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1. PROFILO GENERALE DELL’ INDIRIZZO 
 

Il Diplomato nell’indirizzo ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici, 
della normativa civilistica e fiscale, dei processi contabili aziendali con competenze informatiche 
volte alla scelta e all'adattamento di software applicativi, alla progettazione e gestione di Data 
Base e all'organizzazione della comunicazione in rete nel rispetto della sicurezza informatica 

 
2.STORIA DELLA CLASSE 

 
 

DISCIPLINA DOCENTI 3^ DOCENTI 4^ DOCENTI 5^ 
ITALIANO/STORIA Falbo Giovanna Rivetti Mauro Rivetti Mauro 
MATEMATICA Scarpa Anna Scarpa Anna Scarpa Anna 
ECONOMIA AZIENDALE Briozzo Silvia Briozzo Silvia Briozzo Silvia 
DIRITTO/ECON. POLITICA Tallarico Luigi Villani Grazia Villani Grazia 
INGLESE Grillo Brunella Grillo Brunella Grillo Brunella 
INFORMATICA Ravasenga Paola Ravasenga Paola Ravasenga Paola 
INFORMATICA I.T.P. Francisco Ezio Ferrantello Vincenzo Montana Roberta 
SCIEN. MOTORIE SPORTIVE Mariscotti Paola Mariscotti Paola Mariscotti Paola 
INS.RELIG.IONE CATTOLICA Monti Pierangelo Monti Pierangelo Monti Pierangelo 
Sostegno    

 
2.1 COMPONENTI INTERNI DELLA COMMISSIONE D’ESAME 

 
(verbale del Consiglio di Classe n.3 del 13.02.19) 

 
 

DOCENTE DISCIPLINA 
Briozzo Silvia Economia Aziendale 
Ravasenga Paola Informatica 
Villani Paola Diritto ed Economia Politica 

- Sostegno 
 
 
 

2.2  STUDENTI a.s. 2018-2019 
 
 

INIZIO ANNO FINE ANNO 
 da classe 

precedente 
ripetenti da altre 

scuole 
TOTALE Ritirati TOTALE 

FINALE 
STUDENTI 20 2  22  22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3  PROFILO DELLA CLASSE 
(frequenza, interesse, impegno, motivazione e partecipazione, obiettivi generali raggiunti) 

 
La classe 5 D è formata da 22 studenti: del gruppo originario, composto da 31 allievi della classe 
terza, ne sono rimasti 17, ai quali si sono aggiunti in quarta due provenienti da altri istituti e un 
ripetente e, in quest'ultimo anno due ripetenti. 

 
Il gruppo si presenta eterogeneo per capacità, impegno e percorso scolastico. Tale disomogeneità si 
manifesta anche nei rapporti tra di loro e con i docenti: in alcuni casi vi sono comportamenti di 
estrema correttezza e responsabilità, altri soggetti manifestano atteggiamenti non sempre rispettosi 
delle regole concordate, cercando di sottrarsi agli impegni e agli obblighi che lo studio richiede. 

 
Prevale, in generale, un certo individualismo che ha prodotto, negli anni, un clima non sempre 
sereno e collaborativo. Soprattutto nel terzo anno la classe ha presentato problemi disciplinari 
dovuti ad una “diffusa” insofferenza per le regole scolastiche e alla difficoltà di concentrazione e 
applicazione di una buona parte dei componenti. La selezione effettuata ha fatto sì che, a partire 
dalla quarta, il clima scolastico sia cambiato rendendo il lavoro in classe più agevole. 
Tuttavia non è conseguito, in molti casi, un adeguato impegno e serietà nello studio e 
nell'applicazione delle conoscenze che, troppo spesso, sono rimaste ad un livello superficiale 
finalizzato solo alla valutazione da parte dei docenti. 

 
Per molti studenti la frequenza è stata irregolare, saltuaria, creando difficoltà nel sereno svolgersi 
del dialogo educativo e nella puntuale verifica delle conoscenze. Tale situazione ha comportato il 
ridimensionamento dei programmi svolti in alcune discipline. 
Per alcuni, invece, la regolare partecipazione, lo studio costante e un buon grado di autonomia 
hanno permesso di acquisire una buona preparazione ottenendo risultati discreti e, per un ristretto 
numero, più che buoni. 

 
In situazioni diverse, come quelle previste dai percorsi di Alternanza Scuola Lavoro o dalle attività 
progettuali promosse dall'istituto, la classe ha dimostrato discreto interesse. 
Un'allieva ha aderito con successo,sia sportivo che scolastico, alla sperimentazione didattica 
studente-atleta di alto livello per l'intero triennio(vedi allegato riservato). 

 
La situazione delineata ci consente di affermare che, ad eccezione di pochi allievi motivati allo 
studio, all'applicazione e dotati di buona preparazione, il gruppo classe è caratterizzato da una 
preparazione discreta ma poco approfondita (ed in alcuni casi appena sufficiente) e da un'autonomia 
minima nell'argomentazione e nella risoluzione di problemi complessi. 



3. PERCORSO FORMATIVO 
 
3.1 COMPETENZE TRASVERSALI GENERALI 

 
a. relazionarsi b. diagnosticare c. affrontare 

 
3.2 OBIETTIVI TRASVERSALI COMPORTAMENTALI E COGNITIVI COMUNI 
• a. 1 saper discutere e sostenere pacatamente le proprie ragioni 
• 2 saper diagnosticare le proprie competenze e attitudini 
• 3 saper lavorare in gruppo 
• 4 osservare la puntualità e il rispetto delle regole 
• b.c.1 saper diagnosticare e risolvere problemi 
• 2 potenziare l’autoapprendimento 
• 3 saper cogliere i collegamenti tra discipline affini 
• 4 saper esaminare casi particolari per arrivare ai principi generali e viceversa 
• 5 saper documentare citando le fonti 
• 6 saper leggere e interpretare documenti complessi 
• 7 saper sviluppare soluzioni creative 

 
COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

Raccomandazioni del Parlamento Europeo 
• Comunicazione  nella madrelingua 
• Comunicazione nelle lingue straniere 
• Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
• Competenza digitale 
• Imparare a imparare 
• Competenze sociali e civiche 
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
• Consapevolezza ed espressione culturale 

 
 
3.3 STRATEGIE E METODOLOGIE DI LAVORO COMUNI 

 
• domande di pre e post ascolto formulate con chiarezza 
• lezione frontale interattiva 
• esercizi di consultazione e reperimento dati in manuali, atlanti, dizionari ecc. 
• analisi  di  testi  con  verifica  successiva  che  richieda  di  classificare,  rappresentare,  anche 

graficamente, le informazioni raccolte e di evidenziare i nessi logici 
• utilizzo sistematico del libro di testo e dei suoi sussidi 
• utilizzo di materiale autentico 
• utilizzo di appunti e di schemi 
• utilizzo di mezzi audiovisivi e multimediali 
• lavori di classe e di gruppo 
• esercizi di rielaborazione 
• utilizzo di autovalutazione delle competenze e attitudini 
• interventi di esperti 



3.4 INIZIATIVE DI SOSTEGNO E RECUPERO 
 

Materia  Modalità Durata 
Tutte la materie In itinere  TuttoE 

Economia Aziendale Corso di potenziamento in 
preparazione della 2a prova dell'esame 
di Stato 

5 pomeriggi da 2 ore 

 

3.5 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

USCITE  DIDATTICHE  E/O VIAGGI 
D’ISTRUZIONE 

- 

IMPLEMENTAZIONE 
CURRICOLARE 

Woooow io e il mio futuro (Confindustria) 
utilizzo gestionale didattico di contabilità 

IMPLEMENTAZIONE CULTURALE  

 

3.6 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

TITOLO INTERVENTO DOCENTE/ RELATORE 
Diventiamo cittadini europei Prof. S. Montaldo 
Conferenza sulla Legalità Dott.A. Scialabba giudice Tribunale di Ivrea 
Immigrazione: impatto sull'Europa Prof. A. Sabatino del Movimento Federalista 
Guida responsabile Associazione disabili IDO Onlus 
Cyber security Polizia di Stato 

 
 

3.7 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO/PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L’ORIENTAMENTO 

 
 

L’alternanza Scuola – Lavoro (Legge 107/2015, commi 33 – 34 dell’art.1)/ PCTO è programmata in 
una prospettiva triennale. Prevede una pluralità di tipologie di integrazione con il mondo del lavoro 
in contesti organizzativi diversi. Le varie classi, a seconda del percorso di studio, hanno effettuato 
incontri con esperti, approfondimenti disciplinari, visite “aziendali”, ricerca sul campo, laboratori, 
simulazione di impresa, tirocini, formazione specifica in contesti organizzativi diversi. Le diverse 
attività si sono svolte lungo l’intero anno scolastico, senza soluzione di continuità sulla base dei 
progetti messi a punto dalla Scuola in collaborazione con i soggetti ospitanti. L’inserimento degli 
studenti nei vari contesti operativi è stato organizzato, in tutto o in parte, nell’ambito dell’orario 
annuale dei piani di studio oppure al pomeriggio o nei periodi di sospensione delle attività didattiche. 
I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono svolti, sotto la responsabilità 
dell’Istituto, presso soggetti esterni sulla base di apposite convenzioni. 
L’esperienza nei vari contesti lavorativi nelle strutture prescelte è stata preceduta da un periodo di 
preparazione in aula con la partecipazione di esperti esterni e interni e si è conclusa con la valutazione 
congiunta dell’attività svolta da parte dei tutors. 
Per ciascuno degli indirizzi, le attività sono state necessariamente contestualizzate e coniugate nei 
diversi ambiti di pertinenza: 



 

INDIRIZZO SIA 
Attività comuni Salute e Benessere 

 Progetto DonAre (Avis) 
 Progetto Percorsi 
  
Attività specifiche (dell’indirizzo) Fatturazione elettronica 

 Legalità economica 
  

 

Tutti gli studenti del gruppo classe hanno completato il numero di ore complessivamente previste e 
preventivamente seguito il corso “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” propedeutico e 
obbligatorio per ogni ambito ai sensi di legge. 
A parte, viene fornito l’elenco specifico dell’ambito di attività svolta per ciascun studente. 

 
4. VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
4.1 STRUMENTI DI VERIFICA ADOTTATI 

 
QUADRO DELLE VERIFICHE SOMMATIVE 

SVOLTE DURANTE L’ANNO PER TIPOLOGIA 
 

MATERIE N° 
Verifiche orali 

N° verifiche 
scritte/pratiche 

Tipologie di prove 
prevalentemente usate 

Economia 
aziendale 

3 8 1-8-14-15 

Informatica 1 5/4 1-10-14-15-trattazione sintetica 
Diritto 4 1 1-8-15 
Economia 
Politica 

4 1 1-8-15 

Lingua e 
letteratura italiana 

6 4 1-3-8 

Storia 5 - 1-trattazione sintetica 
Lingua inglese 4 5 1-8-9-10-11-domande aperte 
Matematica 3 4 1-13-14 
Scienze 
Motorie 
Sportive 

 1/8 Test motori e trattazione sintetica 

Nota: inserire nell’ultima colonna il numero corrispondente alle tipologie di prova prevalentemente 
usate secondo lo schema seguente: 

1. Interrogazione 10. Quesiti a scelta multipla 
2. Interrogazione semistrutturata con obiettivi predefiniti 11. Integrazioni/completamenti 
3. Tema 12. Corrispondenze 
4. Traduzione da lingua straniera in italiano 13 Problema 
5. Traduzione in lingua straniera 14. Esercizi 
6. Dettato 15 Analisi di casi 
7. Relazione 16 Progetto 
8. 
9. 

Analisi di testi 
Quesitovero/falso 

17. Altro 



4.2 SIMULAZIONI E PROVE INVALSI 
Durante il corso dell’anno scolastico sono state svolte le simulazioni di prima e seconda prova 
previste dal Ministero. 
Tutti gli studenti hanno svolto le prove INVALSI come da vigenti disposizioni nei tempi previsti. 

 
4.3 CRITERI DI VALUTAZIONE 

4.3.a  GRIGLIA TASSONOMICA adottata dall’Istituto  (PTOF 2016-2019) 
 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ LIVELLO DI COMPETENZA 
 
 
 
 

1-2 
 
 
 
 

3 
 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 
 

10 

 
Non possiede alcuna 
conoscenza 
significativa 

 
Ha una conoscenza 
non corretta e 
frammentaria dei 
contenuti 
Possiede conoscenze 
frammentarie e 
molto superficiali 
Ha appreso i 
contenuti in modo 
superficiale e non li 
collega tra loro 

 
 

Ha acquisito i 
contenuti essenziali 
della disciplina 

 
 

Ha acquisito una 
conoscenza sicura 
dei contenuti 
proposti 

 
Possiede conoscenze 
ampie e 
adeguatamente 
approfondite 

 
 

Possiede conoscenze 
complete ed 
approfondite 

 
 

Ha acquisito piena 
padronanza delle 
problematiche 
proposte con 
approfondimento 
personale 

Commette numerosi  e 
gravi errori non 
evidenziando  alcuna 
abilità oppure rifiuta il 
compito assegnato 

 
Non sa applicare le sue 
lacunose conoscenze 

 
 
Applica in modo incerto 
conoscenze frammentarie 

 
Applica le conoscenze 
solo se costantemente 
guidato 

 
 
Riesce ad applicare i 
contenuti acquisiti in 
modo corretto, ma 
semplice 

 
 
Con linguaggio adeguato, 
opera alcuni collegamenti 
tra gli argomenti in modo 
parzialmente autonomo 

Sa operare collegamenti e 
connessioni tra gli 
argomenti in modo sicuro, 
autonomo e con proprietà 
espressive esaurienti 
Sa operare collegamenti e 
connessioni tra gli 
argomenti in modo 
originale con proprietà di 
linguaggio 
Sa operare collegamenti e 
connessioni tra le 
conoscenze acquisite in 
modo autonomo e critico e 
con rigore logico- 
concettuale ed 
argomentativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NON ACQUISITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BASE Lo studente svolge compiti in 
situazioni semplici e note, mostrando di 
possedere conoscenze ed abilità essenziali 
e di saper applicare regole e procedure 
fondamentali 

INTERMEDIA Lo studente  svolge 
compiti e risolve problemi in situazioni 
complesse e note mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite 
INTERMEDIA Lo studente  svolge 
compiti e risolve problemi complessi in 
situazioni note mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite e compiendo scelte consapevoli 

AVANZATA    Lo studente svolge compiti 
e risolve problemi in situazioni complesse, 
anche non note, mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e delle abilità. 

AVANZATA    Lo studente svolge compiti 
e risolve problemi in situazioni complesse, 
anche non note, mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa 
proporre e sostenere le proprie opinioni ed 
assumere autonomamente decisioni 
consapevoli 



Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe ha/non ha svolto delle simulazioni 
specifiche; tuttavia è stato illustrato agli studenti come si dovrà svolgere, rispetto alle disposizioni 
dell’ Ordinanza 205 Art. 19. 

 
4.3 b TABELLA RELATIVA ALLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
Nella valutazione del comportamento i Consigli di Classe tengono conto dei seguenti elementi: 

 
osservanza del Patto educativo di corresponsabilità e delle norme di comportamento; 
frequenza; 
disponibilità all’interrelazione e la partecipazione alla vita scolastica; 
atteggiamento metacognitivo. 

 
Il voto non sufficiente di condotta è assegnato nei casi di gravi violazioni dei doveri degli studenti 

definiti 
dallo  Statuto  delle  studentesse  e  degli  studenti  a  condizione  che  allo  studente  sia  già  stata 

comminata una 
sanzione disciplinare con mancato ravvedimento. 



 

 OSSERVANZA oa PATTO EDUCATIVO 
DI CORRESPONSAB LITÀ E DEUE 

NORME DICOMPORTAMENTO 

FREQUENZA 

PUNTUAUTA' 

D SPONIB UTA 
ALL1NTERRElAZIONE E 
PARTECIPAZIONE.ALLA 

VITA SCOIAST1CA 

ATTEGGIAMENTO 
METACOGNITIVO 

 

10 Comportamento esemplare, 
autocontrollo nelle. relazioni 
interpersona li,  rispetto  e responsabilità 
verso b.ltti i componenti deOa            
comunità           scolastica. 
Comportamento corretto durante le 
ver!fiche e nelYutilizzo del e strutture, 
degli   strumenti   e   dei    materiali 
scolastici.   Nessuna    infrazione    al 
regolamento. 

Frequenza eo.stante e 
regol·are, puntualità nene 
giustifìcazjoni, rispetto 
degliorari. 

Massima disponibilità 
aD'interrefazione ed alla 
collaborazione con tutta la 
comunità scolastica. 

Atteggiamento col aborativo e 
propooitivo . Studio approfondito e 
autonomo finalizzato alla ricerca 
originale di soluzioni in situazioni 
problematiche  nuove. 

9 Comportamento  corretto, 
autocootroUo nelle relazioni 
interpersona li,           rispetto            e 
responsabilità verso tutti i componenti 
deOa comunità  scolastica. 
Comportamento  corretto  durante le 
ver!fiche  e  nelYutilizzo  delle strutture, 
degli   strumenti e   dei materiali 
scolastici.  Nessuna infrazione al 
regolamento. 

Frequenza costante e 
regolare, puntualità nelle 
giustificazioni, rispetto 
degli orari. 

Buona dispon bilità 
aD'interrelazione ed alla 
collaborazione con tutta la 
comunità scolastica 

Studio caratterizzato da 
responsabilità, impegno e 
autonomia. 

8 Comportamento abbastanza corretto, 
rispettoso verso tutti i componenti 
deHa comunità scolastica, adeguato 
durantele verifiche e nelYutilizzo delle 
strutture e dei materiali scolastid. 
Nessuna infrazione significativa al 
regolamento. 

Frequenza abbastanza 
regolare, sporadici ritardi, 
ingressi posticipati ed 
uscite anticipate, qualche 
rttardo                       nelle 
giustificazioni. 

Discreta dispon bilità 
aD'interrelazione ed alla 
collaborazione con tutta la 
comunità scolastica. 

Atteggiamento di studio positivo 
e, generalmente_, adeguato al e 
richieste. 

&7 Comportamento non sempre corretto: 
episodiò richiami,note discipil nari e/o 
anvnonizioni senza so.spensione dalle 
lezioni. Comportamento non sempre 
adeguato durantele verifiche. Qualche 
infrazione al regolamento e utilizzo 
non sempre diligente delle strutture e 
dei materiali scolastici. 

Frequenza non semp re 
regolare con qualche 
assenza strategica in 
occasione di verifiche. 
Ripetuti ritardi, ingressi 
posticipati ed uscite 
anticipate. Giustificazioni 
non puntuali. 

Oisponibi tà  a  coftaborare, 
ma   solo   con   un  gruppo 
ristretto di persone 
appartenenti alla COOlllnità 
scolastica. 

Atteggiamento dì  studio 
caratterizzato da superficialità ed 
impegno discontinuo. 

s Comportamento scorretto e 
irrispettoso nei confronti della 
comunità scolastica.•Infrazioni al 
regolamento con note disciplinari 
comportanti .sospensione dalle lezioni 
anche per un periodo ,superiore a 15 
giorni, ma con successiva evoluzione 
positiva del comportamento. Episodico 
danneggiamento      volontario      delle 
strutture e dei materiali scolastici. 

Frequenza irregolare e/o 
assenze  strateg che in 
occasione di         
ver!fiche. Mancato
 rispetto   degli 
orari. Ripetute omissioni 
nele  giustificaiioni. 

Scarsa d sponiblità al 
dialogo  educativo  ed  alla 
collaborazione con i 
componenti  della comunità 
scolastica e/o atteggiamenti 
offensivi. 

Atteggiamento caratterizzato da 
disinteresse e passività. Scarso 
impegno e studio carente.. 

114 Comportamento  scorretto, mancanza 
di autocontrollo, inadeguatezza 
all'ambiente scolastico. Gravi infrazioni 
al       regolamento       con       ripetuti 
danneggiamenti volontari  alle 
strutture ed ai materiali del a scuola. 
lumerose sanzioni disci.pnari con 
sosperLSione daOe leztoni per un 
periodo superiore a 15 giorni ed 
eiiridente mancato rawedimento. 

Frequenza                molto 
irregolare. Numerose 
assenze strategiche in 
occasione di ver!fiche. 
Frequenti ritardi, ingressi 
posticipati ed uscite 
anticipate.        Numerose 
omissioni                     nelle 
giustificazioni. 

Atteggiamenti  prevaricatori 
ed offensivi verso i 
componenti della cOOlllnità 
scolastica. Chiusura alle 
relazioni     interpersonal . 
Rifiuto a partecipare alla 
vita scolastica ed a 
collaborare con g6 alb'i. 

Totale disinteresse e passività. 
Impegno di studio scarso o nullo. 
Mancato rispetto deUe consegne e 
delle indicazioni degli insegnanti. 



Il credito scolastico è la somma dei punteggi ricavati dalle valutazioni finali che l’allievo consegue 
nell’arco del triennio secondo le vigenti disposizioni. 
Nell’attribuzione  del  punteggio  da  parte  del  Consiglio  di  classe,  relativamente  alla  banda  di 
oscillazione (punteggio minimo-massimo), si tiene presente quanto segue: 

nello scrutinio finale di giugno si attribuisce il punteggio più alto della banda di 
appartenenza allo studente che ha ottenuto un voto di comportamento pari o superiore a 
9/10; viceversa, si attribuisce il punteggio più basso; 
nello scrutinio finale di agosto si attribuisce di norma il punteggio più basso della banda di 
appartenenza. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 
DISCIPLINARI 



 
 

I.I.S. “G. CENA” 
 
 
 
 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE Mauro Rivetti 

 
 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE AL 15 MAGGIO Tot. 124 su 132 
 
 
 
 

Testi in adozione Il libro della letteratura– vol 3 

Autori G. Baldi, S. Giusto, M. Rametti, G. Zaccaria 

Editore Pavaria 

 
Argomenti svolti: 

 
Modulo 1- Il mondo dei “vinti”: Verga e il Verismo. 

G. Verga 
Da Vita dei campi: 
Rosso Malpelo, pag. 101 

 
Da I Malavoglia: 
Prefazione: 

I “vinti” e la “fiumana” del progresso, pag.116 
La dimensione economica, cap. 7, pag. 129 
L’addio di ‘Ntoni, cap.15, pag.132 
“Il mondo arcaico e l'irruzione della storia” , cap.1, pag.124 

 
Da Novelle rusticane: 
La roba, pag.137 

 
Da Mastro Don Gesualdo: 
La morte di mastro don Gesualdo, cap. 4, pag.147 

 
 
Modulo 2 – La poetica del Decadentismo 
Charles Baudelaire 

 
Da I fiori del male: 
L’albatro, pag.194 
Corrispondenze ,pag. 192 
Spleen, pag.196 
Arthur Rimbaud: 
Vocali, pag.204 



Oscar Wilde 
Da Il ritratto di Dorian Gray: 
Un maestro di edonismo, pag.217 

 
Gabriele D’Annunzio 
Da Il piacere: 
Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, pag.238 

 
 
 
Da Le vergini delle rocce, libro I: 
Il programma politico del superuomo, pag.246 

 
Da Le laudi: 
La sera fiesolana, pag.257 
La pioggia nel pineto, pag.261 

 
Il periodo “notturno”: 
La prosa notturna, pag.273 

 
 
 
Modulo 3: Giovanni Pascoli 
Il fanciullino:”Una poetica decadente”,pag. 287 

 
Da Myricae: 
X agosto, pag.304 
Temporale, pag.311 
Il lampo, pag.315 
Novembre, pag.313 

 
Da I Canti di Castelvecchio: 
Il gelsomino notturno, pag.324 

I Crepuscolari 

Guido Gozzano: 
La differenza 
Signorina Felicita ovvero la felicità, pag.382 

 
 
Modulo 4 – le Avanguardie storiche e la crisi del Positivismo 
Il Futurismo 
F.T. Marinetti: 
Manifesto del Futurismo, pag.356 
Bombardamento, pag.359 

 
Aldo Palazzeschi: 
E lasciatemi divertire, pag.362 
Vladimir Majakovskij 
Il manifesto del futurismo russo: Schiaffo al gusto corrente. 
Da Poesie: 



A voi, pag.369 
 
Guillaume Apollinaire: 
Calligrammi, pag.371 

 
 
 
Modulo 5 – Luigi Pirandello 
L’umorismo:”Un’arte che scompone il reale”, pag.484 

 
Da Novelle per un anno: 
Ciaula scopre la luna, pag.490 
Il treno ha fischiato, pag.497 
La carriola   
Da Il fu Mattia Pascal: 
La costruzione della nuova identità e la sua crisi, pag.511 

 
Da Uno, nessuno e centomila: 
Nessun nome, pag.531 

 
 
Modulo 6 – Italo Svevo 
Freud e la nascita della psicoanalisi , pag.408 
La coscienza di Zeno: 
Il fumo, cap.3, pag.436 
La morte del padre, cap.4, pag.441 
La salute “malata” di Augusta, cap.6, pag.450 
La profezia di un’apocalisse cosmica, cap.8, pag.463 

 
Modulo 7 – Ermetismo e poesia del Novecento 
Salvatore Quasimodo 
Ed è subito sera, pag.719  
Alle fronde dei salici, pag.721 

 
Giuseppe Ungaretti 
Da L’allegria: 
Veglia , pag.695 
Fratelli, pag.694 
San Martino del Carso, pag.700 
I fiumi, pag.697 
Mattina, pag.703 
Soldati, pag.704 

 
Eugenio Montale: 
Da Ossi di seppia: 
I limoni, pag.738 
Meriggiare pallido e assorto, pag.743 
Spesso il male di vivere ho incontrato, pag.745 
Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale, pag.767 
Cigola la carrucola del pozzo, pag.748 
Non chiederci la parola, pag.741 



 
 
 
 
 
 
Modulo 8 – Narrativa –Incontro con gli autori. Letture e approfondimenti. Durante il 
corso dell'anno è stata proposta agli allievi la lettura, a scelta, di almeno un romanzo  
del '900. 
Andrea Camilleri: 
La concessione del telefono 

 
Beppe Fenoglio: Giuseppe Tomasi di Lampedusa: 
La malora Il gattopardo 

 
George Orwell: J.D. Salinger: 
La fattoria degli animali Il giovane Holden 

 
Leonardo Sciascia: Mario Rigoni Stern: 
Il giorno della civetta Il sergente nella neve 

 
Niccolò Ammaniti: Oriana Fallaci: 
Io non ho paura Un uomo 

 
Primo Levi: Renata Viganò: 
Se questo è un uomo L'Agnese va a morire 
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Testi in adozione La storia in tasca 

Autori S. Paolucci, G. Signorini 

Editore Zanichelli 

 

MODULO 1 - L’EREDITA’ DELL’OTTOCENTO 
 

• La Seconda rivoluzione industriale e le sue conseguenze 
• La nascita della società di massa 
• Imperialismo e colonialismo: le grandi potenze europee 

MODULO 2 – IL MONDO IN GUERRA 

• Il logoramento degli antichi imperi 
• Il contesto internazionale dei primi anni del secolo 
• L’ostilità tra gli stati europei e lo scoppio del Primo conflitto mondiale 
• Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione: la nuova dimensione della guerra 
• I contrasti tra interventisti e neutralisti e l’entrata in guerra dell’Italia. Il fronte italiano 
• Il crollo degli imperi centrali. 
• La Rivoluzione bolscevica e l’uscita della Russia dalla guerra. L’intervento degli Stati Uniti 
• Vittorio Veneto e la vittoria mutilata 

 
MODULO 3 – DEMOCRAZIA E TOTALITARISMO 

 
● Il Primo dopoguerra e il “Biennio rosso” 
•L’avvento del Fascismo in Italia 
•Il dopoguerra negli Stati Uniti e gli “anni ruggenti”; la crisi del ’29 e il “New Deal”. 
•L’URSS sotto la dittatura di Stalin 
•La Repubblica di Weimar e la presa del potere da parte di Adolf Hitler. Il Terzo Reich e il 

Nazismo; l’antisemitismo e la Shoha 
•Le premesse di un nuovo conflitto: verso la Seconda guerra mondiale 



MODULO 4 – LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 

• La politica aggressiva della Germania e l’invasione della Polonia 
• La sconfitta della Francia e l’attacco all’ URSS: il dominio nazista in Europa 
• L’attacco giapponese a Pearl Harbour e l’ingresso degli Stati Uniti nella guerra 
• Le prime sconfitte del nazismo: dalla Battaglia d’ Inghilterra a Stalingrado 
• La conferenza di Yalta 
• Lo sbarco in Normandia. L’utilizzo della bomba atomica. La resa della Germania e del 

Giappone. I trattati di pace 
 

MODULO 5 – L’ITALIA IN GUERRA 
 

• L’attacco alla Francia e alla Grecia. La guerra in Africa 
• La spedizione italiana in Russia e la disfatta dell’ARMIR 
• Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta di Mussolini e del fascismo. L’armistizio dell’8 

settembre 1943. L’occupazione tedesca dell’Italia centro-settentrionale ed il ritorno del 
fascismo; la Repubblica Sociale Italiana. 

• La guerra partigiana: il 25 aprile e la liberazione dell’Italia settentrionale 

MODULO 6 – IL MONDO DIVISO IN DUE 

• USA e URSS: due superpotenze mondiali. La “cortina di ferro” 
• Il Processo di Norimberga e la nascita dell’ONU 
• Il Piano Marshall: la rinascita economica dell’Europa occidentale. L’ avvento della “società 

dei consumi” 
• La Guerra fredda: la corsa agli armamenti e alla conquista dello spazio 
• Guerra di Corea; Crisi di Cuba; Guerra del Vietnam 
• L’espansione economica. Fordismo e taylorismo. L’affermazione del “welfare state”. La 

diffusione del modello di vita americano 
• Il Sessantotto, la protesta dei giovani ed il femminismo 
• Il mondo sovietico tra illusioni e oppressione: la Rivolta d’Ungheria e la “Primavera di 

Praga” 
• La divisione tra Nord e Sud del mondo. L’indebitamento dei Paesi del Terzo mondo: una 

nuova forma di dipendenza economica 
• Il Sudafrica e l’apartheid 
• La questione israelo-palestinese: due nazioni in una guerra senza fine 
• Il terrorismo islamico; le Primavere arabe e la guerra in Siria 

MODULO 7 – LA REPUBBLICA ITALIANA 

• La ricostruzione dello Stato: il referendum monarchia-repubblica. Nasce la Repubblica 
Italiana 

• Il Piano Marshall e gli anni della ricostruzione. La rottura dell’alleanza antifascista e la 
nascita 

• dei governi centristi 
• Il “miracolo economico” italiano: cambiano le abitudini, i modi di vivere e la mentalità. 
• I governi di centro-sinistra e le riforme in un’Italia che cambia. Il Sessantotto e gli anni del 

terrorismo. Il sequestro Moro. 
• La fine della Guerra fredda e le sue conseguenze sulla situazione politica italiana. 



• L’inchiesta Mani Pulite e la “Seconda Repubblica”. 
• Alcuni problemi dell’Italia di oggi: corruzione; mafie; debito pubblico; competitività. 
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Testi in adozione Matematica.rosso – vol 4 - 5 

Autori M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi 

Editore Zanichelli Editore 

 
 
Argomenti svolti: 

 
Ripasso  su  funzioni  in  una  variabile  e  Applicazioni  dell’Analisi  Matematica  a  FUNZIONI 
ECONOMICHE IN UNA VARIABILE 

 
• Concetto di funzione 
• Studio e grafico di una funzione reale in una variabile reale 
• Massimi e minimi relativi e assoluti di una funzione reale in una variabile reale 
• Costi di produzione: costi fissi, costi variabili, costo unitario medio 
• Ricavi e profitti 
• Problemi di massimo e minimo su costi, ricavi e profitti che hanno come modello 

matematico funzioni reali in una variabile (funzione lineare, funzione quadratica e 
a 

funzione somma y= +bx+c) 

x 
 

Ricerca Operativa: Problemi di scelta 
 

• Scopi, metodi e fasi della Ricerca Operativa 
• Modelli matematici 
• Problemi di scelta o di decisione 
• Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati nel caso continuo: 

il grafico della funzione obiettivo è una retta 
il grafico della funzione obiettivo è una parabola, con soli vincoli di segno 
il grafico della funzione obiettivo è una parabola e sono presenti ulteriori vincoli 
il grafico della funzione obiettivo è un’iperbole 

• Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati nel caso discreto: 
problemi risolvibili come nel caso continuo 
analisi marginale 

• Il problema delle scorte: con o senza sconti sulle quantità ordinate 



 

• Problemi di scelta tra due o più alternative: con scelta tra funzioni dello stesso tipo o 
di tipo diverso 

• Variabili casuali e distribuzione di probabilità 
• Valor medio, varianza e deviazione standard della variabile casuale 
• Problemi di scelta in condizioni di incertezza con effetti immediati: criterio del valore 

medio, criterio della valutazione del rischio, criterio del pessimista e dell’ottimista 
• Problemi di scelta con effetti differiti: 

criterio della preferenza assoluta 
criterio dell’attualizzazione (r.e.a.): Investimenti finanziari 
criterio del tasso effettivo di impiego (t.i.r.) 

 
Funzioni reali di due variabili reali 

 
• Disequazioni e Sistemi di disequazioni in due incognite 
• La geometria cartesiana nello spazio 
• Funzioni reali di due variabili reali: definizione, dominio e sua rappresentazione 

grafica (funzioni razionali, irrazionali, logaritmica), grafico, linee di livello, derivate 
parziali 

• Massimi e minimi relativi/assoluti, liberi/vincolati; punti di sella 
• Ricerca dei massimi e minimi relativi mediante le linee di livello 
• Ricerca dei massimi/ minimi relativi mediante le derivate parziali 
• Ricerca dei Massimi e minimi vincolati (vincolo del tipo 

sostituzione 
y = g(x) ) con il metodo di 

• Ricerca dei massimi e minimi assoluti di funzioni lineari di due variabili soggette ad 
un sistema di vincoli espressi da disequazioni lineari: metodo grafico e metodo 
algebrico 

 
Ricerca Operativa: Programmazione lineare 

 
• Programmazione lineare: definizione, nascita, scopo e fasi 
• Problemi di PL in due variabili 
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Testi in adozione ENTRIAMO IN AZIENDA OGGI vol 3 

Autori Astolfi, Barale & Ricci 

Editore Tramontana 

 
 
Argomenti svolti: 

 
COMUNICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E SOCIO AMBIENTALE: 

 
− Aspetti della moderna produzione industriale 

− La struttura patrimoniale ed il risultato economico-finanziaria 

− Contabilità generale e le tipiche operazioni d'esercizio relative a: immobilizzazioni, 
personale dipendente, lavorazioni presso terzi e per conto terzi, lavori su ordinazione, 
outsourcing e contributi pubblici alle imprese 

− La formazione del bilancio d'esercizio e redazione nel rispetto dei criteri civilistici 

− Analisi di bilancio per indici: Stato Patrimoniale riclassificato, Conto economico 
riclassificato a Valore Aggiunto e a Costo del Venduto, analisi della redditività, della 
produttività e della liquidità, interpretazione dei risultati 

− Analisi di bilancio per flussi: le fonti e gli impieghi, il flusso della gestione reddituale, 
rendiconto finanziario delle variazioni di Capitale Circolante Netto e relativa 
interpretazione 

− Analisi del bilancio socio-ambientale (cenni): interpretazione, la produzione e la 
distribuzione del valore aggiunto 



 

FISCALITA' D'IMPRESA: 
 

− Concetto tributario di reddito d'impresa 

− Deducibilità fiscale delle spese di manutenzione/riparazione, svalutazione dei crediti, 
ammortamenti 

− Trattamento fiscale delle plusvalenze, dei dividendi e delle rimanenze 

− Reddito imponibile 

− Liquidazione delle imposte nei soggetti IRES: le imposte differite e anticipate 

CONTABILITA' GESTIONALE: 

− Metodo di calcolo dei costi: classificazione dei costi e configurazioni di costo 

− La contabilità a costi diretti “direct costing” e a costi pieni “full costing” 

− La “break even analysis” 

STRATEGIE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE: 
 

− La gestione strategica 

− Pianificazione e controllo di gestione 

− Il budget: scopi, funazioni e contenuto 

− Principali budgets: economico/ investimenti/ finanziario 

− Il controllo budgetario e analisi degli scostamenti (cenni) 

− Il business plan: analisi di casi 

IL BILANCIO CON DATI A SCELTA: 

− Stesura e compilazione del bilancio comparato (ex artt. 2423 e segg.)di un'impresa 
industriale partendo da vincoli prestabiliti con sviluppo di adeguate ipotesi in linea con la 
traccia esaminata 

− Stesura Nota Integrativa relativa a Immobilizzazioni/ Patrimonio Netto/Crediti e Debiti 

− Svolgimento simulazioni proposte dal Ministero 
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Testi in adozione Iuris Tantum-Diritto Pubblico/ Fino a prova contraria 

Autori Paolo Monti / Francesca Faenza 
Editore Edizione: Zanichelli 

 

Argomenti svolti: 
MODULO A: LO STATO 

 
O La nozione di Stato 
O Gli elementi costitutivi dello Stato 
O Le forme di Stato e di governo 

MODULO B : LO STATO ITALIANO E LA COSTITUZIONE 
 

O le tappe storiche che hanno portato alla promulgazione della Costituzione italiana 
O il contenuto e le finalità dei principi costituzionali fondamentali 
O la normativa costituzionale che disciplina i rapporti tra lo Stato e i cittadini 

 
CLIL the constitution: birth, characteristics, and structure 

the fundamental principles 
 
MODULO C: L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 

O Il sistema elettorale quale strumento di democrazia 
O La composizione del Parlamento, la funzione legislativa e le altre funzioni 
O La composizione e le funzioni del Governo 
O Il ruolo e le attribuzioni del Presidente della Repubblica 
O Il ruolo e le funzioni della Corte costituzionale 
O le autonomie locali e le loro funzioni 

CLIL The Parliament, The Government 

MODULO D: L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 
 

o L’autonomia e l’indipendenza della Magistratura 
o La composizione e la competenza degli organi della giurisdizione penale 
o Le misure detentive e alternative applicabili nelle situazioni di illecito penale 

 
MODULO E: LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

o I principi e le fonti del diritto amministrativo 
o La composizione e le funzioni degli organi amministrativi dello Stato 
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Testi in adozione Sistema Economia. Volume 2 

Autori C. Bianchi, P. Maccari, E. Perucci 

Editore Edizione: Pearson  Paramond 

Argomenti svolti: 
 
MODULO 1: L’ECONOMIA PUBBLICA 

 
UD A1 La funzione allocativa 

o Intervento pubblico ed efficienza nell’allocazione delle risorse 
o I beni pubblici 
o Le esternalità 
o I beni meritori 
o Le informazioni incomplete e le asimmetrie informative 
o Le forme di mercato non concorrenziali 
o I fallimenti dello Stato 

UD A2La funzione redistributiva 
o Dalla distribuzione alla redistribuzione del reddito 

UD A3La funzione stabilizzatrice 
o La teoria keynesiana della politica fiscale 
o La necessità dell’intervento pubblico 
o Le politiche di stabilizzazione 
o La dottrina  monetarista  e la scuola delle aspettative razionali 
o La rinascita del Keynesismo 

 
MODULO 2: L’ATTIVITA’ ECONOMICA DELLO STATO 

 
UD B1 I sistemi di Welfare 

o All’origine dei sistemi di welfare 
o Il rapporto Beveridge 
o La crisi dei sistemi di welfare 
o I settori del welfare 



 

UD B2 Il sistema previdenziale e assistenziale 
o Il sistema della previdenza sociale 
o Il sistema pensionistico 
o Il sistema pensionistico italiano 
o Gli anni delle riforme 
o La previdenza integrativa 
o Gli ammortizzatori sociali 
o La spesa per l’assistenza 

UD B3 Il sistema sanitario e il sistema scolastico 
o Il diritto alla salute 
o I modelli organizzativi 
o Il sistema sanitario italiano 
o L’istruzione 
o Il sistema educativo italiano 

UD B4 I servizi di pubblica utilità e le politiche della concorrenza 
o Lo Stato imprenditore 
o Il settore pubblico in Italia 
o Il percorso inverso 
o Le imprese pubbliche 

 
MODULO 3: LA FINANZA PUBBLICA IN ITALIA 

 
UD C1 I Soggetti pubblici 

o La Pubblica Amministrazione 
o Il settore Pubblico 
o Il conto economico consolidato della PA 

UD C2 Il   bilancio dello Stato 
o Il ruolo del Bilancio dello Stato 
o Il BdS e la Costituzione 

UD C3 La finanza straordinaria e il debito pubblico 
o Le modalità alternative del finanziamento del deficit 

MODULO 4  LA TEORIA DELL’IMPOSTA 

UD D1 Le entrate pubbliche 
o Le entrate della PA 
o Le entrate originarie 
o Le entrate derivate 
o I principi giuridici e amministrativi del sistema tributario 

UD D2 La classificazione delle imposte 
o Gli elementi costitutivi dell’imposta 
o Le imposte proporzionali, progressive e regressive 
o Le forme tecniche di progressività 
o Le altre classificazioni delle imposte 

UD D3 I criteri di ripartizione del carico tributario 
o Il principio del beneficio 
o Il principio della capacità contributiva 



 

UD D4 Gli effetti economici delle imposte 
o L’eccesso di pressione 
o Le imposte sul reddito e gli incentivi alla produzione 
o La curva di Laffer 
o Chi sostiene veramente l’onere tributario 
o Gli effetti macroeconomici delle imposte 

 
 

MODULO 5 IL SISTEMA TRIBUTARIO  ITALIANO 
 

UD E1 Il sistema tributario Italiano 
o I principi costituzionali in materia tributaria 
o La struttura dell’apparato fiscale 
o L’anagrafe tributaria 
o Una visione d’insieme del sistema tributario italiano 

UD E2 L’imposta sul reddito delle persone fisiche 
o Gli aspetti generali 
o I soggetti passivi 
o L’imputazione dei redditi nella famiglia 
o Il reddito complessivo 
o La determinazione dell’imposta 
o Le detrazioni d’imposta 
o L’imposta da versare 
o Le singole categorie di reddito: fondiario, capitale e lavoro dipendente 

UD E3 L’imposta sui redditi delle società 
o Gli aspetti generali 
o I soggetti passivi 
o Le società di capitali e gli enti commerciali 
o Dal reddito contabile al reddito fiscale d’impresa 
o I componenti positivi e negativi di reddito 

UD E4 L’Imposta sul valore aggiunto 
o Gli aspetti generali dell’Iva 
o I presupposti dell’imposta 
o La classificazione delle obbligazioni 
o La struttura dell’imposta 
o Le liquidazioni periodiche e  il  versamento dell’imposta 
o I regimi agevolati 
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Testi in adozione In Business, Digital Edition 

Autori F. Bentini with B. Richardson and V. Vaugham 

Editore Pearson – Longman 

 New I-Tech – English for Information 
Technology 

and Communications 

Autori M. Grazia Bellino 

Editore Edisco 

 
 
Argomenti svolti: 

 
MODULO 1 -  BUSINESS THEORY   (da In Business) 

 
Le nozioni teoriche fondamentali relative al mondo del commercio internazionale 

 
O Unit 1 - Commerce and e-commerce (ripasso): 

- Commerce and trade; 
- The four factors of production; 
- The three sectors of production; 
- The Internet revolution; 
- E-commerce: A brief history; Advantages for companies; Types of online business 
activities. 

 
O Unit 2 - Business organisation: 

- Companies: sole traders, partnerships, limited companies, cooperatives, franchising, 
multinationals; 
- The growth of business: mergers, take-overs, acquisitions, joint ventures; types of 
integration; 
Reading: Franchise Ideas to Ponder! 



 

 
O Unit 3 - International trade: 

- What is International trade?; 
- The Balance of Payments and the Balance of Trade; 
- Controlling foreign trade; 
- Trading blocs; 
- Organizations promoting international trade: the WTO, the IMF and the WB; 
- Documents in international trade: trading documents within the EU; trading documents 
outside the EU; (photocopies) 
- the Commercial Invoice; the Certificate of Origin; The Delivery Note; (photocopies) 

Incoterms. 
 

O Unit 4 - Transport: 
- Transport modes: transport by road, by rail, by sea, by air; pipelines; Forwarding 
agents; 
- Insurance; (photocopies) 
- Packing; 
- Transport documents : The International Road Consignment Note, the Railway 
Consignment Note , the Air Waybill, the Bill of Lading. (photocopies) 

 
O Unit 5 - Banking: 

O Banking services to businesses: Current Accounts, Savings accounts, Business loans 
and mortgages, Leasing, Advice; 

O Accessible banking; 
O Methods of payment: CWO-COD, Open Account, the Documentary Collection or 

CAD (D/A-D/P); 
O Bank transfer, Draft or Bill of Exchange. 

 
O Unit 6 - Finance: 

O The Stock Exchange; 
O Who operates on the Stock exchange? Bears and Bulls; 
O The London Stock Exchange; 
O The New York Stock Exchange. 

 
O Unit 8 - Green Economy: 

O What is Fair Trade? How did Fair Trade start? 
 

O Unit 9 - Globalisation: 
O What is globalisation? Advantages and disadvantages; 
O Economic globalisation; 
O Outsourcing and offshoring. 

 
 
MODULO 2 – CULTURAL PROFILES (da In Business + fotocopie) 

 
Le caratteristiche principali dei sistemi politici del Regno Unito e degli USA: 

 
• Unit 5 - Government and politics: 

 
O The UK government: the Monarchy, Parliament, the Prime Minister and the Cabinet; 



 

Regional and local government; 
O The US government: the Legislative, the Executive, the Judicial, State government; 
O Political Parties: UK and USA; 

MODULO   3   -   COMPUTER   ENGLISH   (da   New   I-Tech   –   English   for   Information   and 
Communications Technology) 

 
Ampliamento dei contenuti e della fraseologia riferiti ad argomenti a carattere informatico, in 
particolare: 

 
O Module 3 - Unit 3 - The Internet 

 
O Its origins (p. 68); the Internet connection and services; WWW; 
O Surfing the Net (search engines, URLs); 
O Online Communities; 
O Surfing safely; PC protection when on-line. 

 
O Module 4 – Unit 1 - Operating Systems and Interfaces 

 
O Operating System functions and components; 
O Types of Operating system: single-program, multi-user, multi-programming, virtual 

storage and virtual machine; 
O The UNIX operating system; 
O The LINUX operating system and the open source philosophy; 
O User interfaces. 

 
O Module 5 – Unit 2 - Networks and their Topologies 

 
O Networking; 
O Types of  network; LAN, WAN, MAN, GAN, PAN; 
O Network topologies. 

 
MODULO 4 
Preparing for the Invalsi Test 

Esercitazioni di Listening e Reading Comprehension. 
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Testi in adozione E PROGRAM SIA 

Autori C. Iacobelli M. Ajme V. Marrone G. Brunetti 

Editore Juvenilia Scuola 

 
 

Argomenti svolti: 
 

SISTEMI PER LA GESTIONE D'IMPRESA 
9.   Sistemi di gestione 
10. MRP e MRP2 
11. CAD/CAM 
12. I Data Warehouse 
13. ERP 
14. CRM e SCM 

 
LE RETI PER L’AZIENDA E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
• Informazioni aziendali e reti 
• Classificare le reti 
• Apparati per le reti 
• Cablaggio strutturato di edifici 
• LAN virtuale (VLAN) 
• Scenari di reti locali 
• MAN, WAN e reti satellitari 

 
COMUNICAZIONE IN  RETE WIRELESS 
• Tipologie di reti wireless 
• Normativa sul wireless 
• Telefonia cellulare e Internet 
• Configurare reti wireless domestiche 



 

 
LA SICUREZZA INFORMATICA 

• Sicurezza dei sistemi informatici 
• Crittografia e steganografia 
• Criptare e decriptare 

La storia dei codici 
• Crittografia asimmetrica 
• Firma digitale e PEC 
• Sicurezza reti wireless 
• Gateway e Firewall 

 
PRIVACY PROPRIETA INTELLETTUALE E CRIMINI INFORMATICI 

- Privacy e dati personali 
- Dirito d’autore 
- I sistemi peer-to-peer 
- Crimini informatici 

 
SVILUPPO DI INTERNET E WEB 2.0 

Il web 2.0 e social network 
Wiki 
Blog e Forum 
WEB dinamico 
L’uso dei CMS 

 
BASI DI DATI, MODELLI RELAZONALI E GESTIONE DEL DATABASE 

Progettazione di una base di dati 
Modello relazionale 
Trasformazione da modello concettuale a logico relazionale 
Creazione e modifica di database e tabelle 
Query semplici e complesse 

 
DATABASE IN RETE E PHP 

Programmazione di applicazioni web 
Ambiente di sviluppo XAMPP e MySQL 
Linguaggio PHP 
HTML e PHP 
Passaggio parametri in PHP 
PHP: Connessione al DB e visualizzazione dei dati 
PHP: Inserimento e modifica dei dati 

 
APPLICAZIONI PER CASI AZIENDALI 
Gestione di un magazzino: modello concettuale e logico; applicazione WEB per la visualizzazione 

di una scheda prodotto e inserimento di un nuovo prodotto 
Introduzione  al  controllo  di  gestione:  rappresentazione  dei  dati  e applicazione  WEB  per  la 

visualizzazione di alcuni dati relativi al controllo gestione 
Gestione mutui: rappresentazione dei dati e  applicazione WEB per la visualizzazione di alcuni dati 

relativi alla gestione mutui 
 
 
Data 15/05/2019 Docente 
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Allievi 

 
 
 
 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE MARISCOTTI PAOLA 

 
 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE AL 15 MAGGIO 56 SU 66 
 

 
 
 

Argomenti svolti: 
 

- MODULO 1 
 

LA PERCEZIONE DI SÉ ED IL COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO DELLE 
CAPACITÀ MOTORIE ED ESPRESSIVE 

 
Osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo dell’attività motoria e sportiva 

 
• Esercizi a corpo libero e con piccoli e grandi attrezzi per migliorare le capacita’ 

coordinative e condizionali. Preparazione fisica con percorsi di destrezza ed 
equilibrio, circuit training e interval training 

 
• Test motori sulle capacita’ coordinative e condizionali 

 
• Elementi base di pre-acrobatica, verticali, rondate e ruote 

 
• Il quadro svedese 

 
 

MODULO 2 
 

LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
 

Applicare le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi, affrontare il confronto 
agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair play. 

 
• Giochi sportivi di squadra: hitball, pallavolo, unihockey, dogeball 

 
• Atletica: corsa di resistenza, il salto in lungo, il getto del peso 

 
• Pattinaggio su ghiaccio 

 
• Danza latino americano 



 

• Difesa personale 
 
MODULO 3 

RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO 
 

Mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio 
ambientale, tutelando lo stesso ed impegnandosi in attività ludiche e sportive in diversi 
ambiti 

 
• Trekking sul territorio con utilizzo di app per il monitoraggio dell’attivita’ svolta 

(runtastic) 
 
 
 
Teoria: - Gli elementi della comunicazione ed il linguaggio non verbale 

 
- Visione del film “McFarland” 

 
 
 
 
 
 
 
Data: 15/05/2019 Docente 

 
 
 

Allievi 
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DISCIPLINA INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE MONTI PIERANGELO 

 
 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE AL 15 MAGGIO 25 su 33 
 

 
 
 

Argomenti svolti: 
 

Il valore dei diritti umani a 70 anni dalla Dichiarazione dei Diritti Umani e a 80 dalle leggi razziali 
fasciste. 
Mons. Oscar Romero proclamato santo: la scelta degli oppressi. 
Il valore della pace a 100 anni dalla fine della prima Guerra Mondiale. Le basi cristiane della 
nonviolenza e dell'obiezione di coscienza. 
Il messaggio del Papa per giornata della pace: la buona politica per la pace. 
Le profezie bibliche del Messia. 
La vita e gli insegnamenti del Mahatma Gandhi. 
Il Documento sulla Fratellanza umana sottoscritto da Papa Francesco e Imam di Al Azhar. Il Papa 
negli Emirati Arabi. 
La Chiesa cattolica di fronte al nazismo e al fascismo. L'opposizione al razzismo, per la difesa della 
vita sempre, contro la discriminazione di persone considerate indegne di vivere. 
La testimonianza di lotta nonviolenta dei giovani del gruppo della Rosa bianca (film). 
La testimonianza di Gino Pistoni. 
Le croci e i segni di speranza di oggi. 
La questione migranti: aspetti umani, dati statistici, problema e risorsa sociale. 

 
 
 
 

Data 15 maggio 2019 Docente 
 
 
 

Allievi 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIE DI PRIMA E SECONDA 
PROVA UTILIZZATE PER LE 

SIMULAZIONI 



 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. Max 10 6 
Coesione e coerenza testuale. Max 10 6 
Ricchezza e padronanza lessicale. Max 10 6 
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 
della punteggiatura. 

Max 15 9 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. Max 15 9 
 

I.I.S. “G. CENA” 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

PRIMA PROVA ESAME DI STATO 
 

Alunna/o……………………………………………………..Classe…………………….Data…… 
 

Elementi comuni (MAX 60 pt) 
Livello di 

sufficienza 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tipologia A (MAX 40 pt) 
Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica Max 15 9 
Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici. Max 15 9 
Corretta applicazione dei riferimenti culturali utili all’analisi e all’interpretazione Max 10 6 

 

Tipologia B (MAX 40 pt) 
Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. Max 15 9 
Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi 
pertinenti. 

Max 10 6 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione. 

Max 15 9 

 

Tipologia C (MAX 40 pt) 
Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione. 

Max 15 9 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. Max 10 6 
Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali Max 15 9 

 
20-19 18-17 16-15 14-13 12 11-9 8-7 6-5 4-3 2-1 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
100-95 94-85 84-75 74-65 64-55 54-45 44-35 34-25 24-15 14-1 

 

Punteggio………………………./100 ………………………../20………………………./10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI SECONDA PROVA 

ESAME DI STATO: 

ECONOMIA AZIENDALE / INFORMATICA 
 

Alunna/o…………………………………..Classe…………………….Data…………………… 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIA DI SIMULAZIONE 
DI COLLOQUIO 



I.I.S.  “G. CENA”  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

COLLOQUIO ORALE 
 
 

Alunna/o………………....…………………………………………..Classe……………………. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 Voto 
Conoscenze Non 

possiede 
conoscenze 
significative 

Ha una 
conoscenza 
poco corretta 
e 
frammentari 
a dei 
contenuti 

Ha 
acquisito i 
contenuti 
essenziali 
ma in 
modo 
acritico 

Ha acquisito i 
contenuti 
essenziali 
della 
disciplina 

Possiede 
conoscenze 
ampie e 
adeguatamen 
te 
approfondite 

Possiede 
conoscenze 
complete ed 
approfondite 

Ha acquisito 
piena 
padronanza 
delle 
problematich 
e proposte 
con 
approfondim 
ento 
personale 

 
…../7 

Abilità Commette 
numerosi e 
gravi errori 
non 
evidenziand 
o abilità 

Non sa 
applicare o 
applica in 
modo 
incerto 
conoscenze 
frammentari 
e 

Applica le 
conoscenz 
e solo se 
costanteme 
nte guidato 

Riesce ad 
applicare i 
contenuti 
acquisiti in 
modo corretto 
ma semplice 

Con 
linguaggio 
adeguato 
opera alcuni 
collegamenti 
in modo 
parzialmente 
autonomo 

Sa operare 
connessioni tra 
gli argomenti in 
modo sicuro, 
autonomo e con 
proprietà 
espressive 
esaurienti 

Sa operare 
collegamenti 
tra le 
conoscenze 
acquisite in 
modo critico 
e con rigore 
logico- 
concettuale e 
argomentativ 
o 

 
 

.…./7 

Competenze Non 
acquisite 

Non è in 
grado di 
applicare 
regole e 
procedure 
fondamentali 

Lo 
studente 
svolge 
compiti in 
situazioni 
semplici e 
note 

Lo studente 
svolge compiti 
e risolve 
problemi in 
situazioni 
complesse 
mostrando di 
saper 
utilizzare le 
conoscenze e 
le abilità 
conseguite 

Lo studente 
svolge 
compiti e 
risolve 
problemi in 
situazioni 
complesse, 
anche non 
note, 
mostrando 
padronanza 
nell’uso 
delle 
conoscenze 
e delle 
abilità 

Lo studente 
svolge compiti e 
risolve problemi 
in situazioni 
complesse, 
anche non note, 
mostrando 
padronanza 
nell’uso delle 
conoscenze e 
delle abilità. Sa 
proporre e 
sostenere le 
proprie opinioni 
ed assumere 
autonomamente 
decisioni 
consapevoli 

  
 
 

.…./6 

 

Tot. …../20 
 

20-19 18-17 16-15 14-13 12 11-9 8-7 6-5 4-3 2-1 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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