. 

Produrre testi scritti di diverso tipo (espositivi, argomentativi, etc ). 

Saper fare un commento. 

Capacità 

Contestualizzare un testo, cogliere analogie e differenze tra testi di uno stesso autore o autori diversi. 

Capacità di stabilire opportuni collegamenti tra gli argomenti della disciplina e/o interdisciplinare (con la storia ) 

Capacità di approfondimento. 

Capacità di esprimere giudizi motivati. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

1. L’ETA’POSTUNITARIA: Il contesto. Positivismo e Naturalismo 

2. Il Naturalismo francese 

3. Il Verismo italiano e Giovanni Verga. 

4. La cultura nell’età del decadentismo. 

5. Incontro con l’autore: Gabriele D’Annunzio 

6. Incontro con l’autore: Giovanni Pascoli 

7. Incontro con l’autore: Luigi Pirandello  

8. Modulo di scrittura in preparazione alle diverse forme di scrittura. 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI 

Gli argomenti previsti dal programma sono stati trattati prevalentemente tramite la lezione frontale e partecipata. 

Fino al 04/03/2020 . poi le lezioni sono proseguite con videolezioni in diretta utilizzando prevalentemente Zoom 

Il metodo di lavoro ha privilegiato come punto di partenza la lettura e l’interpretazione dei testi.  

Sono stati utilizzati, oltre al libro di testo, altri sussidi: fotocopie, documenti, video, ecc. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 

Prova scritta di Italiano 

Tipologia A (analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

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

Altri strumenti di verifica si sono utilizzate: questionari, test, verifiche orali. 

Per la valutazione ci si è attenuti ai criteri stabiliti dal collegio dei docenti e dal consiglio di classe nella 

programmazione iniziale. 

 

INTERVENTI DI RECUPERO 

Per colmare le lacune il recupero è stato effettuato all’interno della normale attività didattica. 
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SCHEDA DI PROGRAMMA  

DISCIPLINA:  STORIA 

Docente: 0missis 

 
LIBRO DI TESTO: 

Vittoria Calvani 

Una storia per il futuro. Il Novecento e oggi. Vol. 3^ A. Mondadori Scuola 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

conoscenza degli argomenti storici trattati 

possesso del linguaggio specifico della disciplina 

 

-        Competenze 

individuare e descrivere analogie e differenze; continuità e rottura tra i fenomeni 

 

Capacità 

mettere in relazione gli eventi del passato e individuare le cause e  gli effetti sul presente. 

stabilire gli opportuni collegamenti tra gli argomenti della disciplina e interdisciplinari (con l’italiano) 

 

 

CONTENUTI DISCILINARI (MODULI) 

1. L’inizio del XX secolo: quadro generale; le trasformazioni sociali e culturali 

2. L’età giolittiana 

3. L’Italia liberale e il decollo industriale. 

4. La I Guerra Mondiale. 

5. La crisi del dopoguerra. 

6. La Rivoluzione russa (sintesi generale) 

7. L’Italia sotto il fascismo 

8. Il nazismo. 

9. La seconda Guerra Mondiale 

.  

METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI 

Gli argomenti previsti dal programma sono stati trattati principalmente tramite la lezione frontale e partecipata; 

lavori di ricerca; lettura critica e interpretazione di fonti. 

Successivamente al 04/03/2020 con videolezioni, utilizzando prevalentemente Zoom 

Si sono utilizzati il testo in adozione, integrato da altri testi, fotocopie, filmati, ecc.. 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Per le verifiche del grado di apprendimento raggiunto si sono utilizzate verifiche formative e sommative. 

Come strumenti di verifica si sono utilizzate: prove scritte (test ), verifiche orali. 

Per la valutazione ci si è attenuti ai criteri stabiliti dal collegio dei docenti e dal consiglio di classe nella 

programmazione iniziale. 

RECUPERO 

Per colmare le lacune il recupero è stato effettuato all’interno della normale attività didattica.  
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INGLESE 

 

Competenze raggiunte al 

termine dell'anno 

scolastico per la 

disciplina 
 

  

  

 Utilizzare la lingua straniera per scopi comunicativi utilizzando anche i 

linguaggi settoriali previsti nel percorso di studio per interagire in ambiti e 
contesti di studio e di lavoro.  

  

 Comprendere le idee fondamentali di testi su vari argomenti compresi quelli 
trattati nel proprio settore di specializzazione.  

  

 Produrre testi chiari su argomenti del proprio settore ed esprimere un’opinione 

su un argomento di attualità.  

  

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione multimediale..  

Conoscenze/contenuti 

trattati 

ESP: Computer English 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approfondimenti 

 

 

 

 

 

 

 

ESP: Computer English 

 

 

 

 

 

 

Approfondimenti 

ICT systems security and best practices 

 How to start and stop a computer safely 

 How to store and keep data safe ans secure 

 Encryption 

 The risks of damage by malware 

 Troubleshooting 

 Hardware and software troubleshooting 

 Best practices 

 

 Cryptography and Turing 

 Documentary : Codebraker 

 Robert Harris “Enigma”(Biografia, trama, 

lettura e analisi di un brano estratto dal romanzo) 

 Wikileaks  

 GDPR (General Data Protection Regulation) 

 

ICT and society  

 ICT and health 

 ICT and work 

 ICT education and culture 

 ICT and the environment 

 The surveillance society 

 

 Greta Thunberg and environmental issues 

 George Orwell and the surveillance society 

(Biografia dell'autore, analisi dell'opera 1984, lettura 

ed analisi di un brano tratto dal romanzo 1984) 

 Human rights and torture 
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Metodologie/strategie 

didattiche utlizzate 

Per il raggiungimento degli obiettivi educativo-didattici è stato privilegiato metodo 

comunicativo funzionale-nozionale affiancato dal metodo induttivo nella riflessione 

della lingua e degli usi linguistici. 

In particolare, le strategie adottate saranno le seguenti: 

 insegnamento incentrato sugli studenti; 

 lezione frontale; 

 lezione dialogata abbinata al metodo induttivo per la trasmissione delle 

conoscenze; 

 discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle 

competenze; 

 assegnazione e svolgimento di tasks/compiti autentici 

 utilizzo di tecniche di lavoro individuale, di gruppo e di coppia; 

 uso intensivo del laboratorio linguistico/informatico e di tutte le attrezzature 

multimediali; 

 valorizzazione della lingua viva adoperata in contesti comunicativi. 

Criteri di valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le verifiche sono state diverse a seconda dell’ambito (scritto \ orale – comprensione \ 

produzione) e pertanto anche i criteri per valutarle In quelle orali si è tenuto conto della 

pronuncia, del ritmo, dell’intonazione e della fluency senza insistere troppo sulla 

correttezza. Oltre ai risultati relativi alle prove di verifica, la valutazione sommativa , 

soprattutto in riferimento alla DAD, ha tenuto conto anche della partecipazione, 

dell’attenzione, della capacità di lavoro autonomo, dell’impegno e del progresso 

conseguiti rispetto ai livelli di partenza, della costanza di applicazione e della puntualità 

nell’esecuzione dei compiti assegnati. Sono state adottate varie modalità di verifica. Per 

l’interazione/produzione orale sono state utilizzate conversazioni con l’insegnante o 

realizzazione di prodotti multimediali. Per l’ascolto sono state adottate le tecniche del 

listen and tick o active listening nel quale gli studenti sono chiamati a svolgere 

un’attività durante o immediatamente dopo l’ascolto. Nella produzione scritta sono state 

richieste solamente risposte brevi e/o aperte. 

Testi e materiali Libro di testo : New My English 2,Sergio Knipe, Debra Russell, Mondadori for English 

Materiali fotocopiati da altri libri di testo 

Presentazioni multimediali. 

Materiali predisposti dall’insegnante quali schemi riepilogativi, mappe concettuali 

Risorse online 
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QUADRO SINOTTICO MATEMATICA 
MATERIA          

 

DOCENTE 

MATEMATICA 

 

omissis 

 

ORE SETT. 
 

3 h. 

 

OBIETTIVI 

GENERALI 

E 

SPECIFICI 

 Sviluppo capacità di analisi e sintesi  

 Uso di un linguaggio corretto e di una terminologia appropriata 

 Acquisizione del ragionamento logico tipico della disciplina 

 Acquisizione delle competenze di base nello studio delle funzioni  

 Capacità di organizzare e risolvere un problema economico con lo strumento matematico 

Gli obiettivi possono considerarsi, in linea generale, solo parzialmente raggiunti essendosi 

manifestata, nella generalità, una qualche difficoltà nell’acquisizione delle competenze 

nell’organizzare e risolvere autonomamente problemi economici con gli strumenti matematici 

 

CONTENUTI 
Studio di funzione di una variabile 

Ripresa dei concetti e completamento dello studio di funzioni algebriche e funzioni 

trascendenti (logaritmiche ed esponenziali 

Approfondimenti per la retta, parabola, iperbole equilatera, iperbole generalizzata, iperbole 

traslata.  

Applicazioni delle funzioni di una variabile a problemi economici (argomenti che 

presentano interconnessioni con l’Economia Aziendale e l’Economia Politica). 

Leggi della domanda e dell’offerta; elasticità della domanda;  prezzo di equilibrio. Funzioni 

costo, costo medio, costo marginale, ricavo e  utile secondo vari modelli matematici. Analisi di 

diagrammi di reddittività. 

Ricerca Operativa: generalità e modelli. Problemi di decisione.   

Problemi di scelta in una variabile. Problemi  in condizione di certezza con effetti immediati: 

problemi nel caso continuo e discreto; problemi a più alternative. Problemi di scelta in 

condizioni di certezza con effetti differiti: criterio dell’attualizzazione, criterio del tasso 

effettivo di impiego e dell’onere medio annuo. Scelta in condizioni di incertezza: criterio del 

valor medio e del mini-max e del maxi-min.   

Problemi di scelta tipici applicati all’economia (argomenti che presentano interconnessioni 

con l’Economia Aziendale). 

Il problema delle scorte: inquadramento secondo l’impostazione della matematica e 

dell’economia aziendale. Ricerca del lotto economico d’acquisto. 

Programmazione lineare 
Definizioni. Disequazioni e  sistemi di disequazioni lineari di due variabili. Le funzioni di due 

variabili: aspetti analitici e geometrici. Ricerca del max/min vincolati di funzioni lineari di due 

variabili. Problemi di P.L. in due variabili risolubili col metodo grafico.  

METODI Lezione teorica frontale. Risoluzione esercizi insieme agli studenti in classe.  Lezioni a 

distanza con risoluzione di esercizi in forma partecipata. 

MEZZI Testo in adozione: L.Tonolini et al – Metodi e Modelli della Matematica. Linea Rossa – Vol. 4 

e Vol. 5 - Ed. Minerva Scuola. Appunti dalle lezioni. Dispense specifiche per le lezioni a 

distanza 

SPAZI AULA 

TEMPI Ore di lezione teoricamente previste dal calendario scolastico : n. 99 

Ore di lezione effettivamente svolte al 03/03/ 2020 : n. 58 

Ore di videolezioni effettive svolte nella DAD al 23/5/2020: 10 

Totale ore effettive svolte: 68 
STRUMENTI  

DI 

VALUTAZIONE 

Verifiche scritte: risoluzione di problemi  anche nella DAD. 

Verifiche orali: risoluzione di problemi con inquadramento nell’ambito della teoria studiata. 

Quesiti a risposata breve 

CRITERI 

DI 

VALUTAZIONE 

Capacità di orientarsi all’interno dell’argomento studiato. Collegamenti logici tra argomenti. 

Abilità nella risoluzione degli esercizi. Capacità espressive e pertinenza del linguaggio 

specifico richiesto. Grado di partecipazione attiva alle lezione ed alle consegne nel periood di 

DAD 
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SCHEDA DI PROGRAMMA 

 
Docente: omissis 

DISCIPLINA: DIRITTO 

LIBRO DI TESTO: 

 
Zagrebelsky -Operto Diritto per il quinto anno  ed. LE MONNIER SCUOLA 
 
 
 
 
 
 

Contenuti 

Conoscenze, abilità, 
prestazioni, 
competenze 

Metodi e 
strumenti 

Strumenti di 
verifica 

Modalità 

 
Modulo 1 

Costituzione e 
forma di 
governo 

 
La Costituzione 

: nascita, 
caratteri e 
struttura 

 
Principi 

fondamentali 
della 

Costituzione 
 

I principi della 
forma di 
governo 

 

 Conoscere la 
formazione e 
l’evoluzione 
costituzionale dello 
Stato italiano, i 
principali doveri del 
cittadino e i diritti 
garantiti dalla Costitu 
Analizzare situazioni 
di carattere giuridico, 
individuandone le 
caratteristiche e le 
connessioni logiche 

 Utilizzare gli strumenti 
testuali 

 Usare correttamente il 
linguaggio giuridico 

 Acquisire capacità di 
analisi dei testi, di 
sintesi dei contenuti 
appresi e di 
rielaborazione 
autonoma dei 
contenuti. 

 Saper valutare i 
cambiamenti politici e 
socializzazione. 

 Lezione 
partecipata 

 Studio guidato 
 

 Dal 5 marzo 
 

 

  Videolezioni, 

 Presentazioni 
Power point    

 
 
 
 
 

 Libro di testo 
Testi normativi 

Verifiche formative: 

 interrogazioni 
brevi 

 Riassunti 

 Power point 
 
Verifiche 
sommative: 

 orali: 

 colloqui guidati 

 lezioni 
frontali 

 videolezioni  

 presentazioni 
power point 

 

 recupero e 
approfondim
enti 

 

 verifiche 
formative e 
sommative 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 2 
L’organizzazione 

costituzionale 
 

 Conoscere gli aspetti 
fondamentali 
dell’ordinamento 
costituzionale italiano, la 
formazione, le 

 Lezione 
partecipata 

 Studio 
guidato 
 

Verifiche 
formative: 

 interrogazioni 
brevi 

 

 Lezioni 
frontali 

 Videolezioni 

 Presentazioni 
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Il Parlamento 
 
 
 
 

Il Presidente della 
 Repubblica 

 
 
 

Il Governo 
 
 
 

La Corte 
Costituzionale 

 
 
 
 

Il C.S.M. e la 
Magistratura 

 
 

caratteristiche e le 
attribuzioni degli organi 
costituzionali. 

 Acquisire consapevolezza 
del ruolo svolto dagli 
organi costituzionali 

 Individuare i principi 
costituzionali relativi 
all’attività giurisdizionale 

 Utilizzare gli strumenti 
testuali 

 Analizzare situazioni di 
carattere giuridico, 
individuandone 

 le caratteristiche e le 
connessioni  
 logiche. 

 Utilizzare correttamente il 
linguaggio giuridico. 

 Acquisire capacità di 
analisi dei testi, di sintesi 
dei contenuti appresi e di 
rielaborazione autonoma 
dei contenuti. 

 Saper valutare i 
cambiamenti politici e 
sociali. 

 
Dal 5 Marzo 
 
Videolezioni 
Presentazioni  
Power point 
 
 
 
 
 

 Libro di testo 
 

 Testi 
normativi 
 

 
Verifiche 
sommative: 

 orali: 
colloqui guidati 

Power point 
 

 recupero e 
approfondim
enti 

 

 verifiche 
formative e 
sommative  
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SCHEDA DI PROGRAMMA 

Docente: Omissis 

DISCIPLINA:Scienza delle Finanze 

LIBRO DI TESTO: 

Gagliardini- Palmerio- Lorenzoni: Economia politica per il quinto anno SCIENZA DELLE FINANZE 
E DIRITTO TRIBUTARIO   ed. Le Monnier Scuola 
 

 

 

Contenuti Conoscenze, abilità,  
prestazioni, competenze 

Metodi e 
strumenti 

Strumenti di 
verifica 

Modalità 

Modulo 1 
L’ATTIVITA’ 
FINANZIARIA 
PUBBLICA 
 
L’evoluzione 
dell’attività  
finanziaria pubblica;  
bisogni e servizi 
pubblici. 
 
I beni pubblici. 
 
Le imprese 
pubbliche.  

 

 Individuare le motivazioni, la 
funzione e le  caratteristiche 
dell’attività finanziaria 
pubblica;  

 conoscere il regime giuridico     
dei beni pubblici. 

 Individuare le finalità delle 
imprese pubbliche, il ruolo 
che hanno avuto nel processo 
di sviluppo economico e le 
ragioni delle privatizzazioni  

 

 Lezione  
partecipata 

 Studio 
guidato 

  
Dal 5 marzo 

 Videolezioni , 
presentazioni 
Power point 

 

 Libro di testo 

 Altri libri e  
documenti 

 
Verifiche formative 

 interrogazioni 
brevi 

 
 
 
Verifiche 
sommative 

 orali: 
colloqui guidati 

 

 lezioni  
 partecipate  
 

 recupero e  
approfondiment
o 
 

 verifiche  
 formative e  
sommative 
 

Modulo 2 
 
IL BILANCIO 
DELLO STATO 
 
Funzioni e caratteri 
del bilancio. 
 
Formazione, 
esecuzione e 
controllo del 
bilancio. 

 

 Conoscere le funzioni ed i 
princìpi del bilancio. 

 Distinguere i vari tipi di 
bilancio. 

 Analizzare il ruolo centrale 
della manovra di 

 bilancio come strumento di 
politica economica. 

 Individuare i caratteri e la 
funzione degli altri documenti 
di politica economico-
finanziaria. 

 Analizzare i fenomeni 
finanziari sia dal punto di vista 
delle regole giuridiche sia 
sotto l’aspetto economico. 

. 

 

 Lezione 
Partecipata 
Studio 
guidato 

 
 

Dal 5 marzo 
Videolezioni 
Presentazioni 
power point 
 
 

 Letture di 
approfondiment
o 
 
 

 Libro di testo 

 
Verifiche  
formative 

  
Interrogazioni 
brevi 

  Test  
 
 
Verifiche 
 sommative 

 Prove orali: 
colloqui guidati 

 Prove scritte: 
tipologia mista 
(quesiti a  
 risposta singola 
) 

 
 

 lezioni 
frontali  

 

 recupero e  
 
approfondiment
o 
 

 verifiche  
 formative e  
 sommative 
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Contenuti Conoscenze, abilità, 
prestazioni, 
 competenze 

Metodi e 
strumenti 

Strumenti di 
verifica 

Modalità 

Modulo 3 
 
LE SPESE 
PUBBLICHE E LE 
ENTRATE 
PUBBLICHE 
 
Nozione, 
classificazione ed 
effetti della spesa 
pubblica. 
Le varie forme di 
entrate  
pubbliche 
Le imposte: 
classificazione, 
princìpi giuridici e  
amministrativi, 
effetti  
economici 
 

 Individuare la funzione delle 
entrate pubbliche, la natura e 
i caratteri delle diverse fonti di  

    entrate. 
 

 Conoscere la nozione di 
tributo e le sue classificazioni, 
i princìpi 
costituzionalidell’imposizione, 
i princìpi amministrativi e gli 
effetti economici delle 
imposte. 

 

 Analizzare le diverse forme di 
entrate e rilevarne vantaggi e 
svantaggi. 

 
 

 Analizzare i fenomeni 
finanziari sia dal punto di vista 
delle regole giuridiche sia 
sotto l’aspetto economico. 

 

 Lezione 
partecipata 
 

 Dal 5 Marzo 
 

 

 Videolezioni 

 Presetazioni 
power point 

 

 Discussione 
 
 
 
 
 
 
 

 Libro di testo 

 Letture di 
approfondim
ento 

 
Verifiche 
 formative: 

 Interrogazioni 
brevi 

  

  trattazione 
sintetica di 
argomenti 

 
Verifiche 
sommative 

 orali: 
colloqui guidati 

 scritte: 
trattazione 
sintetica di 
argomenti 

 
 

 lezioni 
frontali  

 

 recupero e  
 
approfondiment
o 
 

 verifiche  
formative e  

 sommative 
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ECONOMIA AZIENDALE - TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE CLASSE QUINTA A SIA 

 

La tavola di programmazione riportata è stata predisposta ipotizzando 33 settimane di lezione, MA AMPIAMENTE RETTIFICATA PER VIA DELL’EMERGENZA SANITARIA. 

 

Nell’indirizzo SIA sono previste 7 ore di lezione da cui: 33 settimane ´ 7 ore = 231 ore di lezione 

 

UDA CONOSCENZE ABILITÀ  COMPETENZE 
METODOLOGIE 

DIDATTICHE 
VERIFICA 

ORE 

AFM 

ORE 

SIA 

A.  
Aspetti economico-

aziendali delle 

imprese industriali 

• I settori della gestione e le scelte 

operative nelle imprese industriali 
• Alcune scritture d’esercizio tipiche 

delle imprese industriali e le 

scritture di fine esercizio 
• Il bilancio d’esercizio: struttura e 

formazione secondo il Codice Civile 
• Il rendiconto finanziario delle 

variazioni delle liquidità 
• Il bilancio d’esercizio secondo i 

principi IAS/IFSR 
• La revisione legale dei conti 

• Individuare i settori tipici della gestione 

delle imprese industriali e i processi che li 

determinano 
• Redigere le tipiche scritture d’esercizio e 

di fine periodo delle imprese industriali 
• Redigere o concorrere alla redazione del 

bilancio d’esercizio secondo le norme del 

Codice Civile 
• Applicare i principali criteri di 

valutazione IAS/IFRS 
• Leggere e interpretare una relazione di 

revisione del bilancio d’esercizio 

 • Interpretare i sistemi aziendali 

nei loro modelli, processi e 

flussi informativi con 

riferimento alle varie tipologie 

di imprese 
• Gestire il sistema delle 

rilevazioni aziendali con 

l’ausilio di programmi di 

contabilità integrata 
• Individuare e accedere alla 

normativa pubblicistica, 

civilistica e fiscale, con 

particolare riferimento alle 

attività aziendali 

Lezioni frontali 
Esercizi  

Clil 
Analisi di casi 

Laboratorio 

Scritta e orale 32 28 

B.  
Le analisi  

di bilancio  

per indici  

e per flussi 

• Le funzioni e gli obiettivi delle 

analisi per indici  

e per flussi 
• Le fasi dei processi di analisi e i 

criteri  

di riclassificazione dei bilanci 
• I diversi tipi di indicatori: la 

classificazione,  

il calcolo e l’impiego degli stessi 
• Il coordinamento degli indici di 

bilancio e la loro lettura unitaria 
• La metodologia di analisi dei flussi 

• Riclassificare il bilancio in funzione delle 

analisi 
• Calcolare i principali indici di bilancio 
• Coordinare gli indici a sistema e redigere 

una relazione interpretativa 
• Determinare il flusso finanziario prodotto 

dalla gestione reddituale 
• Ricostruire e rappresentare le variazioni 

finanziarie “patrimoniali” 
• Redigere il rendiconto finanziario dei 

flussi di Ccn e dei flussi di cassa 
• Redigere una relazione interpretativa del 

 • Interpretare i sistemi aziendali 

nei loro modelli, processi e 

flussi informativi con 

riferimento alle varie tipologie 

di imprese 
• Utilizzare i sistemi informativi 

aziendali e gli strumenti di 

comunicazione integrata 

d’impresa per realizzare 

attività comunicative in 

relazione a differenti contesti 
• Individuare e accedere alla 

Lezioni frontali 
Esercizi  

Clil 
Analisi di casi 

Alternanza scuola 

lavoro 
Laboratorio 

Scritta e orale 56 49 
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di Ccn e di cassa e la formazione dei 

relativi rendiconti finanziari 

rendiconto finanziario normativa pubblicistica, 

civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle 

attività aziendali 

C.  
Le imposte sul 

reddito d’impresa 

• Il concetto di reddito d’impresa ai 

fini fiscali 
• I principi ai quali si ispirano le 

norme fiscali sui componenti del 

reddito d’impresa 
• La relazione tra il reddito contabile e 

il reddito fiscale 
• Le norme del TUIR relative ai 

principali componenti del reddito 

d’impresa 
• Le imposte che colpiscono il reddito 

d’impresa 
• Variazioni temporanee: imposte 

differite e imposte anticipate 
• La dichiarazione dei redditi 

d’impresa  

e i versamenti IRES e IRPEF 
• L’IRAP: nozioni generali e base 

imponibile 

• Individuare i soggetti ai quali sono 

imputabili  

i redditi d’impresa 
• Individuare le cause delle divergenze tra 

reddito  

di bilancio e reddito fiscale 
• Applicare il metodo LIFO a scatti per la 

valutazione fiscale delle rimanenze 
• Calcolare gli ammortamenti fiscalmente 

deducibili 
• Valutare la deducibilità fiscale delle spese 

di manutenzione, riparazione, 

ammodernamento, ecc. 
• Individuare e determinare le principali 

variazioni fiscali 
• Calcolare l’IRES dovuta e quella di 

competenza 
• Calcolare l’IRAP di una S.p.A. industriale 

 • Individuare e accedere alla 

normativa pubblicistica, 

civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle 

attività aziendali 
• Gestire il sistema delle 

rilevazioni aziendali con 

l’ausilio di programmi di 

contabilità integrata 

Lezioni frontali 
Esercizi  

Clil 
Analisi di casi 

Laboratorio 

Scritta 32 28 

D.  
La pianificazione 

strategica e il 

sistema di 

programmazione e 

controllo della 

gestione 

 

SOLO PRESENTAZIONE IN 

GENERALE DEGLI 

ARGOMENTI  
 

• L’oggetto della contabilità analitica 

(COAN)  

e le differenze con la contabilità 

generale (COGE) 
• Le principali classificazioni e la 

metodologia  

di calcolo dei costi 

SOLO PRESENTAZIONE IN 

GENERALE DEGLI ARGOMENTI 
 

• Classificare i costi secondo vari criteri 
• Rappresentare graficamente i costi fissi e 

i costi variabili 
• Calcolare gli ammortamenti fiscalmente 

deducibili 
• Calcolare i costi di prodotto e di processo 

secondo configurazioni a costi pieni e a 

costi variabili 
• Applicare la break-even analysis a 

 SOLO PRESENTAZIONE IN 

GENERALE DEGLI 

ARGOMENTI 
 

• 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 

DIDATTICA A 

DISTANZA 

 64 56 
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• La break-even analysis 
• Il processo di pianificazione 

strategica e le sue fasi 
• Alcuni dei principali modelli di 

strategia aziendale 
• La programmazione e il controllo 

della gestione 
• I costi standard e il sistema di 

budgeting 
• Il sistema di reporting 
• Il business plan 
 

 SOLO PRESENTAZIONE IN 

GENERALE DEGLI ARGOMENTI 

concreti problemi aziendali 
• Risolvere alcuni problemi di scelta 
• Individuare, con riferimento ad alcuni 

casi concreti, le strategie adottate 
• Redigere i budget settoriali e il budget 

d’esercizio 
• Analizzare gli scostamenti tra dati 

standard e dati effettivi e individuare 

interventi correttivi 
• Costruire business plan 
 

SOLO PRESENTAZIONE IN 

GENERALE DEGLI ARGOMENTI 

comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare 

attività comunicative con 

riferimento a differenti contesti 
 

SOLO PRESENTAZIONE IN 

GENERALE DEGLI 

ARGOMENTI 

E.  
Politiche di mercato 

e piani di marketing 

SOLO PRESENTAZIONE IN 

GENERALE DEGLI 

ARGOMENTI 
 

• Il marketing: concetto, tipologia e 

funzioni 
• Il piano di marketing: concetto, 

elaborazione, attuazione e verifica 
• Gli strumenti di marketing: ciclo di 

vita del prodotto, politiche di 

vendita, attività promozionali 
 

SOLO PRESENTAZIONE IN 

GENERALE DEGLI ARGOMENTI 

SOLO PRESENTAZIONE IN 

GENERALE DEGLI ARGOMENTI 
 

• Raccogliere dati, elaborarli e interpretarli 

per studiare il comportamento dei 

consumatori  

e delle imprese concorrenti 
• Collaborare all’elaborazione di piani di 

marketing in relazione alle politiche di 

mercato di un’azienda 
• Individuare, in casi ipotizzati, il 

marketing mix per il lancio di nuovi 

prodotti 
• Rappresentare graficamente, in casi 

concreti,  

gli andamenti delle vendite e individuare 

le fasi  

del ciclo di vita di un prodotto 
 

SOLO PRESENTAZIONE IN 

GENERALE DEGLI ARGOMENTI 

 SOLO PRESENTAZIONE IN 

GENERALE DEGLI 

ARGOMENTI 
 

• Riconoscere e interpretare le 

tendenze dei mercati locali, 

nazionali e globali per coglierne 

le ripercussioni in un dato 

contesto  
• Inquadrare l’attività di 

marketing nel ciclo di vita 

dell’azienda e realizzare 

applicazioni con riferimento a 

specifici contesti e a diverse 

politiche di mercato 
• Utilizzare i sistemi informativi 

aziendali e gli strumenti di 

comunicazione integrata 

d’impresa per realizzare 

attività comunicative con 

riferimento a differenti contesti 

DIDATTICA A 

DISTANZA 

Scritta 16 14 
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SOLO PRESENTAZIONE IN 

GENERALE DEGLI 

ARGOMENTI 

 

F.  
L’utilizzo di risorse 

finanziarie  

in prospettiva 

strategica 

 

SOLO PRESENTAZIONE IN 

GENERALE DEGLI 

ARGOMENTI 
 

• Varie tipologie di strumenti 

finanziari: 
– finanziamenti a titolo di capitale 

proprio,  

con particolare riferimento alle 

IPO 
– finanziamenti a titolo di prestito 

• Il ruolo delle banche d’investimento 
• Il concetto di private equity 
• Principali situazioni che motivano il 

ricorso ai finanziamenti di capitale 

nell’ambito delle strategie industriali 

e finanziarie dell’impresa 
 

SOLO PRESENTAZIONE IN 

GENERALE DEGLI ARGOMENTI 

SOLO PRESENTAZIONE IN 

GENERALE DEGLI ARGOMENTI 
 

• Compiere scelte razionali in merito al 

finanziamento degli investimenti 

aziendali 
• Effettuare ricerche ed elaborare proposte  

in relazione a specifiche situazioni 

finanziarie d’impresa e a vari contesti di 

mercato 
 

SOLO PRESENTAZIONE IN 

GENERALE DEGLI ARGOMENTI 

  

 

SOLO PRESENTAZIONE IN 

GENERALE DEGLI 

ARGOMENTI•

 Riconoscere e 

interpretare le tendenze dei 

mercati finanziari nazionali e 

internazionali 
• Orientarsi nel mercato dei 

prodotti assicurativo-

finanziari, anche per 

collaborare alla ricerca di 

soluzioni economicamente 

vantaggiose 
• Utilizzare i sistemi informativi 

aziendali e gli strumenti di 

comunicazione integrata 

d’impresa per realizzare attività 

comunicative con riferimento a 

differenti contesti 
 

SOLO PRESENTAZIONE IN 

GENERALE DEGLI 

ARGOMENTI 

DIDATTICA A 

DISTANZA 

SCRITTA   

G.  
Rendicontazione 

sociale e ambientale 

    PARTE DI 

PROGRAMMA 

ALLA QUALE 

NON SI E’ 

NEMMENO 
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POTUTO 

ACCENNARE 

prova Esame di 

Stato 

    PARTE DI 

PROGRAMMA 

ALLA QUALE 

NON SI E’ 

QUASI’ 

NEMMENO 

POTUTO 

ACCENNARE 
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SCHEDA DI PROGRAMMA 

Disciplina: Informatica Docenti: Omissis  
 
Libri di testo: Iacobelli, Ajme, Marrone - " EPROGRAM" - 2° biennio ITE, articolazione SIA - Ed. Juvenilia scuola 

Iacobelli, Ajme, Marrone - " EPROGRAM" - 5° anno ITE, articolazione SIA - Ed. Juvenilia scuola 
Altri strumenti: slides e appunti del docente 
 
Premessa: le metodologie utilizzate hanno avuto come oggetto o riferimento, quando possibile, simulazioni di casi reali. 
 
Moduli sviluppati 

MODULO 1 - Database: progettazione e applicazioni con ACCESS 

COMPETENZE/ABILITÀ CONTENUTI (SINTESI) Discipline 
coinvolte 

 METODI  VERIFICHE 

 Saper valutare quando 
è vantaggioso usare le 
basi di dati 

 Comprenderne 
l’organizzazione 
concettuale e logica 

 Saper progettare e 
implementare database 
di media complessità 

 Definizione, struttura e caratteristiche di 
database e DBMS 

 Progettazione database: livelli e modelli (modello 
E-R e modello relazionale) 

 Forme normali 

 SQL: istruzioni principali 

 ACCESS: Tabelle, relazioni, query 

  Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

 Esercizi guidati (in 
aula) 

 Applicazioni guidate 
(in laboratorio) 

 Interrogazioni 

 Questionari a 
risposta aperta 

 Prove scritte: 
modello E-R, 
modello relazionale, 
istruzioni SQL 

  Prove pratiche 
individuali 

MODULO 2 – Pagine web 

COMPETENZE/ABILITÀ CONTENUTI (SINTESI)  Discipline 
coinvolte 

METODI  VERIFICHE 

 Saper sviluppare e pubblicare 
semplici pagine Web statiche 
e dinamiche 

 Comprendere i vantaggi dei 
sistemi distribuiti e dell’utilizzo 
dei database in rete 

 Saper utilizzare comandi SQL 
nelle pagine ASPX per 
l'accesso a database remoti 

 Linguaggio HTML: i tag principali 

 Programmazione lato client e lato server: 
funzionamento 

 Struttura di una pagina ASPX 

 Oggetti ADO.NET per accesso a database  

 Comandi SQL nelle pagine ASPX 

  Lezione partecipata 

 Applicazioni guidate 
(in laboratorio) 

 Videolezione 
registrata e online    

 Interrogazioni 

 Prove pratiche 
individuali  

 Assegnazione di 
esercizi e relativa 
correzione 
individuale 
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MODULO 3 – Sicurezza informatica 

COMPETENZE/ABILITÀ CONTENUTI (SINTESI)  Discipline coinvolte METODI  VERIFICHE 

 Riconoscere le principali 
metodologie per la 
realizzazione della sicurezza 
dei sistemi informatici 

 Essere consapevoli 
dell’importanza della 
crittografia nelle applicazioni 
informatiche 

 Essere consapevoli 
dell’importanza della sicurezza 
nelle reti 

 Tutela della privacy 

 Sicurezza fisica e sicurezza dei dati e/o 
programmi 

 Danni accidentali e intenzionali 

 Sistemi di protezione 

 Crittografia: definizione, storia, a chiave 
simmetrica e asimmetrica, utilizzo nelle 
comunicazioni in rete 

 Firma digitale e certificati digitali di 
sottoscrizione 

Inglese 
Ec. aziendale 
Diritto  

 Lezione frontale 

 Lezione 
partecipata 

 Interrogazioni 

 Questionari a 
risposta aperta 

MODULO 4 – Reti di computer e Internet 

COMPETENZE/ABILITÀ CONTENUTI (SINTESI)  Discipline coinvolte METODI  VERIFICHE 

 Saper usare la 
terminologia base delle 
reti 

 Comprendere i vantaggi 
dei sistemi distribuiti  

 Acquisire una visione 
d’insieme delle 
applicazioni delle reti 

 Nozione di “rete” ed evoluzione storica 

 Mezzi trasmissivi, tipo di segnale, direzione di 
trasmissione 

 Topologie 

 Architetture di rete: livelli, interfacce, protocolli 

 Modello ISO-OSI: cenni 

 Accesso al canale 

 Dispositivi hardware di rete 

 INTERNET: breve storia, TCP/IP, web, servizi 

  Lezione frontale 

 Lezione 
partecipata (in 
presenza e a 
distanza) 

 Studio autonomo 
su materiale 
fornito dal docente 

 Questionari/Test 

 Assegnazione di 
esercizi e relativa 
correzione 
individuale 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE       INSEGNANTE: Omissis 

 
Finalità 

 - Favorire l'armonico sviluppo corporeo e motorio dell'adolescente aiutandolo a superare difficoltà e contraddizioni 

tipiche dell'età. 

 - Favorire la maturazione della coscienza relativa alla propria corporeità. 

 - Favorire l'acquisizione di una cultura personale e di gruppo delle attività motorie e sportive. 

 - Favorire la scoperta e l‟orientamento delle attitudini personali. 

 - Favorire l‟evoluzione e il consolidamento di un‟equilibrata coscienza sociale. 

 

 

 CONSUNTIVO DELL‟ATTIVITA‟ DIDATTICA SVOLTA 

 Obiettivi mediamente conseguiti dalla classe:  

CONOSCONO:  le capacità motorie;  i principi generali che regolano l‟allenamento;  gli apparati osseo, 

articolare e muscolare;  gli effetti delle attività motorie sugli apparati osseo, articolare e muscolare  i traumi 

dell‟apparato locomotore e le nozioni di primo soccorso;  il gioco della pallavolo e le sue regole;  il gioco della 

pallacanestro e le sue regole.  

 SONO CAPACI:  di compiere azioni motorie nel minor tempo possibile;  hanno acquisito degli automatismi;  

di adattarsi a situazioni mutevoli (aumento graduale della durata e dell’intensità del lavoro);  di eseguire 

un‟azione motoria per tempi prolungati, allontanando i fenomeni della fatica;  di adattarsi a situazioni nelle quali 

si realizzano rapporti non abituali nello spazio e nel tempo;  di organizzarsi autonomamente;  di gestire le varie 

fasi di gioco (nella pallavolo);  di interagire nel gruppo;  di rispettare gli altri e le regole;  di valutare se stessi e 

gli altri;  di gestire le emozioni;  di reagire all‟insuccesso.  

. SONO COMPETENTI:  nella forza resistente;  nella rapidità di reazione a stimoli sensoriali;  nella mobilità 

articolare;  nel controllo motorio;  nell’adattare e trasformare il movimento;  nella motricità espressiva 

(linguaggio motorio);  nell’eseguire correttamente i fondamentali della disciplina sportiva trattata;  nelle tattiche 

di gioco della disciplina sportiva. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO. 

 La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive 

Conoscenza del proprio corpo e della sua funzionalità. Ampliamento delle capacità condizionali e coordinative: per 

questa finalità i mezzi sono stati la corsa continua con distanze variate e progressivamente allungate; esercizi con 

piccoli attrezzi e grandi attrezzi. Per migliorare la forza e la velocità si sono utilizzate la corsa veloce su varie 

distanze, la corsa balzata; gli esercizi e andature tecniche per la corsa; esercizi a carico naturale, esercizi di 

opposizione e resistenza. Realizzazione in modo autonomo di percorsi per lo sviluppo delle capacità coordinative e 

condizionali con l‟ausilio anche di attrezzi. Lavoro autonomo e in gruppo per dimostrare di saper gestire le 

tecniche acquisite, comprendere e produrre in modo consapevole i messaggi non verbali leggendo e decodificando i 

propri messaggi corporei e quelli altrui. Esercitazioni condotte con grandi e piccoli attrezzi, codificati e non 

codificati; esercizi a corpo libero di controllo tonico e della respirazione; esercizi con varietà di ampiezza e di 

ritmo, in condizioni spazio-temporali diverse. Lo sport, le regole e il fair play degli sport individuali e di squadra 

privilegiando la componente educativa. Per il conseguimento di questi fini si è operato attraverso l‟organizzazione 

di esercitazioni collettive o di piccoli gruppi, al fine di affrontare il confronto agonistico con il rispetto delle regole 

del vero fair play; Salute, benessere, sicurezza e prevenzione. Si è colta ogni occasione, nell‟ambito delle lezioni 

pratiche, per fornire informazioni su: i comportamenti efficaci e adeguati da adottare in caso d‟infortuni; 

l‟importanza dell‟attività motoria e di una sana abitudine alimentare; gli aspetti essenziali relativi ai pericoli 

derivanti dall‟uso di sostanze stupefacenti; mettere in pratica norme di comportamento adeguate al fine della 

prevenzione degli infortuni. Relazione con l‟ambiente naturale e tecnologico Si è colta ogni occasione, nell‟ambito 

delle lezioni pratiche, per fornire informazioni su comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio 

ambientale.  Cenni di teoria relativi a:  Le capacità motorie: capacità condizionali e coordinative;  I principi 

generali che regolano l‟allenamento;  Il gioco della pallavolo e le sue regole;  Il gioco della pallacanestro e le sue 

regole L‟apparato locomotore: ossa, articolazioni e muscoli;  I meccanismi energetici. Gli effetti delle attività 

motorie sugli apparati osseo, articolare, muscolare, cardio-circolatorio e respiratorio . La terminologia della 

ginnastica. 

 

CONTENUTI. 

Esercizi di coordinazione . Es di potenziamento fisiologico a carico naturale e con l’ausilio di piccoli carichi. Es. di 
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stretching. Es. respiratori. Es. posturali. Circuit training. Varie andature atletiche. Esercizi di equilibrio statico-

dinamico. Esercizi di ritmo. Esercizi che migliorano la destrezza. Cenni di  anatomia, di fisiologia e di 

alimentazione.            

 

 

Metodi utilizzati:  
Lavori di gruppo per alcune attività 
Lezione frontale 
Metodo intervallato 
-Deduttivo per gli sport di squadra 

 

Mezzi (strumenti) utilizzati:
  

- Piccoli e grandi attrezzi e attrezzi occasionali 

-per la DaD, bacheca di Argo per gli argomenti teorici 

 

Spazi e tempi del percorso formativo:  
Palestra 

Campi esterni 

Piattaforma digitale Argo 

 

Tempi previsti : 2 ore settimanali come da programma ministeriale. 

 

 

 
 

Criteri di valutazione adottati: 

La verifica è stata effettuata attraverso prove multiple per la valutazione di qualità e di funzioni diverse, 

tenendo conto dell’incremento tra punto di partenza e punto di arrivo.  

Si è tenuto conto anche dell’interesse e della partecipazione del singolo alunno 

Si è tenuto conto, durante il periodo nel quale è stata utilizzata la didattica a distanza, della partecipazione e 

dell’interesse dimostrato dagli alunni. 

 

 

 

 

Strumenti di valutazione adottati : 

 Sono stati utilizzati: 

prove pratiche  

Valutazione continua durante le fasi di gioco 

Elaborati e relazioni inerenti gli argomenti teorici. 

 

 

Motivazione delle scelte operate: 

 

Come previsto dal PTOF d’istituto, le scelte sono state operate, all’interno del gruppo disciplinare di 

Scienze Motorie, nel lavoro collegiale di programmazione modulare basato su: 

a. Quadro orario annuale di Educazione Fisica 

b. Esperienza degli anni precedenti 

c. Ricerca dei bisogni e delle motivazioni dei nostri alunni 
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MATERIA: RELIGIONE 

Docente:  Omissis 

Libro di testo “Incontro all’altro” - Bocchini Sergio - EDB  

Obiettivi 

educativi e 

didattici 

programmati 

a) Conoscenze: 

 Conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del Cristianesimo e 

del suo sviluppo storico 

 Conoscenza delle molteplici forme del linguaggio religioso e di quello specifico 

cattolico 

 Identificazione dei principi e dei valori del Cristianesimo che incidono nella 

cultura e nella vita 

 Conoscenza della Chiesa di oggi nella sua realtà concreta e nei suoi documenti 

b) Competenze: 

 Individuazione di alcuni valori essenzialmente religiosi dell'esperienza 

individuale e sociale 

 Riconoscimento dei valori morali religiosi oggettivamente e universalmente 

validi 

 Valutazione realistica della storia, dell'opera e della missione della Chiesa 

 Capacità di confrontarsi con la dottrina sociale della Chiesa e di apprezzarne i 

valori sociali 

c) Capacità: 

 Capacità di valutare criticamente i comportamenti e le espressioni religiose 

presenti nel proprio ambiente 

 Capacità di rispettare le opinioni diverse, la fede, i sentimenti, le intenzioni e le 

motivazioni altrui 

 Elaborazione di una propria filosofia di vita alla luce dei valori del Cristianesimo 

 Approccio ai problemi della vita con senso di responsabilità, verità, onestà, 

giustizia e solidarietà 

Programma 

svolto per 

macroargomenti  

 Presentazione dei tratti peculiari della morale cristiana in relazione ad alcune 

problematiche emergenti oggi nella società 

 La coscienza morale. Il problema della libertà e della responsabilità personale, 

della legge e dell’autorità. 

 L'inalienabilità della dignità della persona umana, il valore della vita fisica, i 

diritti fondamentali dell'uomo, il primato della carità. 

 II significato dell'amore umano, del lavoro, del bene comune, dell'impegno per 

una promozione dell'uomo nella giustizia e nella verità alla luce della 

Rivelazione cristiana. 

 Casi di morale sociale: il problema della giustizia nei rapporti tra il Nord e il Sud 

del mondo; le nuove forme di povertà sociale quali la droga e l'alcolismo, 

devianze di vario genere, l’emarginazione sociale, i conflitti religiosi e 

l’intolleranza, le migrazioni. 

 Casi di morale della vita fisica: l'interruzione volontaria della gravidanza;  
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 la fecondazione artificiale, l'eutanasia, la pena di morte, il suicidio. 

Metodologie 
Nel rispetto dell'unitarietà del quadro di riferimento (natura, finalità, obiettivi e 

contenuti dell'IRC) si sono utilizzati diversi modelli attuativi che hanno tenuto conto 

di prospettive diverse e insieme complementari: la prospettiva biblica, teologico - 

sistematica, antropologica e storica. 

Considerate le esigenze degli allievi che frequentavano la classe, i metodi 

d'insegnamento privilegiati sono stati quelli esperienziali-induttivi, per mezzo dei 

quali gli studenti sono stati coinvolti in un apprendimento attivo e significativo.  

Le tecniche d'insegnamento sono state principalmente: 

 lezioni frontali brevi; 

 reperimento, lettura e commento di documenti di vario genere; 

 reperimento, visione e commento di documentari di vario genere in internet; 

 compiti su obiettivi, in piccoli gruppi; 

 risposte personali o di gruppo a domande scritte o orali;   

 laboratorio di scrittura su tematiche proposte dopo un brainstorming 

 videolezioni settimanali a partire dal 20 marzo 2020 e fino alla fine dell’anno 

scolastico a causa dell’emergenza covid e conseguente chiusura delle scuole. 

Strumenti I sussidi didattici usati sono stati: la lavagna multimediale, un quaderno personale, 

fotocopie, audiovisivi, documenti, articoli di giornale…il computer. 

Ore svolte 25 

Tipologia delle 

verifiche 

La verifica dell'apprendimento di ognuno degli allievi è stata effettuata con modalità 

differenziate tenendo presente: la situazione della classe, il grado di difficoltà degli 

argomenti, i livelli di partenza, l'orario scolastico, l'interdisciplinarietà e il processo 

d'insegnamento attuato.  

In particolar modo sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica: 

 Interventi spontanei di chiarimento degli alunni; 

 Domande strutturate scritte e orali; 

 Temi con uso delle fonti;  

 Ricerche interdisciplinari; 

 Interrogazioni orali in classe; 

 Appunti delle lezioni. 

Al termine di ogni argomento si è tenuta la discussione in classe, accompagnata dal 

confronto e dalla partecipazione degli alunni, anche per valutare la loro capacità di 

dialogo e rispetto delle opinioni altrui. 

Profitto medio 

raggiunto 

Medio-alto 

Interesse 

partecipazione 

frequenza 

Ottimi l’interesse e la partecipazione. La frequenza è risultata regolare, fatta 

eccezione per alcuni casi nel periodo della Dad. 
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18. Tabella dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento del programma 

di italiano (art. 17 c.1b dell’O.M. N.10 del 16 maggio 2020) 

 
 

A.S.2019/2020        CLASSE 5^AP (S.I.A.) 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DEL PROGRAMMA DI 

ITALIANO 

 
AUTORE OPERA  BRANO PAGG 

‘Emile Zola Il romanzo sperimentale Lo scrittore come operaio 

del progresso sociale 

f.copia 

‘Emile Zola La fortuna dei Rougon Prefazione ai Rougon-

Macquart: ereditarietà e 

determinismo ambientale 

Libro  

Luigi Capuana “Fanfulla della domenica” Scienza e forma letteraria: 

l’impersonalità 

Pagg.85… 

Giovanni Verga  Prefazione a <L’amante di 

Gramigna> 

Lettera a Salvatore Farina f.copia 

Giovanni Verga  Vita dei Campi  Rosso Malpelo Pagg 101.. 

Giovanni Verga  Vita dei Campi La Lupa f.copia 

 Giovanni Verga  Vita dei Campi Pentolaccia f.copia 

Giovanni Verga  I Malavoglia Prefazione a I Malavoglia f.copia 

Giovanni Verga I Malavoglia Cap. I  Pagg.124.. 

Giovanni Verga Mastro –don Gesualdo  Cap. V “ La morte di 

Mastro-don Gesualdo 

Pagg.147.. 

    

Paul Verlaine   Un tempo e poco fa Languore Pag.201 

Charles Baudelaire I fiori del male  Corrispondenze Pag.192 

    

Gabriele D’Annunzio  Il Piacere Cap I “Il ritratto di Andrea 

Sperelli” 

f.copia 

Gabriele D’Annunzio  Alcyone La sera fiesolana Pag. 257 

Gabriele D’Annunzio  Alcyone La pioggia nel pineto Pag.261 

Giovanni Pascoli  Il fanciullino Una poetica decadente Pag.287 

Giovanni Pascoli  Myricae X Agosto Pag 304 

Giovanni Pascoli  Myricae Novembre  Pag.313 

Giovanni Pascoli  Myricae L’Assiuolo Pag.307 

Giovanni Pascoli  Myricae Temporale Pag.311 

Giovanni Pascoli  Myricae Il Lampo Pag.315 

Giovanni Pascoli Canti di Castelvecchio La mia sera Pag.334 

    

Luigi Pirandello  Da L’Umorismo Un ‘arte che scompone il 

reale 

Pag.484 

Luigi Pirandello Il fu Mattia Pascal   

Luigi Pirandello Da Novelle per un anno Il treno ha fischiato Pag.497.. 

  La carriola   

Luigi Pirandello Da Uno, Nessuno, 

Centomila  

Cap.I f.copia 

Giuseppe Ungaretti  L’Allegria Fratelli Pag.694 

Giuseppe Ungaretti L’Allegria San Martino del Carso Pag.700 

Giuseppe Ungaretti L’Allegria Soldati Pag.704 

Erich Maria Remarque Niente di nuovo sul fronte 

occidentale 

Integrale (metà classe)  

Emilio Lussu Un anno sull’altipiano Integrale (metà classe)  
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19. Tabella degli argomenti assegnati agli studenti per lo sviluppo dell’elaborato (art. 

17 c.1a dell’O.M. N.10 del 16 maggio 2020) 

 
CLASSE 5AP - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

ELENCO ARGOMENTI ASSEGNATI 

DISCIPLINE: INFORMATICA, ECONOMIA AZIENDALE 

 

 ALUNNO ECONOMIA 

AZIENDALE 

INFORMATICA 

1 Omissis Analisi di bilancio con dati a 

scelta 

Progettazione database; validità 

giuridica documenti digitali 

2 “ Analisi di bilancio con dati a 

scelta 

Progettazione database; siti web 

aziendali 

3 “ Analisi di bilancio con dati a 

scelta 

Progettazione database; siti web 

aziendali 

4 “ Analisi di bilancio con dati a 

scelta 

Progettazione database; reti di 

computer 

5 “ Analisi di bilancio con dati a 

scelta 

Progettazione database; 

sicurezza informatica 

6 “ Analisi di bilancio con dati a 

scelta 

Progettazione database; reti di 

computer 

7 “ Analisi di bilancio con dati a 

scelta 

Progettazione database; 

sicurezza informatica 

8 “ Analisi di bilancio con dati a 

scelta 

Progettazione database; validità 

giuridica documenti digitali 

9 “ Analisi di bilancio con dati a 

scelta 

Progettazione database; 

sicurezza informatica 

10 “ Analisi di bilancio con dati a 

scelta 

Progettazione database; validità 

giuridica documenti digitali 

11 “ Analisi di bilancio con dati a 

scelta 

Progettazione database; 

sicurezza informatica 

 

 

 

ALLEGATI: 

Verbale e relativo allegato del Consiglio di classe del 27/05/2020 

 

 

 


