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PREMESSA 

 

Il Consiglio di Classe nella seduta del 10/05/2022, sulla base della programmazione didattico - 

educativa annuale coordinata, 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, gli obiettivi, i metodi, i mezzi, i tempi del percorso formativo, nonché 

i criteri e gli strumenti di valutazione. 

 

 

 

 

 

STORIA DELL’ISTITUTO 

 

L’Istituto Tecnico Statale “Arturo BIANCHINI”, intitolato allo storico-paleografo terracinese 

premiato all’Accademia d’Italia nel 1939, è stato istituito dal Ministero della Pubblica Istruzione nel 

1973, come Istituto Tecnico Commerciale, per colmare almeno in parte la carenza di scuole medie 

superiori nel centro della provincia di Latina. L’I.T.S. nasce come sede distaccata del “Filangieri” di 

Formia, ma ben presto diventa autonomo per rispondere alla domanda d’istruzione di un bacino di 

utenza di circa centomila abitanti comprendente i Comuni di Terracina, San Felice Circeo, Sabaudia, 

Sperlonga, Monte S. Biagio, Lenola, Fondi, oltre i borghi e l’entroterra pedemontano. Dal 1984 in 

poi, l’Istituto ha ampliato la propria offerta formativa, fornendo all’utenza indirizzi nuovi e corsi 

sperimentali, rispondendo in tal modo alle varie esigenze emergenti dalla realtà sociale e produttiva. 

L'entrata in vigore, nel 2010 -2011 del Nuovo Ordinamento della Scuola Secondaria Superiore, 

istituito con D.P.R. 15-03-2010, ha modificato il percorso di studi degli Istituti Tecnici; pertanto 

attualmente sono attivi i seguenti indirizzi: 

 

Settore Tecnico: 

 

- A.F.M. (Amministrazione, Finanza e Marketing) 

 

- S.I.A. (Sistemi Informativi Aziendali) 

 

- Turismo (a partire dall'a. s. 2003-2004) 

 

 

Settore Tecnologico:  

 

- Chimica, materiali e biotecnologie (a partire dall’a. s. 2007-2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL PROFILO DEL DIPLOMATO IN SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

 

Per 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 ai sistemi di archiviazione, di comunicazione in rete e di sicurezza informatica è 

possibile, al termine del biennio, optare per l’articolazione: Sistemi Informativi Aziendali”. 

Il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo 

aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi.  

Il Diplomato in “Sistemi Informativi Aziendali” consegue i risultati di: 

 

- Riconoscere e interpretare: le tendenze dei   mercati   locali, nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni in un dato contesto; 

- Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 

alle differenti tipologie di imprese. 

- Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

- Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 

umane. 

- Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 

integrata. 

- 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.  

- Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 

dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 

 

 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

QUADRO ORARIO SECONDO BIENNIO E 5° ANNO 

 

Materie di insegnamento 2° biennio 5°anno 

 III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Lingua francese 3 - - 

Matematica 3 3 3 

Informatica 4 5 5 

Diritto 3 3 2 

Economia politica 3 2 3 

Economia aziendale 4 7 7 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternativa 1 1 1 

Totale 32 32 32 

 

 

 



DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA MISTA 

 

In considerazione della attuale situazione pandemica ed in seguito al confronto con tutti i responsabili 

di Dipartimento, si propone l’attivazione della D.D.I. con orario misto, qualora un alunno o gruppi di 

alunni risultino in quarantena, mentre il resto della classe resta in presenza.  

Nel corso della quarantena gli studenti seguiranno tutte le lezioni previste dall’orario giornaliero in 

modalità sincrona. L’orario delle video lezioni avrà la durata di 40 minuti nei giorni di lunedì e 

giovedì e di 45 minuti negli altri giorni. L’ intervallo sarà di 20 minuti nei giorni di entrata alle ore 

9.40 e di 10 minuti nei giorni di entrata alle ore 8.00.  

Questa scansione oraria, nel rispetto della normativa vigente riguardante la didattica a distanza e della 

tutela della salute degli alunni in collegamento con videoterminali, mira a garantire a tutti il diritto di 

poter beneficiare della medesima offerta formativa senza distinzione fra alunni in presenza e a 

distanza.   

Le ore di Scienze motorie e laboratoriali, per ovvie ragioni di carattere pratico, saranno fruite tutte in 

modalità asincrona. Pertanto, in caso di quarantena di un alunno o di un gruppo di alunni della stessa 

classe, gli stessi seguiranno, secondo l’orario sopra predisposto, lo svolgersi delle lezioni da casa, 

tramite videoconferenza, con collegamento predisposto nella classe di appartenenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Dirigente Scolastico: ----------------------------- 

 

   

         Docenti             Materie                       Permanenza nel triennio 

 Italiano e Storia III – IV – V 

 Inglese                            IV – V 

 Economia Aziendale    V 

 Matematica III – IV – V 

 Materie giuridiche ed 

economiche 

III – IV – V 

 Informatica III – IV – V 

 Laboratorio di informatica                             III – IV – V 

 Scienze motorie V 

 Religione V 

 Sostegno III – IV – V 

 Sostegno V 

 Sostegno V 

 

 

 

 

 

Coordinatore della Classe: Prof.---------------------------   

Segretario della Classe: Prof. ----------------------------- 

           

Rappresentanti degli Alunni: -------------------------  

Rappresentanti dei Genitori: Componente assente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ELENCO DEI CANDIDATI 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 13 alunni, 8 ragazze e 5 ragazzi. Tutti provengono dalla classe 4° A Sia, 

tranne un alunno ripetente dello scorso anno scolastico. All’interno del gruppo classe è presente un 

ragazzo diversamente abile, ben inserito tra i compagni, per il quale viene seguita la programmazione 

curricolare con obiettivi minimi. La classe, nel triennio, tranne che per i professori di Inglese, 

Religione ed Ec. Aziendale, ha potuto giovarsi della continuità didattica di tutti gli altri docenti, che 

hanno avuto la possibilità di seguire gradualmente gli alunni nella crescita umana e scolastica. Sotto 

il profilo disciplinare, la classe, dotata di un buon livello di autocontrollo, si è distinta per il rispetto 

nei confronti dei docenti, dei compagni e delle regole scolastiche. Essa ha sempre formato un gruppo 

coeso ed omogeneo, privo di rivalità ed antagonismi, con buone capacità di relazione interpersonale 

e di collaborazione reciproca. Gli elementi migliori, lontani da atteggiamenti di superiorità o di 

arroganza, hanno dimostrato sempre spirito di collaborazione e di solidarietà nei confronti dei 

compagni più deboli. In relazione alla preparazione culturale, al grado di assimilazione e 

d’interiorizzazione dei concetti basilari delle varie discipline, alla capacità di concettualizzazione e 

di logica, al metodo di studio e alle capacità espressive, la classe appare eterogenea. Si evidenziano 

infatti due fasce di profitto. La prima, formata da alcuni alunni, che nell'intero corso di studi, hanno 

rivelato buone capacità intuitive e di ragionamento, capacità di rielaborazione personale dei contenuti 

proposti, anche in prospettiva pluridisciplinare, una valida formazione umana, senso di responsabilità, 

autentico interesse per la cultura e per l'approfondimento, un autonomo ed efficace metodo di studio 

e la capacità di esprimersi in modo corretto ed efficace, rispettoso dei linguaggi specifici delle varie 

discipline. La seconda fascia è formata da alunni che si sono impegnati nello studio, ma con delle 

difficoltà o in modo discontinuo. Essi rivelano incertezze e fragilità soprattutto nelle materie tecniche 

e in lingua straniera, mentre il loro profitto in generale risulta essere accettabile nelle altre discipline. 

Per alcuni di loro si sono resi necessari sollecitazioni ed incoraggiamenti, per migliorare la loro 

disposizione all'ascolto, all'impegno serio e costante nello studio e ad un maggiore senso di 

responsabilità. In linea di massima hanno partecipato tutti con la necessaria attenzione alle lezioni, in 

modo particolare durante la spiegazione di nuovi argomenti da parte degli insegnanti ma, ad eccezione 

di un gruppo di ragazzi seri e responsabili, gli altri sono apparsi superficiali nella fase del 

consolidamento personale delle conoscenze acquisite, in particolare nello svolgimento dei compiti a 

casa e in occasione delle esercitazioni in classe o delle verifiche. La frequenza alle lezioni è stata per 

alcuni regolare, mentre altri hanno fatto registrare un numero significativo di ritardi, uscite anticipate 

ed assenze, soprattutto in occasione di verifiche scritte e orali. Tale situazione è stata segnalata alle 

loro famiglie con l’obiettivo, purtroppo quasi mai raggiunto, di arginare il fenomeno. In vista dell’ 

Esame di Stato, che richiede la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per 

argomentare in maniera critica e personale, è necessario sottolineare che nella classe alcuni studenti 

padroneggiano i linguaggi specifici delle varie discipline e riescono a collegare in modo interessante 

i loro contenuti; altri invece, continuano ad avere conoscenze settoriali e si muovono con minore 

sicurezza tra i vari ambiti culturali, rivelando una visione d'insieme meno ampia e strutturata. La 

preparazione finale della classe, tenuto conto delle due fasce di livello individuate, può comunque 

considerarsi nel complesso mediamente più che sufficiente. L’analisi della situazione di partenza 

della classe ha consentito ai docenti di formulare, oltre agli obiettivi specifici di ciascuna materia, 

anche finalità educative e didattiche comuni a tutte le discipline, adeguate ai bisogni emersi nella 

classe e nella prospettiva di una crescita integrale ed armoniosa degli alunni.  I Docenti hanno svolto 



i rispettivi programmi in coerenza con il PTOF, tenuto conto di quanto stabilito nei rispettivi 

dipartimenti disciplinari, e in linea con la programmazione di classe. Sono state svolte esercitazioni 

e verifiche simulate per quanto riguarda la Prima e Seconda Prova d’Esame, come previste dall’O.M. 

vigente, nonché lo svolgimento delle prove Invalsi nel periodo stabilito dal calendario nazionale 

ministeriale. Va inoltre tenuto in considerazione che anche quest’anno scolastico, benché svolto per 

la maggior parte in presenza, non sono mancati periodi, soprattutto al rientro dalle vacanze natalizie, 

dove alcuni alunni, risultati positivi al Covid-19, sono stati costretti a ricorrere alla DDI come previsto 

dalla normativa vigente per l’emergenza Covid-19. Ciò ha sicuramente destabilizzato gli studenti e i 

docenti sia dal punto di vista psicologico che didattico con riflessi di rallentamento dei programmi in 

alcune discipline. Ciò nonostante, la classe ha sempre mostrato un atteggiamento collaborativo con i 

docenti alla situazione che com’è noto è iniziata nel mese di marzo 2020 con l’esplosione della crisi 

pandemica da SARS Covid-19; crisi che anche se risulta meno pericolosa per morbosità, ancora a 

tutt’oggi in atto e diffusa, ed ha inevitabilmente segnato emotivamente il percorso scolastico degli 

alunni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

 

- Rendere consapevoli gli alunni delle loro capacità e dei loro limiti favorendo la crescita e lo 

sviluppo della personalità; 

- Sviluppare negli alunni il senso di responsabilità personale e sociale, aiutandoli a vivere 

l’esperienza umana e sociale nella scuola; 

- Rispettare le regole comportamentali e gli impegni scolastici; 

- Sapersi confrontare con gli altri e accettarne le diversità; 

- Sviluppare la crescita educativa, culturale e professionale degli alunni, per trasformare la 

molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso critico, ricco di motivazioni; 

- Sviluppare un’autonoma capacità di giudizio e un valido ed autonomo metodo di studio; 

- Educare alla legalità e al rispetto delle persone e delle cose; 

- Aiutare gli alunni a maturare una coscienza etica che li aiuti a sapersi confrontare con la 

cultura degli altri popoli, trovando sempre punti di contatto e collaborazione. 

 

Oltre agli obiettivi sopra menzionati il Consiglio di classe ha ritenuto quindi opportuno aggiungerne 

altri, tenendo conto del bisogno degli alunni di essere supportati in un periodo caratterizzato da 

incertezza e da insicurezza quale è stato quello del “Coronavirus”. In particolare, si è cercato di: 

 

- Mantenere un dialogo vivo e rassicurante con gli studenti; 

- Stimolare gli alunni a partecipare alle varie attività della DDI con impegno e spirito di 

collaborazione; 

- Far apprezzare agli studenti l'opportunità offerta dalla scuola di poter, attraverso le attività 

online, continuare il loro processo di apprendimento e di crescita; 

- Ampliare le conoscenze digitali; 

- Potenziare l'inclusione scolastica degli alunni in difficoltà o più deboli; 

- Far percepire agli alunni la vicinanza degli insegnanti e il loro impegno in una situazione di 

grave drammaticità e di emergenza; 

- Proseguire il percorso di formazione culturale in relazione alla programmazione prefissata 

all'inizio dell'anno, con opportuni rallentamenti, riduzioni e semplificazione; 

- Fornire spiegazioni, documenti ed informazioni in modo chiaro, servendosi anche di mappe 

concettuali e sintesi; 

- Intensificare i rapporti di collaborazione con i colleghi del Consiglio di classe, in un'ottica 

pluridisciplinare, favorendo il collegamento tra i vari saperi, soprattutto in vista del colloquio 

d'Esame.  

 

 

 

 

 

 



 

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 

 

- Acquisire nuove tecniche per analizzare ed elaborare i problemi assegnati. 

- Comunicare in forma scritta o orale le informazioni elaborate.   

- Risolvere i problemi e i casi pratici sulla base di collegamenti interdisciplinari. 

- Padroneggiare il linguaggio tecnico, economico e giuridico nelle varie discipline. 

- Riesaminare in modo critico le conoscenze e le abilità acquisite nelle diverse discipline. 

- Consolidare le capacità di analisi, di ascolto e di comunicazione sia orale che scritta delle 

informazioni raccolte. 

- Acquisire un valido ed autonomo metodo di studio. 

- Acquisire la capacità di aggiornare le conoscenze attraverso la consultazione di testi e 

strumenti legislativi ed economici. 

- Utilizzare criticamente gli strumenti informatici, per svolgere attività di studio e di 

comunicazione. 

 

In conseguenza dell’attivazione della DDI gli obiettivi formativi sopra indicati sono stati integrati, 

con la consapevolezza delle maggiori difficoltà in cui studenti e docenti si sono trovati ad operare per 

la realizzazione degli stessi. In particolare, si è cercato di: 

- Stimolare la partecipazione alle attività a distanza mantenendo vivo il senso di appartenenza 

al gruppo classe; 

- Favorire la collaborazione tra alunni finalizzata all’apprendimento; 

- Migliorare l’utilizzo degli strumenti digitali in generale e in particolare per la produzione sia 

scritta che orale dei compiti assegnati; 

- Far apprezzare da parte degli studenti l’opportunità offerta dalla scuola di poter continuare, 

attraverso le attività on-line, il loro processo di apprendimento e di crescita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

Religione 

 

La classe ha acquisito la conoscenza delle diverse posizioni assunte dai 

maggiori “sistemi di significato”, in campo laico e religioso, nei 

confronti del “problema etico”, nel dialogo con le concezioni e proposte 

della morale biblica, cristiano-cattolica in particolare, e acquisizione - 

potenziamento di conseguenti atteggiamenti di rispetto. 

Italiano 

Capacità di comunicare correttamente. Capacità di elaborare valutazioni 

critiche personali e saperle argomentare. Conoscenza dei movimenti 

culturali e letterari della tradizione italiana del periodo compreso tra 

l’Unità d’Italia ad oggi.  Conoscenza dei principali autori e capacità di 

analizzare criticamente i testi della tradizione culturale italiana con 

riferimenti alle letterature di altri popoli. Capacità di ricondurre il 

messaggio dei poeti e degli scrittori alle problematiche del loro tempo e 

di individuare i legami con le tematiche attuali. Capacità di produrre testi 

scritti in funzione delle diverse tipologie dell’Esame di Stato. 

Storia 

 

Capacità di percepire lo spessore storico dei processi di trasformazione 

politica, economica, sociale e culturale del periodo compreso tra la fine 

del XIX secolo e il secolo XXI in Italia, in Europa e nel mondo, 

riconoscendo i soggetti che ne sono stati protagonisti e gli eventi 

fondanti. Comprensione di aspetti e dinamismi della realtà 

contemporanea, mediante l’individuazione dei rapporti tra passato e 

presente. Conoscenza delle innovazioni scientifiche e tecnologiche e 

relativo impatto sulle condizioni socio-economiche delle masse. 

Conoscenza delle problematiche sociali caratterizzanti l’evoluzione dei 

settori produttivi e del mondo del lavoro. Conoscenza ed utilizzazione 

degli strumenti e dei metodi della ricerca storica. Conoscenza delle radici 

storiche della Costituzione italiana. Apertura dei giovani ad agire in base 

ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione. 

Inglese 

 

Gli alunni sono in grado di: redigere il curriculum vitae in formato 

europeo (Europass); redigere semplici lettere di presentazione e di 

candidatura per un lavoro; descrivere le principali caratteristiche 

geografiche, culturali, economiche, politiche e della storia passata e 

recente degli Stati Uniti; leggere, comprendere e illustrare semplici testi 

di carattere culturale  e settoriale; riutilizzare il lessico specifico in brevi 

conversazioni di natura tecnico-professionale; descrivere situazioni con 

sufficiente chiarezza lessicale e produrre testi semplici ma coerenti e 



coesi riguardanti esperienze e processi relativi al proprio settore di 

indirizzo anche con l’ausilio di strumenti multimediali. 

Informatica 

 

Capacità di realizzare una base di dati nel modello concettuale E/R, 

derivare da esso il modello logico relazionale, di utilizzare il software 

ACCESS quale ambiente per la creazione di tabelle e di gestione del 

database, i comandi e le funzioni del linguaggio SQL per costruire 

interrogazioni, anche complesse. Di analizzare la struttura di una rete e 

gli aspetti legati ai loro servizi e alla loro sicurezza. 

Diritto e Scienze 

delle Finanze 

Capacità di acquisire una terminologia appropriata, la conoscenza dei 

principi fondamentali del diritto e della scienza delle finanze, di saper 

collegare gli argomenti trattati con altre discipline d’indirizzo. Per la 

disciplina Educ.Civica si rimanda alla programmazione di classe 

riportata nel documento. 
 

Scienze Motorie 

Con la classe si è proceduto ad un potenziamento fisiologico con 

sviluppo dell’apparato cardiocircolatorio, ad un potenziamento 

muscolare con esercizi a carico naturale e con l’ausilio degli attrezzi, al 

consolidamento del carattere e allo sviluppo della socialità e del senso 

civico attraverso tornei e partite. 

Economia 

aziendale 

 

Capacità di: riconoscere gli aspetti che caratterizzano la gestione delle 

diverse aziende con i rispettivi cicli economici, finanziari, produttivi e 

applicare le relative tecniche amministrativo-contabili; analizzare le 

funzioni delle diverse strutture organizzative e dei vari livelli di 

responsabilità; analizzare ed elaborare piani e programmi; interpretare e 

redigere bilanci, calcolare e valutare indici relativamente ai  tipi di 

imprese industriali e di situazione aziendale; effettuare analisi aziendali 

diversamente finalizzate per trarre indici interpretativi e previsioni; 

collegare principi e tecniche di interpretazione dei bilanci alle finalità di 

controllo; individuare le  strategie di impresa relative a diverse situazioni 

per la ricerca di possibili condizioni di successo. 

Matematica  

 

Risolvere disequazioni in due variabili, disequazioni fratte e sistemi; 

calcolare e rappresentare il dominio di una funzione di  due variabili 

reali; saper calcolare le derivate delle funzioni di due variabili; ricercare 



 

 

 

 

CONTENUTI PER MACROARGOMENTI 

 

 

 

 

 

Religione 

 

 

 

Etica: etimologia, definizione, ambiti e finalità. Bioetica e temi scelti di 

bioetica su cui ragionare e confrontarsi. 

Applicazione pratica di etica: Etica e finanza, Etica e politica, Etica ed 

ecologia, Etica e sport. 

 

 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

 

 

 

Età del Positivismo – Positivismo - Realismo nella letteratura – Naturalismo - 

Romanzo sociale - Emile Zola – Verismo – Giovanni  Verga – Crisi del 

Positivismo: il Nichilismo di F. Nietzsche e la nascita della Psicanalisi di S. 

Freud – Età del Decadentismo – Decadentismo - Simbolismo nella letteratura 

- C. Baudelaire e i “poeti maledetti”- La Scapigliatura – Giovanni  Pascoli – 

Gabriele  D'Annunzio - Il Romanzo della crisi: romanzo psicologico – Italo 

Svevo – Luigi Pirandello – La letteratura tra le due guerre: l’Ermetismo – 

Giuseppe Ungaretti – Eugenio Montale 

 

 

 

 

 

 

Storia 

 

Età giolittiana - Sviluppo economico dell'Italia nel primo decennio del '900 – 

Prima guerra mondiale – Rivoluzione russa – Primo dopoguerra in Russia: 

guerra civile – Lenin e il Comunismo di Guerra – Lenin e la NEP - Nascita 

dell'U.R.S.S. – Stalin - Primo dopoguerra in Italia: Biennio rosso – Crisi dello 

Stato liberale –  B. Mussolini e la nascita del fascismo – Regime fascista - 

Primo dopoguerra in Germania: crisi economica ed iperinflazione – Hitler e la 

nascita del nazismo – Primo dopoguerra negli U.S.A.: gli “Anni ruggenti”-  

Crisi di sovrapproduzione –  

Crollo della Borsa di Wall Street nel '29 – “Grande depressione” – Franklin 

Delano Roosevelt ed il New Deal – A. Hitler verso la II guerra mondiale – II 

guerra mondiale – Guerra fredda – II Secondo dopoguerra in Italia – 

 

 

Inglese 

 

 

Looking for a job. The impact of information technology on business. 

Information security and data protection. Responsible business. The USA: 

geographical and historical issues, social and political institutions. The 

economy of the USA. The European Union, The United Nations Organization 

and specialized agencies, The NATO. The globalization process.   

i minimi e massimi liberi; ricercare i minimi e massimi vincolati 

algebricamente (caso lineare)  e graficamente; applicare le conoscenze  

di analisi all’economia attraverso i modelli di equilibrio del consumatore 

e i modelli di massimo profitto in concorrenza perfetta e in monopolio; 

classificare i problemi di scelta, impostarli e risolverli attraverso modelli 

matematici; Problemi di scelta in condizioni certe con effetti immediati. 



 

 

Matematica  

 

 

Disequazioni in due variabili. Concetto di funzione reale di due variabili reali.  

Dominio. Derivate parziali.  

Ricerca di e massimi e minimi liberi e vincolati (caso lineare). Importanza 

della ricerca dei punti estremanti nei fenomeni del mondo reale.  

Applicazione dell’analisi all’economia: determinazione del massimo profitto 

in un mercato di concorrenza perfetta e di monopolio; esame dell’equilibrio 

del consumatore.  

Ricerca Operativa: problemi di scelta in condizione di certezza con effetti 

immediati. Modello di massimo profitto tramite la funzione lineare e la 

funzione quadratica. 

 

Informatica 

 

 

 

Le basi di dati, il modello E/R, il modello relazionale, il linguaggio SQL, i 

Form in HTML, CSS, le reti, Internet, la sicurezza in rete, il Web 2.0, i servizi 

di rete a supporto delle attività, dell’organizzazione e della comunicazione di 

aziende e pubblica amministrazione, servizi per clienti, cittadini e imprese. 

 

 

 

Economia 

Aziendale 

 

 

 

Contabilità generale delle aziende industriali.  

Chiusura dei conti e determinazione del reddito e del patrimonio. 

Bilancio d’esercizio: compilazione, riclassificazione, analisi e revisione. 

Bilancio socio-ambientale.  

Contabilità analitico gestionale. La strategia aziendale. 

 

 

 

Diritto 

 

 

Lo Stato, elementi costitutivi, forme di stato e di governo.  

L’ordinamento costituzionale italiano. Parlamento, Governo, Il Presidente 

della Repubblica, la Magistratura e la Corte Costituzionale. La Pubblica 

Amministrazione e gli atti amministrativi.  

Gli Enti territoriali in generale.  

L’attività negoziale pubblica e privata della P.A in generale.  

Per Educazione Civica si rimanda alla programmazione di classe  riportata nel 

Documento del 15 maggio. 

 

 

 

Economia Politica 

e Scienza delle 

Finanze 

 

La finanza pubblica.  

La spesa pubblica.  

La spesa per la sicurezza sociale.  

Gli effetti delle imposte.  

I principi delle imposte.   

Il bilancio dello Stato.  

I beni pubblici.  

Il sistema tributario in generale, i tributi diretti: Irpef, Ires.  

L’iva in generale.. 

 

 

Scienze motorie 

 

Pratica: calcio, pallavolo, pallacanestro, atletica leggera, salto in alto con libera 

partecipazione. 

Teoria: elementi basi del pronto soccorso, cardiaca. Traumatologia e danni 

dello sport. Metodologia dell’al- lenamento, il Doping. Gli effetti benefici 

dello sport, la salute sportiva. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Il Consiglio di Classe, nella libertà d'insegnamento, ha individuato, all'interno dei tre nuclei 

concettuali declinati dalla Legge n. 92 del 20 agosto 2019 e dalle annesse Linee guida, così come 

recepiti dalle linee guida d’Istituto e dal curricolo di Educazione Civica approvati dal Collegio dei 

Docenti, i contenuti e gli obiettivi specifici di apprendimento, operando il più possibile in modalità 

interdisciplinare come richiesto dalla Legge stessa e per un monte orario di 33 ore complessive. 

 

Il principio fondamentale è quello di formare dei cittadini responsabili e in grado di sentirsi parte 

attiva della vita della comunità sia nazionale che europea.  I docenti abilitati nelle discipline giuridico-

economiche, presenti nel organico dell’autonomia, sono individuati come referenti di classe per 

l’insegnamento di educazione civica e hanno curato la progettazione e stesura della programmazione 

di classe, monitorandone altresì il corretto svolgimento nel corso dell’anno. Per la valutazione, 

coerente con le competenze, abilità e conoscenze declinate all’interno del curricolo d’istituto, si è 

fatto riferimento alla griglia di valutazione inserita all’interno del curricolo di Educazione Civica. In 

sede di scrutinio, il docente referente dell’insegnamento ha formulato la proposta di valutazione, 

acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento 

dell'educazione civica. 

 

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

seguenti percorsi di Educazione Civica riassunti nella seguente tabella: 

 

Percorso interdisciplinare di Educazione Civica 

CONSIGLIO DI CLASSE  SEZ.5 CLASSE A SIA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

COMPETENZE  PECUP ( 

allegato C alle Linee 

Guida) 

 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa 

del nostro paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed 

esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale  

 

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 

internazionali , nonché i loro compiti e le funzioni essenziali 

 

 



 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di 

cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti 

a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile  

 

 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni 

pubblici comuni 

 

 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza , di 

delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno 

di diversi ambiti istituzionali e sociali  

 

 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di 

legalità e di solidarietà dell’azione individuale promuovendo 

principi, valori,e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e 

alle mafie  

PERCORSO 

TEMATICO 

 Costituzione e cittadinanza attiva       

   

 Cittadinanza Globale   

CONTENUTO DEL PERCORSO TEMATICO:  

La COSTITUZIONE: diritto (nazionale e internazionale), legalità e 

solidarietà. La CITTADINANZA  Globale  . 

Proposizione di testi, file multimediali, attività laboratoriali, per 

desumere dati ed informazioni da rielaborare in maniera personale allo 

scopo di produrre nel discente riflessioni atte alla formazione di una 

coscienza civica ed alla cittadinanza attiva.  

Sul piano delle tematiche i nodi di unione tra le diverse discipline sono 

rappresentati dal rispetto della legalità, con particolare attenzione alle 

tematiche del mondo del lavoro e alla cittadinanza globale e al 

digitale.(corso Sia) 

ABILITA’  distinguere competenze e compiti dei vari soggetti dell’apparato 

centrale e periferico dell’organizzazione amministrativa dello stato a 

salvaguardia della costituzione e della democrazia; reperire 

autonomamente informazioni  sul patrimonio materiale e immateriale 

di una comunità . Collocare l’esperienza personale in un sistema di 

regole fondate sul reciproco riconoscimento di diritti e di doveri; 

cogliere l’importanza del valore etico del lavoro e delle imprese che 

operano sul territorio; riflettere sull’importanza degli obiettivi di 

sostenibilità e del digitale. 

CONOSCENZE 

 

organi costituzionali; la costruzione e il mantenimento della pace nel 

mondo e della legalità; partecipazione alle giornate celebrative Shoah 

27 gennaio ▪ foibe 10 febbraio ▪ giornata della legalità 19 marzo ▪ il 

lavoro e i giovani, le donne, i minori, gli immigrati ▪ il problema 



 dell’occupazione in Italia e in Europa: lo statuto dei lavoratori,la 

precarietà e flessibilità-La cittadinanza globale e digitale.  

COMPETENZE 

ATTESE 

(Atteggiamenti) 

 

Attivare atteggiamenti consapevoli di partecipazione alla vita sociale e 

civile, comprendere la necessità della convivenza di diverse culture in 

un unico territorio ▪ comprendere il ruolo del lavoro sia a livello 

individuale , come realizzazione di sé, che a livello sociale; distinguere 

il concetto di sostenibilità dal concetto di resilienza. 

INDICATORI DI 

VALUTAZIONE 

 

La legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica 

sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali con attribuzione di un 

voto in decimi. A tal fine i criteri di valutazione deliberati dal collegio 

dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno 

essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione 

dell’insegnamento dell’educazione civica. In sede di scrutinio il 

docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di 

valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel 

documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti 

del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione 

civica ( team) . La valutazione deve essere coerente con le competenze, 

abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento 

dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. I docenti 

della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti 

condivisi, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, 

finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle 

conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze. ) 

 La griglia di riferimento  è  quella  approvata dal Collegio docenti  ed 

inserita nel curricolo di Ed. Civica.(allegato 1) 

La valutazione riguarderà il livello di profitto raggiunto dallo studente 

(valutazione disciplinare) e il livello delle competenze acquisite 

(valutazione delle competenze).Concorreranno alla valutazione i 

seguenti elementi: 

▪ la progressione nell’apprendimento 

▪ assiduità ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

▪ l’autonomia nel promuovere e sostenere le iniziative. 

Le competenze da valutarsi in esito ai percorsi di Educazione Civica 

d’istituto sono quelle considerate “chiave” di cittadinanza secondo la 

Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea sulle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente 22.05.2018 .   

Competenza alfabetica funzionale :comunicare in forma orale e scritta 

e adattare la propria comunicazione in funzione di un contesto , 

comprende la capacità di utilizzare le informazioni, valutarle e 

servirsene ▪ competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 

imparare = capacità di gestire il proprio apprendimento, di gestire il 

tempo e le informazioni e di riflettere su se stessi e di lavorare con altri 



in modo costruttivo ▪ competenza in materia di cittadinanza = agire 

come cittadini responsabili e partecipare alla vita civica e sociale. 

capacità di impegnarsi per perseguire un interesse comune ▪ 

competenza digitale = creazione di contenuti digitali, interesse per le 

tecnologie digitali e loro utilizzo con dimestichezza spirito critico e 

responsabile (per l’osservazione si utilizzino le griglie dipartimento e/o 

griglia dad). 

Ore  totali nel 1^ 

quadrimestre: nr 16 

Ore totali nel 2^ 

quadrimestre: nr 17 

Coordinatore di 

classe: 

SIMONELLI 

ROBERTO 

 

Coordinatore  di 

Educazione 

Civica: 

ARCOVIO 

ANNA 

 

Nr. U.D.A. 

Tot  nr 33 

unità didattica di 

apprendimento  

MATERIA: ITALIANO N 2. ore IQ.UDA:     Titolo: Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. 

MATERIA: ITALIANO N. 2 ore IIQ. UDA  Titolo: Il lavoro ed i giovani. 

MATERIA: STORIA N. 1ore UDA:   Titolo: I sindacati. ( genesi in Italia) 

MATERIA: STORIA N. 1ore UDA:   Titolo: I sindacati .( il ruolo politico ) 

MATERIA: Informatica N.4 ore IQ. 

N.4 ore IIQ.   

Titolo: La comunicazione. 

attraverso i siti Web e i Social Media.  

 

Il marketing digitale. 

MATERIA:Inglese N.4 ore UDA:   

I Quadr. 

N.4 ore UDA:       II 

Q 

Titolo: -Trade Unionsand, Job center in the U.K. and in The 

U.S.A. 

 

 

The working situation in Italy and abroad for young people 

after Brexit. The new E-U. settlement scheme. 

MATERIA:Diritto N.3ore IQ.   

N.4 ore IIQ. 

Titolo: Il lavoro come valore 

costituzionale. 

I flussi migratori .Il caporalato. 

MATERIA:Sc. Finanze – Ec. 

Pol 

N.2 ore IQ. 

N.2 ore IIQ.   

Titolo: L’importanza dei tributi e i problemi legati 

all’evasione fiscale . 

Lotta all’evasione fiscale e al lavoro sommerso. 

SUPPORTO DIDATTICO 

 Libri di testo   Appunti dalle lezioni  

 Biblioteca   Fotocopie e dispense  

 Laboratori   Quotidiani, riviste  

 Aule speciali   Sussidi multimediali  

 Visite guidate sul territorio   Dizionari  

 Seminari di studio e conferenze    Giornate tematiche  

 Progetti Ptof, Pon, Por     

STRUMENTI DI VERIFICA E TIPOLOGIA DI PROVE 

 Colloqui e interrogazioni   Questionari strutturati  

 Prova di laboratorio   Questionari semi-strutturati  

 Verifiche scritte   Relazioni, diario di bordo, prod 

mult 

 



 prod multimediale      

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 Recupero curricolare attraverso pause didattiche se necessario  

 Recupero secondo modalità deliberate collegialmente  

METODOLOGIE 

 Cooperative learning   Metodo induttivo  

 Lezione partecipata   Lavori di gruppo  

 Problem solving   Discussione guidata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l coordinatore di classe (firma) 

 

____________________________________________ 

 

Il coordinatore  Educazione Civica (firma) 

 

__________________________________________ 

I docenti delle discipline coinvolte nel percorso educazione civica 

Docente Firma 

  

  

  

  



Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento 

PCTO 

A.S. 2019/20 2020/21 2021/22 

 

Si riporta di seguito la Relazione della Prof.ssa Marconi Francesca Romana che ha seguito la classe 

durante l’intero triennio in qualità di tutor per l’attività di PCTO. 

Il percorso di PCTO si è svolto perseguendo le seguenti finalità: 

- Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente 

la formazione in aula con l’esperienza pratica; 

- Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 

competenze spendibili nel mondo del lavoro; 

- Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi, gli 

stili di apprendimento individuali; 

- Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 

del lavoro e della società civile; 

- Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

OBIETTIVI  

In relazione con le finalità espresse, il progetto triennale si è caratterizzato per una forte valenza 

educativa con gli obiettivi di: 

- favorire la maturazione e l’autonomia dello studente; 

- favorire l’acquisizione di capacità relazionali; 

- fornire elementi di orientamento professionale: 

- integrare i saperi didattici con saperi operativi; 

- acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea; 

- Aprire la scuola alla società civile soprattutto nei suoi aspetti storico - artistici e socio-

economici allo scopo di favorire la partecipazione attiva dei soggetti di cui all’art. 1, comma 

2, nei processi formativi.  

- Valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali.  

- Avvicinare il mondo della scuola e dell’impresa concepiti come attori di un unico processo 

che favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e del bagaglio culturale e professionale 

dei giovani nonché l'orientamento a scelte future più consapevoli. 

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE NEL PERCORSO PCTO 

Conoscenze: conoscenza di fatti, principi, processi e concetti generali, in un ambito di lavoro. 

Abilità: cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi semplici in uno specifico campo di 

lavoro.  

Competenze: 

- assumere la responsabilità di portare a termine compiti nell’ambito del lavoro;  

- adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi.  

Competenze di cittadinanza attiva: 



- Sviluppare autonomia, spirito di iniziativa, creatività. 

- Sviluppare capacità di organizzare il proprio apprendimento e di valutarne le finalità. 

- Riconoscere ed analizzare i problemi e proporre ipotesi risolutive. 

- Muoversi con autonomia nel contesto di lavoro. 

- Potenziare le competenze comunicative e relazionali. 

- Rafforzare la motivazione allo studio. 

- Acquisire capacità di autovalutazione. 

I docenti hanno svolto i programmi delle singole discipline adattandoli nei contenuti e/o nei tempi 

del loro svolgimento alle esigenze dei percorsi di PCTO che sono stati attivati nell’ambito del progetto 

di Alternanza Scuola - Lavoro approvato. 

 

STRUMENTI E CRITERI DI OSSERVAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione del percorso è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul 

livello dei risultati di apprendimento conseguiti. La certificazione delle competenze sarà acquisita 

nello scrutinio finale. Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procederà: 

a) alla valutazione degli esiti delle attività di PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti 

disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono 

esplicitamente conto dei suddetti esiti; 

b) all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i risultati 

di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi frequentato, ai 

sensi dei dd. PP. RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee guida e Indicazioni nazionali 

ed europee allo scopo emanate. 
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Attività di Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

della classe 5 A Sistemi Informativi Aziendali nel triennio 
a.s. 2019/2020- a.s. 2020/2021 – a.s. 2021/2022 

 
                 La sottoscritta, Prof.ssa -----------------------------, dichiara di avere svolto nell’a.s. 2021/2022 

l’attività di tutor scolastico per i percorsi di PCTO per la classe V A SIA. Si fa presente che, nel biennio 

2019/2020 – 2020/2021, la classe ha avuto come tutor scolastico la Prof.-------------------------------.  

Nell’arco del triennio, gli alunni sono stati coinvolti in varie attività quali formazione e partecipazione 

a progetti, con riferimento al piano triennale dell’Istituto.  

 

In relazione agli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021, le attività di PCTO svolte state effettuate 

attraverso i seguenti percorsi: 

1. FORMAZIONE: 

- Certificazione EIPASS Web 

2. PROGETTI:  

- Progetto PON per le “Competenze di cittadinanza digitale” con il modulo “BIG DATA – 
EIPASS PROGRESSIVE”; 

- Progetto PON “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale LA RETE INTERNET COME 
OPPORTUNITA'” con il modulo “MAKING E ARTIGIANATO DIGITALE - STAMPANTE 3D”; 

- Progetto “IL PROFUMO DEL BIANCHINI”; 
- Progetto “UNA BIBLIOTECA PER TUTTI” 

In relazione alle attività svolte durante l’anno scolastico 2021/2022, esse sono state effettuate 

attraverso i seguenti percorsi: 

1. FORMAZIONE: 

- CORSO SULLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO; 

- Certificazione EIPASS 7 Moduli User; 

- Certificazione EIPASS SOCIAL MEDIA MANAGER 

2. PROGETTI:  

- Progetto PON “Apprendimento e socialità Bianchini digitale & STEM” con il modulo “Fare 

impresa con i Social Media”; 

- Progetto PON “APPRENDIMENTO E SOCIALITA’” con il modulo “IMPARIAMO L’INGLESE” 

 

Obiettivi raggiunti: 

- Attraverso l’attività di formazione, gli alunni hanno potuto approfondire alcune tematiche 

ed acquisire conoscenze spendibili nel mondo del lavoro;  

- Attraverso la partecipazione alle attività di project work svolte nel nostro Istituto gli alunni 

hanno avuto l’opportunità di venire a conoscenza di argomenti che spaziano oltre quelli 

trattati nei programmi scolastici e di acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro. 

 



Tali obiettivi raggiunti possono considerarsi anche punti di forza, in quanto attraverso 

soprattutto le attività progettuali, gli alunni hanno avuto l’opportunità di esprimere le loro 

attitudini e le loro capacità in contesti diversi ed acquisire competenze trasversali. Infatti i 

laboratori, intesi come formazione non formale, risultano utili nel potenziamento di competenze 

che gli alunni possono sviluppare anche in momenti diversi rispetto a quelli dell’educazione 

formale e che quindi devono essere considerati una grande risorsa. 

 

             Terracina, 23/04/2022                                                                                           

                                                                                                                 Il Tutor scolastico                                                                                                       
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Attività di Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
– TRIENNIO A.S. 2019/20, 2020/2021, 2021/2022 – CLASSE 5 A SIA 

 

 
 
 

CLASSE 5 A SIA 
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n.  n. ore n. ore n. ore Totale  

1  20 63 206 289 

2  20 186 314 520 

3  20 186 264 470 

4  20 32 134 186 

5  20 63 264 347 

6  20 62 198 280 

7  121 123 04 248 

8  20 60 97 177 

9  20 186 264 470 

10  20 33 134 187 

11  20 186 264 470 

12  20 186 298 504 

13  20 156 264 440 
 

 

 Terracina, 02/05/2022                                                                           Il Tutor scolastico 

                                                                                                      

 

 

 

 

PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIA 

Le attività extracurriculari svolte sono state le seguenti: 

 

Anno scolastico 2019-2020/2020-2021 

- Certificazione EIPASS Web 

- Progetto PON per le “Competenze di cittadinanza digitale” con il modulo “BIG DATA – 

EIPASS PROGRESSIVE”; 



- Progetto PON “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale LA RETE INTERNET 

COME OPPORTUNITA'” con il modulo “MAKING E ARTIGIANATO DIGITALE - 

STAMPANTE 3D”; 

- Progetto “IL PROFUMO DEL BIANCHINI”; 

- Progetto “UNA BIBLIOTECA PER TUTTI” 

- Il 24 ottobre 2020 in occasione della Giornata Mondiale dell’alimentazione, è stato 

predisposto sul PC della classe un video.  Al termine della visione del video è stato aperto 

un dibattito in classe sul tema scelto dalla FAO per la GMA 2020: “Coltivare, nutrire, 

preservare. Insieme le nostre azioni sono il nostro futuro”. 

- Il 5 maggio 2021 dalle ore 10,20 alle 12,00 gli alunni hanno parteciperanno al Workshop 

online #YouthEmpowered, il format didattico di Coca-Cola HBC Italia che permette agli 

studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori di approfondire, grazie a simulazioni 

pratiche e coinvolgenti, alcune competenze trasversali e di business utili per il proprio 

percorso di studi e professionale.  Il corso è stato seguito dagli alunni in modalità online. 

 

 

Anno scolastico 2021-2022 

- CORSO SULLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO; 

- Certificazione EIPASS 7 Moduli User; 

- Certificazione EIPASS SOCIAL MEDIA MANAGER 

- Progetto “Bianchini digitale & STEM” con il percorso “Laboratorio "STEAM con 

Arduino" nell'ambito dell'iniziativa europea STEM Discovery Campaign 2022” 

- Progetto PON “Apprendimento e socialità Bianchini digitale & STEM” con il modulo 

“Fare impresa con i Social Media”; 

- Progetto PON “APPRENDIMENTO E SOCIALITA’” con il modulo “IMPARIAMO 

L’INGLESE” 

- Il 27 gennaio 2022 in occasione della Giornata Internazionale di commemorazione in 

memoria delle vittime della Shoah, è stato proposto la visione del film sull’Olocausto: “Il 

viaggio di Funny”. 

- Il 10 febbraio 2021 in occasione del ricordo delle vittime delle Foibe è stato proposto la 

visione del film: “Red land”. 

 

INCONTRO CON L’AUTORE 

- Il 09 maggio 2022 partecipazione in modalità on line alla conferenza di M. Omizzolo: 

“Sotto padrone, caporalato e agromafie. 

 

        

USCITA DIDATTICA 

- Il 26 aprile 2022 visita presso i beni confiscati alle associazioni mafiose nel luogo di Casal 

di Principe (CE) nell’ambito del Progetto: “Libera”. 

METODI E STRUMENTI 

Integrati DDI 

 

Per il conseguimento degli obiettivi prefissati, i docenti hanno operato in stretta collaborazione al fine 

dell’acquisizione dei concetti fondamentali delle singole discipline evidenziando le naturali 

interrelazioni tra i contenuti. Relativamente al periodo antecedente la pandemia il Consiglio di Classe 



ha ritenuto necessario adoperare tutte quelle tecniche di insegnamento che favorissero il 

coinvolgimento diretto degli alunni, in modo da far emergere, in ciascuno, quelle capacità ed abilità 

richieste nelle singole discipline. Non sono mancate lezioni frontali, necessarie per riorganizzare e 

sintetizzare gli argomenti proposti, oltre a momenti di recupero, approfondimento e potenziamento 

in itinere. I percorsi delle varie discipline e, in particolare di quelle professionalizzanti, hanno dato 

inoltre ampio spazio alle metodologie finalizzate a sviluppare le competenze degli allievi attraverso 

la didattica di laboratorio e l’utilizzo della LIM in classe. Tutto ciò ha contribuito a incrementare le 

capacità di utilizzo delle nuove tecnologie in modo trasversale.  Il materiale multimediale fornito agli 

studenti e le attività integrative di vario tipo sono stati i mezzi per promuovere esperienze ed 

impostare una didattica veramente formativa, tendente a rendere quanto più possibile gli alunni 

autonomi e dunque capaci di “fare da sé”. I docenti hanno inoltre proposto contenuti ed argomenti il 

più possibile vicini agli interessi e alle capacità di comprensione degli alunni, stimolando in tal modo 

la loro curiosità e potenziando le loro attitudini al ragionamento. Gli alunni sono stati indotti ad 

osservare, riflettere, ricercare soluzioni, ad apprendere dunque non in modo ripetitivo e meccanico 

ma con consapevolezza e spirito critico così da essere protagonisti della loro crescita. Per quanto 

riguarda la produzione scritta, gli alunni sono stati impegnati in una serie di esercizi di riflessione 

sulla lingua, compresa la lingua straniera, di comprensione e di analisi dei testi, con descrizioni di 

luoghi e recensione di film, libri, foto e immagini, hanno dovuto interpretare prospetti e resoconti di 

natura economico-finanziaria, si sono confrontati con  linguaggi e tecniche di programmazione, 

hanno costruito modelli matematici per la risoluzione di semplici problemi di natura economica. 

 Gli strumenti e le metodologie utilizzati per la DDI sono stati quelli già posti in essere dall’Istituto: 

video-lezioni, secondo la rimodulazione dell’orario predisposta in sede di Dipartimenti, mediante 

l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, in modalità sincrona e classe virtuale mediante 

l’applicazione “Classroom” di Google per quasi tutte le discipline, infine l’utilizzo, non meno 

importante, della posta elettronica istituzionale per le comunicazioni ufficiali. Nel corso dello 

svolgimento delle lezioni in DDI i docenti, si sono avvalsi anche dell’utilizzo di programmi 

applicativi per facilitare la comprensione degli argomenti creando maggiore interesse negli studenti 

per le diverse discipline. Per tutti gli studenti, gli interventi sopra riportati sono serviti, nel rispetto 

delle indicazioni ministeriali, a mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILI 

- Libri di testo, testi alternativi, appunti, foto, fotocopie e articoli di giornale. 

- Dizionari. 

- Costituzione Italiana e Codice Civile. 



- Lim, Strumenti digitali: nel periodo della DDI è stato potenziato notevolmente l’utilizzo di 

strumenti digitali di vario tipo; la scuola è intervenuta a supporto degli alunni in difficoltà 

assegnando su richiesta tablet in comodato d’uso. 

- Laboratorio di informatica. 

- Aula Magna e Biblioteca. 

 

 

 

PROSPETTO INFORMATIVO DELLE PROVE SIMULATE E DELLE PROVE INVALSI 

Il 28 aprile si è proceduto alla simulazione della Prima Prova di Esame (Italiano) contenente tracce 

di tutte le tipologie previste dalla normativa ministeriale per gli Esami di Stato (Art. 19 O.M. n. 65 

del 14 marzo 2022). 

Il 5 maggio è stata svolta la simulazione della Seconda Prova di Esame (Economia Aziendale). 

In merito alla strutturazione della seconda prova scritta per l’anno scolastico 2021/22 si fa riferimento 

agli allegati B/1, B/2, B/3 di cui alla O.M. del 14.03.2022. Nello specifico sarà rispettato l’art. 20 

commi 2 e 4 della suddetta ordinanza come di seguito riportata: Per tutte le classi quinte dello stesso 

indirizzo, articolazione, opzione presenti nell’istituzione scolastica i docenti titolari della disciplina 

oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano 

collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei 

documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il 

giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi 

coinvolte. Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati 

con d. m. 769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, 

per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la 

griglia di valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle 

commissioni. Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario per la durata della 

prova, ciascuna sottocommissione, entro il giorno 21 giugno 2022, definisce collegialmente tale 

durata. Contestualmente, il presidente stabilisce, per 

ciascuna delle sottocommissioni, il giorno e l’orario d’inizio della prova, dandone comunicazione 

all’albo dell’istituto o degli eventuali istituti interessati. 

Le prove INVALSI sono state somministrate nelle seguenti date: 

17 marzo Italiano 

19 marzo Matematica  

22 marzo Inglese. 
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ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PROVA DI ITALIANO 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 
 

 TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

PROPOSTA A1 

Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, Il Porto Sepolto. 

Risvegli 

Mariano il 29 giugno 1916 

 

Ogni mio momento io 

l’ho vissuto un’altra 

volta 

in un’epoca fonda 

fuori di me 

Sono lontano colla mia memoria 

dietro a quelle vite perse 

Mi desto in un bagno di 

care cose consuete 

sorpreso 

e raddolcito 

Rincorro le nuvole 

che si sciolgono dolcemente 

cogli occhi attenti 

e mi rammento di 

qualche amico 
morto 

Ma Dio cos’è? 

E la creatura 

atterrita 

sbarra gli occhi e 

accoglie gocciole di 

stelle 
e la pianura muta 

E si sente 

riavere 

 

        da Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura di Leone Piccioni, Mondadori, Milano, 1982 

Comprensione e Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte. 

1. Sintetizza i principali temi della poesia. 

2. A quali risvegli allude il titolo? 

3. Che cosa rappresenta per l’io lirico l’«epoca fonda/fuori di me» nella prima strofa? 

4. Quale spazio ha la guerra, evocata dal riferimento al luogo in Friuli e dalla data di composizione, 

nel dispiegarsi della memoria? 

5. Quale significato assume la domanda «Ma Dio cos’è?» e come si spiega il fatto che nei 

versi successivi la reazione è riferita a una impersonale «creatura/atterrita» anziché all’io che 

l’ha posta? 

6. Analizza, dal punto di vista formale, il tipo di versificazione, la scelta e la disposizione delle 

parole. 

 

Interpretazione 

Partendo dalla lirica proposta, in cui viene evocato l’orrore della guerra, elabora una tua riflessione sul 



percorso interiore del poeta. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri testi di Ungaretti 

o di altri autori a te noti o con altre forme d’arte del Novecento. 
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PROPOSTA A2 

Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, ADELPHI, VI edizione gli Adelphi, Milano, gennaio 2004, pp. 7-

8. 

Nel romanzo di Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, pubblicato nel 1961, il capitano Bellodi indaga 

sull’omicidio di Salvatore Colasberna, un piccolo imprenditore edile che non si era piegato alla protezione 

della mafia. Fin dall’inizio le indagini si scontrano con omertà e tentativi di depistaggio; nel brano qui 

riportato sono gli stessi familiari e soci della vittima, convocati in caserma, a ostacolare la ricerca della verità, 

lucidamente ricostruita dal capitano. 

«Per il caso Colasberna» continuò il capitano «ho ricevuto già cinque lettere anonime: per un fatto accaduto 

l’altro ieri, è un buon numero; e ne arriveranno altre... Colasberna è stato ucciso per gelosia, dice un anonimo: 

e mette il nome del marito geloso...». 
«Cose da pazzi» disse Giuseppe Colasberna. 

5      «Lo dico anch’io» disse il capitano, e continuò «... è stato ucciso per errore, secondo un altro: perché 

somigliava a un certo Perricone, individuo che, a giudizio dell’informatore anonimo, avrà presto il piombo 

che gli spetta». 

I soci con una rapida occhiata si consultarono. 

«Può essere» disse Giuseppe Colasberna. 

«Non può essere» disse il capitano «perché il Perricone di cui parla la lettera, ha avuto il passaporto quindici 

giorni 

10 addietro e in questo momento si trova a Liegi, nel Belgio: voi forse non lo sapevate, e certo non lo 

sapeva l’autore della lettera anonima: ma ad uno che avesse avuto l’intenzione di farlo fuori, questo fatto non 

poteva sfuggire... Non vi dico di altre informazioni, ancora più insensate di questa: ma ce n’è una che vi 

prego di considerare bene, perché a mio parere ci offre la traccia buona... Il vostro lavoro, la concorrenza, 

gli appalti: ecco dove bisogna cercare». Altra rapida occhiata di consultazione. 

15 «Non può essere» disse Giuseppe Colasberna. 

«Sì che può essere» disse il capitano «e vi dirò perché e come. A parte il vostro caso, ho molte informazioni 

sicure sulla faccenda degli appalti: soltanto informazioni, purtroppo, che se avessi delle prove... Ammettiamo 

che in questa zona, in questa provincia, operino dieci ditte appaltatrici: ogni ditta ha le sue macchine, i suoi 

materiali: cose che di notte restano lungo le strade o vicino ai cantieri di costruzione; e le macchine son cose 

delicate, basta tirar fuori un 

20 pezzo, magari una sola vite: e ci vogliono ore o giorni per rimetterle in funzione; e i materiali, nafta, 

catrame, armature, ci vuole poco a farli sparire o a bruciarli sul posto. Vero è che vicino al materiale e alle 

macchine spesso c’è la baracchetta con uno o due operai che vi dormono: ma gli operai, per l’appunto, 

dormono; e c’è gente invece, voi mi capite, che non dorme mai. Non è naturale rivolgersi a questa gente che 

non dorme per avere protezione? Tanto più che la protezione vi è stata subito offerta; e se avete commesso 

l’imprudenza di rifiutarla, qualche fatto è 

25     accaduto che vi ha persuaso ad accettarla... Si capisce che ci sono i testardi: quelli che dicono no, che non 

la vogliono, e nemmeno con il coltello alla gola si rassegnerebbero ad accettarla. Voi, a quanto pare, siete dei 

testardi: o soltanto Salvatore lo era...». 

«Di queste cose non sappiamo niente» disse Giuseppe Colasberna: gli altri, con facce stralunate, annuirono. 

«Può darsi» disse il capitano «può darsi... Ma non ho ancora finito. Ci sono dunque dieci ditte: e nove 

accettano o 

30 chiedono protezione. Ma sarebbe una associazione ben misera, voi capite di quale associazione parlo, se 

dovesse limitarsi solo al compito e al guadagno di quella che voi chiamate guardianìa: la protezione che 

l’associazione offre è molto più vasta. Ottiene per voi, per le ditte che accettano protezione e 

regolamentazione, gli appalti a licitazione privata; vi dà informazioni preziose per concorrere a quelli con 

asta pubblica; vi aiuta al momento del collaudo; vi tiene buoni gli operai... Si capisce che se nove ditte hanno 

accettato protezione, formando una specie di consorzio, la 

35 decima che rifiuta è una pecora nera: non riesce a dare molto fastidio, è vero, ma il fatto stesso che esista 

è già una sfida e un cattivo esempio. E allora bisogna, con le buone o con le brusche, costringerla, ad entrare 

nel giuoco; o ad uscirne per sempre annientandola…». 

Giuseppe Colasberna disse «non le ho mai sentite queste cose» e il fratello e i soci fecero mimica di 



approvazione. 

 
Comprensione e Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte. 

1. Sintetizza il contenuto del brano, individuando quali sono le ricostruzioni del capitano e le 

posizioni degli interlocutori. 

2. La mafia, nel gioco tra detto e non detto che si svolge tra il capitano e i familiari dell’ucciso, è 

descritta attraverso riferimenti indiretti e perifrasi: sai fare qualche esempio? 
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3. Nei fratelli Colasberna e nei loro soci il linguaggio verbale, molto ridotto, è accompagnato da 

una mimica altrettanto significativa, utile a rappresentare i personaggi. Spiega in che modo questo 

avviene. 

4. A cosa può alludere il capitano quando evoca «qualche fatto» che serve a persuadere tutte le 

aziende ad accettare la protezione della mafia? (riga 24) 

5. La retorica del capitano vuole essere persuasiva, rivelando gradatamente l’unica verità possibile 

per spiegare l’uccisione di Salvatore Colasberna; attraverso quali soluzioni espressive 

(ripetizioni, scelte lessicali e sintattiche, pause ecc.) è costruito il discorso? 

Interpretazione 

Nel brano si contrappongono due culture: da un lato quella della giustizia, della ragione e dell’onestà, 

rappresentata dal capitano dei Carabinieri Bellodi, e dall’altro quella dell’omertà e dell’illegalità; è un tema 

al centro di tante narrazioni letterarie, dall’Ottocento fino ai nostri giorni, e anche cinematografiche, che 

parlano in modo esplicito di organizzazioni criminali, o più in generale di rapporti di potere, soprusi e 

ingiustizie all’interno della società. Esponi le tue considerazioni su questo tema, utilizzando le tue letture, 

conoscenze ed esperienze. 
 

 TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

PROPOSTA B1 

Testo tratto da: Tomaso Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia 

che verrà, minimum fax, Roma 2014, pp. 46-48. 

“Entrare in un palazzo civico, percorrere la navata di una chiesa antica, anche solo passeggiare in una piazza 

storica o attraversare una campagna antropizzata vuol dire entrare materialmente nel fluire della Storia. 

Camminiamo, letteralmente, sui corpi dei nostri progenitori sepolti sotto i pavimenti, ne condividiamo 

speranze e timori guardando le opere d’arte che commissionarono e realizzarono, ne prendiamo il posto come 

membri attuali di una vita civile che 

5     si svolge negli spazi che hanno voluto e creato, per loro stessi e per noi. Nel patrimonio artistico italiano è 

condensata e concretamente tangibile la biografia spirituale di una nazione: è come se le vite, le aspirazioni e 

le storie collettive e individuali di chi ci ha preceduto su queste terre fossero almeno in parte racchiuse negli 

oggetti che conserviamo gelosamente. 
Se questo vale per tutta la tradizione culturale (danza, musica, teatro e molto altro ancora), il patrimonio 

artistico 

10 e il paesaggio sono il luogo dell’incontro più concreto e vitale con le generazioni dei nostri avi. Ogni volta 

che leggo Dante non posso dimenticare di essere stato battezzato nel suo stesso Battistero, sette secoli dopo: 

l’identità dello spazio congiunge e fa dialogare tempi ed esseri umani lontanissimi. Non per annullare le 

differenze, in un attualismo superficiale, ma per interrogarle, contarle, renderle eloquenti e vitali. 

Il rapporto col patrimonio artistico – così come quello con la filosofia, la storia, la letteratura: ma in 

modo 

15 straordinariamente concreto – ci libera dalla dittatura totalitaria del presente: ci fa capire fino in fondo 

quanto siamo mortali e fragili, e al tempo stesso coltiva ed esalta le nostre aspirazioni di futuro. In un’epoca 

come la nostra, divorata dal narcisismo e inchiodata all’orizzonte cortissimo delle breaking news, l’esperienza 

del passato può essere un antidoto vitale. 

Per questo è importante contrastare l’incessante processo che trasforma il passato in un intrattenimento 

fantasy 

20     antirazionalista […]. 

L’esperienza diretta di un brano qualunque del patrimonio storico e artistico va in una direzione 

diametralmente opposta. Perché non ci offre una tesi, una visione stabilita, una facile formula di 

intrattenimento (immancabilmente zeppa di errori grossolani), ma ci mette di fronte a un palinsesto 

discontinuo, pieno di vuoti e di frammenti: il patrimonio è infatti anche un luogo di assenza, e la storia 

dell’arte ci mette di fronte a un passato irrimediabilmente 

25     perduto, diverso, altro da noi. 

Il passato «televisivo», che ci viene somministrato come attraverso un imbuto, è rassicurante, divertente, 



finalistico. Ci sazia, e ci fa sentire l’ultimo e migliore anello di una evoluzione progressiva che tende alla 

felicità. Il passato che possiamo conoscere attraverso l’esperienza diretta del tessuto monumentale italiano ci 

induce invece a cercare ancora, a non essere soddisfatti di noi stessi, a diventare meno ignoranti. E relativizza 

la nostra onnipotenza, 

30 mettendoci di fronte al fatto che non siamo eterni, e che saremo giudicati dalle generazioni future. La 

prima strada è sterile perché ci induce a concentrarci su noi stessi, mentre la seconda via al passato, la via 

umanistica, è quella che permette il cortocircuito col futuro. 
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Nel patrimonio culturale è infatti visibile la concatenazione di tutte le generazioni: non solo il legame con un 

passato glorioso e legittimante, ma anche con un futuro lontano, «finché non si spenga la luna»1. Sostare nel 

Pantheon, 

35 a Roma, non vuol dire solo occupare lo stesso spazio fisico che un giorno fu occupato, poniamo, da 

Adriano, Carlo Magno o Velázquez, o respirare a pochi metri dalle spoglie di Raffaello. Vuol dire anche 

immaginare i sentimenti, i pensieri, le speranze dei miei figli, e dei figli dei miei figli, e di un’umanità che 

non conosceremo, ma i cui passi calpesteranno le stesse pietre, e i cui occhi saranno riempiti dalle stesse forme 

e dagli stessi colori. Ma significa anche diventare consapevoli del fatto che tutto ciò succederà solo in quanto 

le nostre scelte lo permetteranno. 

40  È per questo che ciò che oggi chiamiamo patrimonio culturale è uno dei più potenti serbatoi 

di futuro, ma anche uno dei più terribili banchi di prova, che l’umanità abbia mai saputo creare. Va molto di 

moda, oggi, citare l’ispirata (e vagamente deresponsabilizzante) sentenza di Dostoevskij per cui «la bellezza 

salverà il mondo»: ma, come ammonisce Salvatore Settis, «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi non 

salveremo la bellezza»”. 

1 Salmi 71, 7. 

Comprensione e analisi 

1. Cosa si afferma nel testo a proposito del patrimonio artistico italiano? Quali argomenti 

vengono addotti per sostenere la tesi principale? 

2. Nel corso della trattazione, l’autore polemizza con la «dittatura totalitaria del presente» (riga 

15). Perché? Cosa contesta di un certo modo di concepire il presente? 

3. Il passato veicolato dall’intrattenimento televisivo è di gran lunga diverso da quello che ci è 

possibile conoscere attraverso la fruizione diretta del patrimonio storico, artistico e culturale. In 

cosa consistono tali differenze? 

4. Nel testo si afferma che il patrimonio culturale crea un rapporto speciale tra le generazioni. Che 

tipo di relazioni instaura e tra chi? 

5. Spiega il significato delle affermazioni dello storico dell’arte Salvatore Settis, citate in 

conclusione. 

 
Produzione 

Condividi le considerazioni di Montanari in merito all’importanza del patrimonio storico e artistico quale 

indispensabile legame tra passato, presente e futuro? Alla luce delle tue conoscenze e delle tue esperienze 

dirette, ritieni che «la bellezza salverà il mondo» o, al contrario, pensi che «la bellezza non salverà proprio 

nulla, se noi non salveremo la bellezza»? 

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi 

e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 

 
PROPOSTA B2 

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 

5   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, 

10 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. 

15 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 
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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 

20   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. […] 

L’errore fu dovuto alla mancata comprensione delle proprietà di uno dei principali componenti della 

bomba, un elemento chiamato litio-7. […] 
 

25 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, 

30 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 

35     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 (righe 25-38), evidenziandone tesi e snodi argomentativi. 

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

brillante e stolta»? (righe 25-26) 

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». (righe 30-32) 

 

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. 
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PROPOSTA B3 

L’EREDITA’ DEL NOVECENTO 

Il brano che segue è tratto dall’introduzione alla raccolta di saggi “La cultura italiana del Novecento” (Laterza 

1996); in tale introduzione, Corrado Stajano, giornalista e scrittore, commenta affermazioni di alcuni 

protagonisti del XX secolo. 
 

“C’è un po’ tutto quanto è accaduto durante il secolo in questi brandelli di memoria dei grandi vecchi del 

Novecento: le due guerre mondiali e il massacro, i campi di sterminio e l’annientamento, la bomba atomica, 

gli infiniti conflitti e la violenza diffusa, il mutare della carta geografica d’Europa e del mondo (almeno tre 

volte in cento anni), e poi il progresso tecnologico, la conquista della luna, la mutata condizione umana, sociale, 

civile, la fine delle 

5     ideologie, lo smarrimento delle certezze e dei valori consolidati, la sconfitta delle utopie. 

Sono caduti imperi, altri sono nati e si sono dissolti, l’Europa ha affievolito la sua influenza e il suo potere, 

la costruzione del “villaggio globale”, definizione inventata da Marshall McLuhan nel 1962, ha trasformato 

i comportamenti umani. Nessuna previsione si è avverata, le strutture sociali si sono modificate nel profondo, 

le invenzioni materiali hanno modificato la vita, il mondo contadino identico nei suoi caratteri sociali 

dall’anno Mille 

10 si è sfaldato alla metà del Novecento e al posto delle fabbriche dal nome famoso che furono vanto e merito 

dei ceti imprenditoriali e della fatica della classe operaia ci sono ora immense aree abbandonate concupite 

dalla speculazione edilizia che diventeranno città della scienza e della tecnica, quartieri residenziali, sobborghi 

che allargheranno le periferie delle metropoli. In una o due generazioni, milioni di uomini e donne hanno 

dovuto mutare del tutto i loro caratteri e il loro modo di vivere passando in pochi decenni dalla campana 

della chiesa che ha segnato il tempo per 

15 secoli alla sirena della fabbrica. Al brontolio dell’ufficio e del laboratorio, alle icone luminose che 

affiorano e spariscono sugli schermi del computer. 

Se si divide il secolo in ampi periodi – fino alla prima guerra mondiale; gli anni tra le due guerre, il fascismo, 

il nazismo; la seconda guerra mondiale e l’alleanza antifascista tra il capitalismo e il comunismo; il lungo 

tempo che dal 1945 arriva al 1989, data della caduta del muro di Berlino – si capisce come adesso siamo 

nell’era del post. 

20 Viviamo in una sorta di ricominciamento generale perché in effetti il mondo andato in frantumi alla fine 

degli anni Ottanta è (con le varianti dei paesi dell’Est europeo divenute satelliti dell’Unione Sovietica dopo 

il 1945) lo stesso nato ai tempi della rivoluzione russa del 1917. 

Dopo la caduta del muro di Berlino le reazioni sono state singolari. Più che un sentimento di liberazione e di 

gioia per la fine di una fosca storia, ha preso gli uomini uno stravagante smarrimento. Gli equilibri del terrore 

che per quasi 

25 mezzo secolo hanno tenuto in piedi il mondo erano infatti protettivi, offrivano sicurezze passive ma 

consolidate. Le possibili smisurate libertà creano invece incertezze e sgomenti. Più che la consapevolezza 

delle enormi energie che possono essere adoperate per risolvere i problemi irrisolti, pesano i problemi aperti 

nelle nuove società dell’economia planetaria transnazionale, nelle quali si agitano, mescolati nazionalismi e 

localismi, pericoli di guerre religiose, balcanizzazioni, ondate migratorie, ferocie razzistiche, conflitti etnici, 

spiriti di violenza, minacce secessionistiche 

30     delle unità nazionali. 

Nasce di qui l’insicurezza, lo sconcerto. I nuovi problemi sembrano ancora più nuovi, caduti in un mondo 

vergine. Anche per questo è difficile capire oggi quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato 

dagli uomini in questo secolo.” 

 

Comprensione e analisi 

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

2. A che cosa si riferisce l’autore quando scrive: «passando in pochi decenni dalla campana 

della chiesa che ha segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica»? (righe 14-15) 

3. Perché l’autore, che scrive nel 1996, dice che: «adesso siamo nell’era del post»? (riga 19) 

4. In che senso l’autore definisce «stravagante smarrimento» uno dei sentimenti che «ha preso gli 



uomini» dopo la caduta del muro di Berlino? 

Produzione 

Dopo aver analizzato i principali temi storico-sociali del XX secolo, Corrado Stajano fa riferimento 

all’insicurezza e allo sconcerto che dominano la vita delle donne e degli uomini e che non lasciano presagire 

«quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in questo secolo». 
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Ritieni di poter condividere tale analisi, che descrive una pesante eredità lasciata alle nuove generazioni? A 

distanza di oltre venti anni dalla pubblicazione del saggio di Stajano, pensi che i nodi da risolvere nell’Europa 

di oggi siano mutati? 

Illustra i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze, alle tue letture, alla tua esperienza personale e scrivi 

un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 
 

PROPOSTA C1 

Testo tratto dal discorso del Prefetto Dottor Luigi Viana, in occasione delle celebrazioni del trentennale 

dell’uccisione del Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della signora Emanuela Setti Carraro e 

dell’Agente della Polizia di Stato Domenico Russo. 

CIMITERO DELLA VILLETTA PARMA, 3 SETTEMBRE 2012 

«Quando trascorre un periodo così lungo da un fatto che, insieme a tanti altri, ha segnato la storia di un Paese, 

è opportuno e a volte necessario indicare a chi ci seguirà il profilo della persona di cui ricordiamo la figura e 

l'opera, il contributo che egli ha dato alla società ed alle istituzioni anche, se possibile, in una visione non 

meramente retrospettiva ma storica ed evolutiva, per stabilire il bilancio delle cose fatte e per mettere in 

campo le iniziative nuove, le cose che ancora restano da fare. […] A questo proposito, ho fissa nella memoria 

una frase drammatica e che ancora oggi sconvolge per efficacia e simbolismo: "Qui è morta la speranza dei 

palermitani onesti". Tutti ricordiamo queste parole che sono apparse nella mattinata del 4 settembre 1982 su 

di un cartello apposto nei pressi del luogo dove furono uccisi Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti 

Carraro e Domenico Russo. […] Ricordare la figura del Prefetto Dalla Chiesa è relativamente semplice. 

Integerrimo Ufficiale dei Carabinieri, dal carattere sicuro e determinato, eccelso professionista, investigatore 

di prim'ordine, autorevole guida per gli uomini, straordinario comandante. Un grande Servitore dello Stato, 

come Lui stesso amava definirsi. Tra le tante qualità che il Generale Dalla Chiesa possedeva, mi vorrei 

soffermare brevemente su una Sua dote speciale, che ho in qualche modo riscoperto grazie ad alcune letture 

della Sua biografia e che egli condivide con altri personaggi di grande spessore come, solo per citare i più 

noti, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (naturalmente non dimenticando i tanti altri che, purtroppo, si sono 

immolati nella lotta alle mafie). Mi riferisco alle Sue intuizioni operative. Il Generale Dalla Chiesa nel corso 

della Sua prestigiosa ed articolata carriera ha avuto idee brillanti e avveniristiche, illuminazioni concretizzate 

poi in progetti e strutture investigative che, in alcuni casi, ha fortemente voluto tanto da insistere, talora anche 

energicamente, con le stesse organizzazioni statuali centrali affinché venissero prontamente realizzati. […] 

Come diremmo oggi, è stato un uomo che ha saputo e voluto guardare avanti, ha valicato i confini della 

ritualità, ha oltrepassato il territorio della sterile prassi, ha immaginato nuovi scenari ed impieghi operativi ed 

ha innovato realizzando, anche grazie al Suo carisma ed alla Sua autorevolezza, modelli virtuosi e vincenti 

soprattutto nell'investigazione e nella repressione. Giunse a Palermo, nominato Prefetto di quella Provincia, il 

30 aprile del 1982, lo stesso giorno, ci dicono le cronache, dell'uccisione di Pio La Torre1. Arriva in una città 

la cui comunità appare spaventata e ferita […]. Carlo Alberto Dalla Chiesa non si scoraggia e comincia a 

immaginare un nuovo modo di fare il Prefetto: scende sul territorio, dialoga con la gente, visita fabbriche, 

incontra gli studenti e gli operai. Parla di legalità, di socialità, di coesione, di fronte comune verso la 

criminalità e le prevaricazioni piccole e grandi. E parla di speranza nel futuro. Mostra la vicinanza dello Stato, 

e delle sue Istituzioni. Desidera che la Prefettura sia vista come un terminale di legalità, a sostegno della 

comunità e delle istituzioni sane che tale comunità rappresentano democraticamente. Ma non dimentica di 

essere un investigatore, ed accanto a questa attività comincia ad immaginare una figura innovativa di Prefetto 

che sia funzionario di governo ma che sia anche un coordinatore delle iniziative antimafia, uno stratega 

intelligente ed attento alle dinamiche criminali, anticipando di fatto le metodologie di ricerca dei flussi 

finanziari utilizzati dalla mafia. […] Concludo rievocando la speranza. Credo che la speranza, sia pure nella 

declinazione dello sdegno, dello sconforto e nella dissociazione vera, già riappaia sul volto piangente 

dell'anonima donna palermitana che, il 5 settembre 1982, al termine della pubblica cerimonia funebre 

officiata dal Cardinale Pappalardo, si rivolse a Rita e Simona Dalla Chiesa, come da esse stesse riportato, per 

chiedere il loro perdono dicendo, “... non siamo stati noi.” 

 
1 Politico e sindacalista siciliano impegnato nella lotta alla mafia. 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 
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Carlo Alberto Dalla Chiesa, quindi, si inserisce a pieno titolo tra i Martiri dello Stato […] ovvero tra coloro 

che sono stati barbaramente uccisi da bieche menti e mani assassine ma il cui sacrificio è valso a dare un 

fulgido esempio di vita intensa, di fedeltà certa ed incrollabile nello Stato e nelle sue strutture democratiche 

e che rappresentano oggi, come ieri e come domani, il modello da emulare e da seguire, senza incertezze e 

senza indecisioni, nella lotta contro tutte le mafie e contro tutte le illegalità.» 
 

Sono trascorsi quasi quaranta anni dall’uccisione del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma i valori 

richiamati nel discorso di commemorazione sopra riportato rimangono di straordinaria attualità. 

Rifletti sulle tematiche che si evincono dal brano, traendo spunto dalle vicende narrate, dalle considerazioni 

in esso contenute e dalle tue letture, dalle tue conoscenze, dalle tue esperienze personali. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo 

che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 
PROPOSTA C2 

Tra sport e storia. 

“Sono proprio orgoglioso: un mio caro amico, mio e di tutti quelli che seguono il ciclismo, ha vinto la corsa 

della vita, anche se è morto da un po’. 

Il suo nome non sta più scritto soltanto negli albi d’oro del Giro d’Italia e del Tour de France, ma viene inciso 

direttamente nella pietra viva della storia, la storia più alta e più nobile degli uomini giusti. A Gerusalemme 

sono pronti a preparargli il posto con tutti i più sacri onori: la sua memoria brillerà come esempio, con il 

titolo di «Giusto tra le nazioni», nella lista santa dello Yad Vashem, il «mausoleo» della Shoah. Se ne parlava 

da anni, sembrava quasi che fosse finito tutto nella polverosa soffitta del tempo, ma finalmente il 

riconoscimento arriva, guarda caso proprio nelle giornate dei campionati mondiali lungo le strade della sua 

Firenze. 

Questo mio amico, amico molto più e molto prima di tanta gente che ne ha amato il talento sportivo e la stoffa 

umana, è Gino Bartali. Per noi del Giro, Gino d’Italia. Come già tutti hanno letto nei libri e visto nelle fiction, 

il campione brontolone aveva un cuore grande e una fede profonda. Nell’autunno del 1943, non esitò un 

attimo a raccogliere l’invito del vescovo fiorentino Elia Della Costa. Il cardinale gli proponeva corse in 

bicicletta molto particolari e molto rischiose: doveva infilare nel telaio documenti falsi e consegnarli agli ebrei 

braccati dai fascisti, salvandoli dalla deportazione. Per più di un anno, Gino pedalò a grande ritmo tra Firenze 

e Assisi, abbinando ai suoi allenamenti la missione suprema. Gli ebrei dell’epoca ne hanno sempre parlato 

come di un angelo salvatore, pronto a dare senza chiedere niente. Tra una spola e l’altra, Bartali nascose pure 

nelle sue cantine una famiglia intera, padre, madre e due figli. Proprio uno di questi ragazzi d’allora, Giorgio 

Goldenberg, non ha mai smesso di raccontare negli anni, assieme ad altri ebrei salvati, il ruolo e la generosità 

di Gino. E nessuno dimentica che ad un certo punto, nel luglio del ‘44, sugli strani allenamenti puntò gli 

occhi il famigerato Mario Carità, fondatore del reparto speciale nella repubblica di Salò, anche se grazie al 

cielo l’aguzzino non ebbe poi tempo per approfondire le indagini. 

da un articolo di Cristiano Gatti, pubblicato da “Il Giornale” (24/09/2013) 

Gino uscì dalla guerra sano e salvo, avviandosi a rianimare con Coppi i depressi umori degli italiani. I nostri padri 

e i nostri nonni amano raccontare che Gino salvò persino l’Italia dalla rivoluzione bolscevica1, vincendo un 

memorabile Tour, ma questo forse è attribuirgli un merito vagamente leggendario, benché i suoi trionfi fossero 

realmente serviti a seminare un poco di serenità e di spirito patriottico nell’esasperato clima di allora. 

Non sono ingigantite, non sono romanzate, sono tutte perfettamente vere le pedalate contro i razzisti, da 

grande gregario degli ebrei. Lui che parlava molto e di tutto, della questione parlava sempre a fatica. Ricorda il 

figlio Andrea, il vero curatore amorevole della grande memoria: «Io ho sempre saputo, papà però si 

raccomandava di non dire niente a nessuno, perché ripeteva sempre che il bene si fa ma non si dice, e sfruttare 

le disgrazie degli altri per farsi belli è da vigliacchi...». 

[…] C’è chi dice che ne salvò cinquecento, chi seicento, chi mille. Sinceramente, il numero conta poco. Ne avesse 

salvato uno solo, non cambierebbe nulla: a meritare il grato riconoscimento è la sensibilità che portò un 



1 La vittoria di Bartali al Tour de France nel 1948 avvenne in un momento di forti tensioni seguite all’attentato a 

Togliatti, segretario del PCI (Partito Comunista Italiano). 



Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
Il giornalista Cristiano Gatti racconta di Gino Bartali, grande campione di ciclismo, la cui storia personale e 

sportiva si è incrociata, almeno due volte, con eventi storici importanti e drammatici. 

Il campione ha ottenuto il titolo di “Giusto tra le Nazioni”, grazie al suo coraggio che consentì, nel 1943, di 

salvare moltissimi ebrei, con la collaborazione del cardinale di Firenze. 

Inoltre, una sua “mitica” vittoria al Tour de France del 1948 fu considerata da molti come uno dei fattori che 

contribuì a “calmare gli animi” dopo l’attentato a Togliatti. Quest’ultima affermazione è probabilmente non 

del tutto fondata, ma testimonia come lo sport abbia coinvolto in modo forte e profondo il popolo italiano, 

così come tutti i popoli del mondo. A conferma di ciò, molti regimi autoritari hanno spesso cercato di 

strumentalizzare le epiche imprese dei campioni per stimolare non solo il senso della patria, ma anche i 

nazionalismi. 
 

A partire dal contenuto dell’articolo di Gatti e traendo spunto dalle tue conoscenze, letture ed esperienze, 

rifletti sul rapporto tra sport, storia e società. Puoi arricchire la tua riflessione con riferimenti a episodi 

significativi e personaggi di oggi e/o del passato. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo 

che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per 

i candidati di madrelingua non italiana. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce. 
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PRIMA PARTE 

 

Il/La candidato/a svolga la prova sulla base delle indicazioni fornite, di seguito riportate. 

 

“Il bilancio d’esercizio è il documento giuridico-contabile, redatto alla fine di ciascun periodo 

amministrativo, con cui vengono rappresentati la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa 

e il risultato economico dell’esercizio”.  

Commentare la definizione di cui sopra, soffermandosi in particolare sui diversi tipi di bilancio 

previsti dal codice civile in relazione alle dimensioni dell’impresa e sulle parti che li 

compongono.  

Presentare, con dati opportunamente scelti, lo Stato patrimoniale e il Conto economico in forma 

abbreviata, a stati comparati, dell’esercizio n e n-1 dell’impresa industriale ALFA spa operante 

nel settore tessile e dell’abbigliamento, tenendo presente che dal bilancio n – 1 risultavano i 

seguenti dati: 

• PATRIMONIO NETTO 5.200.000  euro 

• ROE 5% 

• LEVERAGE 3 

• ROS 4%   

• MARGINE DI AUTOCOPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI 0, 70. 

L’impresa nell’esercizio n-1 presentava una struttura patrimoniale e finanziaria non equilibrata.  

La società  nell’esercizio n, per risanare tale situazione, decide di provvedere ad  una ristrutturazione 

interna che le consenta di incrementare la produzione e di collocare i prodotti su nuovi mercati. Per 

poter attuare la nuova strategia necessita di ulteriori  finanziamenti che intende reperire attraverso: 

• l’aumento del capitale sociale  con emissione di nuove azioni (dati a scelta del candidato). 

• l’emissione di un  mutuo passivo (dati a scelta del candidato). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECONDA PARTE 

 

Il/La candidato/a svolga almeno due dei quattro punti proposti: 

 

PUNTO 1 

Dopo aver spiegato le differenze tra costi diretti e costi indiretti, illustrare le configurazioni di 

costo e le caratteristiche dei metodi di calcolo direct costing e full costing. Inoltre, svolgere il 

seguente caso aziendale: 

L’impresa industriale Alfa spa, che realizza le produzioni  di 60.000 unità del prodotto AT60 e 50.000 

unità del prodotto BG94 per i quali sostiene costi  variabili complessivi rispettivamente di 1.200.000 

euro e di 1.500.000 euro, costi fissi specifici di produzione rispettivamente di  68.700 euro e di 52.000 

euro. Costi comuni industriali 465.000.Il prezzo di vendita unitario è di 350 euro del prodotto AT60 

e di 420 euro del prodotto BG94.  

Si proceda: 

- al calcolo mediante la contabilità a direct costing, del margine di contribuzione di primo 

e secondo livello e del risultato  economico lordo complessivo; 

- al calcolo mediante la contabilità a  full costing, del costo industriale di ciascuna 

produzione e del risultato  economico lordo ( i costi comuni industriali sono ripartiti in 

base al costo primo). 

- identificare successivamente quale delle due produzioni sia più conveniente 

incrementare tenendo presente che la capacità produttiva consente di aumentare il 

volume di produzione di 10.000 unità senza modificare i costi fissi. 

 

 

PUNTO 2 

In data 30/03n la società Beta spa acquista un nuovo macchinario del costo di acquisto di 86.000 euro 

+ IVA 22%. Cede il vecchio macchinario del costo storico di 60.000 euro, che all’1/01n risultava già 

ammortizzato dell’80% al coefficiente di ammortamento del 12%, al prezzo di cessione di 13.000 

euro . Regolamento della differenza tra il prezzo di acquisto del nuovo e il prezzo di vendita del 

vecchio macchinario, con bonifico bancario ( commissione bancaria 4 euro ). 

Presentare:  

I calcoli relativi  e le registrazioni in P.D. della permuta del macchinario 

Inserire i conti utilizzati rispettivamente nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico. 

 

PUNTO 3 



L’obiettivo dell’analisi per indici è di valutare le condizioni di equilibrio economico, patrimoniale e 

finanziario dell’impresa con la costruzione di specifici indicatori che presuppongano la 

riclassificazione dei prospetti di bilancio.  

Indicare secondo quali criteri avviene la riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto 

Economico e i principali indici  che consentono l’analisi della situazione economica 

patrimoniale e finanziaria della società. 

 

 

PUNTO 4 

L’impresa Alfa svolge un’analisi con il metodo della break even analysis  sulla base delle seguenti 

informazioni: 

• Prezzo di vendita: 25 euro 

• Costi fissi totali: 70.000 euro 

• Costo variabile unitario: 11 euro 

• Volume massimo di vendite realizzabili: 22.000 unità 

 

Si determini: 

1. La quantità che consente di conseguire il pareggio e il fatturato corrispondente; 

2. Il numero di unità da vendere per conseguire un profitto di 18.000 euro; 

3. I mutamenti che si realizzano in termini di livelli di punto di pareggio qualora l’impresa, 

a parità di vendite realizzabili definite in base alle condizioni di mercato: 

- Riduca i costi fissi totali ( dato da stabilire dal candidato); 

- Consegua una diminuzione dei costi variabili (dato da stabilire dal candidato). 

 Le due ipotesi devono essere considerate indipendentemente l’una dall’altra. 

 

 

 

Dati mancanti opportunamente scelti. Durata della prova sei ore. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VALUTAZIONE 
 
La valutazione ha avuto funzione formativa (effettuata alla fine di ogni unità didattica), per apportare o meno 
i necessari adeguamenti alla programmazione curricolare; sommativa, per classificare gli allievi rispetto alle 
esigenze del curricolo e del programma. Altri fattori essenziali di valutazione sono stati costituiti dai 
progressi realizzati dai singoli allievi rispetto ai livelli di partenza, dall’atteggiamento degli stessi nei 
confronti delle discipline, dalla motivazione allo studio, dall’interesse e partecipazione al dialogo didattico-
educativo, nonché il numero di assenze totalizzato nel corso dell’anno scolastico. Le verifiche sono state 
finalizzate ad accertare la comprensione degli argomenti trattati, la capacità di rielaborare i contenuti e di 
cogliere i collegamenti tra i vari concetti e l'acquisizione di una terminologia appropriata. Tuttavia esse sono 
state effettuate periodicamente e frequentemente al fine di controllare non solo il possesso delle conoscenze 
degli studenti, ma anche per testare l'efficacia del metodo di lavoro da parte dei docenti ed, eventualmente, 
apportarne delle modifiche. Nel corso del primo quadrimestre e fino alla sospensione dell’attività didattica a 
causa dell’emergenza sanitaria sono state effettuate verifiche formative durante lo svolgimento dei singoli 
argomenti del programma e verifiche sommative al termine di una o più unità didattiche. Tali prove sono 
state costituite da interrogazioni, compiti in classe, dibattiti, questionari, test e relazioni, test on-line, lavori di 
gruppo. La valutazione delle prove si è basata sull'acquisizione dei contenuti delle varie discipline da parte 
degli studenti, ma soprattutto sulle capacità di ragionamento, di analisi, di sintesi e di confronto. Ogni 
insegnante ha inoltre valutato i risultati conseguiti dagli alunni utilizzando le griglie concordate nei vari 
Dipartimenti. Il Consiglio di classe ha ritenuto sempre di notevole importanza motivare ed esplicitare 
qualsiasi giudizio per consentire trasparenza nella valutazione e al fine di facilitare eventuali recuperi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Criteri per la determinazione del voto del comportamento e percentuale dell’influenza sul voto complessivo 
estratta dal PTOF 

 

 

 

INDICATORI Voto 

o Rispetto delle regole contenute e previste nel regolamento d’Istituto 
o Disponibilità a collaborare e a partecipare 

40% 

L’AGIRE IN MODO AUTONOMOE RESPONSABILE 
 
o  Essere responsabili circa i propri doveri di alunno nei diversi contesti formativi 
o Agire in modo autonomo per la costruzione della consapevolezza del sé  

30% 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA FREQUENZA SCOLASTICA 
 
o Rispetto dell’orario d’entrata  
o Uscite anticipate  e assenze ripetute (tranne in casi di malattia) 

30% 

RAPPORTO TRA SANZIONI DISCIPLINARI E ATTRIBUZIONE VOTO NEL 
COMPORTAMENTO contemplato nel PTOF 

1. Un solo richiamo scritto individuale, esclude automaticamente dalla fascia del voto 10 (dieci); 
2. Due o più richiami scritti individuali, escludono automaticamente dalla fascia del voto 9 (nove); 
3. La sospensione per un massimo di due giorni esclude automaticamente dalla fascia del voto 8 

(otto); 
4. Una sola sospensione superiore a due giorni e inferiore a cinque giorni, se è seguita da una 

chiara dimostrazione di recupero comportamentale e tenuto conto delle circostanze della 
sospensione stessa, può ancora permettere l’accesso alla fascia del voto 7 (sette); 

5. Più sospensioni o una sola sospensione superiore a cinque giorni esclude automaticamente dalla 
fascia del voto 7 (sette); 

6. Una sola sospensione superiore a 15 giorni, se non è seguita da una chiara dimostrazione di 
recupero comportamentale, esclude dalla sufficienza in condotta. 



 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
L’articolo 3, comma 1, della bozza dell’O.M. prevede che siano ammessi all’esame di Stato, in qualità di 
candidati interni: 
a) gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo 
grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’art. 13, 
comma 2, lettere b) e c) del d. lgs 62/2017. Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito 
della frequenza di cui all’art. 13, comma 2, lettera a), del d. lgs. 62/2017, ai sensi dell’articolo 14, comma 7, 
del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza 
epidemiologica. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di 
scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo delegato; 
Dalla lettura combinata della sopra riportata lettera a) e di quanto disposto dall’articolo 13 del D.lgs. 
62/2017, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe ammette all’esame di Stato di II grado, in qualità di 
candidati interni, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 

• frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (che tiene conto delle 
discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di 
classe), ferme restando le deroghe stabilite dal collegio docenti (tra le deroghe vanno incluse 
anche le assenze legate a specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologiche); 

• votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l’attribuzione di un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. 

Riguardo all’ultimo punto, si precisa che, nel caso di alunni che presentino una votazione inferiore a sei 
decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata 
motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo (articolo 13/2, lettera d), D.lgs. 62/2017). 
Nella relativa delibera il voto dell’insegnante di religione cattolica, per gli alunni che si sono avvalsi di tale 
insegnamento, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del DPR n. 751/1985; il voto espresso dal 
docente per le attività alternative, per gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento, se determinante, 
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 
Deroghe alla normativa ordinaria 
Per il corrente anno scolastico, come si legge nel succitato articolo 3/1 lettera a) dell’OM, non costituiscono 
requisiti d’ammissione: 

• la partecipazione alle prove Invalsi, sebbene gli alunni le svolgano [art. 13, comma 2, lettera b) del 
D.lgs. 62/2017]; 

• lo svolgimento delle ore previste nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento [art. 13, comma 2, lettera c) del D.lgs. 62/2017] 

 
TABELLA PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 
 
Il credito scolastico è attribuito, secondo l’Art.11 dell’O.M. n.65 del 24 marzo 2022 concernente gli esami di 
Stato del secondo ciclo di istruzione per l’a.s.2021/22, fino a un massimo di 50 punti di cui diciotto per la 
classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.  
Il Consiglio di classe provvederà, in sede di scrutinio finale, alla conversione del credito scolastico attribuito 
al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta 
sulla base rispettivamente della tabella A al d.lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente 
articolo e procede a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato 
C alla presente ordinanza. Di seguito riportate. 
 
 
Allegato A  
(di cui all'articolo 15, comma 2del D.lgs. 62/2017) 
TABELLA 
Attribuzione credito scolastico 
MEDIA DEI VOTI  FASCE DI CREDITO 

III ANNO  
FASCE DI CREDITO 
IV ANNO  

FASCE DI CREDITO 
V ANNO  

M < 6  -  -  7-8  
M = 6  7-8  8-9  9-10  
6 < M ≤ 7  8-9  9-10  10-11  
7 < M ≤ 8  9-10  10-11  11-12  
8 < M ≤ 9  10-11  11-12  12-13  
9 < M ≤ 10  11-12  12-13  14-15  
    

 
 
Regime transitorio 



Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2021/2022: 
Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno: 
 SOMMA CREDITI CONSEGUITI PER IL III 
E IL IV ANNO  

NUOVO CREDITO ATTRIBUITO PER IL III 
E IV ANNO (TOTALE)  

6  15  
7  16  
8  17  
9  18  
10  19  
11  20  
12  21  
13  22  
14  23  
15  24  
16  25 

 
 
Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2021/2022: 
Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno: 
 SOMMA CREDITI CONSEGUITI PER IL 
III ANNO  

NUOVO CREDITO ATTROBUITO PER IL III 
ANNO  

3  7  
4  8  
5  9  
6  10  
7  11  
8  12  

 
 
Allegato C tabella 1-2-3 

 
 
 

 
Tabella1 
Conversione del credito 
scolastico complessivo 

Punteggio in 

base 40 

Punteggio in 

base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

 
 
 

 
 
Tabella 2 
Conversione del punteggio 
della prima prova scritta 

Punteggio in 

base 20 

Punteggio in 

base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 

 
 
 

 
 
Tabella 3 
Conversione del punteggio 
della seconda prova scritta 

Punteggio in 

base 20 

Punteggio in 

base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 

 
 
 

Tabella1 

Conversione del credito scolastico 

complessivo 

Punteggio 

in base 40 

Punteggio 

in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2 

Conversione del punteggio 

della prima prova scritta 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3 

Conversione del punteggio 

della seconda prova scritta 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 

 



 

 

 
 

Griglia di valutazione della Prima prova 

 

Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

Candidato/a 

  

Classe   Commissione   

 

 COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI 
DI LIVELLO 

PUNTI 

I

n

d

i

c

a

t

o

r

i 

g

e

n

e

r

a

l

i 

 1a. Ideazione, Organizza e sviluppa in modo:   

 pianificazione e 
organizzazione 

del testo 

efficace e originale 
chiaro e adeguato alla tipologia 

semplice, con qualche improprietà 

Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

9-10 

7-8 

6 

  meccanico e poco lineare Non sufficiente 4-5 

Competenze 

testuali 

 confuso e grevemente inadeguato Scarso 1-2-3 

1b. Coesione e 
coerenza testuale 

Costruisce un discorso: 

ben strutturato, coerente e coeso 
 
Distinto/Ottimo 

 
9- 10 

  coerente e coeso Discreto/Buono 7- 8 

  coerente ma con qualche incertezza Sufficiente 6 

  limitatamente coerente e coeso Non sufficiente 4 -5 

  disorganico e sconnesso Scarso 1-2-3 
 2a. Ricchezza e Utilizza un lessico:   

 padronanza 
lessicale 

ampio e accurato 

appropriato 

Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 
9- 10 

7 - 8 

  generico, con lievi improprietà Sufficiente 6 

  ripetitivo e/o con diverse improprietà Non sufficiente 4 -5 

Competenze 

linguistiche 

 gravemente improprio, inadeguato Scarso 1-2-3 

2b. Correttezza 
grammaticale; 
uso corretto ed 

efficace della 
punteggiatura 

Si esprime in modo: 

corretto, appropriato, efficace 

corretto e appropriato 

sostanzialmente corretto 

non sempre corretto e appropriato 

 
Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Non sufficiente 

 
9 - 10 

7 - 8 

6 

4 - 5 

  scorretto Scarso 1-2-3 

 3a. Ampiezza e Esprime conoscenze: 

ampie, precise e articolate 

approfondite 

essenziali 
episodiche 
assenti 

 
Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Non sufficiente 

Scarso 

 
9 - 10 

7 - 8 

6 

4 - 5 

1-2-3 

 precisione delle 
 conoscenze e dei 
 riferimenti 

 culturali. 

Competenze  

ideative e 

rielaborative 

 

3b. Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali. 

Esprime giudizi e valutazioni: 

fondati, personali e originali 

pertinenti e personali 

sufficientemente motivati 

 
Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

 
9 - 10 

7 - 8 

6 

  non adeguatamente motivati Non sufficiente 4 - 5 

  assenza di spunti critici adeguati Scarso 1-2-3 

 
Punteggio parziale 

 
/60 



 

 

 

 
 

 
Indicatori generali (Tip. A - B - C) Punti /60 

 
Indicatori specifici Tip. A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano Punti /40 

 
Punteggio totale Punti /100 

 
Punteggio in ventesimi (punteggio totale : 5) Punti /20 

 
Valutazione in ventesimi (con arrotondamento) 

all’unanimità □ a maggioranza □ 

 

Punt. attribuito /20 

 

Data    

 

Il Presidente                                                                           La Commissione 

_________________                                               ________________  __________________ 

                                                                              ________________  __________________ 

                                                                              ________________  __________________                                                        

 COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI 
DI LIVELLO 

PUNTI 

I

n

d

i

c

a

t

o

r

i 

s

p

e

c

i

f

i

c

i 

t

i

p

. 

A 

 4a. Rispetto dei Sviluppa le consegne in modo:   

 vincoli posti nella 

consegna 

pertinente ed esauriente 

corretto 

Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 
9- 10 

7- 8 

  essenziale Sufficiente 6 

  superficiale Non sufficiente 4 - 5 

  incompleto e /o non pertinente Scarso 1-2 - 3 
 4b. Comprende il testo:   

Competenze 
testuali 

Comprensione 

del testo 

nella complessità degli snodi tematici 

individuandone i temi portanti 

Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 
9- 10 

7 - 8 

specifiche  nei suoi nuclei essenziali Sufficiente 6 

Analisi e 
interpretazion
e di un testo 

letterario 
italiano 

 in modo parziale 

in minima parte 

Non sufficiente 

Scarso 

4 -5 

1-2 -3 

4c. Analisi 

lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 
retorica 

Analizza il testo in modo: 
esauriente 

approfondito 
sintetico o parziale 
inadeguato 

 
Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Non sufficiente 

 
9- 10 

7- 8 

6 

4 -5 

  mancano elementi di analisi Scarso 1-2 -3 
 4d. Contestual. e interpreta in modo:   

 Interpretazione 
del testo 

esauriente, corretto e pertinente 

approfondito e pertinente 

Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 
9 - 10 

7 - 8 

  essenziale Sufficiente 6 

  minimo/parziale Non sufficiente 4 - 5 

  errato Scarso 1-2 - 3 

Punteggio parziale /40 



 

 

 
Griglia di valutazione della Prima prova 

 

Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

Candidato/a 

  

 

Classe   

 

Commissione  

 
 

 COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI 
DI LIVELLO 

PUNTI 

I

n

d

i

c

a

t

o

r

i 

g

e

n

e

r

a

l

i 

 1a. Ideazione, Organizza e sviluppa in modo:   

 pianificazione e 

organizzazione 
del testo 

efficace e originale 
chiaro e adeguato alla tipologia 

semplice, con qualche improprietà 

Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

9-10 

7-8 

6 

  meccanico e poco lineare Non sufficiente 4-5 

Competenze 

testuali 

 confuso e grevemente inadeguato Scarso 1-2-3 

1b. Coesione e 

coerenza testuale 

Costruisce un discorso: 

ben strutturato, coerente e coeso 
 
Distinto/Ottimo 

 
9-10 

  coerente e coeso Discreto/Buono 7-8 

  coerente ma con qualche incertezza Sufficiente 6 

  limitatamente coerente e coeso Non sufficiente 4-5 

  disorganico e sconnesso Scarso 1-2-3 
 2a. Ricchezza e Utilizza un lessico:   

 padronanza 

lessicale 

ampio e accurato 

appropriato 

Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 
9-10 

7-8 

  generico, con lievi improprietà Sufficiente 6 

  ripetitivo e/o con diverse improprietà Non sufficiente 4-5 

Competenze 
linguistiche 

 gravemente improprio, inadeguato Scarso 1-2-3 

2b. Correttezza 
grammaticale; 
uso corretto ed 
efficace della 

punteggiatura 

Si esprime in modo: 

corretto, appropriato, efficace 

corretto e appropriato 

sostanzialmente corretto 

non sempre corretto e appropriato 

 
Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Non sufficiente 

 
9-10 

7-8 

6 

4-5 

  scorretto Scarso 1-2-3 
 3a. Ampiezza e Esprime conoscenze: 

ampie, precise e articolate 

approfondite 

essenziali 

episodiche 

assenti 

 
Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Non sufficiente 

Scarso 

 
9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-2-3 

 precisione delle 
 conoscenze e dei 
 riferimenti 

 culturali. 

Competenze  

ideative e 
rielaborative 

 

3b. Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali. 

Esprime giudizi e valutazioni: 

fondati, personali e originali 

pertinenti e personali 

sufficientemente motivati 

 
Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

 
9-10 

7-8 

6 

  non adeguatamente motivati Non sufficiente 4-5 

  assenza di spunti critici adeguati Scarso 1-2-3 

Punteggio parziale 
 

/60 



 

 

 

 

 

 

Data    

 

Il Presidente La Commissione 

 
  

 
  

 COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI 
DI LIVELLO 

PUNTI 

I

n

d

i

c

a

t

o

r

i 

s

p

e

c

i

f

i

c

i 

t

i

p

. 

B 

 4a. Individua tesi e argomentazioni: 

in modo completo e consapevole 

in modo approfondito 

in modo sintetico 

in modo minimo 

in modo gravemente inadeguato / nullo 

 
Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Non sufficiente 

Scarso 

 
9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-2-3 

 Individuazione 
 corretta di tesi e 
 argomentazioni 
 presenti nel 

Competenze testo 

testuali 
specifiche 

Analisi e 
produzione 

 

4b. Percorso 
ragionativo e uso 
di connettivi 

pertinenti 

Struttura l'argomentazione in modo: 

rigoroso e con connettivi appropriati 

congruente e ben articolato 
complessivamente coerente 

 
Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 
Sufficiente 

 
13-14-15 

10-11-12 

7-8-9 

di un testo 

argomentativo 

 a tratti incoerente privo 

di coerenza logica 

Non sufficiente 

Scarso 
4-5-6 

1-2-3 
 4c. Correttezza I riferimenti culturali risultano:   

 e congruenza dei 
riferimenti 
culturali 

ampi, precisi e funzionali al discorso 

corretti e congruenti 

essenziali 

Distinto/Ottimo 
Discreto/Buono 
Sufficiente 

13-14-15 

10-11-12 

7-8-9 

  superficiali e/o non pertinenti Non sufficiente 4-5-6 
  assenti Scarso 1-2-3 

Punteggio parziale /40 

 
Indicatori generali (Tip. A - B - C) 

 
Punti /60 

 
Indicatori specifici Tip. B – Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 
Punti /40 

 
Punteggio totale 

 
Punti /100 

 
Punteggio in ventesimi (punteggio totale : 5) 

 
Punti /20 

 

Valutazione in ventesimi (con arrotondamento) 

all’unanimità □ a maggioranza □ 

 

Punt. attribuito /20 



 

 

 
Griglia di valutazione della Prima prova 

 

Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo 

su tematiche di attualità 
 

Candidato/a Classe  Commissione   

 
 

 COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI 
DI LIVELLO 

PUNTI 

I

n

d

i

c

a

t

o

r

i 

g

e

n

e

r

a

l

i 

 1a. Ideazione, Organizza e sviluppa in modo:   

 pianificazione e 
organizzazione 

del testo 

efficace e originale 
chiaro e adeguato alla tipologia 

semplice, con qualche improprietà 

Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

9-10 

7-8 

6 

  meccanico e poco lineare Non sufficiente 4-5 

Competenze 

testuali 

 confuso e grevemente inadeguato Scarso 1-2-3 

1b. Coesione e 

coerenza testuale 

Costruisce un discorso: 

ben strutturato, coerente e coeso 
 
Distinto/Ottimo 

 
9-10 

  coerente e coeso Discreto/Buono 7-8 

  coerente ma con qualche incertezza Sufficiente 6 

  limitatamente coerente e coeso Non sufficiente 4-5 

  disorganico e sconnesso Scarso 1-2-3 
 2a. Ricchezza e Utilizza un lessico:   

 padronanza 
lessicale 

ampio e accurato 

appropriato 

Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 
9-10 

7-8 

  generico, con lievi improprietà Sufficiente 6  

  ripetitivo e/o con diverse improprietà Non sufficiente 4-5 

Competenze 
linguistiche 

 gravemente improprio, inadeguato Scarso 1-2-3 

2b. Correttezza 
grammaticale; 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Si esprime in modo: 

corretto, appropriato, efficace 

corretto e appropriato 

sostanzialmente corretto 

non sempre corretto e appropriato 

 
Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Non sufficiente 

 
9-10 

7-8 

6 

4-5 

  scorretto Scarso 1-2-3 
 3a. Ampiezza e Esprime conoscenze: 

ampie, precise e articolate 

approfondite 

essenziali 

episodiche 

assenti 

 
Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Non sufficiente 

Scarso 

 
9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-2-3 

 precisione delle 
 conoscenze e dei 
 riferimenti 

 culturali. 

Competenze  

ideative e 

rielaborative 

 

3b. Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali. 

Esprime giudizi e valutazioni: 

fondati, personali e originali 

pertinenti e personali 

sufficientemente motivati 

 
Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

 
9-10 

7-8 

6 

  non adeguatamente motivati Non sufficiente 4-5 

  assenza di spunti critici adeguati Scarso 1-2-3 

Punteggio parziale 
 

/60 



 

 

 
Indicatori generali (Tip. A - B - C) 

 
Punti /60 

 

Indicatori specifici Tip. C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità 

 

Punti /40 

 
Punteggio totale 

 
Punti /100 

 
Punteggio in ventesimi (punteggio totale : 5) 

 
Punti /20 

 

Valutazione in ventesimi (con arrotondamento) 

all’unanimità □ a maggioranza □ 

 

Punt. attribuito 20 

 

 
Data    

 

Il Presidente La Commissione 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI 
DI LIVELLO 

PUNTI 

I

n

d

i

c

a

t

o

r

i 

s

p

e

c

i

f

i

c

i 

T

i

p

. 

C 

 

 

 

 
Competenze 

testuali 
specifiche 

 

Riflessione 
critica di 
carattere 

espositivo- 

argomentativo 

su tematiche 
di attualità 

4a. Pertinenza 
del testo rispetto 
alla traccia / 

coerenza del 
titolo e della 
paragrafazione 
(se richiesti) 

Testo, titolo e paragrafazione: 

pertinenti, efficaci e funzionali 

testo pertinente/ titolo, parag. opportuni 

testo, titolo e parag. accettabili 

testo, titolo e parag. poco pertinenti 

testo fuori tema/ titolo e parag. assenti 

 
Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Non sufficiente 

Scarso 

 
9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-2-3 

4c. Sviluppo 

ordinato e lineare 

dell’esposizione 

L'esposizione risulta: 

progressiva, ordinata, lineare, personale 

ordinata e lineare 

semplice ma abbastanza ordinata 

disordinata 

confusa e incoerente 

 
Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Non sufficiente 

Scarso 

 
13-14-15 

10-11-12 

7-8-9 

4-5-6 

1-2- 3 

4d. Correttezza e 
articolazione 
delle conoscenze 
e dei riferimenti 
culturali 

I riferimenti culturali risultano: 

ricchi, precisi e ben articolati 

corretti e funzionali al discorso 

essenziali 

scarsi o poco pertinenti 

assenti 

 
Distinto/Ottimo 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Non sufficiente 

Scarso 

 
13-14-15 

10-11-12 

7-8-9 

4-5-6 

1-2- 3 

Punteggio parziale /40 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA  

ECONOMIA AZIENDALE  

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

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 PUNTI ) 

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.  

( 3 PUNTI ) 

Base: coglie in parte le informazioni tratte dai documenti e 
dalla situazione operativa. Individua alcuni vincoli presenti 

nella traccia e li utilizza parzialmente.  

( 2 PUNTI ) 

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. ( 1 PUNTI ) 

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 PUNTI ) 

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. ( 4 -5 PUNTI ) 

Base: redige i documenti richiesti non rispettando 

completamente i vincoli presenti nella situazione operativa. 
Motiva le scelte proposte con argomenti non del tutto 

pertinenti. ( 2-3 PUNTI ) 

Base non raggiunto: redige i documenti richiesti in modo 
incompleto e non rispetta i vincoli presenti nella situazione 

operativa. Formula proposte non corrette. ( 1 PUNTI ) 

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 PUNTI ) 

6  

Intermedio: costruisce un elaborato corretto e completo con 

osservazioni prive di originalità. ( 4-5 PUNTI ) 

Base: costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non 

gravi, con osservazioni essenziali e prive di spunti personali.  

( 2-3 PUNTI ) 

Base non raggiunto: costruisce un elaborato incompleto, 
contenente errori anche gravi e privo di spunti personali. 

 ( 1 PUNTI ) 

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 PUNTI ) 

4  

Intermedio: coglie le informazioni presenti nella traccia e 

realizza documenti completi. Descrive le scelte operate con un 
linguaggio tecnico adeguato. ( 3 PUNTI ) 

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. 

( 2 PUNTI ) 

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. 
 ( 1 PUNTI ) 

 

TOTALE 

 

 

20  

 
Data __________________ 
 

Il Presidente        La Commissione 

 
 



 

 

Allegato A - Griglia di valutazione nazionale della prova orale 
 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

e dei metodi delle diverse II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 – 3.50  
discipline del curricolo, con III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 – 4.50  

particolare riferimento a 
 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6  

quelle d’indirizzo 
 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7  
  

Capacità di utilizzare le I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  
conoscenze acquisite e di 

    

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 – 3.50 
 

collegarle tra loro 
 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 – 4.50 
 

  

 IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 – 5.50  

 V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6  

Capacità di argomentare in I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

maniera critica e personale, II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 – 3.50  
rielaborando i contenuti 

    

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 – 4.50 
 

acquisiti 
 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 – 5.50  

  

 V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6  

Ricchezza e padronanza I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 0.50  

lessicale e semantica, con II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1  
specifico riferimento al 

    

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50  

linguaggio tecnico e/o di 
 

    

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 – 2.50  

settore, anche in lingua 
 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 
 

straniera  
    

Capacità di analisi e I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

comprensione della realtà II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1  

in chiave di cittadinanza III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50  
attiva a partire dalla 

  

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 – 2.50  

riflessione sulle esperienze 
 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 3 
 

personali  
    

  Punteggio totale della prova   
     

 
 La commissione                                                                                                                                                                                                           Il Presidente di Commissione



 

 

 
 

A.S. 2021 – 2022 

CLASSE 5 A SIA 

ITALIANO 

PROGRAMMA SVOLTO AL 15 MAGGIO 2022 

LETTERATURA 

Modulo 1 

                                Il pessimismo e le sue connessioni con il Romanticismo 

1. La formazione illuminista 

2. La concezione della natura matrigna 

3. Le tre fasi del pessimismo cosmico 

4. Concetto di solidarietà tra le creature soggette alla crudeltà della natura in “ La Ginestra “ 

 

                                                                                     Modulo 2 

La narrazione del “ Vero “ 

Il Positivismo  

La teoria darwiniana dell’evoluzione delle specie; le sue ricadute in ambito filosofico e 

culturale; lo scientismo positivista, la fiducia nel “ Sol dell’Avvenire, generali contributi 

scientifici, tecnologici ed economici della filosofia nella società europea 

Naturalismo e Verismo 

Il “ darwinismo sociale “ 

la tecnica della narrazione impersonale ( apporto di E. Zola ne “ L’assommoir di E. Zola; lettura 

e commento de “ Osservazione e sperimentazione “ di E. Zola pg. 33 

elementi essenziali della visione della società e denuncia delle sue ingiustizie nel Naturalismo 

francese; il contributo di Giovanni Verga ( elementi essenziali della vita; tematiche dei romanzi 

del  periodo milanese; la nuova visione narrativa de “ Vita nei campi “; elementi essenziali 

caratterizzanti la concezione del “ ciclo dei Vinti “; la concezione del progresso, la  “questione 

meridionale “, la “ poetica dell’ostrica “, lettura e commento de “ La famiglia dei Malavoglia “, 

“ Il ritorno e l’addio di Ntoni “ 

 

Modulo 3 

Il Decadentismo 

Origini storiche della corrente ( il simbolismo di A. Rimbaud; l’estetismo di O. Wilde; le 

caratteristiche essenziali della sensibilità decadente; rapporto tra vita ed arte ) 

In Italia: Gabriele D’Annunzio ( elementi essenziali della vita, della concezione artistica e di 

quella politica; l’influenza del pensiero di Nietzsche; la creazione de “ l’eroe decadente “; il “ 

vitalismo “; connessioni storiche della vita tra “ vitalismo e guerra “; il “ panismo “; il 

ripiegamento interiore de “ Il Notturno “; lettura e commento de “ Il Ritratto di un esteta “ ( da 

“ Il Piacere “), “ La Pioggia nel Pineto “ vv. 1 – 64 “; “ Deserto di Cenere “ ( da “ IL Notturno 

“)  

la poesia crepuscolare: Giovanni Pascoli ( elementi essenziali della vita; la poetica de “ Il 

Fanciullino “, lettura e commento de “ Novembre “ e “ Temporale “ ( da “ Myricae “);  

 

                                                                                Modulo 4 

                                           Tra Ottocento e Novecento: il “ romanzo della crisi “ 

              Il crollo del Positivismo ( la disillusione degli intellettuali; l’attacco delle filosofie 

irrazionaliste: elementi dirompenti del pensiero di F. Nietzche ) 



 

 

      Il rifiuto della narrazione naturalistica e gli apporti James Joyce e Franza Kafka (il 

rapporto figlio -  padre nell’interpretazione di Giacomo Debenetti; la tecnica dello “ stream of 

consciousness ; “ lettura e  commento de “ Lettera al Padre “ di F. Kafka; “ L’insonnia di Molly “ 

di J. Joyce ( da L’Ulisse ) 

      Il romanzo antidannunziano : Luigi Pirandello ( notizie fondamentali sulla vita, la poetica 

de “ le maschere “ e de “L’umorismo “,   la  “ dissoluzione del personaggio “ ne “ Il fu Mattia 

Pascal “; il teatro come migliore rappresentazione dell’impossibilità di pervenire ad una verità 

comune;  lettura e commento de “ Cambio treno “ ( da “ Il Fu Mattia Pascal “),  “ La condizione 

dei personaggi “ ( da “ Sei personaggi in cerca d’autore “ ); “ Salute “ ( da “ Uno , nessuno e 

centomila “ ) 

      La dimensione pienamente europea del nuovo romanzo italiano: Italo Svevo ( notizie 

essenziali della vita; la tematica dell’Inetto in “ Una vita “ e “ Senilità “; “ La Coscienza di Zeno “ 

come autoanalisi di un borghese europeo tra Ottocento e Novecento; il pessimismo ironico nei 

confronti del “ progresso “, lettura e commento de “ L’ultima sigaretta “; “ Un rapporto 

conflittuale “ ( da “ La Coscienza di Zeno “ ) 

     Il realismo esistenzialista in Alberto Moravia: elementi fondamentali della filosofia 

esistenzialista; il degrado morale e politico della borghesia in “ Gli Indifferenti ( elementi 

essenziali ); lettura e commento de “ Un mondo grottesco e patetico “ ( da “ Gli Indifferenti “). 

 

 Modulo 5 

La poesia italiana tra le due guerre    

     Il verso come immagine simbolica : Giuseppe Ungaretti (l’esperienza della guerra, le “ 

analogie “; il superamento del ridondante ed obsoleto modello dannunziano , lettura e commento 

di “ Veglia “; “ S. Martino del Carso “ ( da “ Allegria di Naufragi ) 

    Il simbolismo esistenzialista: Eugenio Montale in “ Ossi di Seppia “ ( la  poesia “ dimessa 

“; la “ lezione morale “ ; il “ correlativo – oggettivo “ e sua connessione con l’opera di T. S Eliot; 

lettura e commento di “Spesso il male di vivere ho incontrato “ ; “ Non chiederci la parola “ 

    L’Ermetismo ( l’influenza de “ Sentimento del Tempo “ di G. Ungaretti; essenziali 

caratteristiche storiche e stilistiche della corrente, il controverso rapporto con il fascismo ) 

    

 

Modulo 6 

Poesia e romanzo nei primi anni successivi alla seconda guerra mondiale 

      La poesia civile di Salvatore Quasimodo (elementi fondamentali dell’esordio ermetico ( “ 

L’Oboe Sommerso ), la critica degli “ Intellettuali a organici “ ai poeti ermetici nel dopoguerra; 

tra esistenzialismo e realismo civile; lettura e commento de “ Alle fronde dei salici “, “ Ed è 

subito sera “. 

     Il realismo lirico della realtà suburbana: Pier Polo Pasolini e di ragazzi delle borgate di 

Roma : valori primigeni della popolazione italiana e abbrutimento dovuto all’ingiustizia ed alla 

miseria, lettura e commento de “Il bagno nell’Aniene “ ( da “ Ragazzi di Vita “). Lettura e 

commento di “Povero come un gatto del Colosseo”. 

     

 

Tipologie testuali realizzate dai discenti: analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e 

produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità; stesura di appunti. 

Grammatica : nozioni varie di ortografia, sintassi, utilizzo del lessico generale e specifico in 

occasione di riflessioni sulle verifiche scritte ed orali svolte. 



 

 

Testi: Sambugar, Salà – Tempo di letteratura ( Volume misto ) 3 – La Nuova Italia, Pier Polo 

Pasolini - “ Ragazzi di Vita “ – “ Garzanti; appunti delle lezioni 

EDUCAZIONE CIVICA 

                                                                                  Area 1 – Costituzione e cittadinanza globale 

 “ Diritti dell’essere umano “ 

“ Dichiarazione universale dei diritti dell’ uomo “ 

 “ Il lavoro ed i giovani “ 

Testi: “ Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo “ ( Da www. Hocr.org / documenti ); 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: che cos'è? ( Da www. Hocr.org / documenti ); 

“ Lavoro, globalizzazione ed un salario senza dignità “ - Francesco Gesualdi ( Rivista Missioni 

consolata – 1/12/2021; “ Giovani e sindacato: missione (im)possibile? “ 

Terracina, 15 /05/2022 

                                                                                                                                                                

Il Professore                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A.S. 2021 – 2022 

CLASSE 5 A SIA 

STORIA 

PROGRAMMA SVOLTO AL 15 MAGGIO 2022 

Modulo 1 

Il Regno d’Italia dal 1861 alla fine del secolo diciannovesimo 

La proclamazione del regno, un paese diviso dalle diverse realtà del Nord e del Sud, la “questione 

meridionale.  

La Destra Storica : obiettivi politico-economici; la politica fiscale; la terza guerra d’indipendenza; 

l’annessione di Roma e le sue conseguenze sul piano politico-religioso; la caduta “ impossibile “ in 

parlamento. 

La Sinistra storica : il programma di riforme di Agostino Depretis; il “ trasformismo “; la “ Triplice 

Alleanza “ e l’inizio della politica coloniale; il sostanziale insuccesso della politica di riforme). 

Francesco Crispi e lo “ stato forte “ : il modello bismarkiano ed illiberale; la guerra coloniale in Abissinia 

e la sconfitta di Adua; uno stato ancora bisognoso di modernità, gli anni del caos ed il tentativo di 

approvare la “ legge – truffa “. 

 

 

Modulo 2 

L’età giolittiana 

Giovanni Giolitti: formazione politica, il programma di riforme, la strategia dell’equilibrio moderato e 

liberale tra destra antiliberale e partito socialista; il suffragio universale maschile, la conquista della Libia; 

il patto Gentiloni ed il ritorno al voro dei cattolici; il tentativo di stabilire un’alleanza politica con il partito 

socialista; il neutralismo in relazione al primo conflitto mondiale. 

 

Modulo 3 

La “ Grande Guerra “ 

Pericolose contraddizioni della “ belle epoque “, le tensioni in Europa tra Triplice Alleanza e Triplice 

Intesa; la “ folkpolitik di Guglielmo II; l’attacco alla Francia ed il blitzkrieg; la risposta inglese e l’avvento 

della guerra di trinceramento; il massacro mediante le armi di distruzione di massa e la faccia maligna 

della scienza e della tecnologia; il patto di Londra e la guerra dell’Italia sul Carso; 1l 1916 e Verdun; la 

rotta di Caporetto e la nuova strategia bellica ed umana di Armando Diaz; l’intervento degli Americani al 

fianco dei regimi liberali; intreccio tra patriottismo, nazionalismo, crudeltà e corruzione; il novembre del 

1918 e la resa degli imperi centrali. 

   

Modulo 4 

Il nuovo assetto postbellico dell’Europa 

Il trattato di Versailles: i quattordici punti di Wilson ed il tentativo di importare in Europa il modello 

politico democratico americano; tutte le colpe del conflitto alla Germania, ora repubblica democratica e le 

durissime condizioni del risarcimento dei danni; la scomparsa di quattro imperi ed i nuovi paesi; la Società 

delle Nazioni; un tentativo imperfetto di garantire la pace futura; la delusione dell’Italia e la questione di 

Fiume. 

La rivoluzione d’Ottobre: Il partito bolscevico e Lenin; il ritorno in Russia; il potere ai “ soviet “, la 

presa del potere e la costituzione dello stato sovietico ( dal sostanziale feudalesimo all’economia 

socialista; l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche) 

 

Modulo 5 

La crisi del 1929 e le sue conseguenze 

La “ bolla finanziaria “ della sovrapproduzione e della speculazione selvaggia negli Stati Uniti; il crollo 

dei titoli a Wall Street; fallimento delle imprese e disoccupazione fuori controllo; l’impatto sulla società 

americana e,per effetto domino, su quella europea; il new deal roussveltiano ( intervento statale 



 

 

nell’economia, massiccio ricorso alle opere pubbliche, il controllo sulle società quotate in borsa; 

l’influenza del pensiero economico di John Keines. 

 

 

Modulo 6 

La crisi dei regimi liberali e l’affermazione di modelli totalitari dello stato 

Il Fascismo: Benito Mussolini ( i trascorsi socialisti, l’interventismo; la fondazione dei Fasci di 

Combattimento e la natura antiborghese, nazionalista e militarista del nuovo movimento; l’ alleanza tra il 

partito fascista ed i ceti industriali e conservatori italiani; la marcia su Roma e l’acquiescenza del re; la 

trasformazione dello stato liberale in stato totalitario del biennio 1925 – 1926; il culto del Duce mediante 

la propaganda di stato; IL MINCULPOP; il passaggio dalla visione rivoluzionaria a stabilizzazione 

borghese e ministeriale; la ripresa della politica coloniale con la guerra nel corno d’Africa e la “ 

riconquista Graziani della Libia, i crimini di guerra; l’avvicinamento ad Hitler dopo l’iniziale diffidenza, 

le leggi per la difesa della razza. 

Lo Stalinismo : morte di Lenin e lotta per la successione; Stalin a capo del PCUS, le “ purghe “ tra 

deportazione e processi- farsa; la collettivizzazione forzata delle terre e la superindustrializzazione; il culto 

della personalità; la teoria del comunismo in una sola nazione; la sottomissione di partiti comunisti 

europei; Antonio Gramsci e la critica alla dittatura di Stalin 

Il Nazismo: personalità di Adolf Hitler, l’esperienza di volontario nella prima guerra mondiale, l’ingresso 

nell’NSPDA; il fallimento del putsch di Monaco, l’antisemitismo patologico e gli elementi fondamentali 

dell’ideologia nazista espressi nel “ Mein Kampf “, l’intrinseca debolezza della repubblica di Weimar; la 

fiducia dei ceti conservatori ed illiberali della Germania; la vittoria elettorale del 1932 e l’opera di Fritz 

von Papen per ottenere l’appoggio del presidente Hindenburg; il cancellierato nel gennaio 1933; la 

violenta trasformazione della repubblica democratica in stato totalitario dominato dal Fuhrer; le leggi di 

>Norimbergala macchina della repressione nazista: SA, SS, Gestapo; il culto del Fuhrer;  l’interruzione di 

pagamenti dei danni di guerra; il riarmo; la rimilitarizzazione della Renania. 

  

Modulo 7 

La seconda guerra mondiale 

Tappe di avvicinamento: la guerra di Spagna, l’annessione dell’Austria al Reich; l’annessione dei Sudeti 

ed il trattato di Monaco; il governato nazista della Boemia; la richiesta del corridoio di Danzica; il Patto 

D’acciaio e l’asse Roma- Tokio – Berlino; l’alleanza difensiva tra Polonia, Inghilterra e Francia , il patto 

di non aggressione tra Russia bolscevica e Germania nazista 

Lo scoppio della guerra e gli anni 1939 – 1942, favorevoli all’ Asse: l’invasione della Polonia e la sua 

capitolazione; l’attacco alla la Francia  e la nuova blitzkrieg della Wermacht; la capitolazione della 

Francia ed il governo collaborazionista del maresciallo Petain; la battaglia d’Inghilterra e l’Europa del 

Nord nella morsa dei nazisti; il 10 giugno e l’entrata in guerra dell’Italia; l’attacco nazifascista alla Grecia 

ed nella regione balcanica; la guerra in Egitto dell’Italie ed il soccorso di Rommel; l’attacco giapponese a 

Pearl Harbour e gli Stati Uniti in guerra prima nel Pacifico e l’intervento in Europa dopo la dichiarazione 

di guerra di Hitler; la pianificazione dello sterminio di massa del popolo ebraico; l’attacco della Germania 

alla Russia. 

la svolta favorevole agli Alleati: la vittoria a Stalingrado dell’Armata Rossa e la lenta avanzata verso 

Ovest; le vittorie in Africa degli angloamericani; elementi essenziali della “ Shoa “; lo sbarco in Sicilia nel 

luglio del 1940; la caduta del fascismo in Italia e l’armistizio dell’ 8 settembre; la repubblica di Salò, la 

lotta partigiana ed i suoi valori, guerra civile e guerra di liberazione; lo sbarco in Normandia; la Germania 

nella morsa degli Alleati da Ovest e dell’Armata Rossa da Est; la conferenza di Yalta; l’insurrezione del 

25 aprile in Italia e la Liberazione; la cattura di Mussolini e la sua fucilazione; il suicidio di Hitler nel 

bunker di Berlino e la resa incondizionata della Germania; gli attacchi nucleari si Hiroshima e Nagasaki e 

la resa del Giappone agli Americani. L’ONU. 

 

 Modulo 8 

Il secondo dopoguerra 

Le conseguenze degli accordi di Yalta: il blocco atlantico democratico e capitalistico, a guida 

statunitense e quello socialista e totalitario egemonizzato dall’ Unione Sovietica; concetto di “guerra 

fredda, la deterrenza militare basata sull’equilibrio delle testate nucleari ; il concetto di paese “ non 



 

 

allineato “, NATO E Patto di Varsavia;  il concetto di scontro indiretto delle grandi potenze nei conflitti 

locali; nascita dello Stato di Israele 1948. 

Il primo dopoguerra in Italia: il referendum per la forma del futuro stato e la vittoria della repubblica; il 

suffragio femminile; l’entrata in vigore della Costituzione; lee lezioni del 1948 e la vittoria del centrismo 

democristiano sul fronte popolare di sinistra ( Partito Comunista e Partito Socialista ) 

 

Elementi linguistici: riflessioni sul lessico specifico della disciplina dettate dall’analisi dei contwenuti di 

apprendimento trattati. 

Testi : Pagliarini, Fabi – Dialogo con la Storia – Fabbri; appunti delle lezioni;  

 

Educazione Civica  

Area 1 Costituzione e Cittadinanza globale  

UDA  “ il mondo del lavoro - i sindacati ( origini storiche ) 

UDA“ Sindacato , giovani e resistenza al nazi fascismo  - Gli scioperi che portarono alla Liberazione 

nazionale “  

Testi: “ Pillole di Storia-  Storia del Lavoro e del Sindacato “a cura di Debora Migliucci in “ Archivio del 

Lavoro “ ed. online; “ Il Sindacato nella Resistenza “ da “ Brevi monografie - www.resistenze. Org – Cultura 

e memorie resistenti 24- 04 – 2003 

 

Terracina, 15 maggio 2022 

                                                                                                                                   Il professore 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.resistenze/


 

 

 

Programma svolto di Lingua e Civiltà Inglese 

Anno scolastico 2021/2022 

Classe 5 A SIA 

Testo e materiale utilizzato: Your Business Partner (Minerva scuola). Fotocopie – Materiale        

on line. 

Module 1: The Electronic marketplace. 

Data protection- Information security-Privacy and security: cyber attacks 

Module 2: Marketing and Digital marketing. 

The Marketing concept – Situation analysis: market research – Methods of market research – 

Marketing Strategy: S.T.P. – The Marketing mix – Digital marketing – Advertising and advertising 

media. 

Module 3: Banking and Finance 

Bank services: Bank accounts and Lending money – ATMS, Debit and Credit cards – Instruments of 

credits: The Cheque. The Bill of exchange. The Bank draft. The bank transfer. The letter of credit - 

Modern banking: e-banking and mobile banking – Banking safety – The Banking system in the U.K. 

and The U.S.A.: The Central Bank: specific functions. The Bank of England – The European Central 

Bank – The Federal Reserve System. The Stock Exchange and its role in the financial marketplace – 

Ethical banks. 

Module 4: Globalisation 

What is Globalization: Globalisation process – Leading players in Globalization – WTO, IMF and 

World Bank – Main aspects of Globalization – Supporters and Critics of Globalization – Global 

strategies and global companies – Global issues - Technology and the workplace - Smart working- E-

commerce- E-commerce in Italy-IT Information technology: IT in manufacturing, IT in distribution - 

E-banking-Business applications of Social networking technologies -Technopoles 

Module 5: The U.S.A. 

Geography: Position and boundaries - The symbols of the USA - The climate – Mountains and plains 

–Rivers and lakes - Washington D.C. - New York-Outlying States (Alaska and Hawaii). 

Economy: General framework of the U.S.A. economy – Agriculture, fishing and forestry – Mining 

and sources of energy – Industry – Trade and services. 

History: Slavery and the slave trade – Lincoln, The slavery question and the Civil war - The 

Emancipation Declaration -America’s Industrial Revolution: urbanization and economy – The First 

and Second World War – The post-war years - The Great Depression - The New Deal - Martin Luther 

King - The 20th and 21st century. 

Institutions: The American Constitution - The Congress and its functions – The Executive – 

Presidential elections – The Judicial branch – Political parties - The President – Revision: The U.K. 

Institutions. 



 

 

 

Module 6: Cultural identity and political institutions in the U.S.A. 

The original inhabitants of America- America, a nation of immigrants: historic reason for migration; 

Immigration today –The American dream-The USA, a pluralist society-The USA: a melting pot or a 

mosaic? 

Module 7: English speaking countries. 

Ireland and the Irish question (Ireland and Britain) – Canada – Australia – South Africa and the 

Apartheid (geographical, historical, cultural features). 

Module 8: The European Union. 

Historical perspectives (facts, figures origins and enlargement) - European treaties - The Charter of 

fundamental rights – The European Council-The European Parliament -  The Council of the European 

Union - The European Commission - The European Single Market - The European Central Bank - The 

Brexit: pros and cons. 

Module 9: International Organizations. 

The United Nations Organization- UN Organs-Specialized agencies-The North Atlantic Treaty 

Organization. The Commonwealth of Nations. 

Module 10: Looking for a job. 

Job advertisements-The Curriculum Vitae: European format - The letter of application (letter plan 

and phraseology)-Appointment for a post –Job interviews. 

Alcuni argomenti del programma sono stati approfonditi con filmati in lingua originale, immagini, 

documenti e articoli online. 

 

 Gli alunni                                                                                                                        Il docente 

                                                                                                                   

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 

CLASSE V SEZIONE A 

Indirizzo: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

 

Contabilità generale e bilancio 

La contabilità generale 

Le immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni finanziarie 

Il personale dipendente 

Le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio 

Le scritture di completamento 

Le scritture di integrazione 

Le scritture di rettifica 

Le scritture di ammortamento 

La rilevazione delle imposte dirette 

La rilevazione contabile finale 

Le scritture di epilogo e chiusura  

 

Bilanci aziendali e revisione legale dei conti 

Il bilancio d’esercizio 

Il sistema informativo di bilancio 

La normativa sul bilancio 

Le componenti del bilancio d’esercizio civilistico 

Il bilancio in forma abbreviata e delle micro-imprese 

I criteri di valutazione 

I principi contabili nazionali 

I principi contabili internazionali 

Il bilancio IAS/IFRS 



 

 

La relazione sulla gestione 

La revisione legale 

Le attività di revisione contabile 

Le verifiche nel corso dell’esercizio e sul bilancio 

 

Analisi per indici 

L’interpretazione del bilancio 

Le analisi di bilancio 

Lo stato patrimoniale riclassificato 

Il Conto economico riclassificato 

Gli indici di bilancio 

L’analisi della redditività 

L’analisi della produttività 

L’analisi patrimoniale 

L’analisi finanziaria 

Lo schema di sintesi per il coordinamento degli indici di bilancio 

 

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  

 

Fiscalità d’impresa 

Imposizione fiscale in ambito aziendale 

Le imposte indirette e dirette 

Il concetto tributario di reddito d’impresa 

I principi su cui si fonda il reddito fiscale 

La svalutazione fiscale dei crediti 

La valutazione fiscale delle rimanenze 



 

 

Gli ammortamenti fiscali delle immobilizzazioni 

Le spese di manutenzione e di riparazione 

La deducibilità fiscale degli interessi passivi 

Il trattamento fiscale delle plusvalenze 

Il trattamento fiscale dei dividendi su partecipazioni 

La base imponibile IRAP 

Il reddito imponibile 

Le dichiarazioni dei redditi annuali 

Il versamento delle imposte dirette 

La liquidazione delle imposte nei soggetti IRES 

Le imposte differite e le imposte anticipate  

 

Contabilità gestionale 

Metodi 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 

I centri di costo 

Il metodo ABC (Activity Based Costing) 

I costi congiunti 

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 

L’eliminazione del prodotto in perdita 

Il make or buy 

La break even analysis 

L’efficacia e l’efficienza aziendale 

 

 



 

 

 

DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

Pianificazione e controllo di gestione 

La pianificazione strategica 

La pianificazione aziendale 

Il controllo di gestione 

Il budget 

La redazione del budget 

I costi standard 

Il budget economico 

Il budget degli investimenti fissi 

Il budget finanziario 

Il budgetary contro 

L’analisi degli scostamenti 

Il reporting 

 

Terracina, 15/05/2022                                                                           Il docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

  ISTITUTO TECNICO  STATALE  “ ARTURO BIANCHINI “ 

Via Pantanelle s.n.c. -  04019 Terracina (LT) 

Codice Meccanografico LTTD04000L       Codice Fiscale 80004840593      Tel. 0773/724011 

Web: http://www.itsbianchini.edu.it         Mail: lttd04000l@istruzione.it         PEC:lttd04000l@pec.istruzione.it 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 Classe V A Sistemi Informativi Aziendali 

Insegnante: Prof.----------------------- 

Anno scolastico 2021/2022 

Funzioni reali di due variabili reali. 
                    -     Richiami sullo studio di funzioni in una variabile studiate in quarta. 
                    -     Studio delle coniche: parabola, circonferenza, ellisse ed iperbole. 
                    -     Disequazioni lineari in due variabili.  
                    -     Sistemi di disequazioni lineari in due variabili. 
                    -     Disequazioni non lineari in due variabili (Coniche). 
                    -     Sistemi di disequazioni non lineari in due variabili. 
                    -     Sistema di riferimento cartesiano tridimensionale. 
                    -     Rappresentazione grafica di un punto sulla terna di assi cartesiani. 
                    -     Concetto di funzione reale in due variabili reali. 
                    -     Equazione del piano nello spazio. 
                    -     Dominio di funzioni in due variabili: 

                      *    funzioni razionali intere e fratte; 
                      *    funzioni irrazionali intere e fratte; 
                      *    funzioni esponenziali; 
                      *    funzioni logaritmiche. 
         -   Rappresentazione grafica del dominio di funzione in due variabili sul 
piano cartesiano.                   

                    -     Derivate parziali. Calcolo delle derivate parziali riferite a: 

http://www.itsbianchini.edu.it/
mailto:lttd04000l@istruzione.it
mailto:lttd04000l@pec.istruzione.it


 

 

                     *    funzioni razionali intere e fratte; 
                     *    funzioni irrazionali intere e fratte; 

                     *    funzioni esponenziali; 
                     *    funzioni logaritmiche.  
         -      Equazione del piano tangente alla superficie in un dato punto.         

Massimi e minimi liberi e vincolati. 
                  -      Generalità sui massimi e sui minimi relativi e assoluti, liberi e vincolati. 
                  -      Ricerca di massimi e minimi liberi con il metodo delle derivate parziali. 
                  -      Ricerca di massimi e minimi vincolati con vincoli dati da equazioni: 

                        *    Metodo della sostituzione. 

Applicazione dell’analisi a problemi di economia. 

        -   Ricerca del massimo profitto di un’impresa che produce due beni in 
regime di concorrenza perfetta; 

                     -  Ricerca del massimo profitto di un’impresa che produce due beni in        
regime di monopolio. 
                     -    Equilibrio del consumatore: 

              *    La funzione di utilità; 
                    *    Le curve di indifferenza e il vincolo di bilancio; 
                    *     la ricerca del punto di equilibrio.       
 

Argomenti che si intende trattare entro il termine delle lezioni: 
         -    Equilibrio del produttore: 
                     *     La funzione di produzione; 
                     *     L’isoquanto di produzione e il vincolo di bilancio; 
                     *     La ricerca del punto di equilibrio. 
          -    Cenni sulla Ricerca operativa. 

 

Terracina, 14 maggio 2022 

            Gli Alunni                                                                                 L’Insegnante 

----------------------------------                                                     Prof.---------------------------- 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMMA DI DIRITTO  
CLASSE 5 A S.I.A.  

A.S.  2021/2022  

  

Testo: DIRITTO 5° anno  

Autori: L. Bobbio, E. Gliozzi, Foà   

Case Editrice: Scuola & Azienda  

  

LE FONTI DEL DIRITTO  
   La Costituzione Italiana  

Le leggi formali e materiali  

I regolamenti in generale  

La consuetudine   

  

LO STATO ITALIANO E GLI ORGANI COSTITUZIONALI  
 Lo Stato  

Gli  elementi costitutivi dello Stato: popolo, territorio e sovranità  

Le forme di Stato in generale  

Le forme di governo: parlamentare, presidenziale e semipresidenziale  

  

IL PARLAMENTO:  
Il bicameralismo  

Le immunità parlamentari  

Organizzazione e funzionamento delle Camere  

La durata delle Camere e il loro scioglimento anticipato  

Le funzioni del Parlamento  

Il procedimento legislativo  

Le leggi costituzionali  

  

LA DEMOCRAZIA DIRETTA  

  

IL DIRITTO DI VOTO  

  

IL REFERENDUM ABROGATIVO   

  

IL GOVERNO:  
Il Consiglio dei Ministri  

Le crisi di Governo  

La formazione del Governo  

Il voto di fiducia  

Le funzioni del Governo  



 

 

Le leggi materiali  

  

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  :  
Le elezioni e la durata  

Le funzioni e i poteri  

La responsabilità  del Presidente della Repubblica  

  

LA CORTE COSTITUZIONALE:  
Composizione  

Il giudizio sulle leggi  

Le sentenze e le altre funzioni.  

  

LA MAGISTRATURA :   
I tipi di processo  

I principi generali relativi alla funzione giurisdizionale  

L’indipendenza della magistratura ordinaria  

L’indipendenza dei singoli giudici  

Il consiglio superiore della magistratura  

  

LE REGIONI    
Regioni a statuto ordinario  

Regioni a statuto speciale  

L’organizzazione  

Il presidente della Regione  

La ripartizione della competenza legislativa tra Stato e Regione  

Le funzioni amministrative in generale  

  

IL COMUNE:  
L’organizzazione dei Comuni  

Il sindaco   

La giunta comunale  

Il consiglio comunale  

Le competenze dei Comuni  

  

L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA  
I principi della Pubblica amministrazione e i suoi compiti Atti di 

diritto pubblico:  

Atti amministrativi  

Tipi di provvedimenti  

Requisiti degli atti amministrativi Caratteri 

degli atti amministrativi L’invalidità degli atti 

amministrativi Atti di diritto privato:  

Asta pubblica  

Appalto concorso  

Licitazione privata  



 

 

 

   

  

LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA  
I cittadini e la Pubblica amministrazione  

I ricorsi amministrativi  : gerarchico e straordinario al Presidente della Repubblica I ricorsi 

giurisdizionali  

I giudici amministrativi in generale .  

  

Per la disciplina Educazione civica si rimanda alla programmazione interdisciplinare del C.D.C 

allegata al Documento del 15 maggio 2022.  

  

  

  

  

Gli alunni                                                                                     L’insegnante                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROGRAMMA SCIENZA DELLE FINANZE 

Classe 5 A SIA 

A.S 2021 /2022 
Testo: Economia politica per il quinto anno  

Autori: L. Gagliardini, G. Palmerio e M. P Lorenzoni  

Casa Editrice: Le Monnier  Scuola  

   

  

L’ATTIVITA FINANZIARIA PUBBLICA  

- L’attività finanziaria pubblica e la scienza delle finanze - I soggetti e gli aggregati della finanza 

pubblica - Evoluzione storica dell’attività finanziaria pubblica  

- Le imprese Pubbliche  

- I beni pubblici  

  

LA POLITICA DELLA SPESA  

- La spesa pubblica e la sua struttura  

- La spesa per la sicurezza sociale  

- La sicurezza sociale in Italia in generale  

  

LA POLITICA DELL’ENTRATA  

- Le entrate pubbliche  

- Pressione tributaria in generale  

- Le entrate pubbliche e la loro classificazione  

- Le entrate extratributarie  in generale  

- Le tasse e i contributi  

- Classificazione delle tasse  

- Le imposte  

- Gli elementi dell’imposta: soggetti, presupposto, base imponibile e aliquota  

- Capacità contributiva e progressività dell’imposta - I principi giuridici delle imposte  

- L’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge  

- La generalità e l’uniformità dell’imposta - Articolo 53 della Costituzione - I principi 

amministrativi dell’imposta  

- La fase dell’accertamento dell’imposta  

- La fase della tassazione dell’imposta  

- La fase della notificazione al contribuente dell’imposta accertata  

- La riscossione dell’imposta  

- Gli effetti economici dell’imposta  

- Le imposte e la determinazione delle relazioni nel comportamento dei soggetti colpiti  

- Le possibili reazioni del contribuente: evasione, elusione, rimozione, traslazione, diffusione e 

ammortamento  



 

 

- La traslazione delle imposte  

  

 

 

LA POLITICA DI BILANCIO  

- Il bilancio dello Stato Italiano  

- Il bilancio come documento che registra le entrate e le uscite dello Stato  

- Bilancio: anno finanziario e esercizio finanziario   

- La normativa sul bilancio,  l’articolo 81 Cost.  

- Tipi e principi del bilancio  

- Bilancio preventivo o consultivo  

- Bilancio pluriennale o annuale  

- Bilancio preventivo di competenza o di cassa  

- Principi di redazione del bilancio dello Stato  

- La classificazione delle entrate e delle spese nel bilancio dello Stato  

- I risultati differenziali del bilancio dello Stato  

- La formazione del bilancio    

- Presentazione, approvazione  e controllo del bilancio  

   

  

IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO: LE IMPOSTE DIRETTE  

- La struttura del sistema tributario in generale  

- IRPEF: soggetti e base imponibile  

- L’IRPEF e le sue caratteristiche  

- I soggetti passivi dell’IRPEF  

- Le società di persone soggetti passivi impropri dell’IRPEF  

- Redditi   tassabili ai fini dell’irpef  

- La base imponibile IRPEF e il calcolo dell’imposta  

- Gli oneri deducibili e detraibili  

- L'Ires  in generale  

  

IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO: LE IMPOSTE INDIRETTE  

- L’IVA: origine, finalità e caratteri  

- L’IVA e le sue caratteristiche  

- L’IVA: presupposti, base imponibile e aliquote  

- I soggetti passivi dell’IVA  

- Le operazioni economiche dell’IVA: estranee, escluse, esenti, imponibili e non imponibili - Gli 

obblighi dei contribuenti in generale.  

  

Per la disciplina Educazione civica si rimanda alla programmazione interdisciplinare del C.D.C      

allegata al Documento del 15 maggio 2022.  
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Libro di testo:  

 

PRO.SIA 5 A. LORENZI – E. CAVALLI ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS 

 

 

LE BASI DI DATI 

 

Svantaggi dell’archiviazione tradizionale e vantaggi dell’utilizzo di una base di dati. 

Utenti di una base di dati. 

Livello intensionale ed estensionale. 

Schema ed istanza di una base di dati. 

Fasi di progettazione di una base di dati.  

 

Modellazione dei dati 

 

Il modello E/R: l'entità, l'associazione, gli attributi, i tipi di associazione (uno ad uno, uno a molti, 

molti  a molti). 

 

Il modello relazionale 

 

Struttura dei dati: relazioni, attributi, tuple, chiavi primarie e chiavi esterne. 

Schemi relazionali. 

La derivazione delle relazioni dal modello E/R. 

Le operazioni relazionali: gli operatori dell’algebra relazionale (selezione, proiezione, giunzione). 

Esempi di rappresentazione di una base di dati nel modello relazionale. 

 

Access 

 

Il programma Access: la creazione delle tabelle, le associazioni tra le tabelle, le query. 

Il linguaggio SQL: la definizione delle tabelle, il comando SELECT, le operazioni relazionali nel 

linguaggio SQL, le funzioni di aggregazione (COUNT, SUM, AVG, MIN e MAX), ordinamenti e 

raggruppamenti (ORDER BY, GROUP BY), le condizioni sui raggruppamenti (HAVING), query 

parametriche e query nidificate. 
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IL LINGUAGGIO HTML E LE PAGINE WEB 

 

Pagine Web statiche.  

I moduli: Form per l’immissione dei dati e i suoi oggetti (INPUT, TEXTAREA, SELECT, 

FIELDSET). 

I CSS: interno, esterno, in linea. 
 

 

LE RETI DI COMPUTER   

 

I modelli client/server e peer to peer. 

Classificazione delle reti per estensione (LAN, WLAN, WAN, Internet). 

Le architetture di rete: I protocolli TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, SSH. 

La rete Internet. 

I servizi di rete a supporto delle attività, dell’organizzazione e della comunicazione di aziende e 

pubblica amministrazione: l’e-learning, l’e-government, l’e-banking. 

Il cloud computing, il cloud storage. 

Le tecnologie di rete per la comunicazione: il VOIP, la e-mail, la PEC, il forum, il blog, i social 

network, i siti web. 

L’e-commerce, il mobile marketing e il social marketing. 

La sicurezza delle reti: cause accidentali e cause non prevedibili operazioni di backup, il firewall, i 

malware, lo spam, il phishing, la crittografia, la firma digitale. 

 

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 
 

Utilizzo del Word come editore di testi e documentazione. 

Utilizzo dell’ACCESS per la gestione delle Basi di Dati nel modello relazionale e del linguaggio SQL 

per le interrogazioni ad una base di dati. 

Utilizzo di HTML per la gestione delle pagine Web, dei form e dei CSS. 

Utilizzo del CANVA per progetti di grafica. 

Sono stati inoltre utilizzati software per la creazione di calendari editoriali. 

  

 

Terracina, 14/05/2022                                              Prof.------------------------------------ 
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PROGRAMMA 
  Scienze Motorie e Sportive  

A.S. 2021-2022 
 

CLASSE QUINTA A SIA  
 
 
 

    
 
 

Pratica       Calcio, pallavolo, pallacanestro, Atletica leggera, lancio del peso e del disco, 
salto in alto libera partecipazione. 
                        
                    
 Teoria           Elementi base del Pronto Soccorso.  
  Traumatologia e danni  dello sport. 

 Il Doping 
Gli effetti benefici dello sport. 

 
Testo adottato 
EDUCARE AL MOVIMENTO Allenamento Salute E Benessere 
 
La valutazione più che buona, la classe ha partecipato con un atteggiamento 
corretto e partecipativo durante tutto l’anno scolastico  
 
 
Terracina  14/05/2022    
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PROGRAMMA SVOLTO DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 20201/2022 

DISCIPLINA: RELIGIONE  

DOCENTE: ------------------------ 

CLASSE: V A       INDIRIZZO: SIA 
 

I – QUADRIMESTRE 

- Le Religioni: la Sacralità e Qualità della Vita umana. 

 - La figura della Donna nelle varie Religioni.  

- Libro della Genesi cap. 11 - La torre di Babele. Il peccato sociale dell'uomo. 

- Introduzione alla Bioetica. 

- Il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo. 

- La sacralità della Morte nelle Religioni. 

- Economia e  Dignità dell'Uomo. 

II – QUADRIMESTRE 

- Gli animali nelle varie Religioni. 

- La sacralità del tempo: Quaresima e Pasqua. 

- La Mitologia nella Sacra Scrittura (Genesi). 

- Introduzione ai Vangeli Sinottici.  

- Educazione Digitale e Religione. 

___________________________ 

Terracina, 15/05/2022 

 

Alunni: _____________________________                                     Il professore_________________________ 

  _____________________________ 
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ALLEGATI: 

 

- Programmi svolti dai singoli Docenti. 

 

 

                                                                                                                         Il Coordinatore  

Terracina, 15 maggio 2022                                                                        Prof. ------------------- 
 

 

Firme Docenti Classe V A S.I.A. 

 

DOCENTE FIRMA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   


